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SEGNI
Il raduno cercherà ancora una volta di creare un impasto fatto 
di tanti ingredienti, amalgamandoli per realizzare una ricetta 
capace di alimentare l’impegno del prossimo anno sociale. 
Sono numerose le parole chiave che saranno poste alla base 
di “Segni”. Memoria delle vittime innocenti, cura del 
territorio, conoscenza di mafie e corruzione, lotta per 
economia e lavoro puliti e giusti, aggregazione, ascolto del 
nostro corpo e rispetto delle diversità: parole che rappresen-
tano piste di impegno e che vivremo nella logica dello 
scambio di buone prassi, della fratellanza e dell’empatia. 

Paestum, Salerno. Qui tra il VI e il V secolo a.C., 2600 anni fa, 
coloni greci provenienti da Sibari costruirono degli edifici 
templari in stile dorico, nella città allora chiamata 
Poseidonia. Oggi quei templi sono tra i meglio conservati 
dell’età classica e questa è una delle ragioni per le quali 
Paestum è diventata, nel 1998, patrimonio dell’Unesco. 
Siamo nella piana del Sele e alle porte del Cilento, territorio 
ricco di storia e zone tra le più fertili di tutto il Sud Italia, con 
oasi e riserve naturali.

Il raduno riparte da quello slogan, dalle luci che abbiamo 
acceso su un territorio in cui le organizzazioni criminali fanno 
oggi uso della violenza per uccidersi, uccidere vittime 
innocenti, impaurire le cittadine e i cittadini, fare affari e 
riorganizzare assetti di potere. La Campania è una delle 
regioni che ha maggiormente pagato un tributo di sangue 
innocente negli ultimi anni: giovani dei quartieri popolari le 
cui speranze sono state stroncate da una guerra fatta per il 
controllo della droga e del racket. 

Noi abbiamo il dovere e il desiderio di incoraggiare una 
Campania che resiste, fatta di gente attiva nelle realtà sociali, 
che si impegna per il bene della sua terra e dell'intero Paese.

Il contesto in cui prende avvio il decimo raduno dei giovani di 
Libera vede protagonista la Campania, regione che nel 2022 
ha ospitato la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie e accolto tutta Italia con lo 
slogan “Terra mia. Coltura | Cultura”, a voler sottolineare 
l’importanza di prenderci cura della Terra che ci ospita e della 
terra nella quale quotidianamente muoviamo il nostro 
impegno, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale. 



LE RUBRICHE
LA MEMORIA 

MOLTIPLICA L’IMPEGNO

L’ELABORAZIONE 
COMUNE SOMMA I DIRITTI

LA CONOSCENZA SOTTRAE 
TERRENO A MAFIE E CORRUZIONE

LA GIORNATA TIPO
MATTINO

POMERIGGIO

> apertura con letture di avvio riflessione
> gruppi di lavoro sulla condivisione di strumenti di conoscenza del 
territorio, a partire dall’analisi di alcuni casi studio

> svegliamoci svegliando il nostro corpo: muscoli e pensieri in connessione 

> conoscenza di storie di vittime innocenti della camorra, uccise sul 
territorio di Salerno

> dibattiti/proiezioni e… dance!

PAUSA PRANZO

> incontro e confronto con esperti

Ogni giorno non mancheranno proposte per connetterci con il nostro 
corpo, utilizzando lo sport come strumento  di conoscenza di sé e degli 
altri e di aggregazione.

> mare e scambio libero tra i partecipanti

SERA
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MARTEDI  AGOSTO30

Ore 18.00  con | Giovani, violenza e immaginario 
Anna Maria Zaccaria Università Federico II di Napoli 
Mariano di Palma Libera in Campania Marcello 
Ravveduto Università di Salerno di testimonianze 
impegno dalle periferie e di vittime storie 
innocenti minori

Ore 21.00  | In memoria di Antonio Esposito 
Ferraioli in occasione dell’anniversario 
dell’uccisione con Daniela Marcone referente 
nazionale di Libera Memoria e figlia di Francesco Marcone

MATTINA  accoglienza e montaggio tende| 

Ore 17.30  pausa con attività di conoscenza|

Ore 20.00  cena|

Ore 16.00  | Il decimo raduno: presentazione del 
percorso con Francesca Rispoli Ufficio di Presidenza 
di Libera, Mariano di Palma e Federico Esposito, 
referenti di Libera in Campania
Conoscere il contesto che ci accoglie con Maria 
Teresa Imparato Legambiente Campania Pasquale 
Longo Legambiente Paestum

Proiezione del corto Tonino di Aldo Padovano, 
Federico Esposito e Alfonso Tramontano 
Guerritore, con la regia di Gaetano Del Mauro 
videoclip Canzone per Tonino Compagnia 
Daltrocanto

X

-



MERCOLEDI  AGOSTO31

Ore 16.00  | Ripresa gruppi di lavoro

Ore 9.00  Letture ed esercizio di condivisione in |
plenaria

Ore 12.00 | pausa (pranzo libero)

Ore 9.30  | Capire il territorio per agire. La 
ricerca, lo studio e l’inchiesta con Luciano 
Brancaccio Università Federico II di Napoli Anna Sergi 
Università di Essex Alfonso Tramontano Guerritore 
giornalista
Ore 11.00  | Alla scoperta dei casi studio: 
conoscere e riconoscere mafie e corruzione. 
Una lente d’ingrandimento sui nostri territori. 
Costituzione dei gruppi e avvio del lavoro

Ore 17.30  | In memoria di Marcello Torre 

Ore 20.00  cena|

Ore 18.00  | La corruzione e gli appalti: da 
Marcello Torre al Mose, storia d’Italia tra 
emergenze, deroghe e scandali con Alberto 
Vannucci Università di Pisa dibattito a seguire

Ore 21.00   | Proiezione del film Los Zuluegas e 
dibattito  con la regista  e JFlavia Montini uan 
Camilo Zuluaga Torcedilla. Saluto dei genitori di 
Mario Paciolla.

X

-
+

-



GIOVEDI  SETTEMBRE1

Visita a MUsea - Museo Vivo del Mare di Pioppi
saluto di Stefano Pisani Sindaco di Pollica
Nell’arco della giornata incontreremo operatori sociali del 
territorio che si occupano di cultura del cibo e dieta 
mediterranea, ambiente, tutela dei lavoratori
Gesto di memoria nel luogo dell’assassinio di 
Angelo Vassallo con Antonio Vassallo figlio di 
Angelo Bruno Vallefuoco referente regionale memoria

IL RADUNO IN MOVIMENTO

SERA costruzione di un tazebao con il vissuto del | 
giorno, dialogo e scambio in libertà tra i partecipanti

Viaggio verso Acciaroli. Sulle orme di Angelo 
Vassallo, il sindaco pescatore



VENERDI  SETTEMBRE2

Ore 9.30  | Il lavoro sociale, la prossimità e 
l’incontro con gli ultimi. Non accomodarsi, per 
continuare ad essere scomodi con Luigi Ciotti 
Presidente di Libera confronto a seguire

Ore 9.00  Letture ed esercizio di condivisione in |
plenaria

Ore 16.00  | In memoria di Joe Petrosino, 
Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Marco Pittoni 
e Natale de Grazia, Giuseppe Piani, Aniello 
Giordano, Gerardo Darminio

Ore 21.00  | Il futuro dell’Italia si costruisce nel 
presente. Le politiche per e con i giovani 
Incontro con Fabiana Dadone Ministra per le 
Politiche Giovanili

Ore 11.30  | In Movimento: staffetta verso l’area 
archeologica
Ore 13.00 | pausa (pranzo libero)

Ore 16.30  | Gruppi di lavoro
Alla scoperta dei casi studio
Ore 20.00  cena|

X

-

+



SABATO  SETTEMBRE3

Alla scoperta dei casi studio

Ore 9.00  | Commemorazione della strage di via 
Carini nel quarantennale della morte di Carlo 
Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, 
Domenico Russo.

Ore 16.00  | In memoria di Dino Gassani, Pino 
Grimaldi, Michele Ciarlo e Simonetta Lamberti

Ore 17.15 | dibattito

Ore 21.30  | Festa finale!

Sintesi del percorso di gruppo e confronto con 
testimoni privilegiati

Ore 9.30  | Gruppi di lavoro

Ore 17.45 | pausa

Ore 12.00 | pausa (pranzo libero)

Ore 18.15 | e intervento Restituzione del raduno 
di Enza Rando vicepresidente nazionale di Libera 
Ore 20.00  Cena con prodotti delle cooperative |
sociali che si impegnano nel riutilizzo sociale dei 
beni confiscati alle mafie 

Ore 16.30  | Il punto di vista della procura 
nazionale antimafia, trent’anni dopo la sua 
nascita. Quale strategia di collaborazione con le 
realtà del territorio? con Giovanni Melillo 
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 

DOMENICA  SETTEMBRE4
MATTINA  Colazione, smontaggio tende e |
ripartenze

+

X
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