
PROGETTO ED.ALLA LEGALITA’ E LOTTA ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA 

21 MARZO-GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE 

VITTIME INNOCENTI DI MAFIA. 

Quest’anno il nostro programma scolastico prevedeva una disciplina in più, da 

integrare alle altre materie, sempre rimanendo pertinente ad esse: questa 

disciplina è l’Educazione Civica, un processo di apprendimento per 

insegnare a tutti gli alunni che cos’è la cittadinanza responsabile e prepararli 

ad essere i cittadini del futuro. 

 

Tra le varie tematiche, con la professoressa di Religione Enrica Canaccini, 

abbiamo affrontato quella della Legalità e la lotta contro le mafie, temi 

importanti e soprattutto attuali, specialmente al giorno d’oggi. 

 

A ridosso della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”, abbiamo analizzato il concetto di “legalità”, 

dove ognuno ha espresso il proprio pensiero attraverso produzioni scritte, e 

grazie alla presentazione organica della professoressa abbiamo osservato 

molto dettagliatamente le tipologie di mafie presenti in Italia, tutte con nomi 

diversi, i tipi di reati, le pene e i vari tipi di legge a tutela dei cittadini, e siamo 

anche scesi nei particolari di alcuni casi specifici, come quello de “Il 

Maxiprocesso di Palermo”. 

 

Abbiamo inoltre parlato delle storie di coloro che hanno avuto il coraggio di 

sfidare questo sistema tossico e che ne hanno fatto una ragione di vita, 

approfondendo una vittima sconosciuta innocente di mafia ciascuno, 

riportando e condividendo in classe la loro storia per filo e per segno. 

E’ stato anche realizzato un lavoro, ora esposto nell’atrio della scuola che, 

come suggerito dall’Associazione Libera, riporta i nomi di queste vittime, scritti 

all’interno di stelle (“…a ricordare e riveder le stelle”). 

 

Infine abbiamo partecipato all’incontro online del 21 Marzo, ascoltando le 

testimonianze dei parenti dei morti per mano delle mafie e i vari interventi di 

sindaci, questori e forze dell’ordine di tutta Italia. 

 

Concludiamo citando una delle frasi che più ci sono rimaste impresse e che 

pensiamo sia l’emblema dell’educazione civica e della lotta contro le mafie:  

 



“Non si può sconfiggere la mafia chiedendo l’eroismo di inermi cittadini, 

ma mettendo in campo tutte le forze migliori delle istituzioni”. - G. 

Falcone. 

 

 
 

Paradiso Morena e Pacchini Azzurra 3CTUR ITE EINAUDI 

 

 

 



 
 



 


