1. viaggio nelle terre confiscate alla mafia, Sicilia. Realizzato dal 20 al 24 marzo 2018, in
convenzione con Libera- Alternanza scuola- lavoro. Prevista realizzazione prodotto finale per la
comunicazione, focus su Rita Atria;
2. cortometraggi sull'esperienza nei territori confiscati alla mafia (viaggio nel 2016/17, in
Alternanza scuola lavoro). Un cortometraggio è stato selezionato dal Miur per la Biennale dei Licei
Artistici e sta già circolando, per esempio è stato presentato da AFI con una mostra fotografica
dedicata e a Milano, nell'iniziativa Fa la cosa giusta 2018. Potrebbe essere un prodotto già pronto e
idoneo alla richiesta 'materiali divulgativi';
da realizzare: settembre 2018/maggio 2019
1. viaggi nelle terre confiscate alla mafia, in collaborazione con Socicoop e Libera (almeno 2- classi
triennio)
2. marzo 2019: incontro con Umberto Lucentini, autore di Maledetta mafia e Piera Aiello. Data da
definire in tempi brevi, maggio. In collaborazione con Socicoop; RIVOLTO AD ALLIEVI LICEO
SCIENTIFICO TOSI, IPC VERRI, ISIS FACCHINETTI, LICEO CLASSICO CRESPI
3. marzo 2019: Spettacolo su Don Puglisi, in collaborazione con Socicoop. RIVOLTO AD
ALLIEVI LICEO SCIENTIFICO TOSI, IPC VERRI, ISIS FACCHINETTI, LICEO CLASSICO
CRESPI
4. settembre 2018/ maggio 2019: a. progettazione di materiale per la comunicazione e la
divulgazione in merito a beni confiscati alla mafia (totem e pannelli informativi, da collocare in
sito. Accordi con l'ente interessato) sia su territorio provinciale sia su territorio nazionale (Sicilia, in
particolare); b.Coprogettazione di eventi artistico- coreutico- musicali nelle proprietà confiscate alla
mafia.
5. Tutor legalità: riattivazione di percorsi peer education sui temi della legalità nella nostra
quotidianità (Studenti triennio secondaria superiore rivolto a studenti ultimo anno secondaria di
primo grado);
Infine, l'evento -o gli eventi- probabile a Milano: flash mob? Intervento Musicale+ Coreutico+
Artistico con performance idonea?
AugurandoVi buon lavoro, rinnovo la mia disponibilità per futuri incontri. Grazie, Patrizia Fazzini
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