
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune  
 

Nome Ente 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
 

Titolo 
Raccontiamoci le Mafie. Rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e 
impegno civile. 
 

Settore di intervento 
Legalità 
 

Obiettivi 
La rassegna è nata nel 2015 per raccontare, attraverso diverse forme espressive ed 
artistiche, esperienze di lotta e di contrasto alle mafie e al loro radicamento al Nord ed 
approfondire temi utili ad acquisire una maggiore consapevolezza del fenomeno mafioso 
e delle sue diramazioni in tutti gli ambiti socio-economici. Il suo obiettivo, fin dalla prima 
edizione, è stato quello di promuovere a livello territoriale una sana cultura di legalità, di 
impegno, di verità e di giustizia, per coltivare quotidianamente, anche attraverso semi di 
memoria, le basi necessarie per poter vincere questa battaglia di libertà e di civiltà. 
 

Metodologia adottata 



La rassegna, nelle quattro edizioni finora svolte, ha dato spazio e “voce" a coloro (giudici, 
magistrati, avvocati, giornalisti, professionisti, amministratori pubblici, imprenditori, 
commercianti, forze dell’ordine e comuni cittadini) che negli anni hanno lottato contro la 
criminalità organizzata, opponendosi ad ogni forma di illegalità ed ingiustizia. La 
metodologia utilizzata è quella delle testimonianze dirette, libri, arte, teatro e musica, 
ovvero i linguaggi della cultura capaci di veicolare con incisività ai diversi destinatari 
(studenti, insegnanti, amministratori locali, imprenditori, rappresentanti 
dell’associazionismo, giornalisti, cittadini) temi complessi ed impegnativi. 
La formazione civile contro le mafie che, attraverso i linguaggi della cultura, caratterizza 
questa rassegna intende andare incontro al bisogno di costruire e consolidare dal basso 
un progetto che promuova consapevolezza, attenzione e riconoscimento di 
corresponsabilità verso un radicamento delle mafie ormai accertato anche nel territorio 
mantovano (si veda il Processo Pesci) ma che ancora troppe persone tendono ad ignorare 
od a sminuire. A loro si contrappongono fortunatamente tutti coloro che hanno sete di 
verità e giustizia e vogliono capire i fenomeni mafiosi nel Nord: il pubblico appassionato ed 
attento è infatti via via cresciuto nelle varie edizioni (dalle 200 presenze del 1° anno alle 
oltre 2.000 presenze del 2018 a cui si aggiungono 1500 studenti coinvolti).  
 

Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti e Avviso Pubblico-Enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie 
 

Risultati e criticità 
 

Risultati 
Il progetto ha vinto il premio “100 METE D’ITALIA 2018 – Glicine (Semplificazione, 
Innovazione, Trasparenza, Legalità, autonomia, nella gestione della pubblica 
amministrazione)” 
 

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate 
Costruzione del programma sulla base della disponibilità degli ospiti 
 

Costi e finanziamenti 
 
I costi dell’evento sono stati coperti da sponsor o da donazioni di privati, e in parte da un 
contributo della Regione Lombardia  
 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
Il progetto è nato nel 2015 ed è alla sua quarta edizione. 
 

Documentazione 
 
Il sito del progetto: www.raccontiamocilemafie.it 
 
 
 
 



Riferimenti 
 
Referente politico 
Nome e cognome Leoni Nicola 

Ruolo Sindaco 

E-mail sindaco@comune.gazoldo.mn.it 

Telefono 0376/657141- 338/4872940 

 
Referente amministrativo 
Nome e cognome  

Ruolo  

E-mail info@raccontiamocilemafie.it 

Telefono  

 
 


