
 

       
 
 

“ La mafia teme più la scuola della giustizia. 
L’istruzione toglie l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa “. 

( Antonino Caponnetto ) 
 

 
CHI SIAMO 

 
“LIBERA : associazioni, nomi e numeri contro le mafie “  è nata il 25 marzo 1995 con l’intento di 

sollecitare la società civile nel contrasto alle mafie e nella promozione della legalità democratica e 
della giustizia sociale. 
Attualmente a LIBERA aderiscono oltre 1600 fra associazioni nazionali e locali, cooperative sociali, 
gruppi e realtà di base e circa 4500 scuole attive nei percorsi di educazione alla legalità democratica. 
 
Il sostegno ai familiari delle vittime, la legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, 
l’educazione alla legalità democratica, l’impegno contro la corruzione , i campi di studio e 

volontariato come esperienza formativa per i giovani, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività 
antiusura. Sono questi alcuni dei concreti impegni di LIBERA. 

 
Nel 2008 LIBERA è stata inserita dall’Eurispes tra le prime 100 eccellenze  italiane e nel 2009 dal Cese 

( Comitato Economico e Sociale Europeo ) fra le migliori esperienze di società civile organizzata.  
Nel 2010 è stata annoverata – unica ONG italiana – fra le 100 migliori al mondo dalla rivista The 

Global Journal. 
 

LIBERA è un ente di formazione accreditato presso il MIUR per la realizzazione di corsi e programmi 
di formazione sui temi dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
LIBERA formazione si impegna a realizzare percorsi educativi dalle scuole primarie alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado perché sono :  
 

- luogo per l’affermazione dei diritti e l’esercizio della cittadinanza responsabile;  
- opportunità per la formazione del pensiero critico e libero;  
- occasione di incontro costruttivo tra le generazioni, spazio della pratica del “ NOI “ e della 

costruzione della comunità.  
 

Perché questi valori possano concretizzarsi giorno dopo giorno pensiamo sia fondamentale  
impegnarci insieme condividendo saperi, competenze ed esperienze educative.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
LA NOSTRA PROPOSTA PER LE SCUOLE 
 
 “ Laboratorio di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità “ 
Il laboratorio mira a coinvolgere gli studenti in un percorso di conoscenza e apprendimento sul 
significato di cittadinanza : far parte di una comunità in maniera consapevole e partecipe.  
 
Verranno analizzati i comportamenti illegali, partendo da quelli che possiamo trovare nei contesti 
quotidiani di riferimento fino ad arrivare ai fenomeni criminali organizzati allo scopo di attivare 
consapevolezza, responsabilità e impegno, punti cardine della convivenza civile e della cittadinanza 
attiva. 
 
L’obiettivo generale del percorso formativo proposto è quello di far riflettere i ragazzi sul significato 
delle regole che devono rispettare in famiglia, a scuola, nello s port e in tutti i tipi di comunità in cui si 
trovano a trascorre la loro vita.  

Regole che possono essere modificate anche con la nostra partecipazione attiva. 
Regole che vanno intese come strumento di buona convivenza all’interno di un gruppo e come 

garanzia di protezione dei più deboli. 
 
Accettare consapevolmente il rispetto delle regole aumenta il livello di legalità e di sicurezza per sé e 
per gli altri contrastando il diffondersi di comportamenti criminali.  
 
Obiettivi specifici : 

 Conoscere il territorio nel quale si vive e si cresce dal punto di vista delle sue risorse, criticità, 
equilibri e dinamiche di governo.  

 Sostenere costruttivamente il processo di consolidamento e di legame tra la dimensione 
dell’io e la dimensione del noi. 

 Conoscere le condizioni che rendono il conflitto un’esperienza costruttiva e di 
apprendimento per la vita ed il proprio ruolo di cittadini. 

 Sostenere pratiche di gestione pacifica dei conflitti. 

 Vivere l’esperienza della classe quale luogo di pratica per la tutela e la valoriz zazione delle 
differenze. 

 Conoscere i documenti fondamentali di riferimento per l’affermazione e la tutela dei diritti e 
della cittadinanza degli uomini e degli studenti. 

  
La narrazione delle storie di alcune vittime delle mafie ( Libero Grassi, Don Pino Puglisi, Giuseppe 

Impastato, Giancarlo Siani, Don Beppe Diana, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino etc…) permetterà agli studenti di conoscere italiani liberi, responsabili e coraggiosi che 

rappresentano modelli positivi da cui trarre ispirazione per la propria crescita personale. 
 
Metodologia: 
Trattandosi di laboratorio didattico, la metodologia non può prescindere dal coinvolgimento attivo 
dei partecipanti. L’operatore di LIBERA si pone come facilitatore della condivisione e 
dell’acquisizione di vissuti, conoscenze e competenze, mediante esperienze di apprendimento attivo 
e partecipativo. 
I principali strumenti didattici utilizzati saranno : video tramite utilizzo della LIM, discussioni guidate, 
bibliografia ragionata, scrittura e verbalizzazione dei propri pensieri, problem solving. 
 
Tempistica : 

Per lo svolgimento del laboratorio sono previsti tre incontri di n. 2 ore per ogni classe. 
Periodo previsto : dal 31 gennaio 2015. Giorni e orari saranno concordati con i docenti. 


