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19 luglio 1992
Stage di Via D’Amelio

23 maggio 1992
Strage di Capaci
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Sono trascorsi 30 anni da quel 1992 passato 
alla storia come l’anno delle stragi. Capaci e 
Via D’Amelio sono località, ma nella memo-
ria di noi italiani sono luoghi simbolo, sim-
bolo di morte e al tempo stesso di rinascita. 
Il sacrificio di due magistrati e degli uomini 
e delle donne delle loro scorte ha segnato 
l’avvio di un processo di consapevolezza 
che in questi trent’anni ha mosso coscien-
ze e determinato processi di cambiamento, 
non solo nella Sicilia dove le stragi avven-
nero ma anche in tutta Italia. Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino oggi sono emblemi 
di integrità morale e impegno civile, nomi 
che nelle scuole, dagli istituti di istruzione 
primaria fino alle Università riecheggiano e 
diventano esempio, modello. “La mafia è un 
fenomeno umano, e in quanto tale è desti-
nata ad avere un inizio e una fine”, diceva 
Giovanni Falcone. Non possiamo dire di es-
sere a quel punto, le mafie esistono ancora, 

con volti e modalità operative decisamen-
te diverse da quella che nel 1992 usava il 
tritolo per eliminare fisicamente chi si era 
manifestato come un ostacolo ai suoi inte-
ressi. E proprio per questo dobbiamo mette-
re ancora, e per tutto il tempo che sarà ne-
cessario, tutto il nostro impegno di cittadini 
che si schierano contro interessi e pratiche 
mafiose, ricordando, celebrando ma poi at-
tivamente operando perché quell’esempio 
di Falcone e Borsellino divenga gemma di 
legalità. Dare il nostro contributo per torna-
re a sentire il “fresco profumo di libertà” che 
Borsellino sognava: questo l’augurio che 
facciamo a noi e a tutti coloro i quali potran-
no e vorranno condividere con noi i nostri 
progetti e i nostri percorsi sulle strade della 
bellezza, in 100 passi.
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L’intevento
La Bellezza in 100 passi è un intervento di 
promozione dell’inclusione sociale, della 
lotta alla povertà e ad ogni forma di discri-
minazione. Prevede attività di animazione 
sociale e partecipazione collettiva di rico-
struzione dell’identità dei luoghi e delle co-
munità, connessi al recupero funzionale e 
al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni 
confiscati alle mafie.

Nei laboratori del progetto si sviluppano per-
corsi didattici di approfondimento sui temi 
connessi ai valori della Costituzione italia-
na, con particolare riferimento alla cultura 
della memoria, dell’impegno e della legali-
tà.

La Bellezza in 100 passi
è un progetto

di APS – Racale Cam
risultato vincitore dell’Avviso

Pubblico della Regione Puglia
POR PUGLIA 2014-2020,

Bando “Bellezza e legalità
per una Puglia libera dalle mafie”
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I partecipanti
L’attività progettuale consiste nella realizza-
zione di laboratori artistici di teatro, danza, 
scrittura, musica, scenografia, audio-luci-vi-
deo nei quali vengono coinvolti ragazzi/e 
con età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

Gli obiettivi
Le attività promuovono una pedagogia del-
la corresponsabilità per educare/educarsi 
alla bellezza di un territorio libero dalle ma-
fie, con strategie per l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva. 

Attraverso le arti si punta a rafforzare la di-
mensione creativo-espressiva degli “attori 
sociali”, i ragazzi.

Ogni laboratorio ha un duplice obiettivo:

• innalzare e consolidare la cultura civica 
dei comportamenti ispirati alla legalità ed 
al contrasto alla criminalità organizzata;

• trasferire conoscenze e aumentare le 
competenze dei soggetti partecipanti 
così da orientarli nel mondo del lavoro 
migliorandone l’occupabilità.

 
Questi due capisaldi si muovono nell’ottica 
per la quale le mafie proliferano dove c’è 
sfruttamento, assenza delle istituzioni, de-
grado e abbandono, e inquinano le relazioni 
sociali, contribuendo ad alimentare l’econo-
mia criminale come sistema di welfare pa-
rallelo a quello reale. Pertanto, una visione 
integrata, si pone l’obiettivo di lavorare sulla 
pedagogia della corresponsabilità per con-
trastare la cultura della violenza, della so-
praffazione e del ricatto.
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InCivili
diffondere la legalità e l’educazione civica col teatro,
la scrittura e la radio



descrizione dell’attività

7 incontri presso gli istituti aderenti all’iniziativa, così 
strutturati:
• n. 1 incontri di teatro socio-emotivo, in cui si appro-

fondirà il senso dell’essere un buon cittadino e il sen-
so di appartenenza a un gruppo;

• n. 2 incontri di scrittura, in cui verranno elaborati testi 
brevi dai ragazzi, seguendo lo stile giornalistico;

• n. 4 incontri di comunicazione teatrale e dizione per 
la realizzazione del podcast.

Gli argomenti trattati saranno la legalità e l’educazione 
civica dal punto di vista dei ragazzi. Si cercherà di sti-
molare i ragazzi sulle domande: cosa significa per te 
essere un buon cittadino? Quali azioni puoi mettere in 
atto per promuovere la legalità? Come vivi l’appartenen-
za a un gruppo sociale? Cosa puoi fare per combattere 
l’inciviltà e promuovere la cittadinanza attiva?

come si svolge

La durata del laboratorio è di 14 ore totali, suddivise in 7 
appuntamenti di 2 ore ciascuno.
Il primo incontro si svolgerà con l’intera classe, succes-
sivamente, verranno selezionati n. 4/5 ragazzi per gli 
incontri di scrittura e altri n. 4/5 ragazzi per la realizza-
zione del podcast.

Dettaglio delle attività:
• 1° incontro: presentazione del progetto e conoscen-

za del gruppo, discussione generale sulle finalità del 
progetto; brainstorming sui temi proposti, approfon-
dimento dei temi attraverso canzoni, lettura di brani, 
discussione, interazione, confronto.

• 2° incontro: apprendimento dei principi base della 
scrittura giornalistica; esercitazioni.

• 3° incontro: elaborazione e redazione dei testi/arti-
coli giornalistici. 

• 4° e 5° incontro: esercizi di comunicazione teatrale, 
elementi di dizione e corretta pronuncia, utilizzo del-
la voce.

• 6° e 7° incontro: realizzazione podcast.

output dell’attività

Pubblicazione di almeno 1 articolo su periodico “Bina-
rio2 - Il Giornale” e produzione di podcast da caricare su 
piattaforme online dedicate.
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INCIVILI - DIFFONDERE LA LEGALITÀ E L’EDUCAZIONE CIVICA COL TEATRO, LA SCRITTURA E LA RADIO  
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La fotografia illumina la giustizia
laboratorio dei linguaggi dell’antimafia



descrizione dell’attività

L’attività laboratoriale sarà incentrata sulla comunica-
zione visiva: partendo dalle storie di Letizia Battaglia e 
Lollo Cartisano si giungerà poi ad approfondire la tec-
nica fotografica, la composizione dell’immagine e l’effi-
cacia delle metodologie di comunicazione visiva legate 
al racconto fotografico. I partecipanti costituiranno un 
team di lavoro per creare una campagna di comunica-
zione con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’antima-
fia. Il laboratorio si compone di n. 5 incontri da 2 ore 
ciascuno. 

come si svolge

• 1^ incontro: la fotografia che ha spaventato la crimi-
nalità organizzata: da Letizia Battaglia a Lollò Carti-
sano

• 2^ incontro:  le basi della comunicazione visiva 
• e del linguaggio fotografico. Strumenti e canali di co-

municazione.
• 3^ incontro: brainstorming e definizione della vision 

della campagna comunicativa. Scelta dei canali e 
definizione delle tipologie di contenuti da elaborare.

• 4^ incontro: ideazione della campagna di comunica-
zione e dei messaggi per diffondere i principi della 
legalità e dell’antimafia.

• 5^ incontro: presentazione e lancio della campagna 
di sensibilizzazione.

Il gruppo di ragazzi che seguirà il percorso in tutti i 5 in-
contri dovrà essere composto da max 15 partecipanti.

output dell’attività

Produzione di contenuti quali spot video, immagini e 
foto di alto impatto comunicativo, campagna di comu-
nicazione multicanale con messaggi riguardanti la lega-
lità e l’antimafia.
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LA FOTOGRAFIA ILLUMINA LA GIUSTIZIA - LABORATORIO DEI LINGUAGGI DELL’ANTIMAFIA
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Gli eroi dell’antimafia
un viaggio nell’Italia della criminalità organizzata e della 
lotta alle mafie con film, fumetti, libri e spettacoli teatrali



descrizione dell’attività

Partendo dalla visione di film, dalla lettura di graphic novel, 
dalla partecipazione ad alcuni spettacoli teatrali, i parte-
cipanti potranno apprendere le storie delle più importanti 
figure dell’antimafia che il nostro Paese abbia conosciuto.  
In alcuni appuntamenti saranno presenti gli autori dei fu-
metti, e alcuni familiari delle vittime di mafia che porteran-
no la loro testimonianza diretta. Inoltre, è prevista la par-
tecipazione di figure istituzionali quali magistrati, giudici, 
e alcune figure impegnate quotidianamente nella lotta alle 
mafie. Ad ogni incontro potrà prendere parte un gruppo 
composto max da 10 partecipanti, ad  eccezione di quello 
dello spettacolo teatrale. In quel caso il gruppo aderente 
può essere di max 20 ragazzi. Ogni istituto può scegliere 
se prendere parte ad uno, a più, o a tutti gli incontri.

come si svolge

• Visione del film - I cento passi [un incontro della durata 
di 3h]

• Visione del film - La mafia uccide solo d’estate [un in-
contro della durata di 3h]

• Visione della serie tv - Liberi sognatori: una donna con-
tro tutti - Renata Fonte [due incontri della durata di 3h]

• Lettura romanzo a fumetti - Peppino Impastato - We-
stern a Mafiopoli [un incontro della durata di 2h]

• Lettura romanzo a fumetti - Antonio Caponnetto - non 
è finito tutto [un incontro della durata di 2h]

• Lettura romanzo a fumetti - Pippo Fava - Lo spirito di 
un giornale [un incontro della durata di 2h]

• Lettura romanzo a fumetti - Lollò Cartisano - L̓ultima 
foto alla ‘ndrangheta [un incontro della durata di 2h]

• Lettura romanzo a fumetti - Nostra madre Renata Fon-
te [un incontro della durata di 2h]

• Spettacolo teatrale su Falcone e Borsellino - il pool an-
timafia e il maxiprocesso di Palemo | Regia di Liliana 
Putino e Marco Antonio Romano [un incontro della du-
rata di 4h]

• diretta live su Radio Binario2 con familiari delle vittime 
di mafia, istituzioni e personalità impegnate nella lotta 
per la legalità [un incontro della durata di 3h]

output dell’attività

Pubblicazione di almeno 2 video-interviste realizzate 
dai ragazzi sul periodico “Binario2 Il Giornale”, produ-
zione di podcast da caricare su piattaforme online de-
dicate. Nell’ultimo incontro sarà realizzata una live su 
Radio Binario2 nella quale i partecipanti interverranno 
con degli elaborati con i quali racconteranno il percorso 
formativo svolto.
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GLI EROI DELL’ANTIMAFIA - UN VIAGGIO NELL’ITALIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA LOTTA ALLE MAFIE
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«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e l’omertà. [...] È per questo che bisognerebbe educare 
la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e 
la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».

G. Impastato



Note generali
• I partecipanti ( ragazzi con età compresta tra 11 e 

17 anni) coinvolti nelle attività laboratoriali dovran-
no compilare l’Allegato 2 - POS D.4. 

• Tutte le attività proposte non prevedono alcun co-
sto a carico dell’istituto aderente e dei partecipanti. 

• L’organizzazione proponente si fa carico di mettere 
a disposizione i materiali e gli strumenti per la cor-
retta realizzazione delle attività richieste. 

• Nella realizzazione delle attività laboratoriali l’orga-
nizzazione proponente impiegherà del personale 
qualificato e di comprovata esperienza attinente ai 
laboratori indicati. 

• L’istituto scolastico potrà richiedere che ogni la-
boratorio possa essere replicato, qualora il numero 
dei partecipanti e/o classi ecceda quello indicato 
nell’apposita scheda. 

• L’organizzazione proponente suggerisce che lo svol-
gimento delle attività sia realizzato nelle ore curricu-
lari.
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Progetto “La bellezza salverà il mondo” nell’ambito del progetto “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie” 

ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi APS | www.arcopu.com 

Allegato 2 – POS D.4 
Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE  

ai fini dell’alimentazione degli indicatori di out-put del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. 
 

Consapevole che la presente dichiarazione contiene informazioni riservate rivolte esclusivamente al Beneficiario delle 
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (EU) n. 1303/2013, 

titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 679/2016, nonché regolata dalle disposizioni nazionali di  
leggi vigenti, viene resa in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), dal Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure 

attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi delle Autorità competenti. 
 
A – Generalità 
 
A1 – Dati del dichiarante 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ Il ____/____/____/,  
 
Sesso _______ residente a ________________________ Prov._____ in Via/Piazza/Corso_____________________ n.__ 
 
Documento di riconoscimento (C.I/Passaporto….)___________________________ n.__________________________ 
Rilasciato da  
 
_____________________________ il ____/____/____ C.F.__________________________________________ numero  
 
di telefono_______________________mail__________________________________________________  in qualità di: 
 
      Partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con Codice MIR/MIRWEB (Codice Progetto …………. dal titolo 
……………………….. CUP………….) 
 
 x    Genitore/tutore legalmente esercente la potestà del partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con 
Codice MIR/MIRWEB (Codice Progetto A0906.80 dal titolo La Bellezza in 100 passi) così generalizzato: 
 
A2 – Dati del partecipante se diverso dal dichiarante: 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ Il ____/____/____/,  
 
Sesso _______ residente a ________________________ Prov._____ in Via/Piazza/Corso_____________________ n.__ 
 
Documento di riconoscimento (C.I/Passaporto….)__________________________ n.__________________ Rilasciato da  
 
_____________________________ il ____/____/____ C.F._________________________________________________ 
 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti dati: 
 
1 – Titolo di Studio 

Descrizione Titolo di Studio Livello ISCED  
NESSUN TITOLO 0 __ 

  LICENZA ELEMENTARE/ATTERSTATO DI VALUTAZIONE FINALE  __ 
LICENZA MEDIA/AVVIAMENTO PROFESSIONALE  __ 
TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO  
(SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE)  

CHE NON PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’  

 __ 

Allegato 2 - POS D.4
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Come aderire
1. Fase di adesione 

L’adesione viene inoltrata dall’Istituto tramite l’apposito modulo google, nel quale si indica-
no quali sono le attività laboratoriali che la scuola ha interesse a svolgere.  
La domanda può essere compiltata da un docente o dal dirigente scolastico, in ogni caso 
durante la compilazione sarà rihiesto di indicare i recapiti di un responsabile che si occu-
perà di intrattenere i rapporti con l’organizzazione proponente in tutte le fasi di realizzazio-
ne dell’iniziativa.  
Tutti gli istituti scolastici possono aderire entro e non oltre l’11 aprile. 2022. 
 
 
 

2. Fase di coordinamento e organizzazione delle attività scelte 

Dopo l’inoltro della domanda di adesione, entro 10 giorni, l’organizzazione proponente 
si interfaccerà con l’istituto tramite il responsabile indicato durante la fase di adesione. 
Verrà fissato un incontro in cui saranno definiti le modalità di realizzazione e i tempi. In 
questa sede la scuola potra richiedere di modellare l’attività laboratoriale richiesta in 
attinenza con la didattica e i percorsi formativi già sviluppati nel piano formativo annuale 
dell’istituto. 

3. Fase di realizzazione delle attvità richieste

FASE DI ADESIONE

FASE DI
COORDINAMENTO
E ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ SCELTE

FASE DI
REALIZZAZIONE

Compila la domanda di adesione

https://labellezzain100passi.racalecam.it/adesione-la-bellezza-in-100-passi-scuole/
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Robert D’Alessandro
PROJECT MANAGER

Contatti
Robert D’Alessandro
Presidente APS Racale Cam

cell 346-58-79-379
email robert.dalessandro@racalecam.it

Liliana Putino
Responsabile didattica progetto

La Bellezza in 100 passi
cell 393-36-55-700

email labellezzain100passi@racalecam.it

LA BELLEZZA IN 100 PASSI
È UN PROGETTO VINCITORE  DELL’AVVISO AVVISO 

“BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” 
FINANZIATO CON PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT9 AZIONE 9.6 

www.racalecam.it

www.labellezzain100passi.racalecam.it

Liliana Putino
DIREZIONE ARTISTICA

Attrice professionista con un’esperienza 
pluriennale nell’ambito di attività laboratoriali 
espressive rivolte bambini e ragazzi.

Marco Antonio Romano
RESPONSABILE DIDATTICO

Attore cinematografico e teatrale. Esperienza 
nel capo didattico-formativo del teatro di im-
pegno civile come strumento di cittadinanza 
attiva, diffusione della cultura della legalità e 
dell’educazione civica.

I NOSTRI CANALI SOCIAL

@racalecam

Compila la domanda di adesione scadenza 11 aprile 2022

https://labellezzain100passi.racalecam.it/adesione-la-bellezza-in-100-passi-scuole/


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

A. Caponnetto


