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Cos’è

Il progetto educativo, sociale e culturale  
che abbiamo ideato e avviato a marzo 2016  

all’interno di una scuola della periferia romana:  
l’istituto d’istruzione secondaria (diurno e serale)  

Enzo Ferrari di Cinecittà-Don Bosco



>> Contrasto della dispersione scolastica e prevenzione del disagio giovanile 
>> Valorizzazione del ruolo della scuola come primo presidio di cultura antimafia 
>> Miglioramento delle condizioni di vita sociali e culturali di chi vive nel territorio di riferimento 
>> Rilancio sociale e culturale della periferia 
>> Costruzione di un nuovo immaginario antimafia

Obiettivi

Un esperimento unico in Italia con molteplici finalità



Peculiarità e target di riferimento 

>> Un laboratorio permanente di educazione non formale sulle mafie e l’antimafia 
>> Un luogo in cui praticare cultura, esercitare diritti e individuare, oltre che valorizzare e sviluppare, abilità 

>> Un incubatore di proposte di didattica alternativa per il piano di offerta formativa della scuola 
>> Un efficace strumento per il contrasto della dispersione scolastica e la prevenzione del disagio giovanile

>> Un processo di recupero, trasformazione e valorizzazione degli spazi chiusi o sotto-utilizzati 
>> Un polo formativo e culturale di grande attrazione per vecchi, nuovi e potenziali studenti  
>> Un hub dove avviare un’alleanza proficua con associazioni, artisti, istituzioni e cittadini  

>> Un luogo sicuro e una valida alternativa ad una condizione di diffusa povertà educativa  
e culturale per i propri figli 

PER GLI STUDENTI

PER I DOCENTI

PER I GENITORI

PER LE SCUOLE



>> Una sala prove e un palco capace di ospitare importanti, nuovi e originali eventi artistici e culturali

>> Un coworking in cui mettersi in gioco e da poter utilizzare per le proprie attività

>> Un esperimento di innovazione sociale e culturale unico in Italia 
>> Un osservatorio permanente sul disagio giovanile e sui fenomeni mafiosi 
>> Uno strumento di creazione del valore per sé e per gli altri

>> Un luogo di socializzazione in cui condividere problemi e proposte 
>> Uno spazio in cui fruire gratuitamente di una proposta culturale di qualità

PER I CITTADINI

PER ARTISTI, SCRITTORI, INTELLETTUALI

PER LE ASSOCIAZIONI

PER ENTI, ISTITUZIONI E FONDAZIONI



Dove va ad incidere
Scuola 
IIS Enzo Ferrari  
di Via Contardo 
Ferrini, 83 - Roma

Quadrante  
Municipio VII 
Municipio VI 
Municipio V

Quartieri 
Cinecittà-Don Bosco-Lamaro 
Tor Bella Monaca 
Torpignattara 
Prenestino

Un territorio complicato 

>> Presenza di circa 35.000 famiglie con un reddito totale inferiore a 25mila euro 

>> Progressivo impoverimento dei servizi territoriali destinati ai residenti, con 
pesanti ricadute sulla vita dei minori e dei più giovani 

>> Un tasso di disagio sociale, economico e culturale superiore alla media di 
Roma secondo i dati di Roma Capitale 

>> Mancanza di un’offerta culturale per il territorio 

>> Alto rischio di isolamento ed emarginazione sociale delle fasce più deboli 

>> Radicamento della criminalità organizzata su un quadrante della città 
storicamente controllato dal clan dei Casamonica e dove sono presenti i clan 
calabresi, siciliani e campani



Struttura e trasformazione degli spazi

PRIMA dell’intervento  
di ristrutturazione

1

La biblioteca dell’IIS E. Ferrari



DOPO l’intervento  
di ristrutturazione 

2

—> NUOVO SPAZIO 
POLIFUNZIONALE



PRIMA della ristrutturazione 

DOPO la prima fase  
di ristrutturazione —> TEATRO 

DOPO la seconda fase  
di ristrutturazione  

—> TEATRO & CINEMA 

1

2

3

L’aula magna  
dell’IIS E. Ferrari



Il progetto oggi / Cosa offre 

Un centro culturale polifunzionale al servizio dell’IIS Enzo Ferrari e della città 
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 20, e fino alle ore 23 in occasione di particolari iniziative

LABORATORI PER RAGAZZI 
ATTIVITÀ PER ADULTI  
LABORATORI PER BAMBINI 
SPAZI 
SERVIZI 
EVENTI



L’offerta educativo-formativa

PER GLI ADULTI 
Masterclass multidisciplinari con esperti 
>> Seminari di enogastronomia 
>> Seminari di fotografia 
>> Seminari di improvvisazione teatrale

PER GLI STUDENTI 
Percorsi di educazione non formale  
in orario scolastico con l’utilizzo di linguaggi  
creativi (fumetti, cinema, teatro e musica)  
per aiutarli a sviluppare un punto di vista 
critico su: 
>> mafie e antimafia (daSud Lab) 
>> donne e diritti (daSud Lab) 
>> sport e sociale (daSud Lab)

PER GLI ADOLESCENTI 
Laboratori creativi in orario pomeridiano  
per aiutarli a individuare, valorizzare e  
sviluppare particolari abilità e competenze 
>> Radio 
>> Fumetti 
>> Scrittura e giornalismo 
>> Smart Photography 
>> Virtual Reality

PER I BAMBINI 0-5 ANNI 
Incontri settimanali ed eventi  
speciali: 
>> Letture ad alta voce 
>> Laboratori creativi 
>> Festival dei piccoli



…più di una semplice biblioteca
La concessione dello spazio da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale 
È l’atto formale ottenuto nel 2016 con l’impegno di recuperare e restituire agli studenti dell’IIS Enzo Ferrari gli oltre 300 metri 
quadrati, con più di 10mila titoli, chiusi e in stato di abbandono e degrado da più di 10 anni 

La campagna di crowdfunding sulla piattaforma online Produzionidalbasso.com 
È la call to action lanciata a maggio 2018 e che insieme a numerose iniziative sul territorio ci ha permesso di raccogliere la metà 
dei fondi necessari per ristrutturare la biblioteca 

L’investimento da oltre 41 mila euro per ristrutturare lo spazio 
È il costo complessivo che abbiamo sostenuto per recuperare, trasformare e valorizzare i locali della biblioteca della scuola  

Una nuova biblioteca per la scuola, il territorio e la città 
Nata grazie al contributo di tante e tanti, è stata inaugurata a febbraio 2019 con alcuni padrini d’eccezione:  
gli attori Marcello Fonte, Ninni Bruschetta, Roberta Mattei, Daniela Marra 

Un nuovo grande polo culturale per la scuola, il territorio e la città che ospita: 
>> una sala studio per la consultazione e la lettura dei libri  
>> una sezione con i titoli della nostra Mediateca “G. Valarioti” su mafie e antimafia  
>> una sezione con il fondo di fumetti “Daniele Magrelli”, il secondo più grande in Italia, a cura del collettivo Magville 
>> RadiodaSud, la web radio voce dell’Accademia 
>> uno spazio bimbi 
>> un’area eventi 
>> un punto bar



La convenzione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia 
È l’atto formale sottoscritto nel 2017 che ci ha permesso di trasformare l’aula magna dell’IIS Enzo Ferrari in un vero e proprio cinema dotato 
delle attrezzature necessarie per organizzare rassegne e proiezioni cinematografiche a fini didattici e non 

Un nuovo grande schermo per la scuola, il territorio e la città 
Lo abbiamo inaugurato a novembre 2018 con un padrino d’eccezione: l’attore e regista Carlo Verdone 

La programmazione in orario scolastico 
È definita in collaborazione con il corpo docenti ed è finalizzata ad integrare e approfondire particolari tematiche didattiche 

La programmazione in orario pomeridiano e serale 
È definita in collaborazione con il CSC, le scuole e i centri di aggregazione giovanili del territorio 

La tipologia di film in sala  
Dai grandi classici ai contemporanei, passando per la commedia, il fantasy, i mafia-movie e l’impegno civile, il fil rouge della 
programmazione è quello che privilegia i film più belli della storia del cinema italiano 

Il ciclo “Calendario Civile” 
È lo spazio della programmazione dedicato al ricordo e all’approfondimento dei momenti decisivi della storia del nostro Paese 

La programmazione per i bambini con bisogni speciali e le loro famiglie 
Definita in collaborazione con l’associazione Gleam, prevede una proiezione al mese volta a facilitare occasioni di incontro, partecipazione, 
coinvolgimento e scambi ludici tra pari mediante modifiche ambientali capaci di supportare le differenze di fruizione sensoriale per i 
bambini che soffrono di problemi di autismo

…un nuovo cinema per Roma



La nostra prima opera di trasformazione degli spazi all’interno dell’IIS Enzo Ferrari 
È quella che abbiamo compiuto nel corso del 2016 e che ha visto l’aula magna della scuola trasformarsi in un vero e proprio teatro 
con 244 posti a sedere, dotato di tutte le attrezzature necessarie per ospitare una propria programmazione a fini didattici e non 

Un nuovo grande teatro per la scuola, il territorio e la città 
Lo abbiamo inaugurato a novembre 2017 con un investimento pari a 20.000 € e oggi ha all’attivo due stagioni teatrali e un premio 
dedicato al giornalista e attivista vittima di mafia Mauro Rostagno 

La direzione artistica affidata a Compagnia Ragli 
Da sempre al nostro fianco, Ragli definisce, seleziona, pianifica e organizza la proposta annuale del cartellone di spettacoli in 
accordo con le esigenze di didattica e di progetto 

Il Premio Mauro Rostagno 
È il concorso teatrale lanciato nell’ottobre 2018 a sostegno della produzione artistica teatrale che ruota attorno ai temi dei diritti, 
della giustizia sociale e della lotta alle mafie 

I matinée per le scuole del territorio 
>> Un’opportunità per gli studenti per avvicinarsi all’arte del teatro e acquisire adeguati strumenti di interpretazione della realtà 
>> Un valido strumento di didattica complementare per gli insegnanti  

L’offerta in fascia serale 
Un cartellone di spettacoli pensati per un pubblico esterno e più vasto e che privilegiano i temi del teatro civile e contemporaneo  

…un nuovo teatro per Roma



…una  nuova voce per Roma
Dal 2016 un laboratorio e un’opportunità di sperimentazione per i ragazzi 
>> Ha registrato il primo podcast nella prima puntata del 23 maggio 2016 in coincidenza con l’anniversario  
della strage di Capaci 
>> Gestita dai ragazzi dell’IIS Enzo Ferrari, raccoglie gli spunti seminati tramite la proposta di educazione non 
formale svolta in classe con interviste e speciali agli ospiti che hanno varcato la soglia di ÀP 

Dal 2019 la postazione in biblioteca e un’opportunità di sperimentazione anche per i più grandi 
>> Da febbraio RadiodaSud ha una postazione fissa all’interno di BiblioÀP  
>> In un’ottica di apertura al territorio, RadiodaSud ha ampliato la sua offerta rivolgendosi anche a un 
pubblico di addetti ai lavori e di appassionati per dare forma e sostanza al suo primo palinsesto di 
trasmissioni settimanali 

Il passaggio da Mixcloud a Spreaker  
>> In un’ottica di sviluppo redazionale, RadiodaSud ha effettuato il passaggio dalla piattaforma Mixcloud a 
quella per la produzione di podcast e streaming live spreaker.com  

Una voce in più sul progetto, la scuola, il territorio e la città 
>> Oltre a essere un’opportunità di sperimentazione per i ragazzi, RadiodaSud si propone di diventare una 
voce in più sul progetto dell’Accademia, sulla scuola, il territorio e la città 

http://spreaker.com


Attività, laboratori ed eventi



Tre grandi risultati

Grazie alla bontà del progetto abbiamo ottenuto: 

>> la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il MIUR 

>> l’inserimento all’interno del piano dell’offerta formativa (POF) dell’IIS Enzo Ferrari di 
Roma 

>> l’elezione a principale polo educativo del progetto #Altafrequenza promosso da Impresa 
Sociale Con i Bambini



Partnership



Chi ha parlato del progetto
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Chi Siamo

Una rete di giornalisti, attivisti, comunicatori, educatori, artisti e 
operatori del sociale che aspira ad un Paese più giusto e 
consapevole, unito dai diritti e non dalle mafie 

Nel 2005, in Calabria, abbiamo dato vita all’associazione di 
promozione sociale daSud e da allora lavoriamo per: 
• il contrasto socio-culturale delle mafie  
• la promozione dei diritti 
• il rilancio delle periferie 
• un nuovo modello educativo 

Operiamo a Roma dal 2009 e dal 2016 siamo impegnati nel progetto 
ÀP: l'Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti che abbiamo 
avviato in una scuola della periferia romana



1. Memoria 
Teniamo vivo il tessuto dell’antimafia e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie

2. Racconto e denuncia 
Dedichiamo il nostro impegno antimafia allo sviluppo di un punto di vista critico sulla società

4. Educazione 
Sperimentiamo un nuovo modello educativo per diffondere consapevolezza 
tra i cittadini di domani

3. Giustizia sociale 
Lavoriamo per ridurre le disuguaglianze, garantire le pari opportunità e assicurare  
la buona governance dei territori

La nostra mission

5. Cultura 
Irrinunciabile antidoto antimafia, è il nostro motore di partecipazione  
democratica e strumento di promozione dei diritti



Partnership
Creiamo alleanze e reti tra enti, istituzioni, fondazioni,  

aziende e associazioni attorno a progetti concreti

Alcune delle nostre collaborazioni



CINEMA & TEATRO 
Carlo Verdone - Matteo Garrone - Marco Risi - Claudio Bonivento - Giuseppe Gagliardi - Daniele Vicari - Fabio Mollo - Michele Placido - Tony 
Sperandeo - Luigi Lo Cascio - Fortunato Cerlino - Francesco Montanari - Monica Zapelli - Stefano Bises - Stefano Sardo - Aurelio Grimaldi - 
Paolo Tripodi - Giuliano Miniati - Alessandro Di Gregorio - Ninni Bruschetta - Alessio Praticò - Roberta Mattei - Angela Ciaburri - Daniela Marra 
- Simona Cavallari - Iaia Forte - Paola Minaccioni - Giorgio Colangeli - Roberto Latini - Andrea Cosentino - Daniele Timpano - Peppino Mazzotta

MUSICA 
Carmen Consoli - Brunori Sas - Daniele Silvestri - Nicolò Fabi - Marina Rei - Colapesce - Maria Antonietta - Murubutu - Amir Issaa - Klave - 
Mama Marijas & Don Ciccio - Modena City Ramblers - Emilio Stella

DISEGNATORI 
Gipi - Makkox - Zerocalcare - Mauro Biani - Diavù - David Messina - Werther Dell’Edera - Giulio Rincioni

GIORNALISTI & SCRITTORI 
Carlo Lucarelli - Riccardo Iacona - Enrico Mentana - Marco Damilano - Giovanni Minoli - Domenico Iannacone - Giancarlo De Cataldo - Sandro 
Veronesi - Claudio Fava - Nicola Lagioia - Alessandro Leogrande - Christian Raimo - Francesca Mannocchi - Floriana Bulfon - Rosella 
Postorino - Antonella Lattanzi - Yari Selvetella - Riccardo Bocca - Vins Gallico - Giulia Caminito - Giuseppe Sansonna - Ilaria Gaspari - 
Tommaso Giagni - Elisa Casseri - Laura Fusconi - Luciano Funetta 

ISTITUZIONI & POLITICI 
Virginia Raggi - Luigi Gaetti - Valeria Fedeli - Laura Boldrini - Matteo Orfini - Pippo Civati - Rosi Bindi - Rosi Bindi - Raffaele Cantone - Giuseppe 
Pignatone - Franco Gabrielli - Giuseppe Cascini - Francesco Cascini - Luigi De Magistris

UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI RICERCA, ENTI & FONDAZIONI 
Massimo Bray, Treccani - Prof. Luigi Ferrajoli - Prof. Alberto Abruzzese - Paolo Fallai, Biblioteche di Roma - Marcello Foti, Centro Sperimentale 
di Cinematografia - Gabriele Kreuter-Lenz Assiur, Goethe Institut Rom - Amico Dolci, CSC Danilo Dolci - Carlo Borgomeo, Fondazione con il 
Sud - Marco Marcocci, Confcooperative Lazio - Nunzia De Capite, Caritas - Alessia Zabatino, Forum Disuguaglianze Diversità - Antonella 
Inverno, Save The Children - Paolo Masini, MigrArti

Chi abbiamo coinvolto



Coproduzioni teatrali e musicali 
Per la costruzione di un nuovo immaginario antimafia

Libri, dossier, e-book e graphic novel 
Sul racconto delle vittime delle mafie e sul radicamento del fenomeno mafioso
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3%  
I SOLDI 
CONFISCATI 
ALLE MAFIE 
PER IL  
DIRITTO 
ALLO STUDIO

C’È QUALCOSA DI 
PIÙ SICURO DELLA 
SICUREZZA? 
5 PROPOSTE PER 
TRASFORMARE 
L’ANTIMAFIA DAL 
BASSO

Proposte politiche 
Per la promozione e l’affermazione dei diritti  

e la buona governance dei territori



>> Il nostro appuntamento annuale a Roma: il primo grande 
evento gratuito che unisce arte, cultura e sociale contro le 
mafie e per i diritti 

>> Una kermesse sperimentale, palcoscenico di produzioni 
originali, interazioni inedite tra artisti e contaminazione di 
linguaggi

Un festival delle creatività antimafia e dei diritti 
Come strumento di denuncia e sensibilizzazione

MOSTRE

LIBRI

CINEMA

MUSICA

TEATRO

PREMIO RESTART ANTIMAFIA

TALK



Le cinque edizioni del Festival

2015 2016 2017 2018 2019

+13.500  
spettatori

+320  
ospiti

+50 
partner

+45 
eventi

+15  
location
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Perché sostenerci

Supportarci vuol dire contribuire a: 

>> contrastare la dispersione scolastica e prevenire il disagio giovanile 
>> valorizzare il ruolo della scuola come primo presidio di cultura antimafia 
>> rilanciare la periferia in termini sociali e culturali 
>> migliorare le condizioni di chi vive una situazione di disagio economico, sociale e culturale 
>> partecipare a un modello di innovazione sociale unico in Italia

Pratica con noi la cultura come antidoto 
antimafia a scuola e in periferia



www.dasud.it - info@dasud.it 

www.apaccademia.it - info@apaccademia.it

http://www.dasud.it
mailto:info@dasud.it
http://www.apaccademia.it
mailto:info@apaccademia.it

