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L’associazione  Acmos (Aggregazione,  Coscientizzazione,  MOvimentazione  Sociale),  è  una
realtà apartitica e aconfessionale,  nata nel 1999,  che si prefigge lo scopo di promuovere e
sostenere  la  partecipazione  attiva,  creativa  e  responsabile  di  adolescenti  e  giovani  negli
ambienti di vita in cui essi si trovano, contribuendo pertanto alla diffusione di quei valori e di
quella prassi che fondano la cultura democratica e della cittadinanza attiva.
La scelta dell'acronimo Acmos rappresenta il  senso dell'esperienza e gli  obiettivi  per cui è
stata fondata. Acmos rappresenta in sé la possibilità di ricreare esperienze di comunità, per
tornare  a  riconoscersi  come  appartenenti  ad  uno  stesso  orizzonte  culturale:  per  questo
motivo è stata scelta la parola aggregazione, che individua anche una modalità di rapportarsi
e un'attenzione costante nelle relazioni.
La parola coscientizzazione è stata ripresa da Paulo Freire, per indicare il metodo usato per
ridare il potere al popolo, per una presa di coscienza significativa, attiva e consapevole delle
proprie condizioni e del proprio contesto. In modo simile, la partecipazione ad Acmos deve
fornire strumenti  culturali  ed etici adeguati,  perché ognuno diventi  protagonista cosciente
della propria vita.
Infine, il concetto di  movimentazione sociale indica l'orizzonte di riferimento e l'obiettivo
ultimo delle  attività.  La  società  aperta  e  democratica  in  cui  siamo inseriti  non è  perfetta,
motivo  per  cui  è  necessario  formare  cittadini  consapevoli  che  si  assumano  delle
responsabilità, per tutelarla e renderla migliore. 
Oggi Acmos è una rete nazionale, la rete We Care, che permette di realizzare progetti condivisi
in tutta Italia dando più forza ed incisività alla voglia di cambiamento, condividendo insieme
un’esperienza. 

Da diversi anni l'associazione Acmos collabora con il Liceo Cavour per promuovere percorsi di
educazione alla cittadinanza e di inclusione democratica, in particolare sui temi dell'antimafia
e del futuro dell'Unione Europea. 
Qui di seguito sono elencati i due percorsi proposti ed il contributo richiesto.

PERCORSO 1: LE MAFIE IN ITALIA E IN EUROPA

Classi coinvolte: terze/quarte

Percorso
Assemblea “La storia delle mafie in Italia” - novembre 2019
Ospite: Roberto Sparagna, magistrato della Procura di Torino e per dieci anni alla Direzione
distrettuale antimafia.

Assemblea “Le mafie e l'Europa” - novembre 2019
Ospite: Davide Mattiello, membro della Commissione parlamentare antimafia e co-autore del
libro “La Repubblica d'Europa”.
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Laboratori in classe – dicembre 2019/marzo 2020
Le assemblee saranno l'occasione di introdurre tanti elementi di conoscenza che andranno
quindi adeguatamente rielaborati attraverso la mediazione di un animatore di Acmos, con
l'obiettivo di passare dalla conoscenza generale del fenomeno alla storia dell'antimafia sociale
e delle azioni di contrasto delle organizzazioni mafiose. 
Saranno 2 incontri da 2 ore e affronteremo i seguenti punti:

 la storia di Libera e dell'antimafia sociale in Italia
 la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti
 la legge 109 del 96 che istituisce la confisca ed il riutilizzo dei beni 
 la situazione dei beni confiscati in Piemonte e le esperienze virtuose di impegno

Partecipazione (facoltativa) alla “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le
vittime innocenti delle mafie” - 21 marzo 2020
Quest'anno, in occasione dei 25 anni dell'associazione Libera, la Giornata si terrà a Palermo il
21 marzo, con partenza il 20 marzo. Nei giorni precedenti al 20 saranno organizzati eventi di
commemorazione sui territori e quindi sarà coinvolta la scuola.

Proposta di impegno – aprile/giugno 2020
Alla  fine  del  percorso  di  approfondimento  verrà  proposto  ai  ragazzi  di  impegnarsi
attivamente attraverso una esperienza di riutilizzo sociale di un bene confiscato a Torino: il
Performing Media Lab – XML. Questo bene, sito in Via Salgari 7, è una ex officina meccanica
che oggi è diventata officina d'arte e ha l'obiettivo di dare spazio a giovani artisti emergenti. Il
bene si trova in un quartiere periferico e quindi un altro obiettivo è quello di evidenziare la
propria  presenza  agli  abitanti  dei  palazzi  intorno:  l'impegno  proposto  agli  studenti,
ovviamente affiancati dai professori, sarà di animare il territorio attraverso 4 concerti o jam
session nella primavera-estate 2020. Offire musica e bellezza al territorio sarà un modo per
dire che una volta c'era la criminalità, ma oggi invece la società civile organizzata si è ripresa
uno spazio di legalità e lo trasforma in comunità.
Le  attività  saranno  filmate,  fotograte  e  raccontate  attraverso  i  siti  e  canali  social  delle
associazioni Acmos e Libera e saranno coinvolte le principali testate giornalistiche locali.

Obiettivi del percorso 
Attraverso  le  testimonianze  degli  ospiti  e  la  rielaborazione  in  classe  con gli  animatori  di
Acmos gli studenti potranno conoscere il fenomeno mafioso, ripercorrere in modo particolare
il periodo della lotta alle mafie negli anni 70-80 e la fase delle stragi del 1992-93, ragionare sul
senso di cultura e atteggiamento mafioso, conoscere la situazione del Nord Italia, del Piemonte
e  dell'Europa,  conoscere  la  storia  e  la  vita  di  alcune  persone che  hanno  dedicato  il  loro
impegno alla lotta contro le mafie, conoscere  l’antimafia sociale e ciò che possiamo fare per
impegnarci anche nei nella lotta contro le mafie.

PERCORSO 2: MERIDIANO D'EUROPA

Classi  coinvolte:  una  classe  del  triennio  o  un  gruppo  misto  di  studenti  (massimo  20
partecipanti),
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Percorso
Quest'anno vorremmo presentare un percorso di ASL che metta al centro l'Unione Europea, le
sfide che l'aspettano, i  pericoli che la minacciano e i cambiamenti che deve affrontare per
continuare a far vivere quel sogno di solidarietà e giustizia imbastito quasi ottanta anni fa:
questo per arrivare a ragionare profondamente sul nostro ruolo di cittadini europei e sulle
nostre  responsabilità.  All'interno  di  questo  percorso  c'è  nuovamente  l'esperienza  del
Meridiano  d'  Europa.  I  ragazzi  partecipanti  potranno  mettersi  in  gioco  per  narrare
l'esperienza ai compagni e alla scuola attraverso un'assemblea conclusiva in cui mostrare le
foto e i video che racchiudono i significati più forti. Riflettere sui metodi comunicativi sarà una
parte centrale della restituzione: narrare è resistere, per questo il modo di comunicare deve
essere curato e deve rispondere a un'esigenza.

 Un'assemblea d'Istituto con Davide Mattiello, ex parlamentare della Repubblica ed ex
membro  della  Commissione  Antimafia  in  seno  alla  Commissione  Giustizia,  attuale
presidente  della  Fondazione  Benvenuti  in  Italia,  e  Anna  Mastromarino,  docente  di
diritto all'Università di Torino,  che presenteranno il  libro del collettivo ISAGOR, “La
Repubblica d'Europa”: in uno scenario in cui i nazionalismi neo-populisti da una parte
e le élite finanziarie dall'altra sembrano schiacciare gli  ideali su cui è nata l'Unione
Europea,  quali  sono  le  strade  da  percorrere  per  reagire?  Quali  sono  i  temi  su  cui
puntare  per  riacquistare  credibilità?  Alcuni  sociologi,  docenti  di  diritto,  attivisti  e
giornalisti si sono messi insieme per provare ad analizzare il contesto attuale e dare
delle  coordinate  per  non venire  sommersi  dall'odio  e  dalla  paura dei  nostri  giorni.
(Durata: 2 ore, partecipazione aperta anche ad altre classi);

 Quattro incontri di formazione sull'Unione Europea e nello specifico sul tema che verrà
scelto come focus in relazione alla meta del viaggio (che non è ancora definita).  Gli
incontri possono svolgersi durante la mattina o in alternativa nel pomeriggio. Ci sarà
modo di confrontarsi e di imparare con metodi differenziati a seconda degli incontri
(Durata: 2 ore per 4 incontri, 8 ore totali); 

 Il viaggio del Meridiano d'Europa 2020: l'esperienza avrà una durata di cinque giorni
circa  nel  periodo  di  Aprile,  ci  sarà  occasione  di  incontrare  ospiti  istituzionali  e
associazioni  che  operano  sul  territorio,  momenti  di  riflessione  a  gruppi  e  visite
tematiche nei luoghi che toccano gli argomenti scelti come focus del viaggio. Ai ragazzi
verrà chiesto di coprire il costo del trasporto, del pernottamento e dei pasti. A breve
verrà fissata la meta del viaggio e nel periodo successivo verranno fatti i preventivi per
poter  avere un'idea più precisa  dei  costi.  E'  un esperienza di  caratura nazionale,  il
numero dei ragazzi sarà all'incirca di trecento da diverse città d'Italia come Firenze,
Trieste, Verona, Verbania, Novara, Bologna, Sarzanae Foligno. (Durata: 5 giorni, non so
come funzioni la rendicontazione delle ore in un'esperienza di questo tipo); 

 Due  incontri  di  restituzione  in  cui  condividere  il  valore  dell'esperienza  e  riflettere
insieme  sulle  cose  imparate,  le  domande  maturate  e  le  risposte  ancora  da  cercare
rispetto all'Unione e ai temi del viaggio. Un primo incontro più riflessivo, un secondo
più operativo per organizzare l'assemblea. Durante il viaggio verrà chiesto ai ragazzi di
fare  foto  nelle  situazioni  più  importanti  e  costruire  dei  video  di  racconto
dell'esperienza che poi verranno selezionati e serviranno come materiale narrativo per
gestire l'assemblea conclusiva. (Durata: 2 incontri da 2 ore l'uno, 4 ore);
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 Un'assemblea conclusiva in cui i ragazzi racconteranno l'esperienza attraverso le foto, i
video  e  tutto  ciò  che  verrà  in  mente  ai  ragazzi  durante  gli  incontri  preliminari.
L'obbiettivo è quello di stimolare l'interesse e il coinvolgimento dei giovani rispetto ai
temi  relativi  alle  politiche  europee  e  dunque  a  stimolare  percorsi  d'impegno  che
possano far vivere il protagonismo democratico (Durata: 2 ore);

Contributo
Il  contributo  che  l'Associazione  Acmos  richiede  all'Istituto  Cavour  è  di  1000€  per  la
realizzazione dei due percorsi e per l'organizzazione degli eventi sul territorio.
Le spese di spostamento saranno invece a carico degli studenti.

Per i percorsi proposti su indicazione della scuola sarà possibile attivare l'alternanza scuola-
lavoro.

Torino, ottobre 2019
Diego Montemagno

Presidente Associazione Acmos
diego.montemagno@acmos.net

333 60 44 791 
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