CONOSCERE LIBERA
Indirizzi e indicazioni per approfondire la conoscenza di Libera
a livello nazionale e locale.

LIBERA NAZIONALE
Per conoscere Libera esplorate il sito nazionale, ecco il LINK alla pagina che spiega le caratteristiche
dell'associazione.
Sito: https://www.libera.it/schede-6-libera_chi_siamo
Per restare aggiornati sulle iniziative e collaborazioni proposte da Libera mettete mi piace alla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/libera.associazioni.nomi.e.numeri.contro.le.mafie
Tra i pilastri portanti delle attività di Libera vi sono la memoria delle vittime di mafia e la valorizzazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata. Ecco allora come seguire questi due argomenti.
Alla MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
è dedicata un sito particolarmente importante. Potete trovare sia le storie
delle oltre 1000 vittime sia i luoghi di memoria a loro dedicati (e potete
contribuire a fornire indicazioni sui luoghi dedicati sul vostro territorio
a vittime di mafia).
La struttura della pagina vi consente di ricercare le vittime di mafia per
indice alfabetico, per ordine di data e di regione. Sono presenti anche alcuni dati statistici.
Sito: https://vivi.libera.it/home_skip
Ogni 21 marzo viene celebrata la GIORNATA DELLA MEMORIA
E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME
INNOCENTI DELLE MAFIE. Il nucleo delle iniziative è la lettura
pubblica dell'elenco delle vittime riconosciute di mafia. Ogni anno in
preparazione alla giornata viene proposto un tema di approfondimento
che viene affrontato nelle scuole e in eventi pubblici (i “Cento passi
verso il 21 marzo”). Ogni anno viene scelta una sede delle
manifestazione principale, mentre sui diversi territori vengono proposti migliaia di luoghi di memoria. Nelle
ultime due edizioni le limitazioni dovute all'emergenza Covid hanno fortemente condizionatole modalità di
svolgimento delle iniziative, svoltesi quasi esclusivamente “a distanza” o in presenza di limitatissimi gruppi.
Il MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI IN ITALIA
può essere seguito sul sito ufficiale dell'”Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata” (ANBSC).
Sito: https://www.benisequestraticonfiscati.it/
Molto interessante la mappa di OPENREGIO con la localizzazione dei
beni, per cercare quale sia la realtà del vostro territorio.
Sito: https://openregio.anbsc.it/statistiche/visualizza/beni_gestione/immobili
Alcuni PROGETTI DI RIUTILIZZO DELLE TERRE LIBERATE DALLE MAFIE
restano più legati a Libera, in fase di progettazione e di realizzazione. Le cooperative che
gestiscono questi terreni si sono riunite sotto il logo di Libera Terra, marchio che potete
trovare nelle Botteghe del mondo ed anche nella grande distribuzione con COOP.
Sito: https://www.liberaterra.it/it/
Potete esplorare I prodotti del marchio anche online.
Facebook: https://www.facebook.com/liberaterra

LA SITUAZIONE LIGURE
Potete approfondire la situazione ligure sotto diverse sfaccettature.
L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA può essere seguita sul sito del
coordinamento di Libera Liguria, sulle pagine social del coordinamento regionale,
dei 4 coordinamenti provinciali e dei molti presidi.
Sito: https://www.liberaliguria.it/
Facebook: https://www.facebook.com/LiberaLiguria
Email: liguria@libera.it
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI SAVONA
Facebook: https://www.facebook.com/liberasavona
Email: savona@libera.it
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI GENOVA
Email: genova@libera.it
Presidio “Francesca Morvillo”
Presidio “Pietro Scaglione e Antonio Lorusso”
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LA SPEZIA
Facebook: https://www.facebook.com/liberalaspezia
Email: laspezia@libera.it
Presidio “Antonino Agostino e Ida Castelluccio” La Spezia
Presidio “Dario Capolicchio” Sarzana:
Facebook: https://www.facebook.com/LiberaSarzanaLaSpeziaPresidioDarioCapolicchio
Associazione “L'egalité” Sarzana e centro culturale “Quarto
piano”.
Facebook: https://www.facebook.com/associazionelegalite
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI IMPERIA
Facebook: https://www.facebook.com/LiberaImperia
Instagram: https://www.instagram.com/imperiapost.it/?hl=it
Email: mauraorengo@gmail.com
Presidio “Hyso Telharaj” Ventimiglia
Presidio “Rita Atria” Imperia
Presidio “Giuseppe Montalbano” Liceo Vieusseux
Facebook:
https://www.facebook.com/presidiomontalbano.libera.imperia
LA SITUAZIONE DEI PROCESSI E DEI BENI CONFISCATI IN LIGURIA è
brillantemente e chiaramente monitorata dall'Osservatorio Boris Giuliano tramite il
suo sito, gestito da giovanissimi studenti di giurisprudenza dell'Università di
Genova, su iniziativa iniziale del presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova.
Sito: http://mafieinliguria.it/
Un servizio interessante, ma purtroppo non aggiornato, è la geolocalizzazione dei
beni confiscati in Liguria. La regione Liguria aveva approntato un data base dei
beni confiscati regionali, con schede tecniche e fotografiche realizzate in
collaborazione con Libera e con i Comuni sede di beni confiscati.
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/beniconfiscati/mappa.html

IL PONENTE SAVONESE
Sul territorio del ponente savonese Libera è presente con due tipi di attività, un presidio che persegue
localmente le finalità di Libera nazionale, sincronizzandosi con il coordinamento provinciale, ed un progetto di
attività nelle scuole, nato localmente e poi diffusosi a livello provinciale.
IL PRESIDIO DI LIBERA
Libera è rappresentata sul territorio dal “Presidio Ponente Savonese” dedicato a due
giovani vittime di mafia, il poliziotto Nino Agostino e sua moglie Ida Castelluccio,
uccisi il 5 agosto del 1989.
Facebook: https://www.facebook.com/PresidioPonenteSavoneseLibera
Email: presidioponentesavonese@libera.it
I genitori di Nino Agostino, Augusta e Vincenzo sono venuti nel ponente savonese ad
incontrare le scuole e la popolazione nel maggio 2012. Il loro messaggio è stato
talmente significativo che si è deciso di dedicare a Nino e Ida il nascente presidio di
Libera. L’ufficializzazione della nascita del presidio è avvenuta in occasione di una nuova venuta di Vincenzo
ed Augusta il 01/03/2013 a Borghetto Santo Spirito.
Purtroppo Augusta è mancata nel 2019 prima di riuscire a vedere iniziare il processo
per l’omicidio. Processo che ha portato nel marzo 2021 (trentadue anni dopo
l’omicidio) ad una prima condanna.
Per conoscere la storia di Nino Agostino e di Ida Castelluccio si può esplorare la
pagina Vivi di Libera dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie. Ecco
il link diretto alla loro storia:
https://vivi.libera.it/storie-225-antonino_agostino
Se volete restare aggiornati sulle evoluzioni del processo e volete dimostrare la vostra
vicinanza all’indomito padre di Nino, ecco il profilo fb di Vincenzo Agostino.
https://www.facebook.com/vincenzo.agostino.560
IL PROGETTO “PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI”
Nel 2010 nasce, dalla collaborazione tra alcuni soggetti individuali e la Bottega del
mondo di Finale Ligure, il progetto “Per questo mi chiamo Giovanni”. Alla
formalizzazione del coordinamento provinciale di Libera il progetto entra a far parte
della proposta per le scuole dell’associazione.
Il progetto è dedicato alle scuole di tutti gli ordini della provincia di Savona, e si
propone di utilizzare il fumetto impegnato per affrontare nelle scuole il tema del
contrasto alle mafie ed al bullismo. Tutto inizia con il prestito alle classi del
fumetto di Claudio Stassi “Per questo mi chiamo Giovanni”, trasposizione del
romanzo omonimo di Luigi Garlando.
Negli anni la proposta si è arricchita, proponendo a circa 2000 studenti l'anno ben 14 titoli di fumetti, adeguati a
diverse fasce di età (dall’invito alla lettura sino agli approfondimenti storici) e riguardanti non più solo la mafia
ed il bullismo ma anche l’immigrazione e la giustizia più in generale.
Le attività del progetto prevedono incontri in classe sia con esperti di legalità e di immigrazione, sia con esperti
di fumetto. Sono proposti anche spettacoli teatrali e corsi di fumetto. Vengono organizzati anche incontri
fomrativi per gli insegnanti. I lavori delle scuole coinvolte vengono valorizzati mediante l’organizzazione di
mostre.
Le attività contingenti del progetto possono essere seguite sulla pagina:
facebook: https://www.facebook.com/ProgettoPerQuestoMiChiamoGiovanni201314
Se invece siete educatori o docenti e volete utilizzare gli strumenti proposti dal progetto potete iscrivervi alla
mailing list od al gruppo facebook, dove sono scaricabili i file delle recensioni dei fumetti, le documentazioni
da utilizzare in classe, i kit dei laboratori.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/656916054326452
Email: perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com

