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Associazione LIBERA - Coordinamento Provinciale di Imperia. 

 

In vista delle attività di Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado, le proposte per 
l'anno scolastico 2019/2020 dal Coordinamento Provinciale di Libera, alle scuole di ogni ordine e 
grado, comprendono un’ampia offerta formativa rivolta sia ai docenti sia agli alunni sulla base dei 
nostri principi fondanti: 

- il rispetto delle regole e la trasparenza sono indispensabili nello svolgimento di ogni mestiere e 
professione 

- la corruzione è nemica della legalità 

- la legalità non è il fine, ma lo strumento attraverso cui è possibile giungere all’obiettivo: la 
giustizia sociale, la democrazia, il rispetto della dignità delle persone, di qualunque età, 
nazionalità, religione, provenienza. 

Come negli scorsi anni, oltre ai consueti laboratori, incontri e corsi di formazione con 
rappresentanti della nostra Associazione, proponiamo la metodologia della peer education, in cui 
gli studenti universitari o delle scuole secondarie realizzano laboratori, legati al proprio curriculum 
di studi, da proporre alle classi di altri istituti. 

Le tematiche che saranno affrontate sono la partecipazione democratica, la Costituzione, i diritti e 
la sicurezza sociale, il contrasto alla povertà, le migrazioni, l'integrazione dei disabili, la sicurezza e 
la tutela dell'ambiente, i beni culturali, l'ambito agroalimentare, la cooperazione allo sviluppo. Lo 
svolgimento è previsto nel periodo compreso tra settembre 2019 e maggio 2020. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

A) Formazione docenti, tre corsi: 

1) 24 settembre 2019, dalle 9,30 alle 18,00, Genova, Via Balbi 5, Aula della Meridiana, durata 8 
ore: “Abitare i margini”, il consueto appuntamento annuale col Referente alla Formazione di Libera 
e altri formatori. 

2) Imperia e Ventimiglia/Camporosso (ottobre-febbraio: due corsi di 20 ore complessive 
ciascuno, suddivisi in 5 incontri per ogni sede) dedicate al tema dell’insegnamento dell’educazione 
civica con un particolare approfondimento sul tema della violenza di genere anche al fine di 
coinvolgere docenti e alunni nel progetto “Plurale femminile” portato avanti nel corrente anno 
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scolastico da Libera sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, in collaborazione col 
MIUR e il Ministero delle Pari Opportunità. In ogni incontro, della durata di circa 4 ore, alla lezione 
frontale seguiranno gruppi e laboratori. 

Attività, argomenti e relatori: 

- Michele Gagliardo, pedagogista, Presidente del Gruppo Abele e Referente nazionale della 
Formazione di Libera “La comunicazione non violenta” 

- Enza Rando, Vicepresidente di Libera, responsabile dell’Ufficio Legale di Libera , si occupa di 
costituzione di parte civile nei processi di mafia, assistenza legale a chi denuncia e allettime di 
soprusi e violenze quali Lea Garofalo e Ninetta Burgio. “Le donne vittime di violenza e il 
riscatto delle madri calabresi che chiedono di allontanare i figli dai contesti educativi 
violenti” 

- Incontro con un esperto dell’Associazione “Maschile Plurale” che si occupa di coinvolgere nella 
lotta contro la violenza gli uomini stessi, per modificare pregiudizi e comportamenti 
violenti: “Trovare le parole, capire perchè” 

- Presentazione di buone pratiche: i lavori realizzati nell’ambito del progetto "Pari opportunità-
Elogio della diversità" (2013-14) realizzati da docenti e alunni di alcuni Licei della Provincia di 
Imperia, dei manifesti prodotti dal Liceo Artistico e della campagna "Parole responsabili", tesi di 
Laurea in Design della Comunicazione (Politecnico di Milano) progettata da tre studentesse per il 
Comune di Milano, al fine di diffondere sui mezzi pubblici considerazioni importanti contro i 
pregiudizi nei confronti delle donne. Partecipano Maura Orengo, referente del progetto, docenti, 
studenti ed ex alunni 

- Conoscere le mafie per diventare cittadini consapevoli: incontro col Prof. Rocco Sciarrone, 
docente di Sociologia UNITO, esperto in Storia della Mafia, curatore del saggio Mafie del Nord. 

 

3) Corso in collaborazione col Polo per la formazione d’ambito Imperia Ponente dedicato 
all’Educazione Civica e finalizzato alla partecipazione democratica e all’incontro tra generazioni 

Se avviato, il corso comprenderà sia lezioni frontali per i docenti sia tutoring per attività laboratoriali 
guidate, in classe e sul territorio, realizzate da esperti ed educatori del Gruppo Abele di Torino. 

Valorizzando il senso di momenti specifici dell’anno (marzo, 2 giugno…) si accompagneranno 
docenti, studenti e associazioni del territorio nella progettazione e realizzazione di piccoli eventi ad 
alto impatto sociale in cui saranno protagonisti ragazzi 
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B) Laboratori di educazione civica con i nostri volontari in una o due classi. 

1) Racconti dall’Africa (2 ore, secondo quadrimestre, medie) 
 
In continuità con il nostro progetto “Africa, bellezze, ricchezze, migrazioni” proponiamo un 
laboratorio con la referente del Presidio Rita Atria di Imperia, Rita Cersosimo, che lo scorso marzo 
è stata in Benin con un progetto universitario finalizzato al contrasto all’abbandono scolastico. 

Rita ha visitato le scuole di alcuni villaggi del Benin e ha portato un laboratorio di scrittura creativa 
nelle classi. Il libro con i racconti dei ragazzi sarà presto disponibile e gli studenti dell’imperiese, 
oltre ad ascoltare l’esperienza di Rita e a leggere i racconti dei loro coetanei dall’altra parte del 
mondo, potranno cimentarsi nello stesso laboratorio e inviare le loro storie in Benin. 

2) Storie vere di donne, di uomini e di coraggio (2 ore, da ottobre, elementari e medie) 

Caterina Garibbo Siri, ex insegnante di Lettere, scrittrice, brava narratrice, racconta storie vere 
della Resistenza e di donne coraggiose contro la mafia (Maria Baiardo, madre di Felice Cascione, 
Rita Atria, Lea Garofalo, Saveria Antiochia) 

3) “Come eravamo” (2 ore, da ottobre, elementari e medie di Imperia, Diano Marina e Valle 
Impero) 

Caterina Garibbo Siri intervista il Dott. Neri Valcado, ex partigiano, che racconta la Resistenza 
vissuta da diciottenne, i sogni, le speranze i valori 

4) Educazione Civica. “La Dichiarazione Universale dei Diritti” (2 ore, da ottobre, elementari e 
medie) 

Piccolo laboratorio con video, carte illustrate e tabellone per sviluppare la consapevolezza del 
valore del riconoscimento dei diritti di ciascuno per la realizzazione di sé e delle proprie 
aspirazioni. 

5) Educazione Civica. “Star bene insieme. Conflitti e prove di mediazione” (2 ore, da ottobre, 
quinte elementari, medie e biennio) 

Esercitazione, riflessione, mimo e gioco di ruolo per riflettere su come nascono i conflitti e come 
gestirli pacificamente 

6) Educazione Civica. “Diritti, doveri, responsabilità” (2 ore, da ottobre, medie e biennio) 
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Esercitazione, riflessione, tabellone dei diritti e dei doveri con carte illustrate e altri materiali 

7) Educazione Civica. “Educazione ambientale: la qualità della vita” (2 ore, da ottobre, medie e 
biennio) 

Esercitazione, riflessione, discussione sui 12 punti del rapporto BES e il proprio territorio. Si 
prevede l’uso di articoli di giornale appositamente predisposti e , dove possibile, di materiali online 

8) Educazione Civica. “La Costituzione: i Principi Fondamentali” (2 ore, da ottobre, secondarie 
di secondo grado) 

Esercitazione, riflessione, sul valore dei Principi fondamentali. Si prevede l’uso di articoli di 
giornale appositamente predisposti e, dove possibile, di materiali online 

9) Educazione Civica: Cosa significa associarsi. Libera per la giustizia, contro le mafie e la 
corruzione. Presentazione dell’associazione tramite video e discussione in classe 

 

 

C) Progetto Ali: Emozioni, relazioni, memoria, legalità 

Progetto in collaborazione con USSM (Ufficio Minori del Ministero di Giustizia) e Associazione 
Pace Lavoro Legalità. Saranno coinvolti alunni volontari delle scuole e i ragazzi delle Comunità per 
minori 

Il progetto prevede incontri laboratoriali, visite d’istruzione, incontri con figure di riferimento per la 
lotta alle mafie, attività in preparazione del 21 marzo 2019 (Giorno della Memoria e dell’Impegno) e 
partecipazione alla manifestazione. 

 

D) Visita ai beni confiscati alle mafie di Genova (una giornata) 

Sono disponibili dei tour didattici nel centro storico di Genova, dove si concentrano gran parte dei 
96 beni confiscati nel 2004 al boss Canfarotta. I ragazzi saranno portati a riflettere, insieme ai 
nostri volontari, sull’importanza del riutilizzo a fini sociali di questi immobili grazie alla legge 
proposta da Libera nel 1996. 
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E) Incontri per le Scuole 

Incontri con singole classi o assemblee d’Istituto con figure rappresentative della lotta alla mafia 
o con volontari dell’Associazione (incontri e laboratori specifici da proporre e concordare con la 
referente provinciale). 

Alcune proposte: 

- Francesca e Giovanni Gabriele genitori di Domenico Gabriele, ucciso dalla ‘ndrangheta all’età 
di 11 anni e Rocco Mangiardi, testimone di giustizia 

- Giancarlo Caselli, Magistrato 

- Don Mattia Ferrari, sacerdote di Modena, “Dalla parte dei deboli” 

 

F) “Progetto “Musica contro le mafie” 

10^ Edizione ha come fine quello di presentare e promuovere, al pubblico e agli addetti, nuove 
proposte e nuovi progetti musicali del panorama italiano, e di offrire agli artisti e band partecipanti 
un’importante esperienza musicale e formativa. Si può chiedere di partecipare con la propria 
classe alla giuria online o alla premiazione presso Casa Sanremo, nel periodo del Festival. Giovani 
artisti e band possono iscriversi e partecipare con le proprie composizioni. 

 

G) XXIV giornata della Memoria e dell’Impegno-21 marzo 20209 

Il 21 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Nel 2020 la 
manifestazione nazionale si svolgerà a Palermo e non si prevedono manifestazioni regionali. Data 
la distanza, per quella settimana elaboreremo insieme proposta di impegno e mobilitazione in varie 
zone della nostra Provincia, come luoghi della memoria. I nostri volontari sono disponibili a tenere 
dei laboratori tematici che preparino i ragazzi alla giornata 

Imperia, 12 settembre 2019 
Maura Orengo 

Referente Provinciale di Libera Imperia 
 

Annunziata Venturelli e Rita Cersosimo 
Referenti formazione 

	


