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“LIBERI DALLE MAFIE” 
Percorso alternativo/aggiuntivo su Memoria e Cittadinanza,  

con focus sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 
 

 

METODOLOGIA 
 

 

Nel percorso alternativo Memoria e Cittadinanza viene sempre adottato un approccio 
multidisciplinare di tipo maieutico, altamente coinvolgente, in grado di agire su diversi livelli: 

 
• dinamiche individuali e di gruppo - simulazione di situazioni dove i ragazzi si confrontano 

e fanno scelte 
 

• uso mirato di stralci audio-video (documentari e film a tema) e web (articoli on line a tema) 
 

• testimonianze dirette – familiari di vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 
agosto 1980, superstiti, soccorritori, giornalisti ed esperti in materia 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE  
(periodo: gennaio – maggio 2020) 

 
Il percorso formativo - alternativo o aggiuntivo a discrezione degli istituti - si compone di tre 
differenti parti:  
 
 

 

Modulo I:  Contenuto: attentato a Bologna quale città-simbolo del buon funzionamento dei 
servizi sociali e culturali; modalità, tempistiche, obiettivi e strategia dei terroristi; 
esecutori materiali e depistatori delle indagini sulla strage; ruolo dei Nar, della 
Loggia Massonica P2 e degli apparati deviati dello Stato; ruolo della informazione 
e passaggio dalle armi di distruzione di massa alle armi di distrazione di massa. 

 
 

 Metodologia: lezione frontale altamente coinvolgente con approccio maieutico, 
dinamiche di gruppo, proiezione di stralci video a tema, utilizzo mirato del web, 
dibattito con gli studenti. 

  
Modulo II: Contenuto: reazione tempestiva di stato e cittadinanza; sinergia fra civili e militari 

nella prestazione dei soccorsi; città di Bologna “Medaglia d’Oro al Valor Civile”; 
ruolo dell’autobus 37 e prodromi del servizio sanitario 118; creazione 
dell’Associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980 per la ricerca della 
Verità e della Giustizia per tutte le stragi avvenute in Italia; analisi dei criteri del 
benessere di una comunità e riflessioni sul senso di essere cittadini e non sudditi. 

 
Metodologia: lezione frontale altamente coinvolgente con approccio maieutico, 
dinamiche di gruppo, proiezione di stralci video a tema, utilizzo mirato del web, 
dibattito con gli studenti. 
 
 

Modulo III: Contenuto: intervento di ospiti ed esperti sulle tematiche in oggetto che raccontano 
direttamente la propria esperienza nell’ambito dei fatti narrati. 

 
Metodologia: questa parte è supportata dagli interventi di ospiti esterni quali: 
familiari di vittime della strage del 2 agosto 1980, superstiti, soccorritori, giornalisti 
ed esperti in materia. 

 



Didattica generale, testimonianze dirette e strumenti audio video 
 

Nei primi due moduli formativi viene adottato un approccio multidisciplinare in grado di stimolare 
studenti e docenti su differenti livelli, in modo da non coinvolgerli unicamente su un piano 
didattico-razionale, ma anche attraverso stimoli visivo-emozionali, dinamiche relazionali e 
scambi umani.  
 

La scelta del web e dello strumento video, unito alle lezioni frontali e alle dinamiche di gruppo, 
permette in questo modo di veicolare i messaggi in modo più incisivo, integrando l’aspetto artistico-
documentaristico a quello educativo e di informazione. In più, l’utilizzo mirato e consapevole del 
web consente al progetto di sensibilizzare gli studenti sui rischi così come sulle potenzialità di 
internet e delle nuove tecnologie al servizio della libera informazione, della legalità e della 
cittadinanza attiva. 
 

Infine nel terzo modulo gli studenti, ascoltando la testimonianza diretta di ospiti significativi, 
aprono un dialogo che permette loro non solo di acquisire informazioni di “prima mano”, ma anche 
di stabilire un rapporto empatico con i testimoni su vicende e realtà drammaticamente vicine al 
nostro quotidiano, in un clima di condivisione e di reciproco beneficio. 
 

Fra i possibili testimoni diretti chiamati ad intervenire: 
 

! Paolo Sacrati – superstite e familiare di vittime della strage del 2 agosto 1980 
 

! Agide Melloni – autista del tristemente famoso “autobus 37” per il trasporto dalla stazione 
all’obitorio dei cadaveri delle vittime della strage 

 
 

Il percorso formativo, in particolare, si avvale dell’utilizzo di:   
  

Un Solo Errore – Bologna, 2 agosto 1980  (64’ Italia 2012) 
 

documentario sulla strage alla stazione di Bologna finalista al Premio Ilaria Alpi 2013 come 
“miglior inchiesta televisiva italiana” e al Sardinia Film Festival 2012 come “miglior documentario 
italiano” e in onda sulle reti RAI in occasione degli Anniversari della strage 2012, 13, 14, 15.  
Ospite speciale nelle trasmissioni TG3 Linea Notte e Brontolo e alle rassegne del Courmayeur Noir 
in Festival e Politicamente Scorretto 2014 

 
Prodotto da:  Associazione Pereira 
 

Distribuito da:  Rai Tre, Rai Storia, Rai Educational, Arcoiris Tv, Cineteca di Bologna 
 

In collaborazione con: Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980, Associazione Paolo 
Pedrelli, Modena City Ramblers, Daniele Silvestri, Francesco Guccini 

 
Questionari finali di valutazione 
 

A conclusione dell’iter formativo (alla fine del terzo modulo) vengono somministrati dei 
questionari di valutazione agli studenti delle classi coinvolte, in modo da verificare statisticamente 
- sia a livello quantitativo che qualitativo -  il grado di apprezzamento dei moduli proposti, oltre che 
il livello di comprensione delle tematiche trattate. 
 
 

NOTA BENE 
 

La scelta del percorso su Memoria e Cittadinanza - rispetto a quello su mafie e corruzione - è a 
discrezione delle scuole che, aderendo generalmente al progetto con due classi a istituto, possono 
decidere di fare entrambi i percorsi, ossia uno per classe. Diversamente viene mantenuta 
l’impostazione delle precedenti edizioni. 
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