
Il settore Formazione di Libera: anticorpi nelle scuole per una cultura di diritti, giustizia e responsabilità.

Il settore Formazione di Libera.

Libera è attiva da sempre sul fronte dell’educazione alla legalità democratica e l’ambito formazione ha il
compito di sistematizzare e dare continuità alle esperienze già in essere nelle scuole, nelle università, nelle
associazioni e nei territori.

Nel  settore Formazione di  Libera confluiscono tutte le  proposte,  educative  e formative  di  Libera e a
questo  settore,  infatti,  si  affida  il  compito  di  favorire  e  diffondere  una  cultura  della  legalità  e  della
responsabilità.  Cultura  della  legalità  che  significa  ricostruire  le  regole  nella  società,  nelle  istituzioni,
nell’economia, nell’informazione. Regole che permettono alle leggi di essere principi di democrazia e non
un terreno di conquista. Cultura della responsabilità come comportamento durante la propria vita, come
cemento tra generazioni, come cultura per affermare che un diritto non è un favore e per fare del dovere
una premessa indispensabile per tutelare gli interessi della collettività.

Gli  obiettivi  del  settore  Formazione  di  Libera  per  le  scuole   sono:  la  creazione  di  opportunità  per
qualificare e determinare il domani attraverso la formazione del cittadino e la diffusione di valori come
solidarietà,  onestà,  non  violenza,  convivenza  civile,  giustizia,  tappe  indispensabili  per  il  percorso  di
cittadinanza responsabile e consapevole. 

Nell'università inoltre il settore Formazione si occupa della promozione e coordinamento di iniziative di
educazione alla legalità all'interno degli atenei italiani e della realizzazione di seminari e incontri sui temi
della legalità e della cittadinanza attiva, nel quadro della riforma dell’ordinamento didattico universitario
che prevede il sistema dei crediti formativi. 

Infine in collaborazione con le  associazioni, le  amministrazioni e la  cittadinanza il  Settore Formazione
programma e gestisce formazioni e aggiornamenti  sullo studio dell'evoluzione dei  fenomeni mafiosi  e
della legalità in genere per operatori, formatori e cittadini impegnati nella società civile, nelle agenzie
formative e nel terzo settore; 

Libera  è  un  ente  di  formazione  accreditato  presso  il  ministero  della  Pubblica  Istruzione,  per  la
realizzazione  di  corsi  e  programmi  di  formazione  dei  docenti  sui  temi  dell'educazione  alla  legalità
democratica e alla  cittadinanza attiva  e per  la  certificazione di  competenze riconoscibili  come crediti
formativi e professionali.

La proposta educativa del settore Formazione di Libera si rivolge a: 
•bambini della scuola dell’infanzia e primaria 
•giovani della scuola secondaria di primo e secondo grado 
•minori frequentanti spazi formali e informali (centri giovani, circoli, ecc.).

Gli interlocutori nelle fasi di ideazione, realizzazione e gestione sono: 
• amministratori 
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• dirigenti scolastici 
• insegnanti 
• studenti/esse
•formatori/trici
• operatori/trici delle agenzie educative e formative 
• educatori/trici e operatori/trici del terzo settore.

Le azioni attivabili a livello scolastico sono: 
•laboratori 
•incontri 
•corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti 
•scambi culturali e gemellaggi 
•partecipazione a progetti ed eventi.

Il settore Formazione di Libera nella scuola 

Libera  lega  la  sua  storia  all’impegno  profuso  fin  dalla  nascita  nelle  scuole  per  la  sensibilizzazione,
prevenzione ed educazione ai temi della legalità e della democrazia. La scuola nel suo insieme è legalità e
democrazia: essa va intesa non come “un momento”, seppure importante, della vita d’ognuno di noi ma
come il luogo in cui per la prima volta ci si confronta con altri, dove bisogna rispettare alcune norme e
avere una precisa condotta. La scuola è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, è nella
scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo attivo
in una comunità. 

L'educazione alla legalità viene anche denominata educazione alla  legalità democratica ed educazione
alla  cittadinanza  per  non confonderla  con  l'obbedienza  passiva  alle  leggi,  con  rispetto  formale  delle
norme, intendendosi invece con essa partecipazione attiva e critica dei cittadini alla vita politica e sociale,
rispetto  reciproco  e  collaborazione  tra  istituzioni  e  società  civile,  condivisione  delle  regole  perché
condivisione  del  loro  fondamento.  “Educare  alla  legalità-  dice  Don  Ciotti  –  significa  promuovere  e
diffondere una cultura rispettosa dei  valori  democratici  e dei  principi  della Costituzione Italiana” ( cit.
AA.VV., Libera scuola, Torino, Edizioni Ega, 2003, pag.1)

Per queste ragioni pensiamo che “l’istituzione scuola” possa essere protagonista nella diffusione della
cultura della legalità e della democrazia, per una migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole
e per una società più giusta. 

In tale prospettiva ruolo fondamentale non può che averlo l'educazione dei giovani e quindi la scuola. Essa
è il  luogo  principale  per  la  conoscenza  e  la  trasmissione  delle  regole  di  democrazia,  di  legalità  e  di
convivenza civile, permette di fare della legalità un vero e proprio abito culturale e mentale, che va dal
riconoscimento dell'obbligo di pagare le tasse fino alla difesa dello Stato dagli attacchi della criminalità
organizzata.  La  scuola,  inoltre,  non  va  dimenticato,  rappresenta  la  prima  istituzione con  la  quale  si
confronta ed interagisce  lo  studente:  deve quindi  essere una palestra di  democrazia  all'interno di  un
orizzonte culturale di consapevolezza dei principi e delle strutture democratiche dello Stato. Essa è il luogo
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in cui  per la prima volta ci si  confronta con  altri,  dove bisogna rispettare norme e avere una precisa
condotta, è nella scuola che avviene il passaggi odi consegne tra generazioni e dove ci si trova a svolgere
un ruolo attivo in una comunità. 

In essa va sviluppata una didattica che abbia ben chiaro l'obiettivo della formazione di cittadini liberi e
consapevoli;  è compito dell'insegnante educare anzitutto al  rispetto degli  altri  ed informare il  proprio
lavoro  secondo  criteri  di  uguaglianza  nei  confronti  di  tutti  gli  alunni,  con  l'esclusione  di  ogni
discriminazione  e  favoritismo,  lealtà  e  coerenza  tra  parole  e  comportamento,  sapendo  che  la
contraddizione non solo vanifica, ma trasmette valori negativi. 

La scuola come palestra di  educazione alla  legalità  non può che aprirsi  al territorio,  i  problemi  della
società entrano a scuola ed essa,  per  quel  che le  compete,  collabora alla  loro soluzione.  I  fenomeni
connessi all'illegalità, alla mancanza di senso civico, al manchevole esercizio di cittadinanza attiva sono
sempre fenomeni complessi, che hanno una strutturazione stratificata nel territorio in cui accadono e
numerose connessioni  con altre  variabili  socio-  culturali,  per  cui  un'azione di  educazione alla  legalità
dovrebbe avere un'ottica di rete, coinvolgendo una pluralità di soggetti sociali integrandone competenze,
conoscenze ed ambiti di intervento. 

Per  tutte  queste  ragioni  Libera  ha  particolare  attenzione  per  l'istituzione  scuola  che  considerano
protagonista della cultura della legalità e della democrazia, per una migliore convivenza tra diversi, nel
rispetto delle regole e per una società più giusta. Da anni svolge un'azione attiva in scuole di diverso grado
elaborando ed attuando progetti in collaborazione con gli operatori dei vari istituti. 

I protagonisti dei percorsi di educazione alla legalità sono due: le regole e lo studente.  Le regole come
strumenti condivisi da tutti e indispensabili per una civile convivenza. Di esse va rilevato che, essendo
prodotte dagli uomini, cambiano a seconda dei tempi e dei luoghi e possono organizzare la società in modi
anche assai diversi tra loro. Le leggi vanno valutate e possono essere cambiate. Legalità perciò è rispettare
regole di cui si condivide il contenuto. Lo studente non quindi come destinatario passivo delle leggi, ma
custode delle regole fondamentali della nostra Costituzione e interprete della società nella quale le leggi
sono applicate. La condivisione, che si vuole suscitare o alimentare negli studenti, dipende da un esame
critico della validità delle regole, di cui si invita al rispetto. 

Il settore Formazione di Libera Bologna 

A Bologna l'associazione Libera Nomi e numeri contro le mafie sin dalla sua nascita si è resa disponibile nel
rispondere alle proposte di intervento che arrivavano dalle scuole, ma senza avere fino al 2009 un gruppo
di persone che specificatamente si dedicasse a questo.
Sulla scorta delle crescenti richieste e della disponibilità di alcuni/e volontari/e, nel 2009 nasce il settore
formazione di Libera Bologna, con l'obiettivo di impegnare l'associazione con più continuità in ambito
scolastico e con la consapevolezza dell’importanza che l’azione educativa riveste nel contrasto alle mafie e
nella diffusione di una cultura che promuova diritti e giustizia.
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Il gruppo, composto da animatori, maestri, docenti, educatori e tirocinanti della Facoltà universitaria di
Scienze della Formazione, ha risposto in questi anni sia a richieste di incontri sporadici nelle scuole che a
richieste di percorsi più strutturati di educazione alla legalità democratica e alla corresponsabilità.

Nel 2011 Libera Formazione Bologna partecipa per il primo anno al progetto del Comune di Bologna “Fai
la cosa giusta”, realizzando nelle scuole dei nove quartieri della città 75 percorsi e incontrando circa 2000
studenti tra scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Questa collaborazione è proseguita anche l'anno successivo con la scelta di Libera Formazione di realizzare
un numero minore di incontri maggiormente articolati, in modo da dare continuità all'intervento dell’anno
precedente e consolidare al tempo stesso la presenza nelle scuole in cui il Gruppo opera, approfondendo il
rapporto con studenti e docenti.

Ponendo grande attenzione alla fase di restituzione, in ognuna delle classi coinvolte a fine percorso gli
animatori  chiedono  agli  studenti  un  ritorno  scritto  sulle  attività  ritenute  di  maggior  interesse,  sui
contenuti appresi e sulle loro proposte, con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa futura e conoscere
le opinioni  dei  ragazzi  e  delle  ragazze;  i  coordinatori  del  Comune di  Bologna sottopongono invece ai
docenti un questionario scritto di valutazione del progetto.

Il settore Formazione di Libera Bologna affianca da sempre alla sua azione di intervento nelle scuole una
formazione annuale degli  animatori  dell’equipe.  A tal  fine si  è consolidato nel  tempo il  rapporto con
l’attuale Dipartimento di Scienze dell’Educazione, che sin dal 2009 ha messo a disposizione alcuni suoi
docenti  per realizzare specifici  momenti  di  formazione rivolti  agli  animatori  coinvolti  dai  progetti.  Nel
2011, in collaborazione con Libera, lo stesso Dipartimento ha promosso un Corso di formazione per i
docenti delle classi partecipanti al “Progetto Fai la cosa giusta”.

Nell’anno scolastico 2012/2013 sono entrati  a  far  parte  del  settore  Formazione di  Libera  Formazione
anche alcuni studenti già tra i promotori dell’esperienza del  Presidio studentesco di Libera nelle scuole
secondarie di secondo grado e che in quell’anno iniziavano l’Università: la loro opera di affiancamento
degli altri animatori offre l’opportunità a Libera Formazione di sviluppare sempre più interventi di peer
education.

Oltre all'impegno nel progetto “Fai la cosa giusta” che coinvolge molte classi primarie, secondarie di primo
e secondo grado anche quest'anno, il settore Formazione è stato impegnato nei percorsi “No! Adesso
parliamo di Legalità” voluti dall'istituzione Biblioteche del Comune di Bologna con la possibilità di gita
scolastica presso il Podere MIllepioppi, bene confiscato e assegnato sul quale è nato un Cras. .

La  metodologia  educativa adottata da  Libera Formazione Bologna è  quella  dell’animazione scolastica,
sistema interattivo e relazionale che si avvale di strumenti di attivazione di aula. La scelta del Gruppo è
quella  di  rispondere  ai  bisogni  specifici  di  ogni  scuola  e  classe,  non  proponendo  quindi  pacchetti
precostituiti, ma bensì adattando i propri percorsi alle specificità segnalate dai docenti con cui collabora.

Il  settore  Formazione  di  Libera  Bologna  è  in  rete  con  gli  altri  settori  Formazione  di  Libera   Emilia-
Romagna, collabora con il Presidio studentesco di Libera “Mauro Rostagno” e con il Presidio Universitario
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di Libera di Bologna. Le attività formative di Libera Bologna vengono continuamente condivise e messe in
rete con gli altri gruppi di formazione dei diversi territori provinciali.

Rientrano tra le attività formative del  Gruppo anche i  percorsi  di  promozione dei  campi di  lavoro  sui
terreni confiscati alle mafie ed assegnati alle Cooperative di Libera Terra.

Ogni percorso educativo ha inoltre l'obiettivo di  favorire la partecipazione degli  studenti  delle diverse
scuole della regione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno, nazionale e locale.

L’Università di Bologna ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Libera per la realizzazione di iniziative
formative rivolte agli studenti da inserire nei percorsi formativi didattici: tra tutti ricordiamo qui il corso di
studi organizzato dalla cattedra di Sociologia del Diritto (Prof.ssa Stefania Pellegrini) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dal titolo “Mafie e antimafia”, insegnamento avviato con l'anno accademico 2005/2006 e
tutt’ora in corso.

Si  segnalano inoltre  le  collaborazioni  con  la  Cineteca  di  Bologna e  l’Associazione Paper  Moon per  il
progetto  “Così  vicino,  così  lontano”  e  i  laboratori  organizzati  all’interno  della  Rete  ConCittadini
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna,  quelli  realizzati  per Terra Equa, la Giornata
della Sostenibilità

Dal 2009 al 2014 complessivamente sono stato coinvolti:

- 12 istituti con assemblee

- 289 classi e gruppi con moduli di 3 incontri di 2 ore ciascuno 

- 12 classi con gita scolastiche e 20 con uscita

- 600 giovani con laboratori ed incontri dalle 2 alle 4 ore

- 168 docenti con formazioni specifiche 

Nel dettaglio i progetti del Settore Formazione di Libera Bologna sono stati i seguenti. 

a.a. 2009-2010
Titolo progetto : Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: scuola secondaria di primo grado “C. Jussi” Comune di San Lazzaro 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di primo grado
Classi coinvolte : 4
Tipologia di intervento : Assemblea di istituto
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a.a. 2009-2010
Titolo progetto : “Educare alla legalità”
Ente promotore: Comune di Castel Guelfo
Tipologia di scuole: scuola primaria e secondaria di primo grado
Classi coinvolte : 2 classi
Tipologia di intervento : moduli di 3 incontri di 2 ore ciascuno

a.a. 2010-2011
Titolo progetto : “Libera la terra”
Ente promotore: scuola primaria e secondaria di primo grado Comune di Castel Guelfo
Tipologia di scuole: scuola primaria e secondaria di primo grado
Classi coinvolte : 10  (di cui 6  alla primaria e 4 alla secondaria di primo grado)
Tipologia di intervento : moduli di 3 incontri di 2 ore ciascuno

a.a  2011-2013
Titolo Progetto “Educazione alla legalità”
Ente promotore: scuola secondaria di primo grado di Toscanella di Dozza
Classi coinvolte: 4 
Tipologia di intervento: moduli di 3 incontri di 2 ore ciascuno

a.a. 2009-2010 e a.a. 2011-2012
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto comprensivo del Comune i Crespellano
Tipologia di scuole: scuola primaria e secondaria di primo grado
Classi coinvolte : 5
Tipologia di intervento : Assemblee di istituto a conclusione di percorsi di educazione alla legalità

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Fermi” 
Tipologia di scuole: scuola media di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Assemblea di Istituto

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “G. Bruno” Comune di Budrio 
Tipologia di scuole: scuola media di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Assemblea di Istituto

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “A. Rubbiani”  
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Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Assemblea di Istituto

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “M. Minghetti”
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Assemblea di Istituto

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Copernico”
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Assemblea di Istituto

a.a. 2010 - 2011
Titolo progetto : “Diamoci una regola”
Ente promotore: Quartiere Santo Stefano, Scuole Rolandino e Scuole Pepoli 
Tipologia di scuole: scuole secondarie di primo grado
Classi coinvolte : 6 
Tipologia di intervento : moduli di 3 incontri di 2 ore ciascuno

a.a. 2011 - 2012
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta” 
Ente promotore:  Comune di Bologna - Settore viabilità urbana
Tipologia di scuole: primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : 75 
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe

a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta” 
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali 
Tipologia di scuole: primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : 27
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe

a.a. 2011 - 2012
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta. Educare alla corresponsabilità”
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali +
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In collaborazione con : Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna 
Tipologia di target: docenti scuola secondaria di primo e secondo livelli, partner del progetto “Fai la cosa
giusta” 
Persone coinvolte : 80
Tipologia di intervento: formazione per docenti e educatori dei Quartieri del Comune di  Bologna e 

operatori partner del Progetto Fai la cosa giusta

a.a. 2011 - 2012
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore:  Istituto Majorana, Comune di San Lazzaro 
Tipologia di scuole: Scuola secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l’istituto 
Tipologia di intervento: Assemblea di istituto

a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “Così vicino, così lontano”
Ente promotore: Cineteca di Bologna e Associazione Paper Moon 
Tipologia di scuole: Scuole secondarie di secondo grado (Ecipar, Ciofs, Minghetti)
Classi coinvolte : 4
Tipologia di intervento: moduli di 2 incontri da 2 ore + un terzo incontro in uscita.

a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “Fondo Frascari”
Ente promotore: Liceo Copernico  
Tipologia di scuole: Scuola secondaria di secondo grado 
Classi coinvolte : 8
Tipologia di intervento: incontri da 2 ore per ciascuna classe

a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “La Giornata della Sostenibilità”
Ente promotore: Green Social Festival 2013 (IV Edizione)
Tipologia di utenza: Ragazzi e ragazze in visita
Giovani coinvolti : 50
Tipologia di intervento: laboratorio di 4 ore

a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “Libera ... il gusto. Fiabe da mangiare”
Ente promotore: Terra Equa
Tipologia di Utenza: bambini e bambine dai 6 ai 10 anni
Bambini coinvolti : 20
Tipologia di intervento: laboratorio di 3 ore
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a.a. 2012 - 2013
Titolo progetto : “Libera ... il gusto. Mangiare il giusto”
Ente promotore: Terra Equa
Tipologia di Utenza: giovani dagli 11 ai 13 anni.
Bambini coinvolti : 20
Tipologia di intervento: laboratorio di 3 ore

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta” 
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali 
Tipologia di scuole: primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : 25
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta. Incontri per educarci”
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali 
In collaborazione con : Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna 
Tipologia di target: docenti scuola secondaria di primo e secondo livelli, partner del progetto “Fai la cosa
giusta” 
Persone coinvolte : 58
Tipologia di intervento: Corso formazione docenti e operatori partner del progetto “Fai la cosa giusta”.

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “No! Adesso parliamo di legalità” 
Ente promotore: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 
Tipologia di scuole: secondarie di primo grado 
Classi coinvolte : 80
Tipologia di intervento: incontri di 2 ore per classe

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “No! Adesso parliamo di legalità. Millepioppi: un bene da scoprire” 
Ente promotore:  Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna; Scuole Besta, Scuole Rolandino, Scuole 

de Andrè, Scuole Testoni - Fioravanti
Tipologia di scuole:  scuole secondarie di primo grado
Classi coinvolte : 12
Tipologia di intervento: Gita scolastica presso il podere Millepioppi e il Cras nato su un bene confiscato e

riutilizzato a Salsomaggiore Terme (PR)

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta … vieni al 21 marzo” - Rete ConCittadini
Ente promotore:  Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna 
Tipologia di scuole: scuole secondarie di primo e secondo grado della regione
Studenti coinvolti : 100
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Tipologia di intervento: incontro di 4 ore sul tema “Diritti sulla carta e diritti reali: cosa possiamo fare 
per avvicinarli?”

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto:  Fai la cosa giusta … vieni al 21 marzo” - Rete ConCittadini 
Ente promotore:  Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna 
Tipologia di scuole: scuole secondarie di secondo grado 
Studenti coinvolti : 53 studenti  
Tipologia di intervento: incontro di 4 ore sul tema “Essere se stessi ed essere con gli altri: il diritto ad un 

nome e il diritto alla corresponsabilità”

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : Fai la cosa giusta … vieni al 21 marzo” - Rete ConCittadini
Ente promotore:  Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna 
Tipologia di scuole:  scuole secondarie di primo e secondo grado
Docenti coinvolti : 30
Tipologia di intervento: incontro di 4 ore sul tema “Pratica dei diritti come dovere collettivo” 

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “Dare corpo alla memoria” 
Ente promotore:  Libera – Coordinamento di Bologna
Tipologia di scuole:  scuole secondarie di secondo grado
Studenti coinvolti : 100
Tipologia di intervento: Laboratorio di 1 ora a margine della manifestazione della Giornata della 

Memoria e dell'Impegno di tutte le vittime innocenti di mafia. 

a.a. 2013 - 2014
Titolo progetto : “Laboratorio per piccol@” 
Ente promotore:  Libera – Coordinamento di Bologna
Tipologia di scuole:  scuole primarie
Studenti coinvolti : 20
Tipologia di intervento: Laboratorio di 1 ora a margine della manifestazione della Giornata della 

Memoria e dell'Impegno di tutte le vittime innocenti di mafia.

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Antimafia S.p.a. - Scuole pronte all’ azione”
Ente promotore:  Libera – Coordinamento di Bologna - finanziato da Fondazione Del Monte 
Tipologia di scuole:  scuole secondarie di primo e secondo grado
Classi coinvolte : 8
Tipologia di intervento: Percorso sul tema dei beni confiscati a Bologna 
                                      - modulo di 2 incontri 2 ore in classe e 3 ore in uscita
                                      - modulo di 3 incontri da 2 ore in classe
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a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta” 
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali 
Tipologia di scuole: primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : 22
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Cara mafia io ti sfido” 
Ente promotore: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
Tipologia di scuole: secondarie di primo grado
Classi coinvolte : 3
Tipologia di intervento: un incontro di 2 ore per classe basato sulla graphic novel “Cara 
                                    mafia io ti sfido” ispirata alla storia di Libero Grassi e del 
                                    movimento antiracket 
                                      
a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Rete ConCittadini” 
Ente promotore: Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna
Tipologia di scuole: secondarie di secondo grado 
Classi coinvolte : 3 (Bologna, Fidenza e Parma) 
Tipologia di intervento: un incontro di 2 ore + 1 ora di confronto con rappresentanti 
                                     delle istituzioni locali 

a.a. 2014- 2015 
Titolo progetto : “Rete ConCittadini” 
Ente promotore: Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna - Comune di Budrio 
Tipologia di scuole: secondarie di primo grado 
Classi coinvolte : 1
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno 

a.a. 2014- 2015 
Titolo progetto : “Memoria e impegno…verso il 21 marzo” 
Ente promotore: Comune di Sala Bolognese 
Tipologia di scuole: secondarie di primo grado 
Classi coinvolte : 4
Tipologia di intervento: un incontro di 2 ore sulla tematica della memoria e dell’ impegno

a.a. 2014- 2015 
Titolo progetto : “Memoria e impegno…verso il 21 marzo” 
Ente promotore: I.C. di Altedo - Malalbergo 
Tipologia di scuole: primarie e  secondarie di primo grado 
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Classi coinvolte : 3
Tipologia di intervento: un incontro di 2 ore sulla tematica della memoria e dell’ impegno 

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Copernico” 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Incontro testimonianza

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Pacinotti” 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Incontro testimonianza

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Galvani” 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l'Istituto
Tipologia di intervento : Incontro testimonianza

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Minghetti” 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Studenti coinvolti : 30
Tipologia di intervento : Laboratorio di 3 ore all’ interno di un’ assemblea di istituto

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Serpieri”
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Studenti coinvolte : 30
Tipologia di intervento : Laboratorio di 3 ore all’ interno di un’ assemblea di istituto

a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore  “Tanari”
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : tutto l’ istituto 
Tipologia di intervento : Assemblea d’ istituto 
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a.a. 2014 - 2015
Titolo progetto : “Libera scuola in Libera Bologna”
Ente promotore: Libera - Coordinamento di Bologna
Tipologia di scuole: scuole secondarie di secondo grado
Ragazzi coinvolti : 40
Tipologia di intervento : Laboratorio di 3  ora a margine della manifestazione della Giornata
                                      della memoria e dell’ impegno di tutte le vittime innocenti di mafia

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Fai la cosa giusta”
Ente promotore:  Comune di Bologna - Affari Costituzionali 
Tipologia di scuole: primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Classi coinvolte : 6
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Antimafia S.p.a. - Scuole pronte all’ azione”
Ente promotore:  Libera, Coordinamento di Bologna - finanziato da Fondazione Del Monte 
Tipologia di scuole:  scuole secondarie di primo e secondo grado 
Classi coinvolte : 10 degli istituti di Bologna e provincia
Tipologia di intervento: Percorso sul tema dei beni confiscati a Bologna 
                                      - modulo di 2 incontri 2 ore in classe e 3 ore in uscita
                                      - moduli di 3 incontri da 2 ore in classe

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “E io cosa c’entro?”
Ente promotore:  Comune di Pianoro
Tipologia di scuole: primarie e secondarie di primo
Classi coinvolte : 11 classi del comune di Pianoro e Rastignano 
Tipologia di intervento: - modulo di 4 incontri di 2 ore ciascuno con incontri testimonianze
                                    - Incontro di invito alla lettura
                                    - Incontro con visione di film
                                    - Incontro di sensibilizzazione relative al tema dei prodotti coltivati
                                      sui terreni confiscati alle mafie presso le mense scolastiche

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Impara l’ arte”
Ente promotore:  Unione Reno Galliera 
Tipologia di scuole: CCR (Consigli comunali dei ragazzi) e scuole secondarie di primo grado
Classi coinvolte: 12 CCR e 3 classi dei comuni dell’ Unione Reno Galliera
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Tipologia di intervento: - modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno 
                                     - moduli di 2 incontri di 2 ore

                                    
  a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Mafia non sei più Cool” 
Ente promotore: Libera, Coordinamento di Bologna in partenship con: Arci, Soc.Coop. “La 
Dolce”, Soc.Coop. “La Carovana”, Centro giovanile “Il Suelo”
Tipologia di scuole: CCR (Consigli comunali dei ragazzi) e scuole secondarie di primo grado
Classi coinvolte: 6
Tipologia di intervento: - modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno 
                                     - moduli di 2 incontri di 2 ore

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Libera - Assemblea di istituto”
Ente promotore: Istituto Superiore Serpieri 
Tipologia di scuole: scuola secondaria di secondo grado
Classi coinvolte : 4
Tipologia di intervento : laboratorio tematico condotto in collaborazione con l’ associazione
“Barbe della Gioconda” 

a.a. 2015- 2016 
Titolo progetto : “Rete ConCittadini” 
Ente promotore: Assemblea Legislativa - Regione Emilia Romagna - Comune di Bologna
Tipologia di scuole: secondarie di secondo grado Isituto Piercrescenzi Pacinotti
Classi coinvolte : 1
Tipologia di intervento: modulo di 3 incontri di 2 ore ciascuno con uscita 

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Il rispetto non è in vendita”
Ente promotore:  A.P.E. Onlus e Libera, Coordinamento di Bologna
Tipologia di scuole: Doposcuola 
Tipologia di intervento: 4 Incontri di formazione presso i doposcuola gestiti
                                     dall’associazione A.P.E. 

a.a. 2015 - 2016
Titolo progetto : “Oltre il ponte” - Campo Estate Liberi 
Ente promotore:  Libera, coordinamento di Bologna, in partenship con Comuni del Distretto
Pianura Est, Comune di Cento, Spi Emilia Romagna - Bologna- Ferrara, Arci Emilia
Romagna - Bologna- Ferrara, Coop Reno e di Coop Alleanza 3.0.
Tipologia di scuole: scuola secondarie di primo grado
Tipologia di intervento: primo campo residenziale di Formazione e Impegno per i ragazzi
                                     della fascia di età 11- 13 anni 
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a.a 2016- 2017
Titolo progetto:  Percorsi di educazione alla legalità e all'antimafia sociale
Ente Promotore: Libera, coordinamento di Bologna – finanziato da Coop Reno 
Tipologia di scuola: secondaria di primo grado – scuola media Gozzadini di Castenaso
Tipologia di  intervento:  laboratori  da tre incontri  di  due ore, sulle classi  seconde e terze ed evento
conclusivo in plenaria con incontro  testimonianza sulle maie in Emilia Romagna.

a.s. 2016-2017 

  Titolo progettto: Percorsi di educazione alla legalità nei comuni della Montagna 
Ente promotore:   Biblioteche deill' Unione dei Comuni dell 'Appennino Bolognese 
Tipologia di scuola: Primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado di tutti i comuni

della montagna 
Tipologia di intervento: Laboratori  spot di invito alla lettura, moduli di tre incontri da due ore.

a.s.2016-2017 
Titolo progetto: Mafie e Mafia in Emilia 
Ente promotore:  istituto ITIS Belluzzi .Fioravanti 
Tipologia di scuola: secondaria di secondo grado – 6 classi seconde- 
Tipologia di intervento: Laboratori di tre incontri da due ore in classe  e uscita a Rimini in occasione della
giornata della Memoria e dell'impegno il  21 marzo – incontro conclusivo in plenaria con laboratorio
restitutivo del lavoro e dell'esperienza - 

a.s. 2016/2017 
Titolo : Finestre di memoria
Ente Promotore: Comune di Pianoro
Tipologia di scuola: centro pomeridiano “Pianoro Factory”
tipologia di intervento: Laboratorio di sette incontri 

a.s. 2016/2017

Titolo progetto : “Oltre il ponte” - Campo Estate Liberi 
Ente promotore:  Libera, coordinamento di Bologna, in partenship con Comuni del Distretto
Pianura Est, , Spi Emilia Romagna – Bologna - Arci Emilia
Romagna - Bologna- Coop Reno e di Coop Alleanza 3.0.
Tipologia di scuole: scuola secondarie di primo grado
Tipologia di intervento:  campo residenziale di Formazione e Impegno per i ragazzi              della fascia di 

età 11- 13 anni

a.s. 2016/2017
Titolo progetto : “Accampiamoci”- Campo Estate Liberi 
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  Ente promotore:  Libera, coordinamento di Bologna, in partenship con Comune di Pianoro 
Spi Emilia Romagna – Bologna- Ass Il Tavolo della pace- Coop Reno – Coop Alleanza 3.0            

  Tipologia di scuole: scuola secondarie di primo grado
Tipologia di intervento: primo campo residenziale di Formazione e Impegno per i ragazzi
della fascia di età 11- 13 anni

                                      

                           
Per informazioni e chiarimenti: 

formazione.bologna@libera.it
 

Cecilia Cuomo - , 347 0975565
Martina Storari -   348 2523153
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