
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

“PADRE PUGLISI E ALTRI UOMINI GIUSTI: 
ECCO LE VITTIME DI MAFIA” 

Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia Dott.ssa Rosanna A. Gallo 

E

Il Dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo Prof. Massimo Leonardo

E

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo Prof.ssa Pia Blandano 

PREMESSO

che ricorre quest’anno il 25° anniversario della uccisione per mani di mafia di Padre Pino Puglisi, già

proclamato Beato della Chiesa Cattolica, 

che, per il valore ed il pregio che Padre Puglisi ha avuto quale grande educatore, allo stesso è stata

intitolata nel gennaio di quest’anno una sala del Complesso Malaspina di Palermo che ospita gli Uffici

Giudiziari  Minorili,  i  Servizi  Minorili  dell’Istituto  Penale  per  i  Minorenni  (IPM),  dell’Ufficio  di

Servizio Sociale  per i  Minorenni  (USSM), del Centro Diurno Polifunzionale  (CDP),  del  Centro di

Prima Accoglienza (CPA) ed il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) quale centro coordinatore di

tutti i Servizi Minorili aventi sede in Sicilia;

che il CGM ha manifestato l’intendimento di:
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 diffondere nell’intero territorio siciliano sia ai giovani dell’area penale interna (ragazzi detenuti

presso  gli  IPM)  che  esterna  (utenza  presa  in  carico  dagli  USSM  di  Catania,  Messina  e

Caltanissetta)  nonché  a  quelli  in  carico  all’UEPE  (Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna)  di

Messina e Caltanissetta la conoscenza della figura di Padre Pino Puglisi, affiancandola ad altre

vittime di mafia legate al territorio di volta in volta interessato; 

 realizzare tale obiettivo attraverso la rappresentazione teatrale “Tu da che parte stai? che vede

impegnati, come attori, studenti del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo e

come regista il Prof. Roberto Lopes;

 prevedere una tavola rotonda con  interventi di testimoni privilegiati quali la prof.ssa Rosaria

Cascio e il Prof. Roberto Lopes nonché  vittime di mafia e sopravvissuti a stragi di mafia; 

che, a tal fine, il CGM ha richiesto la collaborazione del Prof. Roberto Lopes, insegnate presso il Liceo

Classico Vittorio Emanuele II di Palermo, autore e regista del lavoro teatrale “Tu da che parte stai?”

per la  messa in scena della suddetta opera teatrale nei servizi minorili della Sicilia e della Prof.ssa

Rosaria Cascio, insegnate presso l’Istituto Magistrale Regina Margherita di Palermo e testimone diretta

dell’opera di Padre Puglisi nonchè autrice di libri sulla sua vita per gli incontri con i minori e giovani

dell’area penale

che il Prof. Lopes e la Prof.ssa Cascio unitamente alle direzioni delle scuole citate hanno dato la loro

disponibilità ritenendo l’iniziativa di grande pregio e valore culturale, nonché altamente formativa ed

educativa anche rispetto all’impegno posto in essere dagli studenti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II si impegna a consentire al Prof.

Lopes ed agli alunni interessati di mettere in scena la rappresentazione teatrale “Tu da che parte

stai?”,  nei  luoghi  e  nelle  date  specificati  nel  programma  allegato  e  il  Dirigente  Scolastico

dell’Istituto  Regina  Margherita  si  impegna  a  consentire  alla  Prof.ssa  Cascio  ed  agli  alunni

interessati di partecipare agli eventi indicati nel programma allegato;

Il  Direttore  Del  Centro  Giustizia  Minorile  si  impegna  a  coordinare  le  attività  delle

manifestazioni  programmate  in  raccordo  operativo  con  i  servizi  minorili  interessati

coinvolgendo le autorità Giudiziarie e Civili delle diverse realtà territoriali
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2. I costi di trasporto degli alunni e del personale addetto al loro accompagnamento, del pranzo

nonché la spesa per le attrezzature necessarie quali microfoni e luci sarà a carico del CGM;

3. Sarà onere delle Direzioni delle scuole acquisire le opportune autorizzazioni con assunzione dei

conseguenti  obblighi  e  responsabilità  previste  per  il  caso  in  cui  gli  studenti  della  scuola

effettuano gite fuori  dalla  scuola o nella  Città  di Palermo,  nonché autorizzazioni  genitoriali

all’ingresso negli  Istituti  Penali  per i minorenni,  nel caso di studenti  che non hanno ancora

raggiunto la maggiore età.

4. A conclusione  del  Progetto,  verrà  redatto  un  report,  da  inviare  al  superiore  Dipartimento

Giustizia Minorile e di Comunità  con la raccolta documentale e/o audio-video dei commenti,

osservazioni e riflessioni dei minori e giovani dell’area penale minorile che avranno preso parte

alle manifestazioni programmate al fine di verificarne l’impatto sui giovani destinatari.  Alla

realizzazione del report  sarà gradita la collaborazione degli  insegnanti  e degli  studenti  delle

Istituzioni  Scolastiche,  parti  del  presente  protocollo,  che  avranno  preso  parte  alle  diverse

manifestazioni programmate.   

5. Le  parti  manifestano  la  disponibilità  a  rinnovare  il  presente  accordo  per  iniziative  similari

riguardanti la messa in scena di lavori teatrali presso le strutture dei Servizi Minorili ovvero ad

avviare forme di collaborazione per la realizzazione di progetti o di programmi di alternanza

scuola – lavoro per i quali stipuleranno specifiche convenzioni.

Letto, confermato e sottoscritto

 

Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia:     Dott.ssa Rosanna A. Gallo
                                                                              ______________________________________

Il Dirigente Scolastico del Liceo classico statale  Vittorio Emanuele:    Prof. Massimo Leonardo

                                                                                        ______________________________________

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Regina Margherita:  
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