PROGETTO SCUOLA‐LEGALITÀ
“SONO PIÙ FORTI I PROFUMI, I SAPORI, E LE EMOZIONI DI UNA TERRA VERAMENTE
LIBERA”
Turismo responsabile ‐ Itinerario tra arte, cultura, natura e impegno sociale

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare
la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un
coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per
costruire sinergie politico‐culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge
sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la
corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono
alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal
Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. Nel
2012 è stata inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo:
è l'unica organizzazione italiana di "community empowerment" che figuri in questa lista, la prima
dedicata all'universo del no‐profit.
La sensibilizzazione dei giovani sui temi dell’educazione alla legalità e della lotta contro le mafie,
costituisce una delle attività fondanti di Libera. Un attento ed elaborato percorso educativo che ha come
obiettivo il coinvolgimento attivo di tutte le fasce d’età scolari e non solo. Questo impegno si collega
strettamente ai percorsi di turismo responsabile pensati per le scuole, che negli anni hanno visto
coinvolti ragazzi provenienti da tutte le regioni d'Italia, con lo scopo di soddisfare e arricchire
l’esperienza del viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e culturale con l’ opportunità di conoscere
le migliori energie presenti sui territori, facendo entrare i ragazzi in contatto con realtà sane, impegnate
nell'affermazione dei principi di legalità e responsabilità e nella creazione di circuiti economici e sociali in
chiara discontinuità con quelli delle mafie e stimolando l’impegno sociale e sensibilizzando i giovani agli
ideali di legalità e cittadinanza attiva.
Destinazione: Palermo e altri siti della Sicilia Occidentale
Studenti coinvolti: studenti di classi terze
Periodo: dal 7 al 12 novembre

Il PROGETTO SCUOLA‐LEGALITÀ prevede nell’ambito del programma del viaggio un pomeriggio dedicato
alla visita di alcuni dei luoghi più rappresentativi della città di Palermo nella lotta contro la Mafia (dalla
Kalsa a via D'Amelio, da Piazza della Memoria all'Albero Falcone) e una giornata interamente dedicata
allo svolgimento del percorso nell'Alto Belice Corleonese e alla visita dei terreni e delle strutture
confiscate alla mafia e gestite dalle cooperative del progetto “Libera Terra”, con approfondimenti sulla
storia della mafia e dell'antimafia in riferimento al territorio, ai temi dei beni confiscati, alle leggi e alle
attività produttive delle cooperative.

