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                                 A 
LA MAFIA E’ A COSA NOSTRA  

 
Proponente (nomi e 
scuole) 
 
 

Romagnosi 1°D: Corradi Isabella, Mariani Anna, Pellecchi Ludovica, 
Tarasconi Virginia. 
Itis Galileo Galilei 3°E: Deda Alfons, Fanzini Alex, Ottati Andrea, Salerno 
Luigi.  
Itis Galileo Galilei 3°D: Bolzoni Lorenzo, Del Prete Marco, Pampado Alberto, 
Singh Maninderpal, Mustaro Antonio 
 
 
 

Analisi del contesto 
 
 

 
Qual è la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di Mafia? 
I luoghi comuni raccontano di criminali che vivono nel sud Italia, di uomini 
vestiti bene e rispettati, riconoscibili subito per la strada, si racconta di 
persone che agiscono con violenza utilizzando minacce e compiendo 
azioni vandalistiche. 
Ma quanto questi storici stereotipi corrispondono alla realtà? 
Per quanto sia difficile da realizzare per noi del nord, la mafia, ora come 
ora, è molto più presente intorno a noi rispetto al passato. 
Il nord Italia è stato definito un “bancomat mafioso”, questo perché è 
diventato il luogo dove i soldi sporchi possono essere riciclati, puliti, per 
mezzo di aziende e società di copertura, apparentemente legali. E’ 
difficile, infatti, per la stessa popolazione, accorgersi di cosa succede 
proprio sotto i propri occhi. 
A Parma, per esempio, per diversi anni alcuni titoli di giornale hanno messo 
in luce un presunto fenomeno mafioso in città e provincia, ma si pensò che 
si trattasse di casi isolati.  
Dopo poco, però, si arrivò addirittura ad affermare che “a Parma la Mafia 
è sotto casa”.  
Oltre  all’inchiesta Aemilia, il cui processo è ancora in atto oggi, di cui una 
parte consistente riguarda gli appalti della ricostruzione post terremoto in 
Emilia del 2012 e che ha visto indagati più di 200 persone, l’operazione 
Stige è la più grande operazione anti-mafia degli ultimi vent’anni. 
Con i suoi 169 arresti l’inchiesta Stige vede al centro le attività criminali 
della cosca Farao-Marincola, una delle più potenti della Calabria che a 
Parma si avvaleva dell’aiuto di 4 imprenditori “puliti” tra cui spicca il nome 
di Franco Gigliotti, che sono accusati principalmente di associazione 
mafiosa e intestazione fittizia di beni.  
E’ stato facile in qualche modo “ingannare” la popolazione con 
sponsorizzazioni e finanziamenti di società sportive e con una politica molto 
favorevole ai lavoratori. 
Serva questa come una sorta di lezione di vita che porti a porsi domande e 
a non accontentarsi solo di ciò che ci viene messo davanti e che vuol 
esserci fatto credere. 
 
 
 

Individuazione del 
problema 

 
Scarsa mobilitazione cittadina rispetto al fenomeno mafioso nella 
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provincia di Parma ed in particolare scarso interesse sul tema da parte 
dei ragazzi della fascia di età 15-20 anni 

 
 

Obiettivi 
 

 
- Informare il maggior numero di ragazzi sulla presenza della mafia nel 

Nord Italia  
- Informare e far partecipare più ragazzi possibili alla giornata della 

memoria delle vittime innocenti della mafia organizzata da Libera il 
21 marzo a Parma.  

- Aumentare l’interesse dei ragazzi ad informarsi riguardo al tema delle 
mafie  

- Divulgare il video prodotto in almeno 3 scuole superiori oltre a quelle 
dei proponenti il progetto 

 
 
 

Destinatari  
I destinatari di questo progetto sono i ragazzi frequentanti gli istituti superiori 
di Parma e provincia. 
 
 
 

Azioni  
Azione principale di questo progetto è la realizzazione di un video a 
contenuto informativo e promozionale. 
Nel video saranno presenti interviste a ragazzi che rispondono a tre 
domande riguardanti le loro conoscenze sulla mafia e successivi 
approfondimenti 
La finalità di questo video è quella di informare rispetto alla presenza della 
mafia nel nostro territorio ed all’evolversi delle attività criminali di stampo 
mafioso nel Nord Italia. 
Inoltre sarà lo strumento attraverso il quale si inviteranno gli spettatori a 
partecipare alla giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di tutte le mafie, promossa da Libera, che a livello 
regionale si svolgerò nella città di Parma il 21 Marzo 2018. 
Punto forza del progetto sarà la divulgazione di questo video nelle scuole 
grazie all’aiuto degli insegnanti che provvederanno a mostrare il video 
durante le loro ore di lezione. 
 
 
 

Risorse umane e 
risorse strumentali 
da attivare 
 

 
Insegnanti delle scuole G.D. Romagnosi di Parma e Galileo Galilei di S. 
Secondo che si faranno da tramite con altri licei ed istituti di Parma e 
provincia per la diffusione del video 
 
 
 

Pianificazione dei 
tempi 
 

Dal 2 al 21 marzo  
 
 
 

Partner 
 
 

Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Forum Solidarietà 
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Budget 
 

Per questo progetto non è stato necessario reperire fondi 
 
 
 

Valutazione del 
progetto 
 

 
Per verificare l’efficacia del nostro progetto verificheremo, tramite contatto 
con le scuole, quante classi hanno visionato il video e quante di queste 
hanno partecipato alla giornata del 21 marzo 
Si chiederà inoltre agli insegnanti di far redigere un testo sul tema delle 
mafie ai ragazzi che hanno partecipato alla giornata del 21 marzo e 
chiedere loro successivamente quale è stato il livello di informazione e 
sensibilizzazione generale 
 
 
 
 
 
 
 

  


