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PRESENTAZIONE 
 Centro di Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre" onlus 
 Fondazione Progetto Legalità onlus in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime 

della mafia 
 Libera Terra Mediterraneo soc. cons. srl 
 Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie 

 
Promuovono congiuntamente, tramite l�ausilio dei propri materiali didattici, un percorso di 
approfondimento sull�antimafia sociale, la legalità e la responsabilità per lo sviluppo del territorio.  
Al progetto collabora il Dipartimento di Scienze Sociali dell�Università di Palermo, il Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile. 
Il Dipartimento Pubblica istruzione dell'Assessorato BB CC AA e PI della Regione Siciliana e 
l�Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell�Autonomia Scolastica sostengono il progetto. 
Nell�ambito delle proprie competenze nel settore penitenziario e relativamente ai propri ambiti di 
operatività il Dipartimento dell�Amministrazione Penitenziaria ed il Centro per la Giustizia 
Minorile per la Sicilia promuovono per l�anno scolastico 2009-2010 l�applicazione dei Progetti �La 
Costituzione del buon esempio: fai crescere la tua Regione, l�Italia, l�Europa: Percorso dedicato alla 
memoria del magistrato Luca Crescente� e �La Memoria si fa scuola � Io viaggio con Giovanni: Percorso 
dedicato alla memoria del magistrato Luca Crescente� all�interno degli Istituti penitenziari, realizzandoli  e 
sostenendoli secondo le modalità ritenute più idonee.  

 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Chi è Giovanni ? Perché viaggiamo con lui ? 

Il percorso si ispira al testo di Luigi Garlando �Per questo mi chiamo Giovanni� (Rcs Editori) il cui 
protagonista è Giovanni, un bambino palermitano di dieci anni, che per il suo compleanno riceve un 
regalo molto particolare dal papà: una giornata speciale, un viaggio attraverso la città, per scoprire come 
mai si chiama proprio Giovanni. Tappa dopo tappa nel racconto prendono vita i momenti chiave della 
storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce, e l'epilogo.  
La passeggiata di Giovanni, che sarà ripercorsa dalle scuole, rappresenta un viaggio nella 
memoria alla ri-scoperta di Palermo e darà la possibilità di confrontarsi con storie reali, problemi, 
sconfitte e successi di una Palermo e una Sicilia che si impegna tutti i giorni per riconquistare la sua 
libertà e la sua dignità. Il viaggio nella memoria parte quindi da Giovanni Falcone ma intende allargare i 
confini per ricomprendere altre storie di vittime note ma soprattutto di vittime meno note, spesso quasi 
dimenticate, per poter dar loro nuova vita attraverso la conoscenza del loro sacrificio da parte dei più 
giovani.  
Accompagnandosi al lavoro in classe il viaggio può poi continuare fino alle cooperative che gestiscono 
beni confiscati alla mafia dove i ragazzi possono vedere e toccare con mano la capacità di riprendersi il 
maltolto grazie agli strumenti messi a disposizione dello Stato, nonché la capacità di cambiamento del 
territorio che genera un�economia pulita.  
Il progetto vuole essere uno strumento per stimolare la riflessione, la coscienza civica e l�impegno 
personale nei ragazzi a partire dal racconto e dal ricordo di chi, magistrato, sindacalista, insegnante, 
poliziotto o semplice cittadino, con semplicità e tenacia ha lasciato un segno nella storia della lotta alla 
mafia e a tutte le sopraffazioni.  
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DESTINATARI  
Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Italia (compreso le scuole 
carcerarie) avendo la possibilità di essere modulato in modo differenziale rispetto all�età degli studenti. 
 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si sviluppa continuativamente durante l�anno scolastico per eevviittaarree  ddii  rreessttaarree  ccoonnffiinnaattoo  aa  
uunn��eessppeerriieennzzaa  eesstteemmppoorraanneeaa e prevede tre tipologie di azioni rivolte a differenti target: 
 Docenti: per i docenti sarà organizzata una innovativa giornata di IN-formazione in tour, che si 

svolgerà entro la prima metà di novembre e sarà finanziata dal Dipartimento Pubblica 
istruzione dell'Assessorato BB CC AA e PI della Regione Siciliana, con la riproposizione in 
pullman del percorso e delle tappe che faranno le scuole che si iscriveranno al percorso. 

 Alunni: per gli alunni sono previste attività principali e attività facoltative. Il progetto prevede un  
lavoro preliminare in aula ad opera dei docenti (con il supporto dei materiali messi a 
disposizione dalle associazioni proponenti), ed �il viaggio� che a tutti gli effetti è un laboratorio 
esperienziale sui temi della memoria e dell�impegno concreto con l�obiettivo di far conoscere le 
storie positive del nostro territorio  

 Genitori: i genitori saranno coinvolti per la raccolta dati e informazioni sul tema cittadinanza e 
partecipazione con il supporto del Dipartimento di Scienze Sociali dell�Università di Palermo 

 

AZIONE RIVOLTA AI DOCENTI 
L�azione per i docenti si sostanzia in una giornata di in-formazione itinerante da svolgersi entro novembre 
Obiettivi dell�azione sono: 

 presentare il progetto e illustrarne i principi e le logiche di base 
 far sperimentare ai docenti il percorso che i ragazzi svolgeranno durante �il viaggio� insieme al 

gruppo di lavoro: dai luoghi della memoria ai luoghi del fare, da Palermo alle cooperative che 
lavorano sui beni confiscati alla mafia. 

La giornata sarà utilizzata, oltre che per descrivere il valore simbolico delle tappe, per condividere e 
presentare le possibili attività e i materiali che il progetto suggerisce di utilizzare in classe e durante il 
percorso e per creare un momento di confronto tra tutti gli operatori della scuola, del terzo settore e delle 
istituzioni. 
Il Dipartimento Pubblica Istruzione dell'Assessorato BB CC AA e PI della Regione Siciliana 
sostiene il progetto contribuendo alla realizzazione dell�azione rivolta ai docenti.  
Alla giornata saranno invitati i provveditorati provinciali, i rappresentanti delle prefetture (sovrintendenti 
alla gestione dei beni confiscati) ed i magistrati per compiere il percorso insieme ai docenti.  
 

AZIONE RIVOLTA AGLI ALUNNI  
Il percorso didattico è rivolto a tutte le scuole con materiali differenziati per primarie e secondarie.  
Le attività si possono distinguere in: 
 Fondamentali: sono le attività �minime� da svolgere con gli studenti per una buona efficacia del 

progetto  

Tutti i documenti progettuali saranno scaricabili da ottobre 
dai siti delle associazioni proponenti 
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 Facoltative/aggiuntive: sono le attività che su iniziativa del docente possono aggiungersi a quelle 
fondamentali per un completamento del progetto e quindi per una sua maggiore efficacia. 
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Aula 

 lettura libro �Per questo mi 
chiamo Giovanni� (per le 
superiori i testi sono �Cose 
di Cosa Nostra� e �la Mafia 
ha vinto�) 

 lettura e analisi schede dal 
libro �La memoria ritrovata� 
o in alternativa del volume 
�Memoria Nostra� 

 visione del docu-film �IO 
Ricordo� 

 lettura di altri testi suggeriti e 
indicati dalle associazioni 
proponenti e disponibili sui loro 
siti 

 visione di altri film o video 
suggeriti e indicati dalle 
associazioni proponenti  

 incontri con magistrati o familiari 
di vittime della mafia o 
imprenditori antiracket 

 incontri con le associazioni 
proponenti  

 lavori in classe (temi, disegni, 
dibattiti, drammatizzazioni,�) 
sui materiali studiati  

 organizzazione e partecipazione 
al ciclo di videoconferenze 
realizzati dal centro Pio La Torre 

Viaggio/ 
laboratorio 

 �viaggio�/laboratorio a 
Palermo nei luoghi della 
memoria e del fare (piazza 
Magione, aula bunker, 
piazza della memoria, 
Bottega dei Sapori e dei 
Saperi della legalità) 

 Visita/laboratorio alle 
cooperative che gestiscono beni 
confiscati in provincia di Palermo 
per conoscere le loro attività e i 
loro territori 

 partecipazione alla giornata della 
Memoria e dell�Impegno 

 viaggio di istruzione in Sicilia 
(per scuole non siciliane) 

E� prevista inoltre la produzione di un elaborato finale (per tutte le tipologie di scuole) con 
eventuale coinvolgimento di luoghi significativi di Palermo1 o con la possibilità di 
pubblicare materiali finali di progetto su �A Sud�europa- settimanale di politica, cultura ed 
economia realizzato dal Centro studi e iniziative culturali Pio la Torre�. 

 
  

                                                 
1 In fase di verifica  

Le schede di dettaglio sono disponibili sui siti delle associazioni proponenti. 

Per tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività connesse al progetto 
da svolgere nelle scuole carcerarie rivolgersi a info@progettolegalita.it  
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LLoo  ssccooppoo  ddeell  ��vviiaaggggiioo��//llaabboorraattoorriioo  nnoonn  èè  ssoolloo  qquueelllloo  ddii  ccoonnttrriibbuuiirree  aadd  aalliimmeennttaarree  uunnaa  ccuullttuurraa  aannttiimmaaffiiaa,,  
mmaa  ��  iinnssiieemmee  ��  ddii  ssvviilluuppppaarree  iill  ccoonncceettttoo  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ee  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo,,  
rriiccoonnoosscceennddoo  ii  vvaalloorrii  ee  ii  pprriinncciippii  aa  ccuuii  ssii  iissppiirraannoo  llee  CCaarrttee  ddeeii  DDiirriittttii,,  ccoommee  llaa  CCoossttiittuuzziioonnee  iittaalliiaannaa. 
 

AZIONE RIVOLTA AI GENITORI 
I genitori saranno coinvolti, con il supporto del Dipartimento di Scienze Sociali dell�Università di Palermo,  
attraverso 3 fasi che devono tener conto della criticità del fattore tempo. 
 

Entro 
dicembre 

I genitori sono invitati, attraverso i docenti che hanno iscritto la propria classe su 
www.progettolegalita.it alla compilazione di un questionario su cittadinanza e costituzione 
(disponibile on line e/o somministrato su carta durante la prima riunione genitori) 

Entro 
Marzo  

I genitori sono invitati, attraverso i docenti che hanno iscritto la propria classe su 
www.progettolegalita.it, alla restituzione risultati del questionario con focus nelle scuole 
rivolti a genitori, condotti da ricercatori del Dipartimento di Scienze Sociali 

Entro 
maggio 

Partecipazione all�esposizione degli elaborati finali. 
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