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Report attività  

Libera Emilia-Romagna 

L’associazione Libera Emilia Romagna costituisce il coordinamento regionale di Libera, Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie e fin dalla sua costituzione ha operato quale punto di riferimento 

operativo, sul territorio emiliano romagnolo, delle attività dell’associazione nazionale. 

L’Associazione Libera è presente, con un proprio coordinamento regionale, nella Regione Emilia 

Romagna dal 1997. Nel corso degli anni l’Associazione si è radicata su tutto il territorio regionale 

mediante la costituzione di 9 coordinamenti provinciali, e da 15 presidi territoriali. Nella regione 

Emilia-Romagna sono affiliate a Libera: 69 associazioni,18 scuole e oltre 1600 associati singoli (dati 

tesseramento 2015 al 1 ottobre).  

Dal 1996 pertanto ha organizzato e gestito la ricaduta a livello regionale delle più importanti 

manifestazioni di Libera, a partire dalle iniziative legate all’attività di promozione della conoscenza 

ed applicazione della legge n. 109/96 sull’utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, approvata 

grazie alla raccolta di oltre un milione di firme in tutto il Paese. Su questo specifico tema Libera 

Emilia Romagna ha organizzato nel 2003 un’iniziativa in occasione della consegna al Comune di 

Cesenatico (Fc) di un immobile (l’ex colonia estiva Prealpi) confiscato a clan mafioso della Banda 

della Magliana in applicazione della legge n. 109/96. Iniziative su questa tematica si sono svolte 

anche in altri comuni destinatari di beni confiscati ai mafiosi, come Pianoro (Bo) dove si è 

organizzata, dal 26 febbraio al 5 marzo 2006, la “Settimana della legalità”, o Salsomaggiore Terme 

(PR) dove da diversi anni ormai si  svolge un campo di volontariato all'interno di E!state Liberi su un 

bene confiscato e assegnato al Parco dello Stirone. 

 

Numerosi sono i settori di intervento di Libera Emilia-Romagna. 

 

Informazione 

Sul versante della comunicazione e dell’informazione si segnala la collaborazione con l’Assemblea 

Regionale con la sottoscrizione, nel 2009, del protocollo d’intesa con la Fondazione Libera 

Informazione che prevede momenti informativi in varie province rivolti alla cittadinanza, attività di 

formazione giornalistica, la creazione di una rete multimediale d’informazione per la legalità e 

attività formative nel circuito scolastico e universitario.  

A cura di Libera Emilia-Romagna e della Fondazione Libera Informazione Nazionale i dossier 2011, 

2012, 2013 e 2014 sulla presenza della criminalità organizzata nella nostra regione, con il 

contributo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. 

------------ 

 
Formazione  

 
Libera è attiva da sempre sul fronte dell’educazione alla legalità democratica e l’ambito formazione 
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ha il compito di sistematizzare e dare continuità alle esperienze già in essere nelle scuole, nelle 

università, nelle associazioni e nei territori. 

Libera ha sempre voluto non solo formare “contro” ma formare “per”. 

L’educazione alla legalità democratica si colloca nel più ampio orizzonte dell'educarci insieme ai 

rapporti umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di riconoscimento, di ascolto, di 

reciprocità, d'incontro, di accoglienza. Centrale diventa l’educare alla responsabilità individuale e 

collettiva, al coraggio di rifiutare i compromessi e di fare scelte scomode di fronte ai bivi della vita 

in vista di un bene collettivo e non solo individuale, saldando la responsabilità individuale alla 

giustizia sociale. 

Dal 2009 in quasi tutte le provincie della regione sono attivi i gruppi formazione composti da 

animatori, maestri, docenti, educatori, tirocinanti di Scienze della Formazione ha risposto in questi 

anni sia a richieste di incontri sporadici nelle scuole sia a richieste di percorsi più strutturati di 

educazione alla legalità democratica e alla corresponsabilità.  

Ogni Coordinamento ha progetti attivi in scuole di primo e secondo grado per la promozione 

dell'antimafia sociale e della legalità democratica.  

La metodologia educativa adottata dal Gruppo di Libera formazione di Bologna è quella 

dell’animazione scolastica, metodo interattivo e relazionale che si avvale di strumenti di attivazione 

di aula. La scelta del gruppo formazione è quella di rispondere ai bisogni specifici di ogni scuola e  

classe, non proponendo quindi pacchetti precostituiti ma adattando i propri percorsi alle specificità 

segnalate dai docenti con cui collabora.  

In Emilia-Romagna il settore formazione propone ogni anno una formazione comune di tutti coloro 

che intendono andare nelle classi a proporre incontri e moduli formativi.  

Al momento sono due le edizione della formazione organizzata.  

1°Edizione a.a. 2014/2015 

30 GENNAIO 2014 “DALLA PEDAGOGIA MAFIOSA ALL’EDUCAZIONE CIVILE” 

17 MAGGIO 2014 "Mafia e Politica. Ciò che emerge dalle pronunce giudiziarie più importanti” 

27-28 SETTEMBRE 2014  La mafia siciliana e le lotte contadine. Il sacco di Palermo. Le due guerre di 

mafia. Il maxiprocesso. Le stragi del 1992/1993.  La ‘ndrangheta. La camorra. La Sacra Corona 

Unita” “L’impresa mafiosa. La zona grigia. Le mafie al Nord. La legislazione in materia di antimafia:  

8-9 NOVEMBRE 2014 “LA LOTTA ALLA MAFIA E’ GIOIA DI VIVERE”   

2°Edizione a.a. 2015/2016 

Sabato   19 settembre 2015 “Evoluzione del fenomeno mafioso in Italia” 

Sabato 3 ottobre 2015  “La legislazione antimafia”    

Sabato 7 novembre 2015   “Come le priorità di Libera diventano proposte educative” 
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Domenica 8 novembre 2015    "La Ludopedagogia come terreno di sperimentazione di una cultura 

di contrasto alle mafie."     

Sabato  28 novembre 2015   “Le mafie in Emilia Romagna” “Le mafie in Emilia Romagna in base agli 

atti processuali in corso” e “I figli delle mafie” 

Sabato 23 gennaio 2016  “Strumenti attrattivi ed empatia nell'azione educativa” con valutazione 

finale del pomeriggio formativo 

 

L’Università di Bologna ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Libera per la realizzazione di 

iniziative formative rivolte agli studenti da inserire nei percorsi formativi didattici: per tutti si cita il 

seminario organizzato dalla cattedra di Sociologia del Diritto (Prof.ssa Stefania Pellegrini) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dal titolo “Mafie e antimafia”, dall’anno accademico 2005/2006 e tutt’ora 

in corso. Inoltre si è consolidato nel tempo il rapporto con l’attuale Dipartimento di Scienze 

dell’educazione, che dal 2009 ha messo a disposizione alcuni suoi docenti per realizzare momenti 

di formazione sugli animatori di Libera formazione di Bologna e  per realizzare in collaborazione 

con Libera nel 2011 un Corso di formazione per i docenti delle classi partecipanti al “Progetto Fai la 

cosa giusta” sull’educazione alla corresponsabilità. 

Anche l’Università di Ferrara, in particolare la facoltà di Giurisprudenza, ha organizzato iniziative ed 

incontri seminariali sul tema della lotta alle mafie in collaborazione con Libera. 

Inoltre, il Coordinamento di Libera Emilia-Romagna ha presentato e ottenuto finanziamenti per 

due annualità consecutive per il progetto “Responsabilità”. Una rete dei gruppi formazione dei 

coordinamenti territoriali di Libera che con caratteristiche peculiari ad ogni città hanno proposto 

attività educative e percorsi formativi sui temi dell'antimafia sociale e della legalità democratica. 

Dettagli in allegato. 

 ------------ 

La giornata della Memoria e dell’impegno. 

 

La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre 900 i 

nomi delle vittime delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze 

dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per 

mano delle mafie solo perchè, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. ‘Ma da 

questo terribile elenco – sottolinea Libera – mancano tantissime altre vittime, impossibili da 

conoscere e da contare’. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è il simbolo della speranza che si 

rinnova ed è anche occasione di incontro con i familiari delle vittime che in Libera hanno trovato la 

forza di risorgere dal loro dramma, elaborando il lutto per una ricerca di giustizia vera e profonda, 

trasformando il dolore in uno strumento concreto, non violento, di impegno e di azione di pace. 

 

In Emilia Romagna sono state ospitati le seguenti edizioni della Giornata della Memoria e 

dell'Impegno del 2003 a Modena e del 2015 a Bologna. Ogni anno, a prescindere da quale città 

venga scelta, il Coordinamento Regionale organizza diversi pullman per favorire la partecipazione 

alla manifestazione nazionale.  
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In particolare la XX  Giornata della Memoria e dell'Impegno organizzata nel capoluogo ha visto una 

mobilitazione importante del Coordinamento Regionale, di tutti i Coordinamenti provinciali e 

Presidi nonché della rete che sostiene da sempre l'associazione nei mesi prima. Tutte le iniziative 

culturali, i concerti, le cene e i dibattiti sono stati riunioni nei “Cento Passi verso il 21 marzo in 

regione” di cui si allega il programma.  

 

Segnaliamo tra le tantissime iniziative la proposta fatta e in diversi casi realizzata di intitolazione di 

strade, piazze o parchi a “Vittime innocenti di tutte le mafie – 21 marzo”.  

 

Dal 13 al 22 marzo 20155 tra Piazza Maggiore e Piazza XX Settembre è stata realizzata la Cittadella 

della Legalità: Coop Adriatica e Librerie Coop in collaborazione a Libera hanno realizzato la libreria 

Venti Lib(e)ri ai piedi di Palazzo d'Accursio e il Ristorante Cento Passi supportato da numeri 

banchetti delle associazioni e dalla bottega Libera Terra in fondo a Via Indipendenza. Il programma 

delle iniziative realizzate quotidianamente in allegato. 

 

Sabato 21 marzo è stato il culmine delle attività : la mattina un corteo ha attraversato tutta la città   

dallo Stadio in Via Andrea Costa fino in Piazza VIII Agosto; nel pomeriggio sono stati quasi trenta i 

seminari e laboratori di approfondimento organizzati luoghi simbolici della città. I dettagli nel 

materiale in allegato.  

 

Per la rassegna stampa del 21 marzo a Bologna si veda http://www.memoriaeimpegno.it/rassegna-

stampa/ . 

 

Di seguito un articolo esemplificativo di quanto avvenuto in città. 

 

Da la Repubblica online del 21/3/2015 di ELEONORA CAPELLI e ILARIA VENTURI 

BOLOGNA - Decine di migliaia di persone, almeno 200mila secondo gli organizzatori, hanno 

partecipato alla Giornata contro le mafie di Libera a Bologna. Don Luigi Ciotti alla fine ne parla 

come di "una giornata solo per la legge, una giornata per la coscienza". Un lunghissimo corteo ha 

attraversato la città dalla periferia al centro, per concludersi in piazza VIII agosto con i discorsi dal 

palco. Una marea umana con a capo don Ciotti, il fondatore di Libera, che dal palco ha lanciato il 

suo messaggio alla politica: "Nella lotta alla mafia bisogna avere più coraggio", ha detto.  

Il corteo.In testa al corteo hanno marciato i famigliari delle vittime della mafia, dietro Libera Emilia-

Romagna, poi gli studenti e i giovani, da tutta la provincia ma anche dalla Calabria e dalla Sicilia, 

da Mestre, da Savona, scout laici e cattolici con bandiere e zaini, intere classi delle medie e delle 

superiori, accompagnate dalle insegnanti, persino dalla Sardegna. Per arrivare in piazza Maggiore 

c'è voluta più di un'ora, due ore per piazza VIII agosto: ad accogliere lì don Luigi Ciotti centinaia di 

bambini delle scuole, e semplici cittadini, che lo salutano con un "Grazie don Luigi". Il presidente del 

Senato Pietro Grasso arriva e abbraccia i parenti delle vittime; in particolare il padre di un agente 

ucciso nel 1989, Antonino Agostino: Vincenzo, sempre presente alle manifestazioni di Libera, ha 86 

anni e una lunga barba, che, ribadisce, si taglierà solo quando avrà giustizia per il figlio. In piazza 

VIII agosto, piena all'inverosimile, in un silenzio surreale, mentre la gente è con gli occhi chiusi, 

inizia la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, delle stragi e del terrorismo, mentre 

ancora in migliaia scorrono in via Indipendenza. Dal palco di piazza VIII agosto prende la parola, a 

nome di tutti i famigliari colpiti da un lutto per mano della mafia, Margherita Asta, che ha perso la 

madre e i fratelli nella strage di Pizzolungo: "Questa piazza chiede un salto di qualità alla politica. 
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Ogni giorno sia il 21 marzo". 

Fra i giovani in tanti con gli striscioni per don Beppe Diana del liceo di Sassuolo, "L'Emilia vede la 

mafia" è lo striscione dei ragazzi di Reggio. "La vera tragedia della vita è un uomo che ha paura 

della luce", è lo striscione dei ragazzi di Bergamo, che citano Platone. Un gruppo di signore del 

presidio di Libera di San Casciano commentano guardando i giovani: "Stringono il cuore". I ragazzi 

dell'istituto Marconi di Cagliari gridano saltando: "La mafia è dura ma non ci fa paura". C'è il 

comitato bolognese "Io lotto" per rendere testimonianza della tragedia della Terra dei fuochi, 

Fabrizio: "Essere qui, anche questo è lotta alla camorra". Tante le siglie delle associazioni: 

Emergency, centri sociali, le coop, la Fiom, la Cgil, lo Spi. Ci sono l'ex magistrato Giancarlo Caselli e 

il leader delle tute blu Maurizio Landini. 
 

------------ 

  

 Promozione di campagne di raccolta fondi 

Libera Emilia Romagna ogni anno promuove campagne di raccolta fondi per sostenere le realtà più 

esposte nella lotta alle mafie e le esperienze di confisca ed utilizzo a fini produttivi dei beni 

immobili già attive in altre parti del Paese. La promozione dei prodotti alimentari provenienti da 

quelle esperienze come esempio positivo e virtuoso di risultati concreti raggiunti dal comune 

impegno della società civile al fianco della magistratura, delle forze dell’ordine e delle Istituzioni. 

− nel 2007 è stata individuata la Cooperativa Valle del Marro – Libera Terra che opera su 

terreni confiscati a Gioia Tauro (Rc) ha ricevuto un trattore ed altri mezzi agricoli 

provenienti dalla provincia di Bologna; 

− nel 2008 la Cooperativa Pio La Torre – Libera Terra di S. Giuseppe Jato (Pa) ha ricevuto due 

trattori e altri mezzi agricoli acquistati grazie alle attività organizzate a Correggio e nei 

comuni vicini e nelle fabbriche del distretto; 

− nel 2009 la raccolta fondi si è concentrata sulla Coop Terre di Puglia – Libera Terra che 

coltiva terreni a Mesagne (Br) con l’acquisto di 10 ettari di vigneto Negroamaro;  

− nel 2010 è stata finanziato il progetto di nascita di un a nuova Coop che opererà su uliveti 

confiscati alla mafia nella provincia di Trapani;  

− per il 2011 è stata sostenuta la neo cooperativa di Agrigento; 

− nel 2012, campagna ancora in corso, sono stati raccolti fondi per Isola Capo Rizzuto.   

Inoltre nel corso del 2012-2013 sono stati raccolti fondi a sostegno della ristrutturazione della 

biblioteca di Finale Emilia, Modena, biblioteca gravemente danneggiata dai terremoti degli scorsi 

20 e 29 maggio 2012. 

La raccolta fondi del 2014 ha permesso la realizzazione della XX Giornata della Memoria e 

dell'Impegno a Bologna.  

 

------------ 
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Campi di volontariato E!STATE LIBERI (2015) 

 

E!state Liberi è la rappresentazione più efficace della memoria che diventa impegno, è il segno 

tangibile del cambiamento necessario che si deve contrapporre alla "mafiosità materiale e 

culturale" dilagante nei nostri territori.  

L'obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie è quello di diffondere 

una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale che possa efficacemente contrapporsi alla 

cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra così, che è possibile ricostruire una 

realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà. 

Caratteristica fondamentale di E!State Liberi è l'approfondimento e lo studio del fenomeno 

mafioso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le istituzioni e con gli 

operatori delle cooperative sociali. L'esperienza dei campi di volontariato ha tre momenti di attività 

diversificate: il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene, la formazione e l'incontro con il 

territorio per uno scambio interculturale. 

 

Partecipare ad un campo di volontariato e formazione sui beni confiscati alle mafie è un'esperienza 

entusiasmante, dove, insieme a tante altre persone provenienti da tutta Italia, si può dare un 

contributo concreto alla lotta contro le mafie. I giovani che si sono costituiti in cooperative e hanno 

preso in gestione i beni confiscati, lavorano a volte in condizioni ambientali complesse e 

trasmettergli la solidarietà concreta da parte di altri volontari provenienti dal resto d'Italia è un 

messaggio fortissimo, per far comprendere a tutti che non sono isolati. Nella maggior parte dei casi 

si viene a contatto con situazioni che altrimenti non si conoscerebbero mai per esperienza diretta 

ma solo attraverso la mediazione di giornali o fiction. L'esperienza diretta sui campi ci avvicina poi 

al lavoro agricolo che spesso, i ragazzi provenienti nelle metropoli non hanno la possibilità di 

toccare con mano. Infine, il clima di solidarietà, di gioia, la consapevolezza di "fare la cosa giusta" 

insieme a tante persone fino a quel momento sconosciute, fa nascere nuove amicizie e relazioni 

identitarie anche in volontari provenienti da luoghi ed esperienze estremamente diversi tra loro.  

 

Dalla regione Emilia Romagna sono centinaia ogni anno i giovani che partono per trascorrere una 

settimana / dieci giorni delle proprie ferie estive nelle Cooperative di Libera Terra. Nell'estate del 

2015 hanno partecipato 619 persone divisi nelle varie province come segue: Bologna: 268 persone, 

Ferrara: 23 persone, Forlì-Cesena: 22 persone, Modena: 106 persone, Parma: 54 persone , 

Piacenza: 18 persone, Ravenna: 27 persone, Reggio Emilia: 60 persone, Rimini: 41 persone. 

Con ciascuno di loro Libera Emilia-Romagna e i coordinamenti provinciali entra in contatto per 

attivare sentinelle delle legalità anche nei nostri territori.  

 

------------ 

 

Partecipazione alle udienze processo Black Monkey 

 

Libertà è partecipazione.  

Nell’arco degli ultimi due anni l’associazione ha partecipato con assiduità al dibattimento del 

processo “Black Monkey”, a conferma dell’impegno attivo contro le mafie sul territorio, 
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coinvolgendo intere classi di diversi istituti della regione. Nell’arco delle 27 udienze svoltesi (17 nel 

20014 e 10 al 18 settembre 2015), hanno partecipato all’incirca 50/60 persone di media di cui 

20/25 (1 classe a udienza) studenti.   Circa quindi 1500 presenze coordinate da Libera Emilia-

Romagna per permettere a tutti di partecipare senza intralciare il lavoro di giudici e avvocati.  

 

------------ 

 

Beni confiscati 

 

Libera Emilia-Romagna vigila costantemente sui beni confiscati e sequestrati in regione per cercare 

di facilitarne l'assegnazione e il riutilizzo per fini sociali.  

 

Di particolare interesse i dati del Viminale relativi al 1 agosto 2013 – 31 luglio 2014 che vedono 

l'Emilia Romagna con i suoi 448 beni al 6° posto tra le regioni per numero di sequestri e la prima 

del Nord Italia.   
 
Fondamentale lavoro di mappatura è stato realizzato all'interno del Master in "Gestione e 

riutilizzo dei beni confiscati. Pio La Torre” dall’Arch. Federica Terenzi.  Il lavoro presentato è la  

mappatura georeferenziata realizzata integrando con una serie di notizie specifiche del bene 

(fotografie, dati catastali, eventuali pratiche edilizie che hanno interessato gli immobili, copia dei 

decreti di sequestro e di confisca) i dati ufficiali ed aggiornati che sono stati forniti dall'Agenzia 

stessa.  Il lavoro della mappatura ha dunque un duplice obiettivo conoscitivo: uno rivolto verso la 

cittadinanza che attraverso la conoscenza di quelle virtuose esperienze messe in pratica sul proprio 

territorio è in grado di comprendere la profondità dell’infiltrazione mafiosa e al contempo la 

resistenza messa in campo da tutti i soggetti coinvolti nei movimenti antimafia e nella promozione 

della legalità; il secondo è rivolto verso le istituzioni che potranno utilizzare questo lavoro come 

strumento di programmazione nell’amministrazione del territorio, creando virtuosi canali di 

comunicazione e collaborazione tra i diversi ambiti e settori. Per approfondimenti : 

http://www.mappalaconfisca.com/ 
 


