PROGRAMMA
VILLAGGIO DELLA LEGALITA’
Piazza Magione_23 maggio 2014
ORE 9.00 - 14.30
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INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA
Ore 10.00 -13.30
They were before | we are now --- Un tempo c’erano loro, adesso ci siamo noi…
Progetto artistico che fa parte del network Inside Out Project all'interno del quale i
bambini dell’ICS Amari_Roncalli_Ferrara e i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
animeranno le mura dell’ex convento Santa Maria della Sapienza che insiste su Piazza Magione.
Apertura lavori a cura di Fiammetta Borsellino.

PALCO
Ore 09.45 -14.30
Conduttore di palco
SASA’ SALVAGGIO
Comico, attore teatrale, conduttore e autore televisivo siciliano
DITA DI POLVERE
di Massimiliano Comparin, a cura della Compagnia GenoveseBeltramo
Il testo è incentrato sull’importanza dell’istruzione e del capitale umano e sullo sviluppo dei
percorsi di vita di due ragazzi alla luce del loro diverso modo di rapportarsi al tessuto socioeconomico della città in cui crescono, segnata dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La
lettura sarà accompagnata dalla chitarra acustica di Luigi Sanzone, studente del Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Palermo.
INNO NAZIONALE
a cura dell’ICS “Amari_Roncalli_Ferrara”
L'inno sarà interpretato dagli studenti del plesso Ferrara per ricordare l'importanza di riconoscere
la cittadinanza italiana a tutte le persone che abitano civilmente il nostro Paese e per dare il
benvenuto a tutti gli studenti e docenti della piazza e della Nave della Legalità.
GIOVANI SENTINELLE PER LA LEGALITA’
a cura della Fondazione Caponnetto
Proiezione di un video e intervista a Domenico Bilotta, rappresentante della Fondazione
Caponnetto, accompagnato da una delegazione di studenti che hanno partecipato al progetto. Il
progetto racconta la conoscenza del territorio quale strumento per un nuovo protagonismo dei
giovani nel solco della legalità e della solidarietà sociale.
OPPORTUNITA’
a cura della D.D. di Corleone (PA)
Performance di canto e danza del gruppo coro degli alunni della Direzione Didattica di Corleone, sul
tema della legalità.
ZAFARA’
gruppo musicale di Caltanissetta
Esibizione musicale a cura di Sergio Zafarana (voce e chitarra), Mirko Giannone (batteria e
percussioni), Paolo Bonsignore (sax), Franco Siracusa (basso).
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FALCONE E BORSELLINO: IL SECONDO TEMPO
regia di Pierfrancesco Li Donni
Proiezione del cortometraggio e intervista al regista palermitano e all’attore protagonista Salvo
Piparo. Il docufilm racconta Palermo venti anni dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Racconta i
57 giorni che intercorrono tra la morte di Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino nella
Palermo di oggi, in un ibrido tra docufiction, interviste, finzione e immagini d’archivio.
I MARILU’
gruppo rockabilly di Caltanissetta
Esibizione musicale a cura di Marco Gioè (voce e chitarra), Andrea Amico (contrabbasso), Salvatore
Montante (batteria).
ONORATA SOCIETA’
gruppo musicale di Ragusa
Esibizione musicale a cura di Simone Cugnata, Stephanie Penna, Paolo Cultrera e Giuseppe
Giummarra (voci), Francesco Spataro (batteria), Massimo Occhipinti (basso), Christian Pelligra
(chitarra), Vincenzo Rotilio (tastiere).

DIBATTITO
Ore 10.00 – 13.00
Atrio dell' ICS “Amari_Roncalli_Ferrara”
Plesso Ferrara, ingresso Piazza Magione

LEGALITA’ E CITTADINANZA ECONOMICA
Sconfiggere le mafie attraverso un uso consapevole del denaro
"E’ tempo di andare avanti non più confidando sull’impegno straordinario di pochi
ma con l’impegno ordinario di tutti."_ Giovanni Falcone
Quest’anno - in occasione del XXII Anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio - la Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone e il MIUR hanno indetto il concorso “LEGALITA’ E CITTADINANZA
ECONOMICA. Sconfiggere le mafie attraverso un uso consapevole del denaro”, invitando tutti gli studenti
italiani delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a riflettere sull'importanza di quei tragici
avvenimenti, come spunto per approfondire il ruolo delle mafie all’interno dell’economia e come un
comportamento economico attivo e critico assunto da parte dei cittadini possa rappresentare un impegno
forte e quotidiano di lotta alle mafie.
Fu proprio Giovanni Falcone che -attraverso le indagini “Pizza Connection” e “Iron Tower”- capì che
contrastando l’economia mafiosa si mirava al cuore di Cosa Nostra. Ancora oggi il ruolo delle mafie
nell’economia non può dirsi marginale ma tende ad esserne soggetto attivo che insinua e corrompe
l'economia legale, per questo si parla di “impresa mafiosa”. In Sicilia, come nel resto d’Italia, la vecchia
mafia è diventata una mafia d’affari: appalti di lavori pubblici con l’impiego di lavoratori in nero, costruzioni
immobiliari abusive, traffico internazionale delle droghe, racket su attività economiche lecite, riciclaggio di
denaro sporco. L'organizzazione mafiosa cambia per adattarsi al nuovo contesto e l’inasprimento della crisi
economica in atto e la conseguente e crescente disoccupazione non fa altro che dare un maggiore potere
economico alle mafie.
Il concorso ha proposto un approccio empirico allo studio del fenomeno mafioso fornendo agli studenti sia
una visione precisa del rapporto tra mafie ed economia sia lo stimolo all’adozione di un comportamento
quotidiano di legalità economica.
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Saluti e apertura
Lucia Sorce
Dirigente Scolastico ICS “Amari Roncalli Ferrara”
Moderatore
Antonio Roccuzzo
Giornalista La7
Interventi
Vittorio Teresi
Procuratore aggiunto Tribunale di Palermo
Enrico Fontana
Direttore Nazionale di Libera
Giuseppe Todaro
Imprenditore antiracket siciliano
Giuseppe Vadalà
Direttore della divisione di sicurezza agroalimentare del Corpo Forestale dello Stato
Giuseppe Campione
Direttore Regionale Coldiretti Sicilia
Mimmo Fontana
Segretario Regionale di Legambiente
Giovanni Allucci
Amministratore Delegato di Agrorinasce (Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio)
Cinzia Bondì
Capo Ufficio Formazione, Comunicazione e Sviluppo_Direzione Regionale_Agenzia delle Entrate Sicilia
Animatori del dibattito
Studenti di Scuola Secondaria di II grado
Studenti di Scuola Secondaria di I grado (III media)
Docenti
Curiosi e interessati

AREA LABORATORI
scuola dell’infanzia e scuola primaria

Ore 09.00 -14.30
Stand in Piazza Magione
Laboratorio “CHE FAVOLA L’ECONOMIA”
a cura della Fondazione Patti Chiari
Attraverso l’utilizzo delle fiabe si avvicineranno i più piccoli alle tematiche della cittadinanza
consapevole, dell’economia e della legalità.
Laboratorio “PANE DEL 23 MAGGIO”
a cura dell’I.C. “Giovanni Falcone” di Via Ernesto Basile, 170 Palermo
Gli studenti dell’Istituto coinvolgeranno i partecipanti alla manifestazione nella produzione del
pane, prodotto carico di significato, per evidenziare la “bontà etica” e gastronomica dei prodotti
biologici delle terre confiscate alla mafia e dimostrare che sia gli ingredienti che i processi di
produzione soddisfano i regolamenti nazionali e internazionali.
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Laboratorio “NEL MARE DELLA RETE”
a cura del Safer Internet Centre Italia
Sarà allestito un acquario con all’interno della sagome di pesci e molluschi con sotto riportate delle
frasi stimolo su internet, i ragazzi a turno dovranno pescare con delle canne questi pesci, leggere la
parola e metterla in uno dei retini (rischio/opportunità), insieme all’operatore si rifletterà sulla
parola estratta suggerendo le strategie più adatte per proteggersi da situazioni pericolose.
Laboratorio “ECO FANTASY”
a cura del Network “ComeUnaMareaOnlus” e dell’Associazione “Marida”
Laboratorio di riciclo creativo attraverso il recupero di materiali in disuso. Promozione di una nuova
e differente cultura di sviluppo adoperandosi per la diffusione dei prodotti di qualità e nel rispetto
dell'ambiente.
Laboratorio “LEGALITÀ A BRANCACCIO E VALORE SOCIALE DEL CASTELLO DI MAREDOLCE”
a cura dell’Associazione “Castello di Maredolce”
L’Associazione culturale -attraverso la lettura, la visione e la riproduzione di pubblicazioni, plastici,
schede e immagini- presenterà i momenti più rilevanti della liberazione del Castello di Maredolce
dall’illegalità, luogo utilizzato nel ‘92 per occultare l’esplosivo che avrebbe portato alla strage di
Capaci.

AREA LABORATORI
scuola secondaria di I grado e di II grado

Ore 09.00-14.30
Stand in Piazza Magione
Laboratorio “LENZUOLA DELLA LEGALITA’”
a cura della Scuola dell’infanzia “Palmerino” di Palermo
Il laboratorio prevederà la realizzazione delle lenzuola della legalità che saranno esibite dagli stessi
studenti al corteo pomeridiano.
Laboratorio “EDUCAZIONE ALLA PACE”
a cura della Croce Rossa Italiana
Il laboratorio sensibilizzerà i giovani studenti al mondo del volontariato.
Laboratorio “DALLO SPRECO ALLA SOLIDARIETÀ – LA CUCINA DEGLI SCARTI”
a cura del Network “ComeUnaMareaOnlus” e dell’Associazione “Marida”
Il laboratorio prevederà un percorso di educazione al risparmio attraverso l’utilizzo degli scarti
alimentari per gustose preparazioni. Promozione di una nuova e differente cultura di sviluppo
adoperandosi per la diffusione dei prodotti di qualità e nel rispetto dell'ambiente.
Laboratorio “MINI PROCESSO”
a cura del Safer Internet Centre Italia
Gli educatori divideranno i presenti in giurie e simuleranno un processo causato dall’uso non
consapevole di internet. Gli studenti emetteranno una sentenza che verrà poi discussa con la guida
degli educatori.
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Dimostrazioni di PRIMO SOCCORSO e di MANOVRE SALVA VITA
a cura della Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo
su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi, in base alle linee guida
internazionali (ILCOR) sulle Manovre Salvavita, semplici manovre che possono fare la differenza.
Dimostrazioni di SCHERMA e di TENNIS DA TAVOLO
a cura del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico Sicilia)
Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è un'organizzazione nata il 16 marzo 2005, con lo scopo di
curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport italiano per disabili. È riconosciuta dal CONI e
facente parte del Comitato Paralimpico Internazionale (International Paralympic Committee, IPC).
Dimostrazioni di ARTI MARZIALI
a cura del Corpo Forestale dello Stato Gruppo Sportivo
L'attività sportiva del Corpo forestale dello Stato è iniziata intorno agli anni '50 per volontà di
alcuni forestali sciatori che si cimentarono sulle piste di fondo confrontandosi con atleti
appartenenti ad altri Corpi e riportando successi in campo nazionale. I successi conseguiti
contribuirono a estendere l'attività sportiva ad altre discipline come il ciclismo, il pattinaggio di
velocità su ghiaccio, l'atletica leggera, la corsa in montagna, il canottaggio, la canoa e la lotta, con
la denominazione "Centro Sportivo Corpo forestale dello Stato", dallo scorso anno divenuto
"Gruppo Sportivo Forestale".

AREA RISTORO
Stand in Piazza Magione

Ore 09.00-13.00
Degustazione PANE E OLIO
a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
L’Ente attraverso la degustazione di pane e olio - prodotto su terreni confiscati alla criminalità
organizzata - evidenzierà l’importanza della salute e della sua prevenzione.
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità
e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. Opera senza fini di lucro e ha come compito
istituzionale primario la prevenzione oncologica.

Ore 12.00-14.30
PRANZO DA ASPORTO
a cura dell’IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo
Quest'anno l’Istituto, diretto dalla preside Mariella Buffa, sarà impegnato al servizio dei circa 2.500
ospiti previsti c/o l'Aula Bunker e delle circa 3.500 presenze c/o la piazza Magione. Gli alunni delle
classi terze e quarte di Enogastronomia, di Sala e di Ricevimento, i loro docenti, le maestranze
tecniche dell'Istituto sono già all'opera per preparare due portate di menù caldo, una vera sfida!
Si tratta, come appare scontato, di un'esperienza completa, a tutto tondo: la preparazione dei
pasti, la logistica, l'accoglienza degli studenti italiani.
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STAND INFORMATIVI
Ore 09.00 -14.30
Stand in Piazza Magione
Le Forze dell’Ordine e gli Enti presenti sul territorio condivideranno con gli studenti le attività e i
progetti che svolgono quotidianamente sul tema della legalità.
 Esercito italiano
 Guardia di Finanza
 Corpo Forestale dello Stato
 Libera
 Addio Pizzo
 UNHCR - Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palermo
 Centro Studi Borsellino
 AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

SEMINARI INTERATTIVI
a cura della Fondazione PattiChiari

Ore 10.00 – 13.00
Scuola dell’Infanzia, plesso “Ferrara”
Ingresso laterale Piazza Magione
“VIVERE IN UNA COMUNITA’: PERCHE’ MAMMA E PAPA’ PAGANO LE TASSE?”
Scuola primaria
La lezione si apre con un gioco interattivo che pone gli studenti di fronte a un quesito
fondamentale: in caso di difficoltà cosa è davvero indispensabile? I temi dell’approfondimento
riguardano: la differenza fra beni e servizi; il flusso monetario; le tasse; le spese ordinarie e
straordinarie, quelle necessarie e superflue e l’importanza del risparmio.
“IMPARIAMO IL VALORE DEL DENARO. IL LAVORO, IL REDDITO E IL CAPITALE UMANO”
Scuola secondaria di I grado
La lezione si apre con una intervista doppia nella quale due adolescenti esprimono la propria
opinione rispetto alla gestione del denaro. Vengono poi illustrati i principali fattori che
costituiscono e accrescono il capitale umano e, successivamente si affronta il tema del ciclo
economico della famiglia, della gestione della paghetta e dell’ equilibrio tra entrate e uscite.
Vengono proposti 2 problem solving che introducono i temi del valore del denaro e dalla
pianificazione economica personale e familiare.
“ECONOMIA E LEGALITA’’”
Scuola secondaria di II grado
Il modulo multimediale stimola una riflessione sul senso civico e sul costo economico dei
comportamenti illegali, prendendo in esame reati specifici quali evasione fiscale, corruzione, frodi
finanziarie, estorsione, cybercrime, criminalità organizzata, usura. Le videate animate consentono
un apprendimento empatico e nozionistico.
NOTA: La partecipazione ai seminari è prenotabile presso il Punto Informazioni, sito in Piazza
Magione (di fronte il plesso scolastico F.sco Ferrara) nel corso della manifestazione.
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MOSTRE E ATTIVITA'
Ore 9.00 – 14.00
Scuola dell’Infanzia plesso “Ferrara”, ingresso laterale Piazza Magione
PER AMORE DEL MIO POPOLO- XX anniversario della morte di Don Peppino Diana
a cura di: Consorzio Agrorinasce_Fondazione Pol.i.s._Parrocchia S.Nicola di Casal di Principe (CE)

Una croce dentro un muro e dall’altra parte Don Peppino Diana che benedice i tanti devoti;
una foto emblematica della sua natura di testimone di pace, di legalità e soprattutto di un
pastore devoto della Chiesa, così inizia la mostra fotografica che Agrorinasce, la Parrocchia S.
Nicola e la Fondazione Polis della Regione Campania hanno voluto per ricordare ancora una
volta la vita e le opere di Don Peppino Diana.Il resto spetterà ai visitatori scoprirlo.

Ore 9.00 – 14.00
Ex Convento della Magione (accanto Basilica della Magione)
POLEMOS
a cura del Liceo Artistico “G. Damiani Almeyda” di Palermo
Esposizione delle opere prodotte dagli studenti del sull’elaborazione positiva e costruttiva dei
conflitti.

Ore 9.00 – 12.00
Villa Giulia, via Lincoln
ATTIVITA’ DI RESTAURO
a cura della Scuola Comunale per l’Infanzia “Galileo Galilei” di Palermo
I bambini svolgeranno presso lo storico giardino il ‘restauro’ con materiali poveri (pasta di
sale, cartoncino e stoffe) dei busti della piazza del dodecaedro decapitati, vandalizzati e
imbrattati negli scorsi anni. Ogni statua per quel solo giorno (trattandosi di un effimero
elaborato infantile) avrà una nuova identità e un nuovo giovanissimo scultore. Gli adulti,
invece e gli studenti saranno coinvolti in un’operazione di “pulizia” di alcune statue della Villa
vistosamente vandalizzate.
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INFORMAZIONI UTILI
_ Le scuole che arriveranno con i propri pullman parcheggeranno al Foro Italico (in
prossimità di Villa Giulia) e saranno accolti e accompagnati in piazza dai Boy Scout,
percorrendo la via Lincoln.
_ Le scuole che arriveranno in treno o metropolitana alla Stazione Centrale saranno
accolti e accompagnati nella vicina Piazza Magione dai Boy Scout.
_ E' previsto un punto Informazione e il supporto degli Scout per studenti, docenti,
adulti e un servizio di accoglienza a cura degli studenti hostess dell’IPSSEOA Pietro
Piazza di Palermo.
_ Saranno distribuite mappe e piante esplicative con ubicazione logistica delle
attività inserite in questo programma, inviate preventivamente mezzo mail alle
scuole.
_ Le scuole autorizzate ritireranno il Kit la mattina del 23, presso un’aula della scuola
dell’infanzia del plesso “Ferrara”, utilizzando l’ingresso laterale di Piazza Magione.
_ La piazza sarà dotata di servizi igienici pubblici dislocati in punti funzionali.
_ Gli studenti delle scuole secondarie di II grado e gli adulti che volessero
partecipare all’istallazione fotografica “They were before, we are now”, inserita nel
network Inside Out Project potranno chiedere informazioni specifiche al team work,
attivo nei paraggi dell’istallazione, edificio centrale ex Convento S. Maria della
Sapienza (lato parallelo alla via Castrofilippo, di fronte Basilica della Magione).
_ Saranno presenti mezzi e presidi sanitari della Croce Rossa e una autobotte della
Protezione Civile per la fornitura di acqua agli utenti della piazza.
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