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ASSOCIAZIONE PEREIRA
PROGETTI ED ATTIVITA’ REALIZZATE 2008-2018
L’Associazione Pereira si occupa della produzione di documentari di carattere civico-civile distribuiti a
livello nazionale, della realizzazione di percorsi educativi nelle scuole e dell’organizzazione di eventi di
informazione e sensibilizzazione nei territori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia.
In collaborazione e con il supporto di numerose ed eterogenee realtà locali e nazionali, dal 2009 realizza
percorsi formativi multidisciplinari su Cittadinanza, Legalità e Memoria, ottenendo eccezionali riscontri,
non solo in termini di partecipazione e coinvolgimento di studenti e docenti, ma anche in termini di
impatto sul tessuto cittadino attraverso la realizzazione di rilevanti eventi pubblici, dalla forte valenza
civica e legalitaria.

PROGETTI PROMOSSI E REALIZZATI
!

Liberi dalle mafie (2010-2018) – percorso formativo su mafie e corruzione per n. 451 classi delle Scuole Secondarie
di I Grado e n. 346 classi degli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, per un totale di circa 20000 studenti e
docenti informati e sensibilizzati
Patrocini ottenuti: Regione Emilia Romagna; Comune di Bologna; Comune di Ravenna; Comune di Imola
Sostegni ottenuti: Comuni di Ravenna, Comacchio, Solarolo, Castel Bolognese; Bagnacavallo; Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna; Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; Credito Cooperativo ravennate
e imolese; Camst
Collaborazioni: Direzione Nazionale Antimafia; Libera; Addiopizzo; Agende Rosse; Arci; Centro Studi Peppino
Impastato; Sportello Anticamorra Scampia; Il Tappeto di Iqbal; Coop. Sociale Le Terre di Don Peppe Diana;
Confesercenti; SOS Impresa; Associazione Paolo Pedrelli

!

Sudditi o Cittadini (2016-2018) – laboratori sulla Cittadinanza attiva per n. 22 classi delle Scuole Secondarie di I
Grado di Solarolo e Castel Bolognese, per un totale di oltre 500 studenti e docenti informati e sensibilizzati
Sostegni ottenuti: Comune di Solarolo; Comune di Castel Bolognese

!

Nel nome dei figli (2012-2013) – mostra fotografica itinerante e percorso formativo sulla trasmissione della memoria
sulle stragi in Italia alle giovani generazioni per n. 25 classi degli Istituti Superiori di tutte le province dell’Emilia
Romagna, per un totale di oltre 400 studenti e docenti informati e sensibilizzati
Sostegni ottenuti: Assessorato alla Cultura – Regione Emilia Romagna
Collaborazioni: Unione familiari vittime per stragi (essa comprende superstiti e familiari delle stragi di: Piazza
Fontana; Piazza della Loggia; Treno Italicus; Stazione di Bologna; Rapido 904; Via dei Georgofili); Associazione
Ginestra (che raccoglie i familiari delle vittime della strage di Portella della Ginestra); Istituto Storico Ferruccio Parri
Emilia Romagna; Rita Borsellino; Anpi; D.E.R. Documentaristi Emilia Romagna; Associazione Paolo Pedrelli –
Archivio Storico Sindacale di Bologna

!

Gli anni da nascondere (2010-2011) – percorso formativo sulla strategia della tensione in Italia per n. 16 classi degli
Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, per un totale di oltre 600 studenti e docenti informati e sensibilizzati
Sostegni ottenuti: Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Collaborazioni: Associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980

!

I Giovani di oggi raccontano i luoghi, i mestieri e le genti di una volta (2010-2011) – laboratorio formativo
audiovisuale per un gruppo di 10 giovani, che ha portato alla realizzazione di un documentario sulla storia, gli usi e i
costumi di Casalfiumanese dal secondo dopoguerra agli anni ’80, andato in onda a più riprese presso emittenti
televisive locali (Telesanterno e Teleregione)
Sostegni ottenuti: Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Comune di Casalfiumanese

!

Europe for all: building up an inclusive European citizenship (settembre 2010) - laboratorio formativo audio
visuale realizzato a Giurgiu (Romania) che ha visto la partecipazione di una ventina di giovani italiani e rumeni e portato
alla realizzazione del video “Tinarii Dunarii – I ragazzi del Danubio”, presentato al Terra di Tutti Film Festival 2010
Sostegni e collaborazioni: GVC Onlus (Bologna) e Contea di Giurgiu (Romania)

!

Tuzla in tourné per l’Emilia Romagna (2008-2009) – rassegna di eventi ed iniziative di sensibilizzazione in tutta
l’Emilia Romagna sulle prospettive future dei giovani bosniaci, per un totale di oltre 700 persone raggiunte
Sostegni ottenuti: Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna; Provincia e Comune di Ravenna
Collaborazioni: Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie; Modena City Ramblers

EVENTI ORGANIZZATI
!

Bologna contro le mafie (22 maggio 2018) – con Nino Di Matteo, procuratore aggiunto della DNA - Direzione
Nazionale Antimafia, e Paolo Bolognesi, presidente Ass. 2 Agosto 1980, alla presenza di oltre 350 studenti e docenti

!

Bologna contro le mafie (4 maggio 2017) – con Pino Masciari, Testimone di Giustizia vittima di estorsione della
‘ndrangheta, alla presenza di oltre 300 studenti e docenti

!

Castel Bolognese contro le mafie (17 marzo 2017) – con Il Tappeto di Iqbal, coop. soc. dei ragazzi del
quartiere Barra di Napoli che affiancano la testimonianza diretta con spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento.
Evento pubblico alla presenza di oltre 150 persone

!

Bologna contro le mafie (14 maggio 2016) – con Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso e fondatore
del movimento delle Agende Rosse, alla presenza di oltre 300 studenti e docenti

!

Bologna contro le mafie (8 maggio 2015) – con Piergiorgio Morosini, presidente della Commissione Riforme
del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura. Evento pubblico alla presenza di oltre 50 persone

!

Solarolo contro le mafie (20 marzo 2015) – con Il Tappeto di Iqbal. Evento pubblico alla presenza di oltre 100
persone (promosso dal Comune di Solarolo)

!

Ravenna contro le mafie (12 marzo 2015) – con Il Tappeto di Iqbal. Evento pubblico alla presenza di oltre 150
persone (promosso dal Comune di Ravenna)

!

Bologna contro le mafie (9 giugno 2014) – con Giovanni Tizian, giornalista calabrese sotto scorta per le sue
inchieste giornalistiche sull’ ndrangheta in Emilia Romagna. Evento pubblico alla presenza di oltre 50 persone

!

San Lazzaro contro le mafie (20 maggio 2014) – con Elena Fava, attivista e figlia del giornalista e drammaturgo
Pippo Fava vittima di cosa nostra, alla presenza di oltre 150 studenti e docenti delle superiori di San Lazzaro di Savena

!

Ravenna contro le mafie (10 aprile 2014) – con Ciro Corona, fondatore del primo Sportello Anticamorra presso il
quartiere Scampia di Napoli, e la band musicale locale A’67. Evento pubblico alla presenza di oltre 150 persone
(promosso dal Comune di Ravenna)

!

Ravenna contro le mafie (27 marzo 2013) – con Pino Masciari, Testimone di Giustizia. Evento pubblico alla
presenza di oltre 150 persone (promosso dal Comune di Ravenna)

!

Trattativa Stato-mafia (7 febbraio 2013, Ravenna) – con Salvatore Borsellino. Evento pubblico alla presenza di
oltre 300 persone

!

Ravenna contro le mafie (9 marzo 2012) – con Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera, e Tano
Grasso, presidente dell’Associazione Nazionale Anti-Racket. Evento pubblico alla presenza di oltre 250 persone
(promosso dal Comune di Ravenna)

!

Ravenna contro le mafie (7 marzo 2011) – con Giuseppe Ayala, pm del maxiprocesso di Palermo contro Cosa
Nostra, e Carlo Lucarelli, scrittore, giornalista ed autore televisivo. Evento pubblico alla presenza di oltre 250 persone
(promosso dal Comune di Ravenna)

!

Ravenna contro le mafie (3 marzo 2010) – con Giovanni Impastato, attivista e fratello di Peppino vittima di Cosa
Nostra, e i Modena City Ramblers, gruppo musicale folk impegnato sui temi della Legalità e della Resistenza. Evento
pubblico alla presenza di oltre 200 persone (promosso dal Comune di Ravenna)

!

Verità e Giustizia (1 ottobre 2010, Bologna) - con Paolo Bolognesi, presidente Ass. 2 Agosto 1980, e Libero
Mancuso, pm del processo sulla strage alla stazione di Bologna. Evento pubblico alla presenza di oltre 200 persone
(promosso dall’Università degli Studi di Bologna e Ass. 2 Agosto 1980)

!

Modena contro le mafie (27 febbraio 2010) – con Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, e il gruppo
musicale dei Modena City Ramblers. Evento pubblico alla presenza di oltre 250 persone

Per gli eventi ideati e realizzati dall’Associazione Pereira, ma promossi da altri enti, vi è la specifica indicata fra parentesi.
Per tutti gli altri eventi anche la promozione, oltre alla realizzazione, è a carico dell’Associazione Pereira.

OSPITI E TESTIMONI COINVOLTI NEI LABORATORI
FAMILIARI DI VITTIME DI MAFIA
•

Margherita Asta - familiare di vittime della strage di Pizzolungo (TR) del 1989

•

Elena Fava - familiare di vittima di cosa nostra (figlia di Pippo Fava)

•

Mara Fonti - familiare di vittima di ‘ndrangheta

•

Giovanni Tizian - familiare di vittima di ‘ndrangheta (figlio di Mara Fonti)

•

Nicoletta Polifroni - familiare di vittima di ‘ndrangheta

•

Marisa Fiorani - familiare di vittime della Sacra Corona Unita

•

Palma Bubbolo - familiare di vittima d’usura

•

Matteo Luzza - familiare di vittima di ‘ndrangheta

TESTIMONI DI GIUSTIZIA E FORZE DELL’ORDINE
•

Antonio Anile - ex imprenditore calabrese vittima di usura, referente nazionale di S.O.S. Impresa

•

Pino Masciari - ex imprenditore calabrese vittima di estorsione

•

Mario Caniglia - imprenditore agricolo vittima di estorsione

•

Bruno Baldini - maggiore della Guardia di Finanza che ha curato le indagini che hanno portato all’arresto a
Sant’Agata sul Santerno (RA) del boss ‘ndranghetista Nicola Femia

GIORNALISTI, SCRITTORI E REGISTI
•

Luana De Francisco - scrittrice e giornalista de Il Corriere Veneto, autrice di inchieste e servizi sulla penetrazione
delle mafie nel territorio veneto

•

Donato Ungaro - giornalista, ex impiegato al Comune di Brescello e collaboratore della Gazzetta di Reggio, che con le
sue inchieste ha acceso i riflettori sulle collusioni mafiose nella provincia di Reggio Emilia

•

Fabrizio Varesco - regista, produttore, autore del documentario “Game Over” sulle dimensioni e sugli effetti disastrosi
del gioco d’azzardo in Italia

•

Daniele Poto - giornalista, collaboratore di Libera, ed autore del dossier “Azzardopoli 2.0”

•

Peppe Ruggero - giornalista e regista, autore del documentario “Biutiful Cauntri” sulla questione dei rifiuti a Napoli

•

Manfredi Giffone - autore del fumetto “Un fatto umano: storia del pool antimafia di Palermo”

•

Nevio Casadio - giornalista Rai, autore del reportage “N.U. Piovono fiori su Napoli e Scampia”

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CIVILE
•

Il Tappeto di Iqbal - cooperativa sociale del quartiere Barra (Napoli) che lotta contro la camorra e l’elevata dispersione
scolastica attraverso il teatro, la musica e la diretta testimonianza

•

Ciro Corona - responsabile dello Sportello Anticamorra del quartiere Scampia (Napoli)

•

Antonio Pergolizzi - coordinatore Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e curatore del
Rapporto annuale ecomafia

•

Alfio Curcio - Coop. Beppe Montana Libera Terra di Siracusa (Sicilia)

•

Alessandro Leo - Coop. Libera Terra di Puglia (Puglia)

•

Antonio Napoli - Coop. Valle del Marro Libera Terra (Calabria)

•

Roberto Fiorillo - Coop. Le Terre di Don Peppe Diana (Campania)

•

Modena City Ramblers - band musicale promotrice insieme a Libera nel 2009 della “Carovana della Legalità contro
le mafie” nelle terre e nei beni confiscati alla criminalità organizzata

•

A’ 67 - band musicale di Scampia (NA), curatrice del progetto musicale/editoriale di sensibilizzazione “Scampia trip”

ISTITUTI COMPRENSIVI E SUPERIORI COINVOLTI
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
•

n. 215 classi delle Scuole secondarie di I grado di Ravenna (a.s. 2010-2018)

•

n. 181 classi delle Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (a.s. 2012-2018)

•

n. 10 classi delle Scuole secondarie di I grado di Palermo (a.s. 2017-2018)

•

n. 27 classi delle Scuole secondarie di I grado di Comacchio e Porto Garibaldi (a.s. 2015-2017)

•

n. 28 classi delle Scuole secondarie di I grado di Solarolo e Castel Bolognese (a.s. 2016-2017)

Totale studenti coinvolti dalle attività: circa 11525
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
" n. 248 classi degli Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e Bologna (a.s. 2011-2018)
" n. 10 classi di Istituti Scolastici Superiori di Udine (a.s. 2017-2018)
" n. 64 classi degli Istituti Scolastici Superiori di Imola (a.s. 2015-2018)
" n. 8 classi di Istituti Scolastici Superiori di Palermo (a.s. 2017-2018)
" n. 6 classi di Istituti Scolastici Superiori di Roma (a.s. 2016-2017)
" n. 18 classi degli Istituti Scolastici Superiori di Modena e provincia (a.s. 2009-2010)

Totale studenti coinvolti dalle attività: circa 8850
Questi percorsi hanno coinvolto complessivamente, ed attivamente, oltre 20000 fra studenti e docenti.
NOTA BENE: vista la forte valenza civica e legalitaria dei progetti realizzati, oltre che l’importante ricaduta su scuole e
territorio, è attualmente in corso di realizzazione la firma di un Protocollo d’Intesa triennale fra Associazione Pereira e
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Nazionale, Roma.

FILMOGRAFIA
PRINCIPALI PRODUZIONI / DISTRIBUZIONI
- Un Solo Errore – Bologna, 2 agosto 1980 (64’ Italia 2012)
Docufilm + booklet 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 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
- Onda Libera – Carovana della Legalità contro le mafie (75' Italia 2009)
Documentario sulla Carovana della legalità di Libera e dei Modena City Ramblers nei beni e terreni confiscati alle mafie,
diffuso in librerie ed edicole su scala nazionale
Prodotto da: Associazione Pereira; Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie
Distribuito da: Giunti Editori; Gruppo Abele
Collaborazioni artistiche: Modena City Ramblers; A ’67 Scampia
- La Casa di Paolo (5’ Italia 2015)
Documentario su “La Casa di Paolo” fondata da Salvatore Borsellino, sorta sull’antica farmacia di proprietà della famiglia nel
quartiere Kalsa di Palermo, oggi centro di aggregazione giovanile per la formazione professionale in diversi campi dei giovani
del quartiere, oltre che luogo di Memoria e sensibilizzazione contro le mafie
Prodotto da: Associazione Pereira; Varesco Produzioni
Pubblicato e diffuso da: Antimafia 2000 – sito online di approfondimento su mafie e corruzione
In collaborazione: Agende Rosse di Palermo

ALTRE PRODUZIONI / DISTRIBUZIONI
- Le ragioni di una strage (28’ Italia 2012)
Documentario sul contesto storico-politico e la vicenda processuale della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980
Prodotto da: Associazione Pereira
Distribuito da: Cineteca di Bologna
In collaborazione con: Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980; Carlo Lucarelli
- La voce dei ragazzi (12’ Italia 2012)
Cortometraggio su cosa sanno i giovani e gli studenti di Bologna sulla strage alla stazione del 2 agosto 1980
Prodotto da: Associazione Pereira
Distribuito da: Cineteca di Bologna
In collaborazione con: Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980; Carlo Lucarelli
- Lisa (6’ Italia 2012)
Cortometraggio sul “ricordo” di Lisa, la nipote di una zia mai conosciuta perché morta nella strage del 2 agosto 1980 e sulla
sua necessità di interrogarsi per portare avanti una “staffetta generazionale” della Memoria e della Giustizia
Prodotto da: Associazione Pereira
Distribuito da: Cineteca di Bologna
In collaborazione con: Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980
- Mi ricordo che … (42' Italia 2011)
Documentario sui luoghi, mestieri, usi, costumi e genti del territorio di Casalfiumanese dagli anni ’40 agli anni ‘80
Prodotto da: Associazione Pereira; Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie
Distribuito da: Telesanterno; Teleregione; Odeon Tv
Con il supporto di: Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Comune di Casalfiumanese
- Tinarii Dunarii – I ragazzi del Danubio (18’ Italia/Romania 2011), presentato al Terra di Tutti Film Festival 2010
Sostegni e collaborazioni: GVC Onlus (Bologna); Contea di Giurgiu (Romania)
- Youth of Tuzla (60’ Italia/Bosnia 2008)
Documentario sui giovani di Tuzla e Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, realizzato in collaborazione con i Modena City Ramblers,
l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna e il Comune di Tuzla (BH)
Prodotto da: Associazione Pereira
In collaborazione con: Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna; APQ – Accordo di Programma Quadro con i
Balcani; Provincia di Ravenna; Municipalità di Tuzla (BH); Centro giovanile Kuca Plamina Mira di Tuzla (BH)

Inoltre è in fase di produzione “Venerabile Italia”: documentario di informazione e sensibilizzazione sulla
Memoria e la Giustizia per le stragi avvenute in Italia dagli anni ’60 agli anni ‘90, che vede le video
interviste di: Nino Di Matteo, procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia; Salvatore
Borsellino, fondatore del Movimento delle Agende Rosse; Licio Gelli, ex Gran Maestro della Loggia
Massonica P2.
Il trailer dell’opera è stato proiettato nel maggio 2018 presso l’Istituto Superiore Belluzzi-Fioravanti di
Bologna, in un evento di sensibilizzazione contro mafie e terrorismi alla presenza di oltre 300 studenti e
docenti, proiezione seguita dalle testimonianze del Dott. Nino Di Matteo e dell’On. Paolo Bolognesi.
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione rimandiamo al sito:

www.associazionepereira.it

Associazione Pereira
Via A. Saffi, 2 – 48012 Bagnacavallo (RA) tel. 393 2779308
info@associazionepereira.it - matteopasi@associazionepereira.it
codice Fiscale 91018300391

