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ASSOCIAZIONE PEREIRA 
 

PROGETTI ED ATTIVITA’ REALIZZATE 2009-2016 
 
L’Associazione Pereira si occupa della produzione di documentari di carattere storico-sociale distribuiti a 
livello nazionale, della realizzazione di percorsi educativi nelle scuole e dell’organizzazione di eventi di 
informazione e sensibilizzazione sull’intero territorio regionale. In collaborazione e con il supporto di 
numerose ed eterogenee realtà locali e nazionali, dal 2009 realizza percorsi formativi contro mafie e 
corruzione sul territorio dell’Emilia Romagna 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. 
 

Il progetto “Liberi dalle mafie”, in particolare, a partire dal 2009, ha visto il coinvolgimento di più di 
12.000 fra studenti e docenti appartenenti agli Istituti Superiori e Comprensivi del territorio regionale.  
 

Le precedenti edizioni hanno visto la realizzazione di EVENTI PUBBLICI con la partecipazione di 
diverse personalità di spicco della lotta contro le mafie, in particolare:  
 

• RITA BORSELLINO  -  sorella di Paolo, parlamentare europea 
 

• SALVATORE BORSELLINO  -  fratello di Paolo, fondatore del movimento Agende Rosse 
 

• PIERGIORGIO MOROSINI  -  giudice antimafia di Palermo, presidente della Commissione 
Riforme del CSM  (Consiglio Superiore della Magistratura) 

 
• DON LUIGI CIOTTI  -  presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

 

• NANDO DALLA CHIESA  -  figlio del Generale Carlo Alberto, presidente onorario di Libera  
 

• CARLO LUCARELLI  -  scrittore ed autore della trasmissione Rai Blu Notte 
 

• GIOVANNI IMPASTATO  -  fratello di Peppino, vittima di Cosa Nostra 
 

• GIOVANNI TIZIAN -  giornalista calabrese sotto scorta per le minacce ricevute a seguito delle 
sue inchieste sull'infiltrazione dell’ndrangheta a Modena e in Emilia Romagna 

 
• PINO MASCIARI  -  ex imprenditore calabrese vittima di racket, Testimone di Giustizia 

 
• ELENA FAVA - figlia del giornalista e drammaturgo Pippo Fava; già presidente della Fondazione 

Giuseppe Fava di Catania 
 

• IL TAPPETO DI IQBAL  -  cooperativa sociale del quartiere Barra (NA) composta da 
giovanissimi ragazzi/e tolti/e dalla strada, che lotta contro la camorra e l’altissima dispersione 
scolastica attraverso il teatro, la musica e la propria diretta testimonianza 

 
• ‘A67, band musicale di Scampia (NA), curatrice del progetto musicale/editoriale “Scampia trip” 

 
• MODENA CITY RAMBLERS, band musicale promotrice insieme a Libera nel 2009 della 

“Carovana della Legalità” da nord a sud nelle terre confiscate alla mafie 
 



 

 
 

 

Nei diversi percorsi formativi del territorio regionale, studenti e docenti si sono potuti confrontare in aula 
con diversi TESTIMONI DIRETTI ed esperti in materia quali: 
 

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

• Mara Fonti  -  familiare di vittime di Cosa Nostra 
 

• Marisa Fiorani  - familiare di vittime di Cosa Nostra 
 

• Palma Bubbolo  - familiare di vittime della Sacra Corona Unita 
 

• Matteo Luzza  - familiare di vittima di ‘Ndrangheta 
 

• Antonio Anile  -  ex imprenditore calabrese vittima di usura, referente nazionale di Sos Impresa 
 

• Mario Caniglia  -  imprenditore agricolo vittima di estorsione 
 

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

• Alessandro Gallo  -  autore teatrale napoletano impegnato contro le mafie, familiare di noti 
esponenti di un clan della camorra 

 

• Bruno Baldini  -  maggiore della Guardia di Finanza che ha curato e contribuito all’arresto a 
Sant’Agata sul Santerno (RA) dell’importante boss ‘ndranghetista Nicola “Rocco” Femia 

 

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

• 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) 
 

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

 

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

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

“LIBERI DALLE MAFIE”  –  percorso formativo sulla legalità e la lotta alle mafie realizzato in: 

• n. 18 Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna (anno 2016) 

• n. 8 Istituti Scolastici Superiori di Imola (anno 2016) 

• n. 8 Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (anno 2016) 

• n. 1 Istituto Scolastico Superiore di Roma (anno 2016) 

• n. 2 Scuole secondarie di I grado di Comacchio e Porto Garibaldi (anno 2015) 

• n. 10 Scuole secondarie di I grado di Ravenna e provincia (anno 2015) 



 

 
 

 

• n. 8 Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (anno 2015) 

• n. 16 Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna (anno 2015) 

• n. 8 Istituti Scolastici Superiori di Imola (anno 2015) 

• n. 8 Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (anno 2014) 

• n. 18 Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna (anno 2014) 

• n. 10 Scuole secondarie di I grado di Ravenna (anno 2013/14) 

• n. 10 Scuole secondarie di I grado di Ravenna (anno 2012/13) 

• n. 10 Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e provincia (anno 2012/2013) 

• n. 6 Istituti Scolastici Superiori di Bologna e provincia (anno 2012/2013) 

• n. 10 Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (anno 2012/13) 

• n. 9 Scuole secondarie di I grado di Ravenna (anno 2011/12) 

• n. 8 Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e provincia (anno 2011/2012) 

• n. 5 Scuole secondarie di I grado di Ravenna (anno 2010/2011) 

• n. 5 Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e provincia (anno 2010/2011) 

• n. 9 Istituti Scolastici Superiori di Modena e provincia (anno 2009/2010) 
 
 

Questi percorsi hanno coinvolto complessivamente più di 12.000 fra studenti e docenti nei diversi 
moduli formativi. Il grado di apprezzamento e partecipazione del progetto è testimoniato dai risultati dei 
questionari che, di anno in anno, vengono compilati dagli studenti a fine percorso ed elaborati 
dall’associazione ai fini statistici, sia in termini quantitativi che qualitativi. Gli ottimi risultati raggiunti, 
dal 2010 al 2016, suddivisi per territorio e tipologia di scuole coinvolte, sono consultabili sul sito 
www.associazionepereira.it o facendone richiesta via mail. 
 
NOTA BENE: vista la forte valenza civica e legalitaria del progetto, oltre che l’importante ricaduta su 
scuole e territorio, è attualmente in corso di realizzazione la firma di un Protocollo d’Intesa triennale 
con il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Nazionale, Roma. 
 

ALTRI PROGETTI 
 

“NEL NOME DEI FIGLI” - mostra fotografica itinerante e percorso formativo sulla 
trasmissione della memoria sulle stragi in Italia alle giovani generazioni, percorso formativo 
2012-2014 in n. 12 Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, in collaborazione con 
l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980; con il 
supporto della Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Cultura. 
 



 

 
 

 

“GLI ANNI DA NASCONDERE” - interventi educativi negli Istituti Scolastici Superiori 
dell’Emilia Romagna sugli anni di piombo e la strategia della tensione in Italia, percorso 
formativo 2010-2011 negli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, in collaborazione con 
l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980; con il 
supporto dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. 
 
“TUZLA IN TOURNÈE PER L’EMILIA ROMAGNA” - calendario di eventi di sensibilizzazione 
2008-2009, promosso e realizzato dall’Associazione Pereira, in collaborazione e con il supporto 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. 
 
“CULTURE II” -  in collaborazione con l’Ass. Pereira, promosso nel 2009 da: Comune di Bologna; 
Università degli Studi di Bologna; Municipalità di Tuzla; North East Regional Development Agency for 
Bosnia Herzegovina (NERDA); Peace Flame House di Tuzla. 
 

 

LABORATORI PER GIOVANI VIDEOMAKER 
 

“Europe for all: building up an inclusive European citizenship”, laboratorio formativo realizzato 
nel settembre 2010, in collaborazione con GVC Onlus e Contea di Giurgiu (Romania); il progetto ha visto 
la partecipazione 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. 
 
“I Giovani di oggi raccontano i luoghi, i mestieri e le genti di una volta”, laboratorio formativo 
realizzato tra il novembre 2010 e il giugno 2011, con il supporto del Comune di Casalfiumanese: il 
progetto ha portato alla realizzazione di un documentario sulla storia, gli usi e i costumi di 
Casalfiumanese dal secondo dopoguerra agli anni ‘80.  
 
 

PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI 
 

“BOLOGNA CONTRO LE MAFIE 2016” : incontro con Salvatore Borsellino 
 

(14 maggio 2016 – Istituto Belluzzi-Fioravanti, Bologna) 
 

“BOLOGNA CONTRO LE MAFIE 2015” : incontro con il giudice antimafia Piergiorgio Morosini 
 

(8 maggio 2015 – Palazzo D’Accursio, Bologna) 
 

“BOLOGNA CONTRO LE MAFIE 2014” : incontro con il giornalista calabrese Giovanni Tizian 
 

(9 maggio 2014 – Spazio Verde, Bologna) 
 

“TRATTATIVA STATO-MAFIA” : incontro con Salvatore Borsellino 
 

(7 febbraio 2013 – Teatro Rasi, Ravenna) 
 

 “PINO MASCIARI” : incontro con il Testimone di Giustizia Pino Masciari 
 

(17 maggio 2012 – Auditorium A. Corelli, Fusignano, RA) 
 

“RAVENNA CONTRO LE MAFIE 2012” : dibattito con Nando Dalla Chiesa e Tano Grasso 
 

(9 marzo 2012 – Teatro Rasi, Ravenna) 
 

“RAVENNA CONTRO LE MAFIE 2011” : dibattito con Giuseppe Ayala e Carlo Lucarelli 
 

(7 marzo 2011 – Teatro Almagià, Ravenna) 
 



 

 
 

 

 
“RAVENNA CONTRO LE MAFIE 2010” : dibattito con Giovanni Impastato e i Modena City Ramblers 

 

(3 marzo 2010 – Teatro Almagià, Ravenna) 
 

“VERITA’ E GIUSTIZIA” : dibattito con Libero Mancuso e Paolo Bolognesi  
 

(1 ottobre 2010 – Santa Lucia, Bologna) 
 

“MODENA CONTRO LE MAFIE” : dibattito con Don Luigi Ciotti e i Modena City Ramblers 
 

(27 febbraio 2010 – Spazio Tenda, Modena) 
 

“ZEIT GEIST” : dibattito con i giornalisti Giulietto Chiesa e Galapagos 
 

(19 aprile 2009 – Nuovo Cinema Aquila, Roma) 
 

 
FILMOGRAFIA  

 

 
 

UN SOLO ERRORE – BOLOGNA, 2 AGOSTO 1980  (64’ Italia 2012) 
 

Documentario sulla strage alla stazione di Bologna, distribuito dalla Cineteca di Bologna,  
finalista al Premio Ilaria Alpi 2013 come “miglior inchiesta televisiva italiana”, 

e in onda sulle reti Rai in occasione degli Anniversari della strage 2012, 13, 14, 15. 
 

 
ONDA LIBERA  (75' Italia 2009) 

 

Documentario sulla Carovana della legalità di Libera e dei Modena City Ramblers nei beni  
confiscati alle mafie, da Torino a Palermo, distribuito da Giunti Editori e Gruppo Abele. 

 

 
ISHAK  (53’ Italia/Turchia 2008)  

 

Documentario sulla questione della migrazione forzata dei curdi in Turchia  
e sui piani di riqualificazione urbanistica di Istanbul, vincitore del Terra di Tutti Film Festival 2009. 

 
YOUTH OF TUZLA  (60’ Italia/Bosnia 2008)  

 

Documentario sui giovani di Tuzla e Sarajevo, in Bosnia Erzegovina,  
prodotto in collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna,  

la Provincia di Ravenna e il Comune di Tuzla (BH). 
 

 
REPORTAGE DAL KURDISTAN TURCO  (4’ Italia/Turchia 2007) 

 

Reportage sui Centri Sanitari per donne e bambini nelle città di Kiziltepe  
e Dogubeyazit nel Kurdistan turco. 

 

 
AYAZMA. GHETTO CURDO NEL CUORE DI ISTANBUL  (12’ Italia/Turchia 2007) 

 

Documentario sulla baraccopoli curda di Ayazma ad Istanbul. 
 

 
Per informazioni approfondite sulle attività dell’associazione rimandiamo al sito: 

 

www.associazionepereira.it 
 
 

 
 

Associazione Pereira  

 

Via A. Saffi, 2 – 48012  Bagnacavallo (RA)  tel. 347 9168644  o 393 2779308   
massimovenieri@associazionepereira.it  -  matteopasi@associazionepereira.it 
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