Liberaidee è un viaggio
che coinvolge tutta la regione,
attraverso appuntamenti,
incontri, eventi d’animazione,
con l’obiettivo di presentare
i dati della ricerca sulla percezione
di mafie e corruzione in Piemonte
e generare riflessioni e dibattito
per far emergere nuove modalità
di contrasto.
Nell’organizzazione del percorso
si sono coinvolti tutti i
coordinamenti e i presidi
e molte associazioni della rete
di Libera in Piemonte.

Piemonte
lunedì

14

gennaio
2019

TORINO
Hiroshima mon Amour – via Bossoli, 83
h.16 Anduma a liberare idee
I ragazzi di Anduma riflettono e si confrontano
sulla percezione delle mafie al nord

BIELLA
Salone della Camera del Lavoro,
via Lamarmora 4, collaborazione con la CGIL
h. 20.45 Le mafie al Nord
Riflessioni sul radicamento delle mafie
al nord, partendo dai dati di Liberaidee
con il professore universitario Rocco Sciarrone
BEINASCO
Oratorio San Giacomo, Via Don Paolo Bertolino
h. 21 Incontro con i “giovani animatori”
dell’oratorio e con le altre associazioni del
territorio per presentare i dati di
Liberaidee e discuterne, con l’obiettivo di
confrontarsi sui percorsi formativi ed educativi

martedì
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TORINO
Campus Luigi Einaudi (Aula F2),
Lungo Dora Siena 100 A
h. 11 Liberaidee il Viaggio:
presentazione dei dati della ricerca sulla
percezioni di mafie e corruzione in Piemonte e
presentazione delle tappe del Viaggio.
Ospiti: Gian Carlo Caselli,
Rocco Sciarrone, Francesca Rispoli
Modera: Andrea Giambartolomei,
giornalista de “Il Fatto Quotidiano”
L’evento è inserito nella formazione
dell’ordine dei giornalisti

ALESSANDRIA
Palazzo Borsalino, via Cavour 84
h. 17 Globale, locale: le mafie
qui da noi Il rapporto Liberaidee Piemonte
sulla percezione delle mafie, a confronto con la
realtà dei processi e delle inchieste con:
Enrico Cieri, Procuratore Capo di Alessandria
Salvatore Rizzello, Direttore Dipartimento Scienze
Giuridiche, Economiche, Politiche e Sociali UPO

NICHELINO
Casa dei diritti, bene confiscato alle mafie,
Largo delle Alpi 3
h. 18 I beni confiscati:
il Piemonte sa coglierne
le opportunità?
A cura dell’Osservatorio Regionale di Libera
Piemonte in collaborazione con il Comune di
Nichelino, è stato invitato il Prefetto di Torino
Claudio Palomba.

mercoledì

COLLEGNO
Sede CGIL Via Morandi 5
h. 10 I delegati Fiom incontrano
Luigi Ciotti per una riflessione sul mondo
del lavoro e la percezione di mafie e corruzione
emersa nella ricerca LiberaIdee
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ASTI
Sala Pastrone di Via Teatro Alfieri 2
h. 17.30 Facciamo i conti con la
mafia. Presentazione della mostra diffusa dei
dati della ricerca nazionale Liberaidee.
Un momento di riflessione e conoscenza
attraverso le performance musicali dei
Red Velvet e le immagini della fumettista
astigiana Elena Pianta. Evento organizzato dal
coordinamento provinciale di Libera Asti
con il patrocinio del Comune di Asti.
TORINO
Liberaidee e il mondo del
Lavoro. Incontro con associazione di categorie
datoriali intervistati durante la fase qualitativa
della ricerca

Binaria, Via Sestriere 34 Torino
h. 21 gLocal: dal locale al
globale i traffici delle mafie.
Libera Piemonte ha realizzato un gioco di carte
per conoscere e confrontarsi giocando insieme e
divertendosi. Prenotazioni: info@liberapiemonte.it
NOVI LIGURE
Pub St. Geroge’s, via Gramsci 23
h. 18.30 La mafia che non esiste,
scopriamo insieme cosa succede
in Piemonte. Dalle ore 20, cena con i
prodotti dai beni confiscati. Presentazione del
rapporto Liberaidee, campagna di tesseramento,
e focus sui beni confiscati.
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giovedì

TORINO
Circolo Arci “Banfo”, via Fossata 5
h. 15 Liberaidee presentata ai
bambini: giochi e animazione per riflettere
e conoscere. A cura del gruppo educatrici di
Acmos. Laboratori per scuole primarie
Sala Consiglio Regionale, Via Alfieri 15
h. 16.45 Liberaidee: i dati
presentati alle Istituzioni:
quali sfide per la politica
nel contrasto a mafie e
corruzione.
In collaborazione con Avviso Pubblico

venerdì

18

gennaio 2019
VERBANIA
Salone di Villa Giulia, Via Vittorio Veneto
h. 9.40 Liberaidee a processo
A partire dalla ricerca di Liberaidee,
interrogheremo i protagonisti nel
contrasto e nella repressione del crimine
operanti sul territorio e rappresentanti di
associazioni operanti nel mondo del lavoro e
dell’economia

Circolo Arci “Banfo”, via Fossata 5.
In collaborazione con Arci Torino.
h. 21 Le mafie nigeriane: la loro
presenza sul territorio
Un incontro per parlare della diffusione a Torino
delle mafie nigeriane. Ospite della serata, Marco
Martino, dirigente squadra mobile di Torino.
IVREA
“di PASsaggio alla Stazione!”
h. 17 Proiezione del documentario “di
PASsaggio”, sul lavoro agricolo stagionale nel
saluzzese, durante il mercatino settimanale dei
produttori agricoli locali.
CHIVASSO
Piazza 12 Maggio 1944, 8
h. 21 Apertura Università
della Legalità. La percezione di mafie e
corruzione nel mondo economico del chivassese.

TORINO
Comunità Sorgente di Acmos, via Como 26
h.17 Aperitivo con gli abitanti
del condominio con giochi
a tema Liberaidee
Comunità Tessitori di Acmos, via San Massimo 33
h.18 Cineforum
“La mafia uccide solo
d’estate”
con presentazione dati Liberaidee
BIELLA
Via Novara 4
h.19.30 Apericena con i prodotti
di Libera Terra grazie al contributo
degli allievi dell’ENAIP. a seguire, dalle
h 21, presentazione dei dati
sulla percezione del fenomeno
mafioso sul territorio

RIVOLI
Corso Francia 98
h. 20 Proiezione film: “Lea”
di Marco Tullio Giordana, sulla storia della
testimone di giustizia Lea Garofalo.
Alla fine del film verranno presentati
i dati di Liberaidee
ORBASSANO
Sala AER, via Cruto 8
h. 21 Incontro con Stefano
Baudino, autore del testo
“La repubblica punciuta”
La storia di cosa nostra tra guerre di mafia,
intrighi di palazzo e omicidi eccellenti.
Presentazione del libro e discussione sui risultati
dell’indagine “Liberaidee” sulla percezione del
fenomeno mafioso in Piemonte
CHIERI
Auditorium del Liceo Statale Augusto Monti,
Via Montessori
h. 21 Quella sporca cinquina
Chi sarà il primo a fare
cinquina? I tuoi numeri
saranno “puliti” ?
Una serata coinvolgente per prendere parte
al lungo viaggio di Liberaidee, contro mafie e
corruzione
SAN GIORGIO CANAVESE
Scuola Primaria via Piave 21
h.19 Percezione e realtà
a confronto: la mafia
sul nostro territorio
Interverranno Davide Donatiello,
Joselle Dagnes, Elena Ciccarello.
ricercatori dell’Università di Torino,
incontrano la cittadinanza per ragionare
sul tema della percezione della mafia
sul territorio.
A seguire apericena con i prodotti
di Libera Terra al costo di 10 euro

DOMODOSSOLA
Teatro della Cappuccina, via San Francesco
h. 21 Barbarossa vs LiberaIDEE
Tra reale e percepito, le mafie
in Piemonte. Presentazione della ricerca
di Liberaidee. La serata sarà occasione di incontro
per la presentazione dei dossier curati da Libera
Piemonte, relativamente alle inchieste che hanno
toccato il territorio piemontese in particolare
Operazione Barbarossa e Arka di Noè. Ospiti:
Maria José Fava, Referente di Libera Piemonte
Davide Pecorelli, Ufficio Stampa Libera Piemonte
ALBA
h. 21 Mafia: chi l’ha vista?
Il viaggio di Liberaidee per capire mafia e
corruzione nell’Italia di oggi.
con il Professore Marcello Ravveduto

Il viaggio
nelle scuole
della regione
La settimana di Liberaidee in Piemonte
coinvolge le scuole, di ogni ordine e grado, in
percorsi di formazione e confronto, utilizzando
diverse tipologie di incontro e animazione.
TORINO
Liceo Vincenzo Gioberti, via Sant’Ottavio 9
Animazione a cura del
Presidio scolastico di Libera
Nel corso della settimana agli studenti
verranno sottoposti questionari, prodotti
cartelloni e realizzati video per raccontare
Liberaidee e raccogliere le riflessioni.

>>>>>

<<<<<
Negli istituti:
IPIA Plana piazza Robilant 5
IIS Peano corso Venezia 29
Boselli To1 via Montecuccoli 12
Erasmo (Nichelino) via XXV aprile 139
IIS Einstein via Pacini 28
Liceo Giordano Bruno via Marinuzzi 1
IIS Copernico Luxemburg corso Caio Plinio 2
Boselli to2 Strada Altessano 3
Gramsci (Ivrea) via Alberton 10/a
Il Progetto Scu.ter di Acmos
coinvolgerà gli studenti in intervalli
animativi sulla scarsa partecipazione dei
giovani alla vita politica

sabato
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CHIVASSO
Coop. di Chivasso, Corso G. Ferraris 124
h. 9 fino a tardo pomeriggio;
Banchetto per informare e sensibilizzare
sulla rilevanza che il fenomeno mafioso ha
assunto sul territorio e la percezione, a volte
sbagliata, che le persone hanno di esso,
attraverso slogan, frasi e dati di Liberaidee

Liceo classico Massimo d’Azeglio
di Torino, Via Parini 8.
Animazione a cura del presidio
scolastico di Libera Presentazione
dei dati di Liberaidee raccolti all’interno della
scuola attraverso post-it, cartelloni e caramelle
incartate con i dati emersi.Il nome dell’iniziativa
è “DOLCE VERITÀ?” per giocare sulla
contrapposizione tra la dolcezza delle caramelle
e le amare verità che emergono dalla ricerca.
IVREA E RIVAROLO
Polo Infermieristico Universitario, Officina H,
Via Monte Navale 2, Ivrea
Liceo Antonio Gramsci, Via Alberton 4, Ivrea
Liceo Aldo Moro, Via Roma 5
e via Gallo Pecca 4/6, Rivarolo
A cura del presidio del territorio e
dell’associazione Acmos. Interviste e attività
di sensibilizzazione e animazione d’ambiente
sul tema della pericolosità sociale delle mafie e
della corruzione e sulla percezione dei fenomeni.

GIAVENO
Mercato di Piazza San Lorenzo
dalle 9 alle 12 I pizzini di Liberaidee
Il presidio di Libera di Valsangone organizza
la distribuzione, presso il mercato di Giaveno,
dei “pizzini della legalità”.
TORINO
Stazione Porta Nuova
h. 10 Il viaggio di Liberaidee
raccontato con uno smartmob
fotografico
VENARIA REALE
h. 11 Piazza Petiti
Banchetto informativo con i dati
di LiberaIdee per incontrare la cittadinanza
VILLASTELLONE
h. 20 Proloco
A cena con Liberaidee:
ogni piatto verrà accompagnato dalla riflessione
su un dato della ricerca

Provincia di ALESSANDRIA
Tortona Ist. Marconi		
Ovada Ist. Santa Caterina
Liceo Pascal e ITC Vinci				
Ist. Barletti		
Casa di Carita’		
Incontri con gli studenti
Le mafie globali: il gioco di
Libera!
NOVARA
Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli
Bellini”
Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto
Liberiamo Idee nelle scuole: pizzini, flash mob,
dati in movimento.
LiberaIdee in Radio e TV:
puntate di approfondimento sul viaggio in onda su:
-RADIO FLASH, Torino
-Radio Onda Novara
-Radio 6023
-Videonovara.

domenica
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SAN MAURO TORINESE
Piazza Europa dalle h.10 alle 16
Video-interviste con domande della
ricerca e giochi sui dati più rilevanti per il territorio
ORBASSANO
Teatro Sandro Pertini, via dei Mulini 1
h. 16 Rappresentazione recitata,
ballata e cantata sui risultati
dello studio “Liberaidee” Evento in
collaborazione con il Centro Studio Danza di
Elina Arace, il Centro Studio Danza
di Paola De Petro e Danzarmonia di Beinasco

il viaggio
nei beni
confiscati
alle mafie
ALESSANDRIA
Dal 14 al 20 gennaio
Flash-Mob presso i beni confiscati in
Provincia di Alessandria in attesa di
assegnazione e destinazione a scopi sociali
da anni. Libera ed altre associazioni del
territorio si recheranno con striscioni,
cartelli, volantini sia presso i beni confiscati
(in particolare gli immobili individuati a
Sale, Sant’Agata Fossili, Bosco Marengo)
che presso i Palazzi Comunali, consegnando
ai Sindaci o loro rappresentanti una
lettera/documento che riassume la
posizione di Libera sui beni confiscati e
dei “Pizzini” con i dati della ricerca sui beni
confiscati che per l’83% degli intervistati
in Piemonte rappresentano una risorsa
per il territorio se correttamente utilizzati
attraverso progetti ed investimenti
SAN SEBASTIANO DA PO
Cascina Caccia, via Serra Alta 6,
San Sebastiano da Po (To)
15, 17 e 18 Gennaio
Con sei classi di vari istituti riflessioni
sui beni confiscati e sui risultato
della ricerca Liberaidee

le attività informali
sul territorio
Il viaggio di LiberaIdee ha l’obiettivo di
raggiungere il più vasto pubblico possibile.
Per questo abbiamo deciso di animare gli angoli
delle città, con appuntamenti informali.
TORINO
Comunità Filo Continuo di Acmos,
Corso Mortara 36/7 e via Orvieto 1/13 e 1/29
animazione per tutta la settimana
sui vari capitoli dell’inchiesta.
L’associazione Acmos

sarà impegnato in azioni
animative per coinvolgere
la cittadinanza.
Dove?
-Mercati/Supermercati
(per portare il tema del caporalato)
-Pullman/Treni (perché sono luoghi affollati,
per rompere l’isolamento e l’individualismo)
-Fuori dai teatri e dai luoghi di cultura
(per intercettare una platea più colta)
-Nei luoghi di attesa: code, sportelli, ecc
per coinvilgere dove si aspetta
Come?
- Video per animare lo spazio digitale.
- Teatro dell’invisibile
- Animazione di strada.

Campus Universitario Einaudi, Lungo Dora Siena
A cura del Presidio Hyso Telharaj e Udu Piemonte
dal 14-19 gennaio
La percezione della mafia in
Piemonte attraverso il viaggio
di LiberaIdee
Per una settimana, chiunque popoli l’Università
sarà invitato a riflettere sulla percezione della
mafia nella nostra regione. Verrà allestita una
mostra fotografica e narrativa sulla ricerca.
Programma chiuso il 7 gennaio 2019
Eventuali variazioni sul sito
liberapiemonte.it

SAN MAURO
Cartelloni in vari punti della città
con domande e dati della ricerca
CARMAGNOLA
Circolo Arci di Via Donizetti 23
Esposizione dei dati di Liberaidee
con raccolta di impressioni e riflessioni
IVREA, RIVAROLO E CUORGNE’
da Lunedì 14 a Venerdì 18 a pranzo
Ivrea, ZAC! via Dora Baltea 40b
“Lo sapevi che? Domande apparecchiate!”
Tovagliette del pranzo a tema con domande
interattive su mafia e corruzione.
Interviste e attività di sensibilizzazione e
animazione d’ambiente sulla pericolosità sociale
di mafie e corruzione.
Mercato di Piazza Martiri, Cuorgné
Area mercatale via Circonvallazione, Ivrea
Mercati di Piazza Massoglia e Via Ivrea, Rivarolo
Ospedali di Ivrea e Cuorgné
Stazioni di Ivrea e Rivarolo
DOMODOSSOLA
Impianti sciistici Alpe Lusentino (Domobianca),
Sabato 19 Gennaio 2019
dalle 10 alle 14 DISCESA LIBERA
Domodossola (VB) - P.za Mercato di
Domodossola (VB) - P.za San Vittore,
P.za Ranzoni, P.za Matteotti di Verbania (VB)
Percezione del fenomeno MAFIA
dai Monti al Lago del V.C.O.
a cura del Presidio G. Ambrosoli di Verbania
e del Presidio Roberto Antiochia di Domodossola
Diffusione dei dati emersi dalla ricerca
Liberaidee, interagendo con i cittadini,
mediante video-interviste e giochi.
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