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“Giuseppe uno di noi -modello di vita” 

Proposta di collaborazione al programma per la 

promozione della Legalità. 

Anno scolastico 2017/018 
Premessa 

“La mafia teme la Scuola più della Giustizia” (A. Caponnetto) 

“Per vincere la mafia, servirebbe sì un esercito, ma di Insegnanti…”(G.Falcone) 

In memoria di Giuseppe Bommarito, Appuntato dei Carabinieri, ucciso dalla Mafia il 

13/06/1983 in via Scobar a Palermo, insieme al Capitano Mario D’Aleo e al Carabiniere 

Pietro Morici, insigniti della medaglia d’oro al valore civile, l'Associazione “Giuseppe 

Bommarito contro le mafie onlus” propone, in continuità con le attività  svolte sul tema 

della legalità la realizzazione di un progetto dal titolo “SICUREZZA-ACCOGLIENZA - 

LEGALITA’ con metodologie e contenuti diversificati in base ai livelli scolastici 

interessati, da attuare in collaborazione con le Scuole di diverso ordine e grado del 

territorio ed altre Istituzioni: Arma dei Carabinieri, Polizia Postale, Guardie Forestali, 

Comuni, Parrocchia di Balestrate,  l’Associazione Libera”. 

L'Associazione promuove questa iniziativa perché ritiene che educare alla Legalità 

includa sia l’aver cura della Memoria storica e contribuire a ricordare tutte le Vittime di  
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Mafia, che  le pratiche  formative atte a sviluppare nelle nuove generazioni la capacità di 

pensare, ragionare e saper scegliere  “da che parte Stare” 

I ragazzi devono essere accompagnati dai loro Docenti a conoscere i principi che 

regolano la convivenza tra gruppi umani e il rapporto con l’ambiente, conoscere gli 

interessi economici che stanno dietro ad illeciti, come la diffusione della paura delle 

diversità, il traffico di migranti, lo sfruttamento del lavoro, gli incendi.. quasi sempre 

dolosi. 

Conoscere in che modo le Mafie e le organizzazioni criminali utilizzano i mezzi web per 

perpetrare i loro traffici illeciti. 

Occorre educare le nuove Generazioni  al rispetto dell’ambiente, alla accoglienza e  

rispetto della multiculturialità alla solidarietà e ala forza di reagire e combattere qualsiasi 

illecito, compiendo il proprio dovere e collaborando con le Autorità . 

Il programma definitivo e le modalità di svolgimento saranno concordate con le Scuole 

che aderiranno al progetto. 

                                       

Destinatari del progetto  

Studenti  della Scuola Primaria, della Scuola secondaria di I grado e delle Scuole 

Superiori del comprensorio. 
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Per partecipare è necessario  compilare e far pervenire la scheda allegata, entro il 30 

ottobre 2017. 

   

Balestrate li  05/10/ 2017      Presidente 

       Dott.ssa Bommarito Francesca  

www.giuseppebommarito.it       Email: francesca_bommarito@fastwebnet.it 

       info@giuseppebommarito.it 

                       Cell:338/670441 
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Allegato 1 

SCHEDA  ADESIONE AL PROGETTO  

“SICUREZZA_ACCOGLIENZA_LEGALITA’” 

NOME ISTITUTO____________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________ 

CAP ________________ COMUNE _________________  PROVINCIA_________________ 

TELEFONO ___________________  FAX__________________ 

E-MAIL _______________________________ 

REFERENTE   ______________________________ 

TELEFONO ___________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(riportare integralmente la frase seguente, con la denominazione dell'Ente, datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante) 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2003, esprimiamo il nostro consenso al 

trattamento dei dati personali 
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