
 

 

Titolo 

VVeeddoo,,  sseennttoo,,  ppaarrlloo!!  
AA  ssccuuoollaa  ddii  aannttiimmaaffiiaa  ssoocciiaallee..  LLaabboorraattoorriioo  ccrreeaattiivvoo  

Obiettivi 

Una proposta formativa che mira a dare una traccia della dimensione educativa e di impegno sociale 
per un serio contrasto alla mafia: dallo studio e conoscenza del fenomeno all’impegno sociale che 
diventa strumento attivo sul territorio di cambiamento. 

L’obiettivo generale è educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai ragazzi 
opportunità concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza delle esperienze di legalità e 
antimafia sociali presenti sul territorio e nei luoghi più colpiti dalle mafie, stimolandoli ad 
essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile. 

Obiettivi Specifici: 
Fornire strumenti per la conoscenza della realtà: analisi delle problematiche e delle risorse del 
territorio che operano sui temi della pace, dell’ambiente e della legalità. 
Fornire strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso: analisi della cultura, dei messaggi, 
della storia e delle modalità di azione e manifestazione del sistema mafioso; 
Conoscenza delle leggi che garantiscono i diritti dei cittadini e un’efficace lotta al fenomeno mafioso, 
con particolare attenzione alla Legge sulla confisca. 
Evidenziare il ruolo della società civile contro le mafie: esperienze concrete di antimafia sociale; 
Rendere i ragazzi partecipi e protagonisti della vita territoriale e della propria comunità. 
 

Le attività e la metodologia 

Far sperimentare ai ragazzi una serie di valori che hanno lo scopo di agevolare la nascita e lo 
sviluppo di “soggetti sociali” in grado di fare riferimento alle norme sociali, alle regole del vivere 
comune e ai principi etici condivisi. Tale lavoro sarà organizzato partendo dall’esternazione dello 
stereotipo che i ragazzi hanno interiorizzato riguardo al concetto di mafia, e procedendo con 
l’affrontare insieme ai ragazzi temi di riflessione quali: omertà, paura, pregiudizi, dignità, rispetto, 
giustizia, ecc.  

Gli strumenti utilizzati saranno sia la lettura e lo studio di brani, poesie e passi di libri sull’argomento, 
sia la visione e il commento di video e filmati sull’argomento. Il fulcro del percorso è la realizzazione 
di un “laboratorio artistico-creativo” con artisti esperti nel campo del graffito. I ragazzi che 
prenderanno parte al workshop lavoreranno insieme ai agli artisti per ideare alcuni bozzetti, disegni, 
progetti per l’edizione futura del Progetto Colorando il buio. I lavori saranno presentati durante la 
Terza Edizione della Passeggiata per la Legalità che si svolge a Pontedera nel mese di 
settembre. 

Colorando il Buio è il progetto dell’Arci per la riqualificazione dei beni confiscati alle organizzazioni 
criminali, quali la Mafia e la Camorra attraverso la realizzazione di opere artistiche sui beni/immobili. 
Dopo una prima edizione svolta in Corleone, nel 2012 il progetto è stato realizzato nelle terre 
Casertane di Casal di Principe, di Parete, di S.Maria alla Fossa e di Casapesenna, quattro paesi in 
mano alla Camorra. Oltre le opere murali, in questa occasione,  è stata realizzata una scultura in 
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pietra locale, realizzata al Teatro della Legalità di Casal di principe e collocata in un secondo 
momento nel parco della Legalità di S.Maria alla Fossa.  

Gli incontri in classe saranno coordinati da esperti, testimoni e dai protagonisti di Colorando il buio. 
Inoltre l'attività sarà svolta in collaborazione con Arci Toscana, Libera, Tavola della pace e della 
cooperazione, l’Associazione Nero e Non solo Caserta, la Cooperativa Lavoro e non solo di 
Corleone e altre organizzazioni del territorio. 

 
 

Workshop “Vedo,sento,parlo” 
 
Laboratori in classe (tre incontri di due ore ciascuno) 
 
1. Antimafia bene comune.  
La confisca dei beni alle mafie e il riscatto sociale 
L’esperienza dell’Arci sui beni confiscati a Parete (Campania) e Corleone (Sicilia) 
Individuazione di alcune “parole chiave” da utilizzare per l'incontro seguente 
 
2. Percorsi creativi sui beni confiscati alle mafie 
La creatività che diventa antimafia sociale: dalle parole ai disegni da poter raffigurare nei murales di 
Colorando il buio 
Presentazione del video documentario della seconda edizione del progetto “Colorando il buio”. 
Con l’aiuto degli artisti si rifletterà sul tema dell'utilizzo del graffito (e delle forme artistiche in genere) 
come strumento di memoria e trasmissione di messaggi ed esperienze.  
Realizzazione bozzetti 
 
3. Percorsi creativi sui beni confiscati alle mafie…in classe 
Riflessione collettiva e conclusione del laboratorio pratico di disegno a cura degli artisti 
Realizzazione e conclusione disegni  
Valutazione del laboratorio 
 
Inoltre, a fine percorso, la classe potrà partecipare a un “Campo della legalità” tra quelli presentati 
dal progetti dell’Arci “Liberarci dalle spine” (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) abbinando così alla 
“teoria” esperienze pratiche di antimafia sociale nei luoghi dove è forte il fenomeno mafioso e dove è 
altrettanto forte l’impegno di contrasto alle mafie da parte di associazioni assegnatarie di beni e 
immobili confiscati alle organizzazioni criminali .  
La partecipazione al campo ha un costo di iscrizione per vitto, alloggio e assicurazione e di norma ha 
una durata di una settimana. Le giornate sono strutturate in: lavoro sul bene confiscato, incontri di 
approfondimento e di formazione nel pomeriggio, visita del territorio e dei beni confiscati, 
pernottamento nel bene confiscato) 
 
La struttura proposta (numero di incontri e di ore) è indicativa e può essere adattata alle esigenze 
degli insegnanti.  


