L’Osservatorio CROSS dell’Università degli Studi di Milano in qualità di
“osservatore” alla conferenza Onu sulla criminalità transnazionale
La Statale parteciperà come “osservatore” alla Conferenza in programma a Vienna dal 15 al 19
ottobre durante la quale saranno anche rappresentati brani dello spettacolo "Dieci storie proprio
cosi", già andato in scena al Piccolo Teatro di Milano e scritto con la partecipazione degli studenti
del corso di Sociologia della criminalità organizzata.
L’Università degli Studi di Milano, con il suo Osservatorio sulla criminalità organizzata
(CROSS) diretto da Nando Dalla Chiesa, parteciperà in qualità di “osservatore” ai lavori della
Nona sessione della Conferenza delle Parti (COP) sulla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale in programma a Vienna dal 15 al 19 ottobre
prossimi.
L’invito è stato rivolto all’Osservatorio CROSS in virtù del lavoro di ricerca e di formazione
svolto in questi anni, anche a livello internazionale, sulle tematiche della criminalità organizzata.
Lunedì 15 ottobre, inoltre, saranno rappresentati al Palazzo delle Nazioni Unite di Vienna, sede
della conferenza, brani dello spettacolo teatrale "Dieci storie proprio così", già andato in scena al
Piccolo Teatro di Milano e scritto con la partecipazione degli studenti del corso di Sociologia della
criminalità organizzata della Statale di Milano.
Il teatro viene infatti indicato nell'ultimo rapporto UNODC (Ufficio Onu per il controllo della
droga e la prevenzione del crimine) come importante strumento educativo contro il crimine, su
proposta proprio della Statale di Milano. Parteciperanno all’iniziativa il Procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero de Raho, la professoressa Maria Falcone e il professor Nando dalla
Chiesa, docente di Sociologia della criminalità organizzata e direttore dell’Osservatorio CROSS.
Ai lavori della conferenza, promossa da UNODC, parteciperanno circa 800 tra rappresentanti di
governi, esperti in criminalità ed esponenti di organizzazioni della società civile che dovranno
mettere a punto e individuare le strategie di contrasto alla criminalità transnazionale a partire dal
testo della Convenzione.
L’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano (CROSS) è
un centro di ricerca interdipartimentale - nato nel 2013 dalla collaborazione del Dipartimento di
Scienze Sociali e Politiche e del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici per incrociare le attività di ricerca, insegnamento e promozione culturale sui grandi temi della
legalità. L’Osservatorio svolge progetti di ricerca su bandi, erogazioni liberali, o su commesse
pubbliche e private, e segue progetti di alta formazione pubblici e privati. Tra i progetti realizzati, i
tre “Rapporti sulle regioni del Nord” svolti per la Presidenza della Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul fenomeno mafioso e la ricerca nazionale su “L’educazione alla legalità e all’antimafia
nella scuola italiana”.
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