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IN QUESTO CAMMINO MOLTI SONO I SOGNI 
CHE SONO STATI GIÀ REALIZZATI: 

• Gli istituti scolastici in collaborazione con il MSAC - Movimento Studenti 
Azione Cattolica - hanno dato vita a “Il vaso della memoria. Facendo 
memoria gettiamo un seme di speranza” per ricordare le vittime innocenti 
della mafia e il loro impegno per il cambiamento. 

• Nell’atrio del Santuario, l’Azione Cattolica ha presentato il progetto 
“M’illumino di meno: spegni le luci e accendi la legalità”, un’idea nata  
per mettere al centro l’ambiente e il bene comune e impegnarsi  
a lasciare accesi i valori della legalità ambientale e delle buone pratiche  
per proteggere il pianeta. 

• Presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è stato proiettato il film  
“La mafia uccide solo d’estate” in cui Arturo, il protagonista, nato a Palermo 
lo stesso giorno in cui il malavitoso Vito Ciancimino viene eletto sindaco, 
cresce e racconta una città sconvolta dai terribili attentati di mafia  
e dalla cappa che la mentalità mafiosa stende sulla società.

• Il Progetto Policoro e l’Agesci Gruppo Scout di Monte Sant’Angelo indicono 
il concorso di Idee e il manifesto delle buone pratiche che porterà in seguito 
alla realizzazione del logo del Tavolo permanente sulla legalità.

• Nel Complesso delle Clarisse è stato svolto il “Teatro Civile Festival”  
con Legambiente - Libera e 8/3 con Tilak. 

• Sono stati anni dedicati alla realizzazione di eventi, ma anche all’ascolto  

Nel 2018, grazie al sostegno di tutte le realtà 
educative (scuole, parrocchie, associazioni 

ed enti) presenti nella nostra città, è venuto 
alla luce il “Tavolo permanente sulla Legalità”  

con la scopo di lavorare insieme per promuovere 
la cultura della legalità e sensibilizzare 

la cittadinanza attiva al rispetto delle regole  
per un’idea di comunità solidale e coesa 

che si riconosce nel rispetto di tali principi.



di volti che hanno insegnato, con le loro testimonianze,  
quanto sia importante conoscere per poter scegliere con responsabilità. 

• Presso l’Auditorium delle Clarisse gli studenti incontrano il procuratore 
antimafia Domenico Seccia. 

• Lo scrittore Giovanni Solino presenta agli studenti dell’Istituto Superiore  
“G. T. Giordani”, il suo libro “Il Cratere, che fine fanno i ragazzi di camorra?”.

• Il giornalista de La Repubblica nonché autore del blog “Mafie”,  
Attilio Bolzoni incontra la città. 

A marzo del 2021, con “MONTE2022: 
il cambiamento è solo insieme”, 
si inaugura un ciclo di incontri ed eventi 
per scrivere tutti insieme 
la “Carta per l’impegno alla legalità”.

• Casal di principe: il ruolo di don Peppe Diana e del ruolo della Chiesa  
nella lotta alla mafia.

• Negli Istituti Scolastici e nel Centro Storico della città, con dei vari di fiori, 
simbolo di rinascita si dà inizio ad una  “Primavera di legalità”. 

• Il 21 marzo, Monte Sant’Angelo con tutta la Puglia celebra la Giornata  
della memoria in ricordo della vittime innocenti delle mafie”.

• Incontro intitolato “Cyberbullismo, il web tra legalità e sicurezza”.
• Il ruolo della commissione parlamentare antimafia  

e il ricordo di Stefano Fumarulo.
• Pietro Grasso incontra i ragazzi e presenta il suo ultimo 

libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi.
• “Donne che vogliono vivere libere” per approfondire  

il difficile e delicato tema della violenza sulle donne. 
• “Michael e la legalità”, rassegna nell’ambito di “Michael”  

Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale  
ed enogastronomico de nostro territorio.

• Sogno e Legalità con il prof. Michele Illiceto, il giornalista Leonardo 
Palmisano e l’imprenditore Pietro Fragasso.

• Il giorno della festa della Repubblica gli ragazzi che hanno raggiunto  
la maggiore età ricevono una copia della Costituzione  
della Repubblica Italiana. 



La Carta per l’impegno è uno dei frutti del Tavolo permanente sulla legalità 
e nasce dal lavoro condiviso, dall’impegno e dal desiderio di cambiamento 
dei ragazzi di Monte Sant’Angelo di dare una risposta concreta al nostro 
territorio. Ogni relatore che ha fatto parte di questo percorso ha consegnato 
ai ragazzi una parola, una frase, un pensiero che come pietra è stata posta 
alla base di questa Carta. La testimonianza, l’impegno, il ricordo di quanti 
ogni giorno compiono passi di legalità sono elemento indispensabile per 
diffondere una cultura basata sulla tolleranza e la legalità, sul rifiuto della 
violenza e il rispetto dell’altro.

Che si tratti di un motto, di uno slogan 
o di una speranza ogni parola che segue 
la si è voluta fissare in queste pagine perché 
prima ha trovato posto nella mente 
e nel cuore dei nostri ragazzi. 

Ambiente
• La Terra è in pericolo, non lasciamoci sfuggire dalle mani  

questo immenso dono. Sprigioniamo “una nuova energia “:  
ognuno di noi con un piccolo sforzo ha il potere di cambiare le cose!

• Siamo sommersi dalla plastica e il mare non la digerisce: 
 la Natura grida aiuto.
• Abbiamo bisogno della Natura ancor più di quanto la Natura 

abbia bisogno di noi.
• Rispettiamo gli animali e non abbandoniamoli: impariamo da loro.  

Quale di essi abbandonerebbe mai il proprio padrone? 

IL NOSTRO IMPEGNO 
Il luogo in cui siamo chiamati a vivere è lo spazio che ci viene affidato  
e di cui ci prenderemo cura. Ci impegniamo ad essere custodi  
e promotori delle bellezze del nostro territorio. 



Bullismo e cyberbullismo
• Le vittime di cyberbullismo si sentono intrappolate in una gabbia:  

le cattiverie sono le sbarre, la solitudine è il lucchetto.  
Il lucchetto si apre solo quando la vittima chiede aiuto.

• La prevenzione e il rispetto delle regole sono le radici della pianta  
del vivere in armonia.

• Il cyber bullismo non insegna, ma segna.
• Il silenzio rinforza il potere del bullo.
• C’è bisogno di empatia per combattere il bullismo e il cyberbullismo,  

di amicizie costruttive e positive, di rafforzare l’autostima  
e avere fiducia nelle proprie capacità.

• Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo.
• Il mio “quaderno” preferito è quello in cui posso confidare  

le mie paure e chiedere aiuto contro le prepotenze.

IL NOSTRO IMPEGNO
Ognuno di noi potrebbe essere l’ultimo, l’emarginato e, potenzialmente 
anche il bullo, il prepotente. Noi ci impegniamo a non chiudere di occhi  
di fronte ad atti di prepotenza e ad aprire le orecchie per ascoltare il disagio 
e la sofferenza di chi subisce una violenza che sempre va condannata. 

Antimafia sociale
• Coraggio – Impegno – Partecipazione
• Se si resta ignoranti si può diventare mafiosi: la conoscenza è un’arma 

fondamentale per combattere la criminalità organizzata.
• I mafiosi contano per quello che hanno e non per quello che sono.
• È dovere della scuola seminare il germe della legalità.
• Perseveranza, dovere morale, sensibilizzazione culturale. La cultura della legalità 

presuppone anche altri principi, oltre al rispetto della legge, quali ad esempio 
il rispetto dell’ambiente sancito nella Costituzione italiana; la stessa è dunque 
la prima legge Anti-mafia. La cultura della legalità è qualcosa di più della 
semplice osservanza delle leggi, delle regole; è un sistema di principi, di idee, 
di comportamenti, che deve tendere alla realizzazione dei valori della persona, 



della dignità dell’uomo, dei diritti umani, dei principi di libertà, eguaglianza, 
democrazia, verità, giustizia come metodo di convivenza civile.

• Le idee di Falcone e Borsellino non sono morte con loro:  
vivono e vivranno sempre tra noi.

• La mafia dà disuguaglianza, crea privilegi.
• Noi giovani siamo i protagonisti del nostro tempo e non spettatori.
• La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice  

di cosa alcuna, ma soltanto distruttrice.
• La mafia non è altro che uno stato dittatoriale  

in cui paura e morte regnano sovrane.
• Se io fossi un proiettile mafioso cambierei traiettoria  

e volerei libero nel cielo senza colpire.
• “Se potessi parlare direi di cambiare”, disse un muro in una città vittima della mafia.
• No al padrino, no al padrone, via la mafia dal meridione.
• Se abbiamo coraggio troveremo la creatività  

per sconfiggere la criminalità organizzata.
• Per amore, non taceremo.
• Ubi societas, ibi ius (dove c’è società, vi è diritto).
• Dove c’è impegno e pathos, lì c’è comunità e logos.
• Scuola: supporto alle Comunità per sconfiggere l’omertà.
• Partecipazione e responsabilità, unite al cambiamento, sono la possibilità  

per creare una società capace di organizzarsi contro la criminalità organizzata.
• Il sogno ti consente di essere sfuggente e libero, ecco perché la mafia non ama 

chi sogna. La mafia ha paura di chi sogna la legalità perché chi sogna  
vuole la libertà, ma la mafia preferisce l’obbedienza cieca. La mafia è infantile. 
La mafia vincerà davvero quando smetteremo di sognare.

• Leggere le mafie, rende liberi dalle mafie.
• Resistere, resistere, resistere all’aggressività e alla violenza di questa mafia.  

Se vogliamo un territorio libero dall’oppressione mafiosa,  
dobbiamo resistere con la forza del diritto.

• Fate solo e semplicemente il vostro dovere per combattere la mafia.

IL NOSTRO IMPEGNO
La quotidianità dei piccoli gesti fatti nel rispetto e nella tutela del Bene 
comune sono i primi passi per il vero cambiamento. Ci impegniamo  
a diffondere una cultura della legalità e un’etica della giustizia che vada  
al di là del rispetto della singola legge. Ci impegniamo a dire “no”  
ad una mafia che in  silenzio ci ruba il futuro.



Donne che vogliono vivere libere
• Noi donne crediamo di poter cambiare l’uomo solo ed esclusivamente  

con il nostro amore, ma questo non basta. Impariamo a riconoscere l’amore: 
il vero amore è quello che ci fa star bene.

• Solidarietà femminile, consapevolezza, istruzione, formazione, indipendenza 
economica, mentale ed emotiva sono le armi per scardinare un sistema 
maschilista di violenza sulle donne.

• Bisogna acquisire la consapevolezza che la violenza contro le donne  
è fatta soprattutto di gesti quotidiani.

• La violenza contro le donne è una realtà. Non facciamo finta di non sapere!

IL NOSTRO IMPEGNO
La violenza contro le donne è ormai diventata una piaga del nostro 
paese. Ci impegniamo a sgretolare i pregiudizi che si sono col tempo 
sedimentati nella nostra cultura per costruire una società basata 
sull’uguaglianza e la parità.

Ringraziamenti

Un sentito “Grazie” a quanti hanno dato il loro prezioso
contributo per la realizzazione di questa Carta:

la Stazione dei Carabinieri, il Comando di Polizia locale, 
gli Istituti scolastici “G.T. Giordani”, “Tancredi-Amicarelli” 

e “Giovanni XXIII”, tutte le Parrocchie di Monte Sant’Angelo 
e le Associazioni “Avviso Pubblico – Enti locali 

e Regioni contro mafie e corruzione”, “Libera”, “Bantù”, 
“Pro Loco”, “Arci”, “Azione cattolica” e “Fondazione Falcone”.

IN QUESTO NOI CREDIAMO 
E IN QUESTO CI IMPEGNIAMO
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