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PREMESSA 
Cogliendo l'occasione della ricorrenza del 25° anniversario delle stragi di Falcone e 
Borsellino, ripartendo dal ricordo di chi ha dato la propria vita per i valori della 
legalità e giustizia, la regione Agesci Sicilia propone, nei giorni 17-18-19 luglio 2017 a 
Palermo, un evento per tenere in vita la MEMORIA attingendo da essa linfa nuova 
per alimentare il presente e insieme cambiare il mondo. 
L'evento svilupperà "i temi della legalità e della giustizia perchè è necessario maturare 
un proprio senso critico, così da prendere una posizione consapevole. Sarà l'occasione 
per intraprendere nuove strade di sensibilizzazione al fine di abbattere il muro 
dell'omertà e di sradicare la cultura dell'illecito, nell'interesse nostro e delle 
generazioni future." (Carta del Coraggio). 
 
OBIETTIVI 
Far crescere nelle nostre coscienze la consapevolezza che il ricordo e la memoria 
hanno senso, se diventano stimoli di cambiamento nelle nostre realtà, nei nostri 
territori. La testimonianza di chi ha avuto coraggio nell'andare controcorrente 
rispetto alla "norma", diventa seme rendendoci costruttori operanti un mondo 
migliore. 
 
A CHI E' RIVOLTO 
L'evento è rivolto principalmente alla Branca RS e ai capi.  
Le Alte Squadriglie e i CDA, che si iscriveranno all'evento, potranno partecipare dal 
18 iniziando il percorso con la veglia serale. 
Per gli RS l'evento si presenta come una valida opportunità per vivere insieme i 
valori della legalità e della giustizia che rappresentano le "gambe" sulle quali deve 
camminare l'uomo e la donna della Partenza. Oggi più che mai i ragazzi avvertono 
maggiormente il bisogno di una giustizia sociale che rimuova tutti gli ostacoli di 
varia natura (economici, sociali, culturali) che impediscono un'effettiva uguaglianza 
delle persone e alimentano le discriminazioni. E' auspicabile un cammino di 
avvicinamento, così come indicato nel documento elaborato dalla pattuglia 
regionale RS". 
Per l’alta Squadriglia, l’evento rappresenta un’occasione per esplorare strade 
percorse da altri, testimoni di impegno e senso civico, costruttori di un mondo 
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migliore; un'occasione per poter  vivere il si può fare....se ognuno fa qualcosa. Allora 
la memoria fa ciascuno responsabile di azioni quotidiane. 
Per il Consiglio degli Anziani, l’evento rappresenta un’opportunità per vivere la 
parola maestra “questo gesto non andrà perduto” e “se qualcosa è stato perso, 
cercando è sempre possibile ritrovarla”, l’esperienza di fare memoria rappresenta un 
riappropiarsi della propria storia. 
I capi vivono questa esperienza insieme ai ragazzi perchè per prima loro sono stati 
segnati dagli avvenimenti di quegli anni e ne portano il triste ricordo. Inoltre, come 
educatori, ma prima ancora come uomini e donne, abbiamo il dovere di continuare a 
raccontare la storia di questi eroi moderni, noti e meno noti, che ogni giorno 
testimoniano l'impegno per la costruzione di un mondo più giusto e solidale.  
 
COME 
SERATA DELLA LEGALITÀ; saranno tenuti dei workshop dove si avrà modo di 
confrontarsi su temi inerenti la giustizia e la legalità. 
MISSIONE DELLA LEGALITÀ; ricerca degli eroi di mafia in luoghi significativi della città.  
VEGLIA; legalità e giustizia: la responsabilità della memoria. 
MANDATO; portatori di speranza nel mondo per lasciarlo migliore di come lo 
abbiamo trovato e migliore di come lo immaginavano Falcone e Borsellino. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni apriranno a marzo e dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017.  
Le iscrizioni si effettueranno mediante buonacaccia dal 20 Aprile al 31 Maggio.  
I singoli capi che vorranno partecipare, effettueranno l’iscrizione sempre su 
buonacaccia dall'1 al 31 Maggio. 
 
 

Pogramma 
 

17 luglio 2017  
Arrivo in mattinata e sistemazione, registrazione in segreteria, distrubuizione nei 
workshop, consegna delle cartine per muoversi a Palermo. 
Ore 15,30 “SERATA DELLA LEGALITA’”  
Raduno ai cantieri culturali della Zisa.  
Accoglienza e lancio dell’evento.  
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Saranno tenuti dei workshop, dove si avrà modo di confrontarsi su temi inerenti la 
giustizia e la legalità con l'aiuto di relatori esperti sui seguenti temi: 
 

 Legalità e lavoro; 

 Legalità e gioco; 

 Legalità e ambiente; 

 Legalità e social; 

 Legalità e società; 

 Legalità ed economia; 

 Legalità e giustizia; 

 Legalità e beni confiscati; 
 
 
Cena a cura dei clan 
 
Spettacolo serale:  “il dovere della scemenza”, intrattenimento Piparo e gruppo 
muiscale.  

 
18 luglio 2017 
Mattina: MISSIONE DELLA LEGALITA’: i clan vivranno un’attività lungo le strade di 
Palermo e incontreranno le vittime e gli eroi contro la mafia. In questa occasione si 
concretizzerà la possibilità di essere cambiamento nel territorio proprio e di 
provenienza, di conoscere la città, di dare visibilità alla nostra associazione. 
 
Pranzo a cura dei clan 
 
Ore 17.00: Concentramento in via D’Amelio 
Ore 18.00: Centro studi Borsellino (momento di musica e parole per non 
dimenticare) 
Ore 21.00: Veglia  a cura dei partenti delle Zone Eleuterio, Monrealese e Conca 
d’Oro, sul tema della legalità e giustizia: la responsabilità della memoria. 

19 luglio 2017 
 
Mattina: Corteo da Piazza Magione a Piazza S. Domenico dove a conlcusione sarà 
dato il mandato ai partecipanti. 



 

 

Regione Sicilia 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Fratelli Bandiera, 82 – 95030 Gravina di Catania 
tel. +39 095 416561 

fax +39 095 7500633 
sicilia.agesci.it 

segreg@sicilia.agesci.it 
 

Iscr. Albo Reg. Volontariato D.A. n° 1962/XII AASS 24.12.96 - Iscr. Dip. Naz. Protezione Civile AG/VOL/21804/U3.1.7 del 24/6/2000  
Iscr. Albo Reg. Volontariato di protezione civile D.D.G. n° 862 20.10.06 
Codice Fiscale 97014320820 - IBAN IT40 E033 5901600100000015836 - Orari Segreteria: Lu 9.30-13.00; Ma 14.00-18.30; Ve 9.30-13.00 

 
Vi aspettiamo numerosi a Palermo, per tingere di azzurro le strade della città e 
insieme muovere i “passi della memoria” per la costruzione di un Mondo migliore. 
 
Buona Strada 
 
 
 
 I Capi Evento     Il Comitato Regionale 
Maria Grazia Farina e Simone Giacalone 

 


