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PROGETTO'“'CANTIERI'DI'LEGALITA’'”'

'

Gli$uomini$passano,$le$idee$restano.$
Restano$le$loro$tensioni$morali$e$$
continueranno$a$camminare$sulle$$

gambe$di$altri$uomini.$
Giovanni'Falcone'

Il'progetto'

“La$Legalità9$per$essere$uno$strumento$di$giustizia$e$non$solo$di$potere9$presuppone$
relazioni$fondate$sulla$prossimità,$ossia$su$qualcosa$che$non$si$può$apprendere$per$
“Legge”.$La$legge$certo$mira$ad$impedire$la$violenza,$la$frode,$lo$sfruttamento.$Non$
può$però$insegnare$la$prossimità,$l’$accoglienza$e,$per$usare$la$più$impegnativa$delle$
parole,$l’$amore.”$

Con!lo!spirito!di!questa!espressione!di!Don!Luigi!Ciotti,!presbiterio!italiano!

che! ha! dedicato! la! vita! al! sociale! ed! alla! lotta! alle!Mafie,! la' Fondazione' Vanni'
Longo' Onlus! e! l’Istituto' Comprensivo' Tommaso' del' Bene' di! Maruggio,!
promuovono! il! progetto! “Cantieri! di! legalità”! con! l’obiettivo! di! informare! e!

sensibilizzare! i! giovani! ! sulle! tematiche! relative! alla! lotta! contro! le! mafie,! alla!

promozione! della! legalità,! della! giustizia,! del! senso! civico! e! democratico! e!

all'impegno!contro!ogni!forma!di!corruzione. 
Il!progetto!coinvolge!centinaia!di!studenti!della!Scuola!Secondaria!di!Primo!

e! Secondo! grado! e! rappresenta! un’occasione! per! i! giovani! della! Provincia! di!

Taranto!per! sperimentare,! formarsi!e! testimoniare!una!decisiva!volontà!di! sano!

cambiamento.!Lo!scopo!dei!“Cantieri!di!Legalità”!è!quello!di!incentivare!i!giovani!a!!

diventare! protagonisti! di! un! cambiamento! “legale”,! a! vivere% il% presente% delle%
proprie& città,& in& modo& responsabile& e& attivo,& lottando! contro! ogni! forma! di!
indifferenza,! prevaricazione! ed! egoismi! per! veder! realizzata! la! società! futura!

auspicata!e!non!quella!meramente!probabile.!
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Obiettivi'del'Progetto'

I! soggetti! promotori! sono! impegnati! attorno! ad! un! comune! obiettivo:! prendere!

coscienza! di! doversi! assumere! le# proprie# responsabilità# nel# costruire# la# storia,#
rispondendo) alle) difficoltà) territoriali) e) alla) criminalità) organizzata) con) una)
legalità(organizzata.#E#ciò#iniziando#in#prima#persona#dal#quotidiano#e#da#piccoli#
passi.! La! presente! iniziativa! vuole! segnare! quindi! un’inversione! di! tendenza! in!

questa! direzione,! seminare! nei! giovani! quel! seme! del! senso! di! giustizia! che! li!

renderà!degli!adulti!migliori.!

Finalità'

H Educare!alla!legalità!come!lotta!alla!mafia,!all’omertà,!all’indifferenza!!

H! Creare! contesti! di! dialogo! e! confronto! che! promuovano! la! capacità! di!

partecipare! in! modo! costruttivo! alla! vita! sociale! quali! cittadini! attivi! capaci! di!

operare!scelte!corrette!e!civili!

H! Promuovere! il! rispetto! e! la! tutela! del! patrimonio! comune,! sviluppando! la!

consapevolezza! che! i! beni,! i! servizi! pubblici! e! il! patrimonio! artistico! e!

paesaggistico! sono! una! ricchezza! collettiva! da! salvaguardare! e! difendere! dal!

degrado!e!dall’abuso!mafioso!

H! Sviluppare! modalità! consapevoli! di! esercizio! della! convivenza! civile,! di!

consapevolezza! di! sé,! rispetto! delle! diversità,! di! confronto! responsabile! e! di!

dialogo!

H! Sostenere! e! rafforzare! la! condivisione! e! la! comunicazione! tra! gli! studenti! e! le!

Istituzioni,!le!Agenzie!educative!territoriali!e!le!Forze!dell’Ordine!

Obiettivi'

! Comprendere! il! significato! delle! regole! per! la! convivenza! sociale! e!
rispettarle!

! Esprimere! e! manifestare! riflessioni! sui! valori! della! convivenza,! della!
democrazia!e!della!cittadinanza!
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! Riconoscersi! e! agire! come! persona! in! grado! di! intervenire! sulla! realtà!
apportando!un!proprio!originale!e!positivo!contributo!

! Comprendere!il!ruolo!e!la!funzione!delle!istituzioni!democratiche!

! Sviluppare! un’ottica! moraleHetica! critica! nei! confronti! dei! propri!
comportamenti!!

!

Il!Progetto!consiste!di!diverse!fasi!che!si!articolano!in!spazi!temporali!ed!iniziative!

differenti,!metaforicamente!rappresentanti!le!fasi!di!una!“costruzione”:!!

1. Le!Fondamenta!(la!conoscenza):!!i!Matinè!con!i!“Testimoni!della!Legalità”!

2. I! Mattoni! (la! riflessione):! il! laboratorio! espressivo! con! le! “Riflessioni! di!
Legalità”!!

3. Il!Muro! (la! produzione! attiva):! il! laboratorio! artistico! con! le! “Immagini! di!
Legalità”.!!

'

Le'Fondamenta'

I'Matinè'

La!prima!fase,!quella!chiamata!delle!“Fondamenta”,!rappresenta!il!momento!della!

conoscenza! chiara! e! consapevole! dell’argomento! affrontato.! ! I! tre! Matinè! si!

svolgeranno,! nei! mesi! di! aprile! e! maggio,! nel! CineHTeatro! Impero! di! Maruggio!

coinvolgendo! gli! alunni! delle! seconde! e! terze! classi! della! scuola! secondaria! di!

primo! grado! dell’Istituto! Comprensivo! “Del! Bene”! e! proporranno! la! visione! di!

lungometraggi!tematici.!Alla!termine!!di!ogni!film,!in!un!aperto!dibattito,!!i!ragazzi!

discuteranno!!di!legalità!con!i!“Testimoni!di!legalità”,!i!veri!protagonisti!emissari!

della! salvaguardia! dei! diritti! civili,! del! diritto! e! della! pubblica! sicurezza;!

ascolteranno!interventi!e!testimonianze!dirette!di!persone!coinvolte!attivamente!

nella!lotta!alla!mafia.!

H Associazione!Nazionale!Magistrati!

H Arma!dei!Carabinieri!e!Polizia!di!Stato!
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H Libera!–!Associazioni,!nomi!e!numeri!contro!le!mafie!

!

I'Mattoni'
Riflessioni'di'Legalità'

'
Dopo! aver! affrontato! la! fase! della! conoscenza,! gli! alunni! guidati! dai! loro!

docenti! rifletteranno! e! approfondiranno! ogni! argomento! affrontato.! ! Durante! il!

laboratorio!espressivo!di!scrittura!creativa!condenseranno!i!loro!pensieri!in!brevi!

riflessioni!che!saranno!poi!riportate!sul!Muro!della!Legalità,!quali! ideali!mattoni!

da! costruzione.! ! Durante! questa! fase! gli! alunni! vivranno! un’importante!

esperienza:! grazie! alla! disponibilità! della! Casa!Circondariale! “Carmelo!Magli”! di!

Taranto!effettueranno!delle!visite!guidate!all’interno!dell’Istituto!Penitenziario.!!!

La! visita! è! rivolta! a! max.! 25! studenti! delle! seconde! e! terze! medie! dell’Istituto!

Comprensivo! “Del! Bene”! di! Maruggio! e! Torricella,! i! quali,! muniti! di! nulla! osta!

rilasciato! da! entrambi! i! genitori,! visiteranno! il! carcere! sotto! la! guida! della!

Direttrice!(Dott.ssa!Stefania!Baldassarri),! che! illustrerà! loro! le!attività!svolte!dai!

carcerati! durante! la! loro! detenzione! e! l’organizzazione! della! Rete! Carceraria!

Nazionale.!

Il'Muro'

“Immagini'di'Legalità”'

'
L’ultima! fase! del! progetto! prevede! la! realizzazione! del! Muro! della! legalità.! Il!

laboratorio!artistico,!guidato!dall’artista!Ferretti!e!attivato!in!continuità!verticale!

tra!gli!alunni!del!Liceo$Artistico$“V.$Calò”!e!gli!alunni!della$Scuola$Media$T.$Del$Bene,!
produrrà! le! Immagini! di! legalità! che! saranno! dipinte,! dagli! stessi! studenti,! sul!

Muro! dello! stadio! comunale! “Aldo! Demitri”! di! Maruggio.! Alla! produzione! dei!

pannelli!è!abbinato,!per!gli!studenti!del!Liceo!Artistico,!un!concorso!che!premia!i!

tre!migliori! bozzetti.! Il!Muro! così! dipinto! con! le! immagini! e! con! le! scritte! delle!

riflessioni! degli! alunni! sarà! inaugurato! nel! mese! di! Giugno! 2015.! La!

manifestazione! sarà! occasione! per! dedicare! lo! spazio! aggregativo! antistante! il!

“Muro! della! Legalità”! al! compianto! Piersanti! Mattarella,! ex! presidente! della!

Regione!Siciliana,!vittima!di!un!vile!attentato!nel!1980.!!

A!tale!Manifestazioni!saranno!invitate!a!partecipare!le!più!alte!cariche!dello!Stato.!!
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Costi'

Tutti!i!costi!dell’iniziativa!sono!coperti!da!fondi!messi!a!disposizione!dal!Comune!

di!Maruggio!e!dal!Comune!di!Torricella! all’Istituto!Comprensivo!del!Bene,! fondi!

diretti!della!Fondazione!Vanni!Longo!Onlus.'

'

 
 
 
Calendario degli appuntamenti (le date sono ipotetiche, possono essere modificate 
secondo le esigenze dei partner del progetto, il calendario definitivo sarà concordato e 
condiviso) 
$

H Conferenza$stampa$di$presentazione$del$progetto$11$aprile$

$

Appuntamenti$al$CineForum:$$

H Martedì$21$Aprile$–$La$scorta$(Forze$dell’Ordine)$
H Giovedì$30$Aprile$–$Alla$luce$del$sole$(Libera)$
H Sabato$09$Maggio$$9$Giovanni$Falcone$(ANM)$
$

H 6$giugno$–$pitturazione$e$manifestazione$di$inaugurazione$del$Muro$
$

$


