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Comunicato stampa – 18/09/2008 
 
 
 

Politicamente Scorretto: i progetti di 

educazione alla legalità rivolti alle scuole 

 

Quarta edizione dal 24 al 30 novembre 2008. Confermata la 

collaborazione con Carlo Lucarelli e con Libera di Don Luigi 

Ciotti. Un programma più ampio con numerose attività 

dedicate agli studenti delle scuole superiori. 

 

Politicamente Scorretto rinnova la sua sfida culturale e civile per il quarto 
anno consecutivo, dal 24 al 30 novembre,  a Casalecchio di Reno. Confermata la 
preziosa collaborazione con Carlo Lucarelli nell’ideazione e nella conduzione del 
progetto insieme con l’Istituzione Casalecchio delle Culture. Continua, inoltre, la 
collaborazione con l’associazione Libera di Don Luigi Ciotti nel comune obiettivo 
di dare voce al protagonismo delle giovani generazioni nella lotta per la legalità.  
 
Nella sua quarta edizione Politicamente Scorretto amplia il programma ad una 
intera settimana articolata, nella prima parte, in laboratori, workshop e attività 
rivolte in modo particolare ai giovani e alle scuole e, nella seconda parte, 
nell’ormai tradizionale tre giorni di dibattiti, inchieste, eventi. 
 
Agli studenti delle scuole superiori, in particolare, verrà rivolta una ricca offerta di 
attività di sensibilizzazione sui temi della lotta alla criminalità organizzata, 
sulle forme di educazione alla legalità che nel contesto quotidiano di ognuno 
(scolastico ed extrascolastico) possono essere praticate, e sulle iniziative concrete 
di solidarietà come i campi di lavoro di Libera. 
 
Questo il programma delle iniziative rivolte alle scuole: Lunedì 24 novembre, 
“Chiedere Giustizia”: incontro con Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo 
ucciso nel 1992 nella strage mafiosa di Via D’Amelio, e con il Prof. Vittorio Mete, 
studioso dei fenomeni mafiosi. Martedì 25 novembre, invece, sarà la volta dei 
laboratori teatrali di educazione alla legalità, momento di partenza di un 
percorso che porterà alla realizzazione di un vero e proprio spettacolo teatrale che 
verrà presentato al Teatro Testoni.  
 
Giovedì 27 novembre andrà in scena “Il Sasso in bocca”, performance teatrale che, 
attraverso la fedele ricostruzione di un processo penale nell’antica Roma, affronta il 
tema attuale di Cosa Nostra. Venerdì 28 novembre, infine, “Dalla Valle del Marro 
a Casalecchio di Reno”, presentazione dell’esperienza dei giovani della 
Cooperativa Valle del Marro che, da anni, lavorano sui terreni agricoli confiscati 
alla ‘ndrangheta. Le testimonianze dei giovani calabresi saranno precedute dalla 
visione del video-reportage  che la redazione di Blogos Tv del Centro Giovanile di 
Casalecchio di Reno ha realizzato partecipando nel corso dell’estate ai campi di 
lavoro di Libera. 
 
Per approfondimenti, informazioni e iscrizioni www.politicamentescorretto.org  
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