IL MOVIMENTO

EDUCATIVA DI STRADA E RIGENERAZIONE URBANA
PER L’ INCLUSIONE SOCIALE

Addiopizzo nasce nel 2004 a Palermo da un gruppo di giovani
intorno allo slogan: un intero popolo che paga il pizzo è un
popolo senza dignità. È un’associazione di volontariato costituita
da cittadini che credono nella partecipazione attiva e nella

Negli anni Addiopizzo ha dedicato particolare attenzione a
un luogo di grande valore simbolico per la città di Palermo:
piazza Magione. Lì sono state realizzate le prime fiere del

responsabilità condivisa per la costruzione di una collettività, più
giusta e sostenibile per tutti. È un’associazione apartitica, ma
politica, perché sprona la società ad assumere un deciso impegno
per il cambiamento attraverso una rivoluzione culturale collettiva
contro le mafie e per la giustizia sociale.

ASSISTENZA ALLE VITTIME
DI ESTORSIONE E USURA
Dal 2006 Addiopizzo ha assistito centinaia
di imprenditori e commercianti nel faticoso
percorso di collaborazione e denuncia.
Ad oggi sono più di 100 i processi in cui
l’associazione si è costituita parte civile e
dove ha assistito operatori economici vittime
del racket anch’essi costituitisi parti civili.
Oltre 260 le vittime di reati di estorsione alle
quali abbiamo offerto supporto ed assistenza
umana, psicologica, legale e sociale.
Nel 2004 quando nacque Addiopizzo le
denunce erano più che rare, con il passare degli
anni grazie all’incessante azione repressiva
di magistrati e forze dell’ordine, centinaia
di operatori economici di diverse categorie
merceologiche e produttive hanno trovato la
forza e il coraggio di opporsi a cosa nostra
grazie all’ausilio dell’Associazione.
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INIZIATIVE ED EVENTI
Nel corso dell’anno Addiopizzo promuove sul territorio diverse iniziative ed
eventi di animazione e sensibilizzazione, che coinvolgono i diversi prota-

CONSUMO CRITICO E MANIFESTO

SCUOLE

Addiopizzo ha ideato e promuove la campagna di consumo critico Pago
chi non Paga, pratica collettiva che impegna i cittadini-consumatori a
compiere i propri acquisti presso le imprese e gli esercizi commerciali
che non si piegano ai condizionamenti mafiosi. Chi effettua i propri
acquisti e consuma presso queste attività commerciali fa sì che i propri
soldi non finanzino, seppure indirettamente, Cosa nostra, e soprattutto
sostiene tali imprese, partecipando alla costruzione di un mercato
libero, sano, onesto e responsabile. Per aderire basta sottoscrivere
il manifesto del cittadino-consumatore per la legalità e lo sviluppo e
scegliere (dalla spesa al voto) in modo consapevole.

Addiopizzo ritiene l’educazione e l’intervento
nelle scuole un’azione imprescindibile;
per questo, in questi anni, i volontari
dell’associazione hanno incontrato migliaia
di studenti di ogni ordine e grado, nella
consapevolezza che la Scuola, bene comune
prioritario, è laboratorio privilegiato per creare
una cultura della democrazia fondata su
partecipazione e responsabilità individuale e
collettiva.

consumo critico, e dopo “l’investimento collettivo”: un’area
giochi frutto di un percorso di progettazione partecipata,
grazie al quale si è sviluppata una rete tra soggetti
(associazioni e scuola Ferrara) impegnati per l’inclusione
sociale e la promozione del territorio. Tale intervento ha
portato l’associazione a intraprendere un nuovo percorso con
chi alla Kalsa vive situazioni di degrado sociale e di povertà
che rimangono una delle più gravi emergenze della città.
La mission quotidiana è quella di realizzare un intervento
teso a prevenire e ridurre il disagio socio-culturale per
favorire l’inclusione sociale e l’affrancamento da fenomeni di
devianza.
Una strategia articolata attraverso attività di educativa di
strada, sportive e culturali, azioni di rigenerazione urbana
e laboratori ricreativi “dentro e fuori piazza Magione”, che
vedono coinvolti nel corso dell’anno bambine e bambini,
grandi e piccoli, e famiglie del quartiere.

LE IMPRESE SOCIALI
In questi ultimi anni il Comitato ha promosso il turismo responsabile, la valorizzazione del territorio,
la tutela del paesaggio e delle produzioni ecosostenibili attraverso il marchio AddiopizzoStore
e Addiopizzo Travel, per affermare uno sviluppo virtuoso delle forze e delle realtà che con
determinazione credono in una crescita culturale, economica e sociale della Sicilia.
Addiopizzo Travel
Una nuova frontiera del viaggiare responsabile: il turismo pizzo-free, a
sostegno di chi ha detto no alla mafia.
Addiopizzo Travel è una cooperativa che propone pacchetti turistici
e viaggi d’istruzione appoggiandosi esclusivamente a commercianti
e imprenditori della rete addiopizzo. Di conseguenza, il turista che
sceglie di viaggiare con Addiopizzo Travel ha la garanzia che neanche
un centesimo di ciò che spenderà durante la sua vacanza finirà nelle
casse della mafia, contribuendo invece ad alimentare un circuito di
economia virtuosa.
Il turista potrà ammirare le meraviglie del patrimonio culturale,
artistico e ambientale dell’Isola, godendo di un’immagine più autentica
della Sicilia, attraverso le storie e i racconti di chi sceglie di cambiarla
ogni giorno.

gonisti della mission del movimento
(operatori economici, cittadini, studenti,
associazioni, parrocchie, istituzioni).
Luoghi e momenti aggregativi in cui si
promuovono informazione, cultura e
confronto e dove si esercitano pratiche
di cittadinanza attiva.

ADDIOPIZZO È UN MOVIMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE. SEMPRE APERTO AL
CONTRIBUTO DI TUTTI, SPERIMENTA COSTANTEMENTE NUOVE PRASSI E ORIZZONTI
D’AZIONE. VALORIZZA E PROMUOVE LA CAPACITÀ DEI CITTADINI NEL RICONOSCERE I BENI
NECESSARI, AD ESERCITARE I DIRITTI FONDAMENTALI E NEL SAPERLI DIFENDERE COME
PARTE INTEGRANTE E IRRINUNCIABILE DELLA COMUNITÀ STESSA.
LA SUA AZIONE HA PRODOTTO E PUÒ ANCORA PRODURRE CAMBIAMENTI STRAORDINARI.

AddiopizzoStore
nasce per incrementare il numero di consumatori consapevoli
a sostegno dei produttori della rete di consumo critico pizzofree. Attraverso la realizzazione della piattaforma www.
addiopizzostore.com, vuole essere un punto di riferimento per
chi sceglie i propri acquisti etici e si rivolge a qualsiasi realtà
voglia collaborare per ampliare le opportunità di crescita di
questi produttori.
Oggi AddiopizzoStore ha realizzato anche un corner all’interno di
un supermercato aderente ad Addiopizzo.
Questi produttori portano avanti una politica economica
incentrata sul rispetto del lavoro, dell’ecologia, dell’inclusione
sociale, della qualità e della biodiversità, promuovendo un
circuito virtuoso che accresce il benessere economico, sociale
e culturale del territorio siciliano. Sono cooperative sociali,
produttori agricoli, tessili, dell’artigianato, e nel campo dell’arte
e della cultura, vi sono editori ed etichette discografiche
indipendenti: sostenerli con i propri acquisti vuol dire premiare
realtà produttive libere da condizionamenti mafiosi.
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