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        Alla cortese attenzione   
              
        Soci 

         
Oggetto: condivisione terza fase del progetto: “IO con Te = NOI” 

17 e 27  Maggio 2019  
 ore 15.00 – 19.30 
Centro di aggregazione giovanile “ D’Aleo, Bommarito, Morici - Vittime di 
mafia”. via Emanuela Loi, 2 Balestrate. 

Gli studenti della classe III sez D dell’IISS “G. FERRO “ sez. scientifico e della 
III sez .B, sez. Classico, Alcamo svolgeranno lo stage di alternanza scuola -
lavoro . 
Gli esperti che guideranno gli studenti, in questo percorso, saranno il tutor esterno, 
Prof.ssa Roberta Bertolino, tutor interno Dott.ssa  Francesca Bommarito, il 
Maggiore Augusto Ruggeri, Comandante del Nucleo In vestigativo di Monreale 
( 17), il Maggiore Dario Ferrara, Comandante del Nucleo Investigativo di Palermo 
(27), il Dottor Leonardo Agueci, Procuratore in pensione e Enzo Ganci, Direttore 
di Monreale News e collaboratore Giornale di Sicilia.  
Coordinatore del Progetto Dottor Luciano Longo 

Stage alternanza scuola –lavoro 
Testimonianze digitali. A volte ci sono degli eroi per cas 
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finalità: 
Lo stage ha la finalità di creare negli studenti, da un lato, competenze 
professionalizzanti; dall’altro, di ampliare alcuni saperi di base. Agli studenti verrà 
fornita la possibilità di lavorare alla creazione di una piattaforma digitale, dal 
titolo Testimonianze digitali. A volte ci sono degli eroi per caso, utilizzando 
strumenti informatici di base; inoltre, essi impareranno a strutturare ricerche 
testuali in ambiente digitale e a riversare tali contenuti sul supporto web, 
apprendendo così sia alcune tecniche di base di scrittura per il web, sia alcune 
modalità di selezione dell’informazione “liquida”. Lo stage alternanza scuola –
lavoro ha l’obiettivo di realizzare uno strumento multimediale al cui interno sarà 
possibile ascoltare e leggere anche le testimonianze di esperti che sono impegnati 
nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata.  

durata: 
Lo stage prevede una articolazione in due giornate, il 17 e il 27 maggio 2019, di 
cinque (5) ore ciascuna, per un totale di dieci (10) ore di stage alternanza scuola –
lavoro. 

articolazione: 
Le classi verranno suddivise in quattro gruppi di lavoro: 

primo gruppo: Redazione generale  
secondo gruppo: Ricerca e scrittura per il web 
terzo gruppo: Tecnici e web compositor 
quarto gruppo: Intervistatori e tecnici audio-video. 

Primo giorno: 
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1.presentazione del progetto: Testimonianze digitali. A volte ci sono degli eroi 
per caso; 
2.organizzazione dei quattro gruppi di lavoro; 
3.strutturazione e realizzazione delle interviste; 
4.preparazione delle ricerche web e strutturazione dei contenuti; 
5.strutturazione e realizzazione di base della piattaforma digitale. 

Secondo giorno: 
1.montaggio web (audio-video) delle interviste 
2.inserimento contenuti della ricerca su piattaforma digitale 
3.revisione dei contenuti 
4.realizzazione della piattaforma digitale 
5.revisione della piattaforma digitale 

materiale e strumenti: 
Ogni partecipante dovrà essere munito di personal computer e del materiale per 
appuntare o progettare la piattaforma. L’associazione metterà a disposizione il 
collegamento web e la video camera per realizzare le interviste 

18 Maggio 2019 

Gli studenti di Alcamo: (25) della 3B del Liceo Classico “ Cielo d’ Acamo”, della 
3 D (23) del Liceo  Scientifico “G. Ferro”e della 3 F Scienze Applicate(20) Liceo 
scientifico “G.Ferro”  con tre Prof.esse-ri, si recheranno in visita al Giardino della 
Memoria a San Giuseppe Jato, a Portella della Ginestra e alla Caserma dei 
Carabinieri a San Giuseppe Jato. 
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Sarà presente il Capitano Guido Volpe, Comandante della Compagnia Carabinieri 
di Monreale e Referente di Libera. 
I pullman sono forniti, gentilmente, dall’Arma dei Carabinieri. 
Partenza prevista ore 8.00 presso Liceo Scientifico “G.Ferro” e rientro, presso 
la stessa sede alle ore 13.10. 

20 Maggio 2019 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo” 
Rettore F. Evola”di Balestrate e di Trappeto, rispettivamente delle classi 2B(21) 
e3B(19) e 3E(12),accompagnati da tre Professori si rechereranno in visita al 
giardino della Memoria a San Giuseppe Jato, alla Caserma della Compagnia dei 
Carabinieri di Partinico e al Centro di Aggregazione “D’Aleo, Bommarito, Morici 
Vittime di Mafia “ a Balestrate. 
Sarà presente Comandante Stazione Carabinieri di San Giuseppe Jaato e Referente 
di Libera. 
Il pullman è fornito, gentilmente, dall’Arma dei Carabinieri.Partenza prevista ore 
8.30 presso  via Madonna del Ponte, zona pullman rientro 13.30. 

24 Maggio 2019 - Istituto Comprensivo “Rettore F. Evola” - Balestrate. 

Memoria tra i banchi di Scuola - Borsa di studio “Giuseppe Bommarito “ 
 9.00 - Introduzione e saluti istituzionali. 
 9.30 - Gli alunni della Classe 1^ della Scuola Primaria di Balestrate,,  
presenteranno “Il viaggio per conoscere gli altri e se stessi”. 
Insegnanti Paola Rinaldi Gennaro e Tonino Palazzolo. 
Ore 10.00. - Assegnazione borsa di studio in memoria dell’Appuntato Giuseppe 
Bommarito ( borsa devoluta dall’ Amministrazione comunale di Balestrate ). 
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Ore 10.30 -  Canti e Poesie a cura degli alunni delle classi 5^ della scuola Primaria 
di Balestrate . 
Classe 5^A insegnanti Margherita Vermiglio e Barbara Faraone; Classe 5C 
insegnanti Maria Anna Ignoti e Antonina Acquaro. 
Testimonianza :  Magistrato Dottor Vittorio Teresi- Presidente Centro studi “ Paolo 
e Rita Borsellino”. 
Ore 11.30 - Memoria tra i banchi di scuola- Rita Borsellino e Giuseppe 
Bommarito. 
24 Maggio 2019 - Centro di aggregazione giovanile “  M.D’Aleo, G. 
Bommarito, M. Morici, Vittime di mafia “ Balestrate. 
17.00 - “ Sorelle di Memoria” 
Rita Borsellino, biografia di una donna, a cura di Paola Rinaldi Gennaro. 
17.15 Incontrare Rita e Paolo - Dialogo con  Chiara Corrao-Fiore, nipote di Rita 
Borsellino, a cura di Luciano Longo. 
17.45 - Rita e l’Europa-Dialogo con l’Onorevole Giovanni Ferro, a cura di 
Luciano Longo. 
 18.00 - Rita e la Sicilia - Dialogo con Riccardo Vescovo, a cura di Luciano 
Longo.  
18.15 Intervista a Don Francesco Giannola: Riflessione sulla lettera dei Vescovi 
contro la Mafia, a cura di Luciano Longo. 
18.15 - Storia di un libro e di una sorella - Dialogo con  Francesca Bommarito, a 
cura di Rossella Caleca. 
Proiezione del docu-filml  “Rita ‘na stranizza d’amuri”, introduce Alessandra 
Vitale. 
20.00 CHIUSURA 
Coordina Luciano Longo. 
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26 Maggio 2019 - Campo di Calcetto, Contrada Piano Tresca-Balestrate 
Memorial “Giuseppe uno Bommarito”  
9.00 – 13.00 
Torneo calcetto:otto squadre di  ragazzini nati  nel 2008-09- 018 si incontreranno 
in contemporanea. 15.00 -19.00 
 8 squadre si incontreranno in contemporanea. ADS Balestrate - Scuola Calcio,  a 
cura di Cosimo Scrivano, Piergianni Scibilia  e Sergio Scrivano. 
Seguirà premiazione. 
13 Giugno 2019 
Cerimonia  Commemorativa in Via Scobar -  
Cerimonia A Monreale 
Partecipazione Familiari, Sindaco Di Balestrate e Studenti delle Scuole aderenti 
progetto . 
0re 17.30 SS.messa a Balestrate 
Visita alla Stele dedicata  all’Appuntato Giuseppe Bommarito 
Intervento Autorità e di Familiari. 
Partecipazione Fanfara del 12° battaglione Carabinieri di Sicilia, all’interno della 
Chiesa SS Anna di Balestrate. 
12-13-14-15  giugno 2019  Mostra “ Gli Invisibili” a cura di LaviniCaminiti, 
Balestrate 
15 Giugno 2019 
Centro di aggregazione giovanile “  M.D’Aleo, G. Bommarito, M. Morici, Vittime 
di mafia “ Balestrate. 
Convegno . “ La civetta, la profezia e la mafia”. 
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Luciano Longo : Leonardo Sciascia e quella civetta chiamata “mafia”  
Rossella Caleca : Donne e rivoluzione nella mafia. 
Rappresentante Arma Carabinieri : I professionisti dell’ Antimafia . 
Testimonianza:Protagonisti civici dell’Antimafia. 
Francesca Bommarito. Quando antimafia è scrivere un libro per la memoria. 
Paola Rinaldi, Tonino Palazzolo, Gaetano Sciascia, Chiara Di Prima, Patrizia 
Gioia,Roberta Bertolino, Antonio Passannanti, Mario Pitò : Antimafia come 
didattica dell’ inclusione. 
20 Agosto 2019 , ore 22 .Piazza Rettore F. Evola Balestrate  
Storia di antimafia  - raccontata attraverso la sabbia 
Sand artist Stefania Bruno.            

L’Associazione Vi ringrazia per la vostra preziosa ed indispensabile 
collaborazione e disponibilità rende possibile ricordare, ogni anno, Giuseppe e le 
Vittime innocenti di mafia e contribuire ad inculcare nei giovani la Memoria come 
lievito necessario per mantenere la nostra Umanità ed il rispetto. 
INSIEME SIAMO UNA SQUADRA. 

Un caro abbraccio 
 

Balestrate 014-05-2019 
P.S 
Gli eventi del 13, 15 e 20 agosto sono da 
definire. 

  Presidente 
 dott.ssa Francesca Bommarito 
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