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Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle 
mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di 
base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La 
legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di 
formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Riconosciuta 
come  associazione di  promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale, è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. 

 

“Educare alla legalità significa promuovere e diffondere una cultura rispettosa dei 
valori democratici e dei principi della Costituzione italiana. 
Democrazia, giustizia sociale, solidarietà, nonviolenza, trasparenza, verità non 
possono essere soltanto parole, belle e astratte. Sono valori che ci impegniamo a 
testimoniare, a rendere visibili ogni giorno nel lavoro e nello studio, nei 
comportamenti pubblici e privati. Questo è possibile solo se mettiamo al centro 
una cultura della legalità, cioè del rispetto delle regole, del patto di convivenza 
che sancisce il nostro essere cittadini, soggetti di diritti e doveri. 
Cultura della legalità vuol dire ricostruire le regole: nella società, nelle istituzioni, 
nell’economia, nell’informazione. 
Senza regole la stessa legge, anziché tutelare e garantire gli interessi dei deboli, 
diventa terreno di conquista dei poteri forti. Le regole sono l’impalcatura del patto 
sociale, della convivenza, della democrazia ”. 
 

don Luigi Ciotti 
 

 
  
Amico/a insegnante 
  
 attraverso questo scritto ti proponiamo una serie di idee e proposte utili per 
PROGETTARE insieme un percorso sulla legalità non solo attraverso l’analisi e la 
conoscenza dei fenomeni propri delle grandi organizzazioni criminali, ma anche  una 
riflessione sul rapporto tra i comportamenti legali e illegali.  
 
 Possono essere richiesti e costruiti con i docenti  singoli interventi oppure si 
possono progettare percorsi di più incontri che possono prevedere anche un viaggio 
organizzato con alcune realtà associative e cooperative presenti in alcune zone della 
Sicilia, della Calabria e della Campania per incontrare i testimoni e i familiari di vittime 
di mafia, visitare alcuni luoghi simbolo della lotta antimafia, e conoscere le esperienze 
dei giovani che hanno scelto di stare dalla parte giusta lavorando sui terreni che sono 
stati confiscati ai mafiosi ... 
 

OBIETTIVI : 
SVILUPPARE UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL CITTADINO NELLA PARTECIPAZIONE 

E NELLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETA' DEMOCRATICA ATTRAVERSO UN 

CONFRONTO SU SPECIFICI ARGOMENTI: 

o ANALISI DEI FENOMENI LEGATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA   

o LE MAFIE  E LA CULTURA MAFIOGENA 

o I GESTI DI  ILLEGALITA’ QUOTIDIANA … 

o LEGALITA’/ILLEGALITA’ … 

o IL NORD: TERRA DI CONQUISTA MAFIOSA … 

o LE BUONE AZIONI … 
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A CHI CI RIVOLGIAMO 
 
Il progetto si rivolge nello specifico alle classi del biennio / triennio delle scuole 
superiori  
 

COSA TI PROPONIAMO  

Progetto A – percorso di un incontro 

Progetto B – percorso di più incontri  

Progetto C – percorso con più incontri e con la proposta  di eventuali spettacoli teatrali 

e di un viaggio in Sicilia/Calabria/Campania 

Generazione L 

 

PROGETTO A : PERCORSO DI UN INCONTRO 
 

o Incontro preliminare di progettazione dell’intervento con i docenti 
interessati 
 

o un incontro introduttivo rivolto alla classe/i coinvolte (massimo 2/3):  
Tema: Dal potere mafioso alla legalità 
Durata: 2 ore 
Relatore: Volontario di LIBERA Bergamo 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

Oppure 
 

o un incontro rivolto alla classe/i coinvolte (massimo 2/3):  
Tema: Libera, associazione nomi numeri contro le mafie – incontro per 
conoscere l’associazione, le attività, l’impegno e la memoria. 
Durata: 2 ore 
Relatore: Volontario di LIBERA Bergamo 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 

 
o attività gestita dai gruppi attraverso il supporto dei docenti della 

classe/i: argomenti specifici ed approfondimenti (vedi di seguito) 
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PROGETTO B : PERCORSO DI PIU' INCONTRI 
 

o Incontro preliminare con i docenti interessati di progettazione 
dell’intervento alla costruzione di un percorso con più incontri che 
prevedono interventi con formatori e volontari di libera 
 
Scelta di tre incontri tra quelli proposti ... 

 
o  incontro introduttivo rivolto alla classe/i coinvolte (massimo 2/3):  

Tema: Dal potere mafioso alla legalità 
Durata: 2 ore 
Relatore: Volontario di LIBERA Bergamo 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

o incontro:  
Tema: La presenza del fenomeno mafioso nella realtà del tessuto di 
Bergamo e provincia 
Durata: 2 ore 
Relatore: Volontario di LIBERA Bergamo 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

o incontro:  
Tema: Libera, associazione nomi numeri contro le mafie – incontro per 
conoscere l’associazione, le attività, l’impegno e la memoria. 
Durata: 2 ore 
Relatore: Volontario di LIBERA Bergamo con giovani bergamaschi che 

 hanno partecipato ai campi estivi sui beni confiscati alla mafia 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

o incontro: 
Tema: dalla paura al consumo critico: L'esperienza di Addio Pizzo 
durata: 2 ore 
relatore: Volontario di AddioPizzo Palermo 
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

o INCONTRO  
 Tema: non solo numeri ... CORRUZIONE, EVASIONE FISCALE, FRODI ... 
durata: 2 ore 
relatore: Volontario di LIBERA Bergamo  
Strumenti richiesti: PC - VIDEOPROIETTORE – CASSE 
 

o attività gestita dai gruppi attraverso il supporto dei docenti della 
classe/i: argomenti specifici ed approfondimenti  
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PROGETTO C : PERCORSO CON PIU' INCONTRI  E CON LA P ROPOSTA  DI 
EVENTUALI SPETTACOLI TEATRALI  E DI UN VIAGGIO IN 
SICILIA/CALABRIA/CAMPANIA 
 

o Incontro progettazione preliminare con i docenti interessati alla 
costruzione di un percorso con più incontri che prevedono interventi 
con formatori e volontari di libera ed eventualmente un viaggio  

 
o Il percorso comprende una serie di incontri (PERCORSO B) con l'aggiunta di 

più incontri che prevedono testimonianze di familiari vittime di mafia, 
magistrati, forze dell'ordine (su loro disponibilità). 

 
o Proposta  di  percorsi teatrali specifici sull'argomento (mafie - legalità - 

testimonianze) 
 

o attività gestita dai gruppi attraverso il supporto dei docenti della 
classe/i: argomenti specifici ed approfondimenti (vedi di seguito) 

 
 

o Eventuali viaggi organizzati in collaborazione con  
� “Libera il g(i)usto di viaggiare” - Libera Terra Mediterraneo  
� ADDIO PIZZO TRAVEL   
� COOP. ECO CULTURA E VIAGGI  
� CONSORZIO GOEL 

 

 

GENERAZIONE L 
 
DA GENNAIO AD APRILE  
in collaborazione con 
LIBRERIA ARTICOLO 21 - Ufficio Scolastico Provinciale Bergamo - RETE SOS 
 
LIBERA BERGAMO organizza una serie di incontri pomeridiani in cui gli studenti 
incontrano degli scrittori che hanno pubblicato nel corso dell'anno scolastico libri, testi, 
riflessioni sulle mafie, sulla legalità, sulla responsabilità partecipata.  
 
Il tema di quest'anno sarà dedicato al XX anniversario della morte di Falcone e 
Borsellino (XXX anniversario della morte del gen. Carlo Alberto dalla Chiesa e Pio La 
Torre) 
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COSTI DEI PROGETTI (A/B/C) 
Si richiedono 50/60 euro (per ogni incontro) che andranno a sostenere le 
attività formative di Libera nella provincia di Bergamo 
 
Per le coordinate bancarie dell'associazione vi daremo al più presto nuove indicazioni. 
 

 

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI 
 
Prof. Vitali Gian Mario - Referente settore formazione/scuola 
Coordinamento Provinciale di Bergamo 
Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie 
 
Email: scuola@liberabg.it oppure gm.vit@tiscali.it 
Cell.: 349/8157703 
 
Prof. Tomaselli Giovanna - per scuole elementari e medie 
 
Email: giovannatomaselli@virgilio.it  
Cell.: 393/7094842 
 
 
materiale utile: 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22 


