
IL NOSTRO IMPEGNO …la nostra mission sulla legalità  
Da anni ormai il nostro Istituto che implica una utenza spesso di estrazione sociale 
modesta e con situazioni familiari particolari si impegna sul territorio combattendo 
contro la dispersione , il bullismo che degenera in delinquenza  e spesso azioni 
mafiose ….e lo ha fatto e lo fa attraverso progetti e laboratori di legalità. 

Negli ultimi anni prima del Covid il nostro impegno sulla legalità si è impregnato di 
iniziative fortemente significative e formative per i nostri ragazzi con una ricaduta 
fortemente educativa che ha avuto eco anche sul territorio : 


1. 21 Marzo 2016 Incontro con Lella Fazio mamma della vittima innocente di 
mafia Michele Fazio e l’autore del libro “ Il grido e l’impegno”, il Prof. Minervini 
con la testimonianza di Mamma Lella sulla morte do suo figlio Michele. 
( Novembre 2017)


2. 17 Marzo 2017 Passeggiando in Barivecchia : Visita alla lapide 
commemorativa sottoscala di michele ; Incontro con Pinuccio Fazio e 
Associazione Michele Fazio : ascolto della testimonianza del apapà di 
Michele vittima innocente di Mafia 


3. 21 Settembre 2017: Incontro con l’autore Angiolo Pellegrini  e 
presentazione del libro “ Noi uomini di Falcone” con la testimonianza 
dell’autore il Generale Angiolo Pellegrini che negli anni 80 collaborò nella 
squadra antimafia del giudice  a Palermo. 


4. Partecipazione alla Marcia di Libera a Foggia “ 21 Marzo 2018” Memoria e 
Impegno 


5. Maggio 2018 Marcia della Pace contro la Mafia promossa dal movimento 
antimafia promosso dal sacerdote Mimmo Chiarantoni con conclusione della 
marcia Piantumazione del corbezzolo da parte del Sindaco Antonio Decaro in 
memoria delle vittime gaetano Marchitelli, Michele Fazio Pino Mizzi  , alla 
presenza del papà di Michele Pinuccio Fazio . 


6. 21 marzo 2019 Giornata delle vittime innocenti di mafia a Palermo ovvero 
Viaggio d’istruzione …La strada della legalità con un percorso che da Cinisi 
( Peppino Impastato) a Palermo : albero di Falcone , Autostrada Capaci, Via 
d’Amelio( Falcone - Borsellino) a Brancaccio ( don Pino Puglisi ) ha permesso 
ai ragazzi di toccare con mano le strade della mafia ascoltando significative 
testimonianze locali : la nipote di Peppino Impastato…i collaboratori del Centro 
Padre Nostro di Brancaccio ecc…


7. 17 Maggio 2022 Incontro con il dott. Dinapoli già capo della Repubblica di 
Brindisi , figura istituzionale impegnata negli anni della criminalità organizzata 
barese ( anni 90) e partecipazione della dott.ssa Lia Sava da poco nominata 
alla Procura generale di Palermo . 




8. 27 Maggio 2022 2021-2022 Progetto musico-teatrale “ La bellezza salverà 
il diverso da sé” dove la diversità è intesa come il diverso Misero e Prepotente 
: si tratta di un testo teatrale che avvalendosi della lingua in  vernacolo rende 
protagonisti i nostri ragazzi del territorio dalla 4 elementare alla 3 media che 
rappresentano la Bari di un tempo che negli anni si è resa luogo di tragedie 
come le uccisioni innocenti per mano di mafiosi di Gaetano Marchitelli , 
Michele Fazio, Pino Mizzi  accanto alle più famose vittime della storia degli 
ultimi 30 anni a partire dai giudici Falcone Borsellino, Pinuccio Impastato e don 
Pino Puglisi .  



