
“Gli uomini passano, le idee restano.

Restano le loro tensioni morali e continueranno 

a camminare sulle gambe di altri uomini”

Giovanni Falcone

Info

Associazione Terra Mater 

assterramater@gmail.com - tel. 328 8339064 - www.blogterramater.it

www.ilsicomoro.com - www.ourvoice.it  

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività di 

Divulgazione della Cultura 2017

9:00-18:30

Centro Congressi 

Hotel Ca’ Brugnera
via Villa Varda, 4

Brugnera

LE.GI.IN.
LEgalità, GIustizia, INformazione

LE.GI.IN.LE.GI.IN.

Le scuole coinvolte nel progetto

Liceo Scienti�co “M.Grigoletti”- Pordenone

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini-Marchetti” - Gemona (UD)

Liceo Artistico “Sello” - Udine

“La Scuoletta”- Pagnacco (UD)

ingresso libero

domenica 22 aprile 2018domenica 22 aprile 2018



Il progetto a proposito di ... Programma

9:00 Apertura Presentazione LE.GI.IN.

                                                                               

10:00              

“Note per la legalità”
Complesso Musicale Bandistico 

“Amici della Musica”- Tamai di Brugnera

dirige il M° Monica Giust

11:00

“La strategia dell’inganno, 1992-93”
Intervengono

Stefania Limiti, autrice

Giorgio Bongiovanni, giornalista

12:30  Pausa pranzo

14:30

“Concorso LE.GI.IN. ”

Protagonisti per la legalità
Presentazione video spot

a cura delle scuole partecipanti al progetto

15:00

“A dream of love”
Spettacolo a cura di OURVOICE

Movimento Culturale Internazionale

16:30

“Ma�e e sistemi criminali integrati”
Intervengono

Giorgio Bongiovanni

direttore Antima�aDuemila

Marcello  M. Fracanzani 

Componente del Comitato Scienti�co 

dell’Osservatorio sulla Criminalità 

nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare

a seguire Premiazione Concorso

18:30 Chiusura lavori

Our Voice è un Movimento Culturale Internazionale composto da giovani di 

diverse parti del mondo e aperto a 

tutti coloro che possiedono gli stessi 

ideali di cui si fa portavoce. Attraver-

so ogni tipo di mezzo comunicativo, 

artistico e sociale denunciamo le 

ingiustizie che attualmente a�iggo-

no il mondo (quali ma�a, corruzio-

ne, spaccio di droghe e armi, inqui-

namento, povertà, e qualunque tipo 

di violenza) che come catene invisi-

bili collegate l'una all'altra, fanno 

capo ad un solo potere criminale. Il 

movimento è nato nel 2014 a Sant'Elpidio a mare (FM), di seguito si è espanso a 

Udine in Friuli Venezia Giulia in Italia, a Montevideo in Uruguay, ad Asunciòn in 

Paraguay, a Rosario, Salta, Ushuaia, Santa Cruz e Campana in Argentina. 

ANTIMAFIADuemila è nata a Palermo il 25 marzo 2000 per volontà del suo 

fondatore Giorgio Bongiovanni. La redazione principale si trova a Sant' Elpidio a 

Mare, in provincia di Fermo, dove ha sede l’Associazione Culturale no pro�t Falco-

ne e Borsellino che edita la rivista. Il principale intento del giornale è quello di 

riportare le informazioni che riguardano le maggiori ma�e che infestano il nostro 

Paese: Cosa Nostra prima di tutte e poi ‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita 

e soprattutto di spiegare come queste agiscano e proliferino in stretta connessio-

ne con il potere politico, economico, istituzionale deviato e occulto. A causa di 

un’informazione insu�ciente, incompleta e troppo spesso manipolata o artefatta 

sono ancora milioni gli italiani che ritengono la ma�a una questione di ordinaria 

criminalità circoscritta ad alcune regioni meridionali del nostro Paese. Indagini, 

processi ed inchieste dimostrano che le cose non stanno così...

“LE.GI.IN.”

Legalità, Giustizia, Informazione

è ideato dall’Associazione Culturale 

“Terra Mater” in collaborazione con 

l’Associazione Culturale “Il Sicomoro” e 

l’Associazione Culturale “Mandi dal Cil”. 

Il percorso avviato in alcuni Istituti 

scolastici di Pordenone e Udine ha 

inteso promuovere l’apprendimento e 

la divulgazione del valore della legalità 

nei suoi molteplici aspetti favorendo, 

attraverso l’informazione e approcci 

multidisciplinari, percorsi di cittadinan-

za attiva rivolti a cittadini ed alunni.

Obiettivo del progetto è promuovere 

l’educazione alla legalità mediante 

iniziative che, sulla base di incontri 

tematici, dibattiti, proiezioni, rappre-

sentazioni, esperienze laboratoriali, 

conferenze e presentazioni di libri, 

forniscano strumenti critici attuativi e 

di analisi umanistica sul tema del vivere 

e della società civile alla luce di sistemi 

criminali organizzati che sempre più 

risultano intrecciati al sistema sociale 

ed economico internazionale. 

Il progetto è parte di un percorso  di 

sensibilizzazione e consapevolezza atto 

a comprendere che la dignità, la libertà, 

l’uguaglianza, la democrazia e la 

sicurezza vadano perseguiti e protetti 

contro ogni forma di illegalità.

Nel 1998 un gruppo di amici uniti dalla passione per la musica decide di riunirsi 

in un'associazione musicale con lo scopo di avvicinare tutti, in particolar modo i 

giovani, all'arte musicale bandistica. Nasce così il Complesso musicale bandisti-

co "Amici della Musica" di Tamai, unica realtà bandistica all'interno del Comune 

di Brugnera. La partecipazione a manifestazioni di carattere civile e religioso 

all'interno del Comune e non solo, l'adesione alle attività dell'ANBIMA di 

Pordenone, sono un vanto per questa piccola realtà che vuole essere presente 

nel territorio per avvicinare le persone alla musica.


