cristiana.
Fa parte di un network internazionale nato nel 1953 in Belgio con lo scopo di
aiutare le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Il network oggi ha sede anche
in Austria, Belgio, Germania, Svizzera, Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca,
Polonia, Slovacchia, Romania, Surinam e Repubblica Democratica del Congo.
IBO Italia ha iniziato la sua attività in Italia nel 1957 e nel 1968 si è costituita in
associazione. Riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come idonea per la
selezione, formazione e invio di volontari internazionali, acquisisce lo stato di
ONG (Organizzazione Non Governativa) e ottiene il patrocinio dell'UNESCO. Dal
1972 è federata a Volontari nel Mondo FOCSIV.

Organizzato da:
IBO Italia
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Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie è nata
il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile
nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1200
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie politico - culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità.
La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità
democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i
progetti sul lavoro, sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti
impegni di Libera.
Libera è riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale dal Ministero
sella Solidarietà Sociale; e come associazionecon Special Consultative Status dal
Consiglio Economico e Sociale delle nazioni Unite (Ecosoc)

GOEL. Un gruppo di cooperative e associazioni sociali della
Locride, stimolati e coordinati dalla Pastorale Sociale e del
Lavoro della Diocesi di Locri-Gerace, si è incontrato ed ha
avviato un cammino di confronto, di conoscenza reciproca e
di sviluppo di un progetto comune.
Da ciò è nato il Consorzio Sociale GOEL. A questo si è arrivati anche grazie al
sostegno e l'accompagnamento del consorzio nazionale CGM (75 consorzi,
1300 cooperative sociali), del Polo CGM Calabria e, in particolare, del Consorzio
CONSOLIDA di Trento (50 cooperative sociali associate), “tutor” del nostro
consorzio locale. Un ruolo di primo piano hanno avuto l'iniziativa e il sostegno
di mons. Bregantini, nostro Vescovo, con la sua opera pastorale, e il Progetto
Policoro della Chiesa Italiana, nel cui alveo nasce e si riconosce questa esperienza.
Il Centro “Don Milani” di Gioiosa Jonica nasce nel 1995
da alcuni giovani volontari che assistono i bambini vittime
dell’emarginazione e del disagio sociale della Locride.
I volontari seguono gli insegnamenti pedagogici di don Milani. È importante,
per loro, chiarire i diversi intendimenti della parola “uomo” e dell’aggettivo
“educabile” ossia l’essenza stessa del processo educativo. Un percorso che va
dalla dipendenza all’autonomia alla libertà. Per i volontari di Gioiosa Jonica si è
trattato non soltanto di assistenza scolastica ma di “lavoro” sulle famiglie, di
integrazione sociale, di attività sportive, di educazione alla legalità, di
relazionalità con il modo esterno. In questi dieci anni sono stati seguiti circa 350
minori.
Il Centro don Milani di Gioiosa Jonica è fra le associazioni che hanno aderito a
“Libera”ed ha attivato un fattivo interscambio cooperativo con molti comuni
della Val di Non in Trentino.
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“Parlate della mafia.
parlatene alla radio, in televisione,
sui giornali. Però parlatene.”

IBO Italia

P. Borsellino

Mafie e legalità
Seminari, testimonianze

Con il Patrocinio di:

26 - 27 Febbraio
23 - 24 Marzo

Provincia
di Ferrara

Comune
di Comacchio

Comune
di Codigoro

Per informazioni:
Comune di Migliarino
P.zza Repubblica, 1 - tel. 0533 649611
Email: info@comune.migliarino.fe.it - www.comune.migliarino.fe.it

IBO Italia
Via Montebello 46/a - 44100 Ferrara
Tel 0532 243279 - Fax 0532 245689
Email: info@iboitalia.org - www.iboitalia.org

Amministrazione comunale di Migliarino
Assessorato all’associazionismo e volontariato

www.creativagrafica.it

IBO Italia è un'organizzazione non governativa di volontariato internazionale che opera nel settore della cooperazione
in Italia, in Europa e nei paesi del Sud del mondo, nella
direzione della condivisione e della solidarietà umana e

Il Progetto
Per il secondo anno il Comune di Migliarino ed IBO
italia organizzano il ciclo di seminari dal titolo
“Mafie e Legalità”.
La lotta alla mafia in questi ultimi anni ha dato
prova di grande vitalità: da un lato la società civile
e dall'altra la magistratura e le forze dell'ordine si
sono rese protagoniste di una rinnovata stagione di
contrasto.
Preoccupano invece le infiltrazioni istituzionali delle
organizzazioni mafiose.
Riteniamo infatti che per combattere i rapporti
criminogeni tra mafia, politica ed affari non basti
l’azione repressiva, seppur importante, della magistratura e delle forze dell'ordine.
Occorre prioritariamente una nuova politica che
promuova la partecipazione e il controllo democratico.
Anche per queste ragioni abbiamo pensato di inaugurare il ciclo d'iniziative discutendo con Rita
Borsellino dei rapporti tra mafia e politica.
Occorre ridare dignità alla politica attraverso la
realizzazione di forme trasparenti di partecipazione
e di controllo che inibiscano l’azione dei comitati
d’affari, tanto nei partiti quanto nelle istituzioni.
Assume, quindi, un ruolo fondamentale per combattere le mafie la promozione della cultura della legalità democratica, intesa anche come promozione
alla partecipazione attiva dei cittadini a partire dai
luoghi dove i cittadini si formano: le scuole.
Con queste iniziative proseguiamo il cammino inaugurato lo scorso anno certi che il primo ostacolo ad
una sua strisciante diffusione sia proprio continuare
a parlarne.
Una nuova stagione di contrasto non può che partire anche da una regione come l'Emilia Romagna che
ha fatto della legalità democratica un principio
cardine della nostra società.
Stefano Calderoni
Assessore al Volontariato

Tavola rotonda
26 Febbraio 2009 23 Marzo 2009
ore 21.00

ore 21.00

Sala Civica Falcone Borsellino - Migliarino

Sala Civica Falcone Borsellino - Migliarino

Rapporti tra mafia e Chi ha paura muore
ogni giorno,
politica
e antimafia sociale storie di mafia
ed antimafia
Saluti da:
Rita Reali

Sindaco del Comune di Migliarino

Diego Carrara
Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Ferrara

Alberto Osti

Saluti da:
Rita Reali
Sindaco del Comune di Migliarino

Alberto Osti
Consigliere di IBO Italia

Consigliere di IBO Italia

Introduzione di:
Stefano Calderoni

Introduzione di:
Stefano Calderoni
Assessore al Volontariato del Comune di Migliarino

Assessore al Volontariato del Comune di Migliarino

Intervengono alla serata:
Dott.ssa Rita Borsellino

Interverranno alla serata:
Dott. Giuseppe Ayala

Vice-presidente di Libera

Autore del libro
“Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino

Padre Tonio Dell’Olio

Prof. Enzo Ciconte

Presidente di Libera International

Storico della criminalità organizzata

Dott. Francesco Riggitano

Dott. Salvatore Longo

Centro don Milani di Gioiosa Jonica

Questore di Ferrara

Prof. Aldo Ferraro

Dott. Francesco Caruso

Consigliere di IBO Italia

Presidente Sez. Penale tribunale di Ferrara

Dott. Vincenzo Linarello
Modera:
Dalia Bighinatti “Telestense”

27 Febbraio 2009
ore 9.30

Polo scolastico di Codigoro
Prof. Elke Anders Preside del Polo Scolastico
Dott.ssa Rita Borsellino Vice-presidente di “Libera”
Tonio Dell’Olio Presidente di “Libera International”
dott. Francesco Riggitano Centro don Milani
prof. Aldo Ferraro IBO - Italia

Presidente di GOEL

Modera:
Dalia Bighinatti “Telestense”

24 Marzo 2009
ore 9.30

Polo scolastico di Comacchio
Prof. Duo Preside del Polo Scolastico di Comacchio
Prof. Enzo Ciconte Storico criminalità organizzata
dott. Linarello GOEL
Prof. Aldo Ferraro IBO Italia

