	
  

	
  

“Trame a scuola. Il mio impegno per la lotta alla mafia”

Il concorso “Trame a scuola. Il mio impegno per la lotta alla mafia” è nato per saldare in modo
continuativo e costruttivo il rapporto tra Trame festival dei libri sulle mafie e il territorio. Le
scuole sono interlocutori privilegiati per il radicamento consapevole della cultura della legalità che
non può essere delegata esclusivamente al lavoro dei legislatori o delle forze dell’ordine, ma deve
necessariamente passare dalla società civile, divenire costume e atteggiamento consolidato.
“Trame a scuola”, indetto in occasione della quinta edizione del Festival e nel decimo anniversario
della costituzione dell’ALA (Associazione Antiracket Lamezia – Onlus) si rivolge alle scuole
lametine di ogni ordine e grado che saranno impegnate a strutturare un progetto creativo sulla
tematica del concorso.
Gli elementi di ispirazione per i ragazzi saranno dei libri scelti dagli organizzatori del concorso e
che parleranno di donne e uomini impegnati nella lotta alla mafia. Questi libri saranno i portatori di
una memoria da conservare e tramandare, saranno la voce di chi ha deciso di ribellarsi con dignità
al sopruso di un’organizzazione criminale che fonda il suo potere anche sulla paura e sul silenzio.
Durante l’elaborazione dei progetti creativi, rappresentanti della Fondazione Trame, dell’ALA,
scrittori e testimoni antiracket incontreranno le scuole aderenti per trasmettere ulteriori spunti e per
confrontarsi direttamente con gli studenti sulla tematica dell’antimafia, intesa soprattutto come
impegno civile.
Questi incontri sono stati anticipati da appuntamenti preliminari con i dirigenti scolastici e i docenti
e hanno avuto l’intento di presentare il progetto, cercando elementi di miglioramento e di
coordinamento con le scuole.
I lavori prodotti saranno presentati dai ragazzi durante la quinta edizione del Trame Festival, così da
coinvolgere direttamente gli studenti nelle giornate della manifestazione.

trameascuola@tramefestival.it
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