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          ANTIMAFIA SOCIAL  
 
Proponente 
(nomi e 
scuole) 
 
 

ITIS Galileo Galilei: 
-3D Matteo Bergamaschi, Francesco Cassola, 
Matteo Frontoni, Sukhmander Singh. 
-3E Abate Simone Pio, Chiara Baratta, Simone 
Febbroni, Andrei Salomon Constantin, Alessio 
Silvestri. 
G.D. Romagnosi: 
1D Matteo Anelli, Anna Maghenzani, Martina 
Masotti, Adele Verderi, Maria Chiara Vezzani.  
 

Analisi del 
contesto 
 
 

 
La mafia già da 30 anni si è espansa tra Parma e provincia.  

Di fatti dal 1989 al 2017 si sono verificati tre omicidi di mafia: 

Ø A Collecchio Mirella Silocchi, che venne sequestrata e uccisa da “Cosa nostra”; 

Ø A Salsomaggiore Giuseppe Carceo, che venne assassinato per strada da colpi di arma da fuoco; 

Ø  A Medesano venne ucciso il boss Raffaele Guarino in una resa dei conti; 

L’Emilia-Romagna è al sesto posto nella classifica nazionale delle regioni con più beni sequestrati alle 
organizzazioni criminali di stampo mafioso. Stando ai dati diffusi dal ministero dell’Interno lo scorso 
agosto 2016, a Parma nello specifico sono state sequestrate 6 aziende, 54 appartamenti, 78 tra box e 
magazzini, 16 terreni e 7 beni patrimoniali di altro genere. Questi numeri attestano che la nostra 
provincia è sempre più un territorio in cui le mafie hanno deciso di investire. 

Il 28 e il 29 gennaio 2016 si concretizza la cosiddetta operazione Aemilia. Tra i 224 indagati ci furono 
160 arresti, di cui 117 erano emiliani. Questi ultimi furono condannati per associazione di stampo 
mafioso, e tra questi furono condannati anche dei politici, come prefetti e assessori comunali. Questo 
è il più grande processo sviluppatosi in Emilia, con il quale abbiamo la conferma che la mafia è anche 
al Nord. 

A seguito dell’operazione Stige, conclusa il 9 gennaio 2018, sono state arrestate 170 persone, sciolti i 
comuni per infiltrazioni mafiose e confiscati i beni per 1 milione di euro. In particolare sono stati 
arrestati alcuni imprenditori tra i quali Franco Gigliotti, titolare della G.F. Nuove Tecnologie, accusato 
di aver finanziato la cosca di Cirò Marina e aver assunto il figlio del boss di quest’ultima. 

Nonostante queste notizie siano riportate dai giornali, non tutti ne sono a conoscenza. Infatti 
abbiamo riscontrato che su un campione di 63 studenti che hanno partecipato al progetto alternanza 
scuola lavoro “Bandini Lab” di Forum Solidarietà, che si pone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti 
delle scuole superiori a riflettere sulla Mafia, solo 1 su 3 sapeva della mafia a Parma, sebbene 2 su 3 
leggessero il giornale. 

Un contributo a questa disinformazione è dato anche dal fatto che gli articoli riguardanti questi 
argomenti vengono condivisi meno: ad esempio, osservando le condivisioni di articoli di Repubblica 
Parma, si nota che un articolo riguardante la mafia viene condiviso molto meno rispetto ad un 
articolo riguardante il gossip. 

Bisognerebbe che sui principali social utilizzati dai giovani (Instagram) ci fossero inserzioni di 
associazioni contro la mafia o articoli sulla diffusione di questo problema che coinvolge tutti. 
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Per arginare e sconfiggere la mafia in Italia e prevalentemente in Emilia esistono a livello nazionale 
associazioni come “Libera”, altre come “Radio Aemilia”, “Aria pulita” che si occupano di sensibilizzare 
gli abitanti della regione Emilia Romagna con particolare attenzione alla Provincia di Parma.  

La cultura della lotta alla mafia dovrebbe essere insegnata in modo interattivo utilizzando mezzi 
moderni (es. un film) per coinvolgere i ragazzi, e non tramite lunghe spiegazioni. 

Le scuole non valorizzano abbastanza il tema della mafia e lo trattano in modo noioso e superficiale. 

La magistratura e le forze dell’ordine fanno la loro parte, ora c’è bisogno della società civile. Serve 
una rivolta collettiva, serve parlare di mafia e di corruzione, nelle scuole, nelle piazze.  

Il prossimo 21 marzo si celebrerà la XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e da Avviso Pubblico, perché 
il ricordo e la commemorazione di tutte le vittime della criminalità organizzata possano unirsi 
nel quotidiano impegno civile: in Emilia Romagna quest’anno è stata scelta Parma come centro della 
manifestazione regionale. 

Individuazione 
del problema 

 
Scarsa mobilitazione/informazione cittadina rispetto al fenomeno mafioso nella provincia di Parma. 
 

Obiettivi 
 

 
-Maggiore informazione ai giovani sul 
problema delle infiltrazioni mafiose nel territorio parmense. 
-Maggiore mobilitazione dei giovani. 
 

Destinatari Giovani e studenti delle scuole superiori ed università (15-23 anni). 
 

Azioni  
Questo progetto vuole raggiungere l’obiettivo in questo modo: 

- Creazione di un video sulla situazione mafiosa sul territorio di 
Parma e attivazione dei giovani sul tema,  
con successiva condivisione tramite diversi social come 
Instagram, Facebook, Whatsapp e You Tube( sul canale Bandini 
Lab), siti delle scuole, sito dell’università, 

 
- Invio dell’elaborato ai media locali (Tv Parma, Teleducato Parma); 
 
- Condivisione di una immagine relativa ad atteggiamenti mafiosi e 

con invito alla partecipazione alla  
manifestazione del 21 Marzo attraverso i social sopra citati e la 
bacheca della scuola; 
 

 
- Dando gli elaborati ai professori che ci hanno seguiti nell’alternanza 

scuola-lavoro 
 affinchè li mostrino agli altri colleghi e li diffondano all’interno 
delle varie classi e scuole e creino 
 dibattiti sul tema  

 
- Scrittura di un articolo riguardante il lavoro svolto durante la 

settimana e invito alla manifestazione del 21 marzo 
 

- Puntata da dedicare al tema della mafia su radio Officina gestita da 
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dai centri giovani di Parma. La trasmissione sarà registrata da 
questo gruppo il 7 marzo alle 16.30 al Centro Giovani 
Montanara.  

 

Risorse umane 
e risorse 
strumentali da 
attivare 
 

 
Strumentali: Instagram, Youtube, Whatsapp, Facebook e giornale. 
 
Umane: scuole di Parma e provincia, insegnanti, studenti, cittadini. 
 

Pianificazione 
dei tempi 
 

 
Fare un gruppo Whatsapp per organizzare tutto,venerdì presentazione davanti agli insegnanti, dal 3 al 
21 marzo ci prefissiamo di essere ospitati almeno 2 volte in radio e di diffondere il piu’ possibile i 
nostri elaborati. 
Vogliamo andare alla manifestazione del 21 marzo. 
 

Partner 
 
 
 
 
 
 

Libera, Gazzetta di Parma, UNIPR, Bandini Lab., Tv Parma, GDR Romagnosi (Instagram), Forum 
Solidarietà, radio Officina. 
 

 

Budget 
 

Nessun budget 

Valutazione 
del progetto 
 

 
1000 visualizzazioni su YouTube, 200 mi piace su Instagram, 120 mi piace su Facebook. 
 

 


