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      Alla cortese attenzione,   
            
      Dirigente/i Scolastici 
 
 
 
“Giuseppe, uno di noi - modello di vita” 
 
Oggetto: proposta progetto e richiesta adesione – a.s. 2021/2022  
 
               L’Associazione “G. Bommarito contro le Mafie, Onlus” è nata dalla volontà dei 
familiari, per far conoscere e perpetuare il ricordo di Giuseppe Bommarito, Appuntato dei 
Carabinieri, morto in un attentato di stampo mafioso il 13 Giugno 1983 insieme al Capitano 
Mario D’Aleo e al Carabiniere Pietro Morici. 
Nell’ambito del progetto “Giuseppe uno di noi - modello di vita”, ogni anno, 
l’Associazione individua e sviluppa svariati progetti da proporre alla scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, svolti con modalità operativa “in rete”, con gli 
Insegnanti, con l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione Comunale  di Balestrate, la 
Magistratura e altre Associazioni. 
Per l’anno scolastico 2021 - 2022, l’ Associazione propone di affrontare il tema: 
“Dipendenza ” e come da semplice abitudine fisica e/o psichica può evolvere  in una 
ricerca esagerata e patologica del piacere attraverso mezzi, sostanze e comportamenti 
compulsivi, responsabili di condotte auto ed etero distruttive. 
La Dipendenza negativa potrebbe essere evitata? Come, attraverso chi, con quali mezzi? 
E’ insito nell’uomo, soprattutto nel contesto della società contemporanea, la ricerca del 
piacere, in solitudine, attraverso un rapporto elettivo con un oggetto cibo,  droga, computer, 
smatphone, farmaco, gioco, nell’illusione di pervenire ad uno stato di benessere …ahimè 
ingannevole, in quanto transitorio. Non è sufficiente informare sui rischi, è importante la 
prevenzione primaria che si basa sullo stimolare fin dalla più tenera età la curiosità, la 
creatività,  l’empatia, le capacità decisionale, la capacità di relazioni interpersonali, 
l’autoconsapevolezza, la gestione delle emozioni e dello stress. 
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Servono adulti responsabili, la famiglia in primis e la scuola, secondariamente, in grado di 
educare alla salute integrale della personalità nelle sue diverse dimensioni: fisica, affettiva, 
sociale, morale, intellettuale, estetica, recuperando la visione classica dell’uomo come 
unità biopsicosociale. 
La scuola rappresenta, inoltre, un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, 
opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che determineranno in gran parte 
l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale. 
Il tema della dipendenza riguarderà gli studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria 
di primo grado,  tutte le classi della Scuola Secondaria  di Primo grado e  le prime tre classi 
della Scuola Secondaria  di Secondo grado. 
Ciascuna Scuola può definire un progetto sul tema della dipendenza, in riscontro a specifici 
aspetti evidenziati o rilevati nel gruppo classe, oppure sviluppare il progetto sulla 
dipendenza tecnologica di seguito proposto. 
Il progetto   prevede incontri con i Docenti e le famiglie, secondo modalità da concordare 
con i  Docenti Referenti alla Legalità.  
Alle classi IV e V della scuola Secondaria di Secondo grado è rivolto il progetto: “ 
Prospettive sul mondo del lavoro: informarsi per essere cittadini consapevoli 
Il progetto si propone di creare un percorso di informazione e formazione al mondo del 
lavoro tramite il supporto di un gruppo di esperti su politiche del lavoro; inserimento 
lavorativo post diploma o post laurea; creazione di pari opportunità lavorative. Il progetto 
si propone anche la presentazione, tramite testimonianze dirette, di esperienze lavorative 
che hanno saputo sfruttare opportunità legate ai finanziamenti europei (start up giovanili). 
Infine, il progetto cercherà di dare gli elementi di base per creare o rafforzare una coscienza 
civica rispetto al tema del contrasto al mercato del lavoro in nero o allo sfruttamento dei 
lavoratori fuori dalle norme contrattuali. 
La prima fase dei progetti inizia con un incontro sulla Memoria e la Legalità con la 
partecipazione dei Familiari di Vittime di mafia e un Capitano dei Carabinieri.  
Sono previste, per i bambini delle scuola primaria di primo grado di  Balestrate, visita ai 
luoghi della memoria dedicati all’appuntato Giuseppe Bommarito, compreso l’incontro 
con il nuovo comandante della Stazione Carabinieri, Lgt Eugenio Benvenuto, da 
concordare; accompagnati da Salvatore Bommarito, figlio dell’Appuntato. 
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Inoltre sarebbe auspicabile che venissero informati della possibilità di accedere, in V 
elementare, alla borsa di studio dedicata all’app.to Giuseppe Bommarito, istituita 
dall’Amministrazione Comunale locale, nel rispetto di linee guida che sono state 
concordate con l’Associazione e la Scuola.  
Le altre fasi dei due progetti prevedono la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e di 
altri soggetti da concordare con le rispettive scuole. 
Nel rispetto delle norme antiCOVID, si potrebbero organizzare, tramite il sostegno 
dell’Arma dei Carabinieri,  visite guidate nei luoghi di Memoria a partire del Museo sito 
all’interno della Legione Carabinieri del Comando Provinciale e  la partecipazione, il 13 
giugno 2022, alla cerimonia di commemorazione a Palermo e Monreale delle Vittime di 
via Scobar. 
Altre iniziative, in itinere, saranno comunicate. 
 
“SMATPHONE AMICO? …NEMICO?” 
Il progetto è rivolto agli alunni della classe  IV e V della Scuola Primaria e delle tre classi 
della Scuola Secondaria di I grado e  le prime tre classi della Scuola Secondaria  di Secondo 
grado. 
 
Esistono inoltre nuove dipendenze legate ai mezzi digitali, come cellulari e social network, 
videogiochi e computer in grado di produrre una sensazione di perenne connessione con il 
mondo. 

La prevenzione e l'identificazione precoce dei disagi legati all'utilizzo scorretto delle 
tecnologie on-line sono fondamentali perché intervengono soprattutto sui giovanissimi, 
persone vulnerabili e più esposte all’alto rischio di sviluppare una dipendenza. 

In Italia si stima che il 4% - 6% dei preadolescenti ed adolescenti sia affetto da un disturbo 
di dipendenza da Internet, IAD (Internet Addictional Disorder) che potrebbe sfociare nella 
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sindrome di Hirikomori, fenomeno per cui l'adolescente viene completamente assorbito in 
una realtà parallela, passando 10-12 ore al giorno in una dimensione virtuale. 

 

 

I sintomi di solito sono il calo del rendimento scolastico, il ritiro nella propria stanza, la 
perdita di interesse per sport e hobby, l'aggressività nei confronti dei genitori. 
La scuola non può esimersi dall'affrontare una problematica che può avere conseguenze 
pesanti nell’età evolutiva e che ha margini di prevenzione primaria e secondaria. Per 
prevenire comportamenti a rischio e per interferire con comportamenti ritenuti a rischio è 
funzionale mettere in atto interventi condotti non solo con i ragazzi ma anche con i loro 
genitori che, talvolta, coscientemente o incoscientemente, facilitano quei comportamenti 
Le modalità di svolgimento del progetto verranno condivise con i professori referenti. 
 
Le scuole aderenti a questi progetti, devono compilare la scheda allegata che deve 
pervenire entro il 30 Novembre 2021. 
 
 
 
 
Balestrate 11 Ottobre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Presidente 
 dott.ssa Francesca Bommarito 
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SCHEDA ADESIONE Al PROGETTI :   
1 - “ Dipendenza”  
2- “Smatphone amico …nemico” 
3- “Prospettive sul mondo del lavoro: informarsi per essere cittadini 

consapevoli” 
 
 NOME ISTITUTO  : 
  
 INDIRIZZO  : 
  
 COMUNE :                       PROVINCIA:               TELEFONO:  
 
  
 E-MAIL: 
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REFERENTE/I:  
  
  
 TELEFONO : 
 
 
E-Mail 
 
        
 


