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Il Progetto portato avanti dall’istituto Cantoni e dall’istituto comprensivo De Amicis è consistito in un ciclo 

di seminari, proiezioni di film, partecipazione a convegni e meeting, conferenze oltre che alla  

partecipazione del Cantoni alla 20° giornata della Memoria e dell’impegno con Libera nazionale, per 

ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, svoltasi il 21 marzo 2015 a Bologna, e lo stage estivo 

consistito nel Campo di Lavoro con Libera sui terreni confiscati, svoltosi a Isola Capo Rizzuto dal 13 al 19 

luglio. I seminari tenuti al Cantoni sono stati tre e quattro i relatori: un avvocato, un commissario di pubblica 

sicurezza, un sacerdote e un rappresentante della società civile; le classi interessate sono state le terze per un 

totale di circa 150 studenti. Le proiezioni di film sono stati due che hanno interessato otto classi seconde per 

un totale di circa 200 studenti e 18 docenti; alle proiezioni è seguito il dibattito. Delegazioni miste studenti e 

docenti sono stati inviati ai convegni e ai meeting oltre che alla giornata della Memoria; in totale gli studenti 

sono stati circa quaranta, di varie classi, e i docenti due. Al Campo di Lavoro sui terreni confiscati hanno 

partecipato 18 studenti e due docenti. Il 23 settembre si è tenuta la conferenza di Ignazio Cutrò, imprenditore 

siciliano, Testimone di Giustizia; hanno partecipato 109 studenti, 8 docenti oltre al Dirigente Scolastico e 2 

unità di personale ata. Il Progetto è servito da moltiplicatore pedagogico per il territorio, diversi sono stati gli 

articoli di giornali che hanno richiamato l’attenzione sul campo di Lavoro estivo sui terreni confiscati. 
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