
CON ME DAI IL 
BUON ESEMPIO

Sit Dolor Amet



“Sventurato quel popolo che ha bisogno di eroi!” (B. Brecht) 

Da sempre in cerca di Eroi -nelle fiabe con i bambini, nelle

parole usate nei notiziari per gli adulti – mettiamo in secondo

piano l’importanza del semplice “fare per”, del gesto quotidiano

che muove l’uomo senza fini ma semplicemente per il giusto.

Questo progetto, realizzato con il contributo della Regione

Toscana, ha cercato di sensibilizzare ad una riflessione sul

ruolo che la legalità veste nel quotidiano e di come questa sia

annodata con un vincolo strettissimo a tutti noi: è la lotta alle

mafie e deve essere anche l’impronta del passo fatto ogni

mattina. Gli incontri hanno voluto stimolare il bisogno latente di

affrontare la propria vita da “buon cittadino”, consapevole e

critico della propria società, con una “testa ben fatta” (Morin).



Trovandoci in un periodo storico e sociale molto complesso, a causa 
dell’emergenza per la pandemia da Coronavirus, ci siamo trovati a svolgere 

tale progetto a cavallo fra due anni scolastici (2019-2020 e 2020-2021) 
grazie anche alla disponibilità della Scuola Superiore «Livi-Brunelleschi» di 

Prato. Pertanto c’è stato una prima fase che ha coinvolto i ragazzi delle 
classi più grandi con le testimonianze di Filippo Palmieri, Anita Bonfiglio e 

Piera Tramuta (figlio, trisnipote e sorella di persone vittime di mafia, 
quest’ultima purtroppo deceduta durante il lockdown) e, in seguito, una 

seconda fase di incontri sulla mafia, sul sequestro e la confisca dei beni e 
sull’essere un buon cittadino con le classi prime dell’Istituto. 

Successivamente i ragazzi si sono impegnati nella produzione di elaborati 
dal tema «Con me, dai il buon esempio»; la classe realizzatrice del miglior 

elaborato avrebbe dovuto partecipare all’uscita alla Tenuta di Suvignano, 
bene confiscato definitivamente alla mafia, ma il DPCM del 12 Ottobre non 
ha reso possibile tale iniziativa. La visita alla Tenuta è avvenuta lo stesso e 

ha coinvolto la Dirigente Scolastica dell’Istituto Scolastico partecipante e una 
rappresentanza di giovani delle Associazioni «Cieli Aperti» e «Progetto 

Suellen» di Prato. Alle classi vincitrici è stato fatto un dono simbolico (un 
quadro) e tutte le classi partecipanti possono godere di questo libretto 

digitale.   



Classi partecipanti 

a. s. 2019-2020

tutte le IV

a. s. 2020-2021

I A - I B - I C - I D - I E - I F - I G - I H 

del Liceo Artistico «Umberto Brunelleschi»

I AS - I CL - I DL - I EL - I FL - I GL - I IL

dell’Istituto Superiore «Carlo Livi»



TESTIMONIANZE



Ogni classe è stata 
valutata su 3 aspetti: 
contenuti, forma e 
risonanza emotiva.

Le classi vincitrici 
sono state due:
I E del Liceo Artistico 
Brunelleschi
I CL del Liceo Livi.
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2017

Lorem ipsum dolor sit amet

2018

Lorem ipsum dolor sit amet

2019

Lorem ipsum dolor sit amet
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“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un 

principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.” Giovanni 

Falcone. 

“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa 

mafia svanirà come un incubo.” Paolo Borsellino. 

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi 

cammina a testa alta muore una volta sola.” Giovanni Falcone. 

Secondo noi la mafia non è invincibile come si dice in giro, perché 

anche noi possiamo riuscire a sconfiggerla, la mafia sfrutta molto a suo 

favore l’omertà delle persone che temono le cosche, ma se nel nostro 

piccolo riuscissimo a denunciare atti di mafia, essa verrebbe sconfitta. 
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INCONTRO 
CONCLUSIVO ALLA 

TENUTA DI 
SUVIGNANO



PREMIAZIONE

I CL                             E                             I E



I NOSTRI PREMI

QUESTI PREMI SIMBOLICI  VOGLIONO ESSERE UN 
INVITO A RINASCERE CONTINUAMENTE E A LOTTARE 

PER I PROPRI IDEALI E VALORI, CREDENDO NEL BELLO 
E NEL BUONO DELLA VITA E DEGLI ALTRI



“Il quotidiano della legalità spiegato a mio figlio” 
Riportiamo alcuni commenti emersi dai genitori dei ragazzi coinvolti



Feedback degli insegnanti



GRAZIE                                                             

Innanzitutto ringraziamo i ragazzi per la loro disponibilità 
ad ascoltare, ad affrontare e dunque poi a realizzare gli 

elaborati su queste tematiche, in poco tempo e con 
l’entusiasmo tipico della loro età.

Un grazie va alla scuola sempre attenta e sensibile alle 
tematiche dell’antimafia. Ed infine, non certo per 

importanza, ringraziamo la Regione Toscana che ci ha 
permesso di portare avanti questo progetto di 

sensibilizzazione ai temi della legalità e della giustizia, 
ambito a noi caro, perché è nel Dna della nostra storia, 

storia dell’Associazione «Cieli Aperti».



Le attività sono finanziate da Regione Toscana
nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per
l'autonomia dei giovani.


