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LIBERI DALLE MAFIE E DALLA CORRUZIONE 
percorso formativo nelle scuole secondarie di I grado  

e negli Istituti Superiori dell’Emilia Romagna 
 
L’Associazione Pereira, in collaborazione e con il supporto di numerose ed eterogenee realtà locali e 
nazionali, da anni realizza percorsi educativi antimafia sul territorio dell’Emilia Romagna ottenendo 
eccezionali riscontri, non solo in termini di partecipazione e coinvolgimento di studenti e insegnanti, ma 
anche in termini di impatto sul tessuto cittadino attraverso la realizzazione di documentari ed eventi 
pubblici, conclusivi degli iter formativi nelle scuole. 
 

Il principio fondante di tale approccio è che le giovani generazioni inizino un vero e proprio 
“percorso” che dalle scuole possa “riversarsi” al di fuori delle stesse, divenendo in questo modo 
soggetti attivi del territorio ed “imprenditori” di se stessi, della Legalità e del senso civico. Per questo 
motivo e con questo spirito è stato ideato il progetto “LIBERI DALLE MAFIE”, un percorso educativo 
multidisciplinare in grado di unire sinergicamente:  
 

a) lezioni frontali, b) comunicazione audio visuale, c) incontri diretti con testimoni quali familiari di 
vittime di mafia, superstiti di strage, testimoni di giustizia, vittime di pizzo e usura, magistrati, giornalisti, 
scrittori, esperti in materia, rappresentanti di Libera e delle cooperative antimafia che lavorano sui beni 
confiscati.  
 

L’intervento didattico-formativo si articola in tre fondamentali parti: il primo modulo incentrato sulla 
presentazione della questione delle mafie in Italia, dei suoi caratteri distintivi rispetto alla criminalità 
comune, e delle forme di contrasto emergenti nella società civile a livello locale e nazionale; il secondo 
modulo incentrato sull’analisi delle reazioni nel tempo di Stato e società civile al fenomeno mafioso; il 
terzo modulo incentrato sull’intervento di testimoni diretti ed esperti in materia che racconteranno le 
proprie esperienze nell’ambito della lotta alla criminalità. 
 

Il progetto ha visto, a partire dal 2009, il coinvolgimento di più di 15.000 studenti/esse appartenenti alle 
scuole secondarie di I grado e istituti scolastici superiori del territorio regionale e la realizzazione di 
importanti eventi pubblici dalla forte valenza civica e legalitaria. Le precedenti edizioni hanno visto la 
partecipazione di diverse personalità di spicco della lotta contro le mafie, in particolare:  
 
! SALVATORE BORSELLINO, fratello di Paolo, fondatore e referente del movimento Agende Rosse 

! RITA BORSELLINO, sorella di Paolo, parlamentare europea 

! DON LUIGI CIOTTI, fondatore e 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 

! GIOVANNI TIZIAN, giornalista calabrese sotto scorta per le sue inchieste sull'infiltrazione mafiosa 
a Modena e in Emilia Romagna 

 

! PINO MASCIARI, ex imprenditore calabrese vittima di racket, Testimone di Giustizia 
 

! PIPPO GIORDANO, ex agente della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) ed ex collaboratore 
sotto copertura del giudice Giovanni Falcone a Palermo 

 



 

 
 

 

! ELENA FAVA, figlia del giornalista e drammaturgo Pippo Fava, presidente della Fondazione 
Giuseppe Fava di Catania 

 
! CIRO CORONA, responsabile dello Sportello Anticamorra del quartiere Scampia di Napoli 

! IL TAPPETO DI IQBAL, cooperativa sociale del quartiere Barra di Napoli, che lotta contro la 
camorra e l’altissima dispersione scolastica attraverso il teatro, la musica e la propria diretta 
testimonianza 

 

! ‘A67, band musicale anti-camorra di Scampia, curatrice del progetto video/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 
 
Durante i precedenti percorsi formativi in aula, in particolare nel III modulo, gli studenti si sono potuti 
confrontare con diversi testimoni diretti delle tematiche trattate ed esperti in materia: 
 
• 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 
 

• 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 Femia 

 

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

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

• Mario Caniglia  -  imprenditore agricolo vittima di estorsione 
 

• Enza Rando  -  ufficio di Presidenza di Libera 
 

• 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  

 

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

 

• 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” 
 

• Daniele Sanzone  -  cantante della band ‘A67, autore del progetto video/musicale/editoriale 
“Scampia trip” 
 

Per info:  www.associazionpereira.it 


