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RESTART ANTIMAFIA 
“Le mafie sulla mia città” 

 Sfida redazionale per promuovere il protagonismo 
delle nuove generazioni nel contrasto alle mafie  

 
Chi la promuove: nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni 
per i suoi primi dieci anni, l’Associazione daSud lancia Restart Antimafia “Le mafie sulla 
mia città”: una sfida redazionale a livello nazionale per promuovere il protagonismo delle 
nuove generazioni nel contrasto alle mafie, attraverso la messa in gioco delle abilità e delle 
capacità autoriali dei partecipanti. 
 
Chi la sostiene: la sfida è promossa con la media partnership del quotidiano online 
Repubblica.it in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione) e 
con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola e allo Sport di Roma Capitale. 
 
A chi si rivolge: frutto del costante lavoro di sensibilizzazione svolto dall’Associazione 
all’interno delle scuole per avvicinare i più giovani ai temi della mafia e dell’antimafia, la 
sfida si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado d’Italia. 
 
Un post per raccontare “le mafie sulla mia città”: i partecipanti dovranno redigere 
un post in forma di articolo scritto che non superi le 2.700 (circa 500 parole), sviluppando 
una delle seguenti tracce: 

• Le mafie e le forme che le rendono visibili in città, negli spazi pubblici attraversati in 
maniera distratta o vissuti quotidianamente.  

• Le speculazioni e l'economia criminale (es: droga, ecomafie, gioco d'azzardo, usura, 
corruzione, omertà e paura, connivenze con il sistema mafioso ed esclusione 
sociale).  

• Le buone pratiche di contrasto alle mafie, le testimonianze e le proposte antimafia 
che partono dall'osservazione e dall'analisi dei territori di appartenenza.  

• Le storie di mafia o di antimafia riconosciute o ancora da definire in città. 
  
Come si partecipa: per partecipare alla gara redazionale è necessario che la scuola di 
appartenenza sia iscritta alla piattaforma laRepubblica@SCUOLA del sito web 
www.scuola.repubblica.it. L’iscrizione alla piattaforma può avvenire in qualsiasi momento 
seguendo le indicazioni sul sito internet alla pagina http://scuola.repubblica.it/iscrizione/. 
I contributi dovranno essere pubblicati, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 
dell’8 maggio 2015, sulla piattaforma laRepubblica@SCUOLA del sito web 
www.scuola.repubblica.it  
 
I premi Restart Antimafia: i contributi verranno esaminati da due apposite Giurie, una 
per la sfida nazionale (9 membri in rappresentanza di daSud, Repubblica.it e MIUR) e una 
per la sfida riservata agli studenti romani composta da daSud e Assessorato alla Scuola e 
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allo Sport di Roma Capitale). I 9 migliori post (3 per scuole medie d’Italia, 3 per le scuole 
superiori d’Italia, 3 per le scuole medie e/o superiori del Comune di Roma) saranno 
premiati con: una speciale pubblicazione sul sito web www.scuola.repubblica.it; 
l'inserimento nella lista dei candidati alla vittoria finale del Campionato di 
Repubblica@Scuola, una copia del social game di daSud “Mammamafia”; una copia della 
collana “Progetto Libeccio” di fumetti antimafia targata daSud e Round Robin Editrice; un 
prodotto editoriale del Gruppo l’Espresso; una visita guidata presso il palazzo del 
Ministero dell'Istruzione e/o la Camera dei Deputati e/o il Senato della Repubblica 
(MIUR). Dei nove, i tre migliori della categoria riservata agli studenti romani riceveranno 
inoltre un abbonamento presso una struttura sportiva.  
 
La cerimonia di premiazione: i premi saranno erogati il 26 settembre 2015, a Roma, 
in luogo ancora da definire, in occasione del Festival Restart Antimafia organizzato 
dall’Associazione daSud per celebrare il suo decennale.  
 
 


