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VERIFICA E MISURAZIONE
DI REPLICABILITA’̀ E TRASFERIBILITA’ DEL PROGETTO
“Liberi dalle mafie” ha dimostrato negli anni una fortissima capacità di replicabilità e trasferibilità
dell’innovativo modello progettuale sul territorio dell’Emilia Romagna e non solo.
Negli ultimi dieci anni (2010-2020) è stato realizzato e rinnovato con successo in:
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
• n. 267 classi delle Scuole secondarie di I grado di Ravenna (a.s. 2010-2020)
• n. 274 classi delle Scuole secondarie di I grado della Bassa Romagna (a.s. 2012-2020)
• n. 36 classi delle Scuole secondarie di I grado di Castel Bolognese e Solarolo (a.s. 2016-2019)
• 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)
Totale studenti coinvolti dalle attività: circa 13500
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
• n. 329 classi degli Istituti Scolastici Superiori di Ravenna e Bologna (a.s. 2011-2020)
• n. 84 classi degli Istituti Scolastici Superiori di Imola (a.s. 2015-2019)
• n. 10 classi di Istituti Scolastici Superiori di Udine (a.s. 2017-2018)
• 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 10000
Questi percorsi hanno coinvolto complessivamente ed attivamente oltre 23500 fra studenti e docenti.

COLLABORAZIONI E SUPPORTI
Il progetto ha ottenuto il riconoscimento e l’adesione ufficiale del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico
Regionale (ER) come percorso didattico formativo sul fenomeno mafioso in Italia.
Il valore aggiunto del progetto sta non solo nella innovativa e multidisciplinare metodologia adottata in
aula, o nella presenza diretta di testimoni significativi chiamati ad intervenire, ma anche nella capacità di
fare rete fra i diversi soggetti presenti sul territorio: dalle scuole alle associazioni, dalle fondazioni
bancarie alle cooperative, dalla Regione ai singoli enti locali.
A questo riguardo, “Liberi dalle mafie” ha visto negli anni la collaborazione ed il supporto di numerose e
differenti realtà - pubbliche e private - che hanno contribuito a sviluppare una vera e propria sinergia nel
territorio.
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DNA - Direzione Nazionale Antimafia
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale
Regione Emilia Romagna
Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna
Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civica contro le mafie
Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage del 2 agosto 1980
Province di: Ravenna, Modena, Forlì-Cesena, Parma, Rimini
Comuni di: Ravenna, Bologna, Imola, Forlì, Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Comacchio
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna
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
La Bcc - credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese
Anpi; Arci; Libera; Addiopizzo; Agende Rosse; Centro Studi Peppino Impastato; Sportello
Anticamorra Scampia; Il Tappeto di Iqbal; Le Terre di Don Peppe Diana - Libera Terra; Sindacato
Italiano Unitario Lavoratori Polizia; Confesercenti; Sos Impresa; Archivi Sindacale Pedrelli

SUPPORTO DELLE FONAZIONI BANCARIE
Il mondo delle fondazioni bancarie si è rivelato prezioso per il sostegno dato alla realizzazione del
progetto negli ultimi otto anni, in particolare:
o

Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna (Liberi dalle mafie, rivolto a n. 16 Istituti Superiori di
Bologna e Ravenna – n. 329 classi per un totale di oltre 7200 studenti - edizioni 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

o

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (Liberi dalle mafie, rivolto a n. 8 Istituti Superiori di Imola –
n. 96 classi per un totale di oltre 2000 studenti – edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

o

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (Liberi dalle mafie, rivolto a n. 10 Istituti Superiori di
Ravenna – n. 116 classi per un totale di oltre 2500 studenti – edizioni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018)

o

Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese (Liberi dalle mafie, rivolto a n. 10 Istituti Superiori
di Ravenna e provincia – n. 64 classi per un totale di oltre 1400 studenti – a.s. 2017, 2018, 2019, 2020)

o

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (Liberi dalle mafie, rivolto a n. 10 Istituti Superiori di
Modena e provincia – n. 20 classi per un totale di circa 500 studenti – a.s. 2010)
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