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La mafia è sotto casa  
 
Proponente (nomi e 
scuole) 
 
 

Liceo Romagnosi: Arianna De Bernardis, Riccardo Sartori, Rebecca 
Biagi, Matilde Massetti.  
ITIS Galileo Galilei: Giacomo Belgiovine, Alessandro Fontini, Luca 
Zanaglia, Bertozzi Alessandro, Billone Loris, Giallombardo Mattia, 
Patriche Andrei, Ramaj Gledis, Faccini William 
 
 
 

Analisi del contesto 
 
 

Vi è ancora una parte della popolazione che ritiene che la mafia 
agisca solamente nelle zone del Sud Italia; in realtà da diversi anni si 
è creata una vasta rete di criminalità organizzata anche al Nord. La 
città di Parma non ne rimane esclusa, anzi: qui la malavita opera in 
numerosi settori. Il settore edile, per esempio, è stato sfruttato dalla 
mafia per il suo tornaconto, come dimostra il recente maxi Processo 
Aemilia: gli indagati, infatti, da anni costruivano immobili abusivi e 
pericolosi grazie all’uso di prestanome, svolgevano attività di 
estorsione e reimpiegavano capitali illeciti.  Un altro episodio di non 
meno rilevanza è l’operazione chiamata Stige, che coinvolge il 
settore dell’imprenditoria e dello sport. L’indagine ha rivelato un 
legame tra ‘ndrangheta e un noto imprenditore del parmense. 
Questi è accusato di aver effettuato alcuni finanziamenti illeciti per il 
Parma Calcio, tramite i quali ha favorito la ricrescita della società. Il 
suo presunto vero scopo era il riciclaggio di soldi sporchi derivanti 
da spaccio e prostituzione e l’aumento dei profitti della malavita. 
Questi sono gli importanti sforzi compiuti dalle forze dell’ordine, ma 
non combattono solo loro: ci sono associazioni volte a sensibilizzare i 
cittadini contro la mafia, come Libera (che si occupa, tra le altre 
cose, della gestione dei territori e degli edifici confiscati alla mafia), 
oppure i sindacati che si occupano di tutelare i lavoratori dai soprusi 
degli “uomini d’onore”. 

Individuazione del 
problema La mobilitazione cittadina, rispetto al fenomeno della criminalità 

organizzata nella provincia di Parma, è piuttosto scarsa. Molte 
persone, anche se informate riguardo la malavita, fingono 
indifferenza. Forse pensano alla mafia come un fenomeno che non 
le coinvolge in prima persona, oppure preferiscono evitare di 
intromettersi per mancanza di coraggio, oppure poiché pensano di 
non ricavarne alcun vantaggio immediato per sé.  
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Obiettivi 
 

Il nostro obbiettivo è quello di contrastare l’indifferenza, stimolando 
gli animi ad una riflessione sui propri comportamenti e invitando i 
cittadini ad impegnarsi in prima persona contro la mafia, 
partecipando alla manifestazione regionale “Terra, solchi di verità e 
giustizia”, organizzata da Libera e Avviso Pubblico, che si svolgerà 
nella nostra città il 21 marzo. Infatti più persone saranno presenti alla 
manifestazione, più forte sarà il messaggio della nostra 
consapevolezza. 
 

Destinatari Non abbiamo stabilito un target d’età a cui rivolgere il nostro 
progetto. Vogliamo raggiungere tutti, adulti e ragazzi, poiché 
ognuno di noi, potrebbe, anche indirettamente, contribuire alla 
crescita del fenomeno mafioso, e senza accorgersene. 
 

Azioni Per cercare di contrastare l’indifferenza abbiamo creato due video. 
Il primo è un video provocatorio, volto soprattutto a smuovere le 
coscienze delle persone. Il secondo ha lo scopo di comunicare che 
vi sono molti mafiosi, ma, per ognuno di loro, esistono anche 
numerose persone oneste che, unite, fanno la forza. Il video si 
chiude, quindi, con un invito a partecipare alla manifestazione del 
21 marzo.  

Risorse umane e 
risorse strumentali 
da attivare 
 

Nelle scuole, grazie agli insegnanti e ai rappresentanti d’istituto sarà 
possibile vedere, durante le ore di lezione oppure durante le 
assemblee di istituto, i nostri video. 
 

Pianificazione dei 
tempi 
 

Dalla fine di questa settimana i nostri video saranno pubblicati sui 
social, come Facebook e Instagram, dove anche le nostre famiglie 
e i nostri amici ci aiuteranno a diffonderli.  Nelle scuole, invece, 
durante la prossima settimana, consulteremo i docenti e il consiglio 
di istituto per trovare insieme il modo più adatto con cui 
promuovere i nostri video.  
 

Partner 
 
 
 
 
 
 

Per la divulgazione dei nostri video abbiamo contattato Libera 
affinché, insieme alle associazioni che vi aderiscono, li pubblichino   
sulle loro pagine online. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni 
che lavorano con Forum solidarietà.   

Budget 
 

Non abbiamo avuto bisogno di alcuna spesa.  
 

Valutazione del 
progetto 
 

In base ai dati di Facebook e Instagram, stimiamo di raggiungere un 
numero molto alto di persone, circa 5000.  Con le presentazioni che 
si terranno nelle scuole, contiamo di far vedere i video a circa 1200 
ragazzi. Ma contiamo di raggiungere un numero ancora più alto di 
persone attraverso i contatti dei nostri familiari e dei nostri amici. 

 


