
Progetto di sensibilizzazione degli studenti sul contrasto alle mafie 

Campo di formazione per la costruzione di una coscienza sociale e partecipazione attiva 

(promosso dal MIUR in collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia) 

 

PROGRAMMA 

 Lunedì 24 agosto 

Partenza da Piazzale Magnana ore 12:30; pranzo a sacco 

Arrivo presso l’EcoVillaggio Solidale “Fiori di Campo” - Bene confiscato alla mafia - (Via Sandro Pertini, 1, Cinisi PA Tel 
3392485455) 

Cineforum all’aperto “I cento passi”, film dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino Impastato avvenuto a Cinisi il 9 
maggio 1978, giornalista impegnato nella lotta alla mafia  
 

 Martedì 25 agosto 

Incontro con Gregorio Porcaro - braccio destro di don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia a Brancaccio per il 
suo impegno sociale a favore dei giovani e in opposizione alla mafia. 
 

Testimonianza familiare vittima di mafia: Giovanni Impastato - fratello minore di Peppino, ha raccolto la sua eredità 
e portato avanti la lotta che il fratello aveva cominciato a intraprendere. È tra i fondatori di Casa Memoria “Felicia e 
Peppino Impastato”, associazione impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata. 
Giovanni racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l'antimafia all'interno delle mura domestiche, e la successiva 
battaglia nel nome della legalità e della verità. 

Cineforum all’aperto “La mafia uccide solo d’estate” una commedia drammatica che, attraverso i ricordi d'infanzia 
dell’attore PIF, nei panni del protagonista, ricostruisce, in toni spesso paradossali e ironici, la sanguinosa stagione 
dell'attività criminale di Cosa nostra a Palermo dagli anni settanta fino agli anni novanta. 
 

 Mercoledì 26 agosto 

Escursione a Palermo a cura della Polizia di Stato:  

visita di Capaci “I giardini della memoria” luogo della strage  

visita dei mercatini arabi e della Cattedrale  

visita del NO MAFIA MEMORIAL, un luogo dove onorare la memoria delle vittime 

visita ai luoghi delle stragi, il quadrilatero della memoria: albero Falcone; lapide di Calogero Zucchetto, braccio destro di 
Ninni Cassarà; luogo dell’assassinio del presidente della regione Piersanti Mattarella; luogo della strage del magistrato 
Rocco Chinnici; luogo dell’assassinio dell’imprenditore Libero Grassi 

visita a Via d’Amelio, luogo dell’attentato di stampo terroristico - mafioso al giudice Paolo Borsellino avvenuto il 19 luglio 
1992 
 

 Giovedì 27 agosto 

Testimonianza familiare vittima di mafia: Graziella Accetta Domino, mamma di Claudio Domino, ucciso a 11 anni 
dalla mafia mentre giocava a pallone in strada nel quartiere San Lorenzo il 7 ottobre 1986. 

Testimonianza familiare vittima di mafia: Vincenzo Agostino, padre di Antonino Agostino, l'agente di polizia ucciso 
con la moglie incinta Ida Castelluccio il 5 agosto 1989. I due furono ammazzati in un agguato mafioso, proprio mentre 
stavano raggiungendo la famiglia a Villagrazia di Carini per festeggiare un compleanno.  
 

 Venerdì 28 agosto 

Incontro con Giovanni Paparcuri, l’esperto informatico del pool Antimafia, sopravvissuto all'attentato contro Rocco 
Chinnici, autista di Giovanni Falcone, oggi gestore del "bunkerino", il museo del Palazzo di giustizia di Palermo nel quale 
cura le stanze blindate al piano ammezzato dei componenti del pool Antimafia. 

Cento Passi Tour il Casolare, luogo dell’omicidio di Peppino; casa Impastato -oggi divenuta museo di giustizia e verità- 
dove Peppino e la sua famiglia hanno vissuto; percorso dei famosi cento passi, grazie alle pietre d’inciampo che 
collegano simbolicamente la casa di Peppino e Casa Badalamenti; visita dell’ex casa di Gaetano Badalamenti che oggi 
è una biblioteca, dove le mura hanno raccolto i peggiori ordini e dove forse è stato concertato e deciso l’omicidio di 
Impastato. 
 

 Sabato 29 agosto 

Ore 11:00 partenza per Nicosia 
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