
Livello A2 e B1 

Don Ciotti e Libera – associazioni, nomi e numeri contro la mafia 

I Parte 

Don Pio Luigi Ciotti è un sacerdote italiano, molto attivo nel sociale, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele, 
(organizzazione che si occupa in particolare dei tossicodipendenti), e dell'Associazione Libera, organizzazione che si 
batte contro i soprusi delle mafie in tutta Italia. 
Nato a Pieve di Cadore nel 1945, nel 1950 seguì la famiglia che si trasferì a Torino, in cerca di lavoro. Finite le scuole 
dell'obbligo, prese un diploma da radiotecnico e, nel frattempo, frequentò assiduamente i gruppi parrocchiali 
della Crocetta. Insieme a loro, nel 1965, fondò un gruppo, con l'obiettivo di aiutare i disadattati e i drogati che vivevano 
per strada; due anni dopo il gruppo prese il nome di Gruppo Abele. Fra le sue prime attività, emergono un progetto 
educativo negli istituti di pena minorili e la nascita di alcune comunità per adolescenti, alternative al carcere. 
L'interesse di Luigi Ciotti per gli ultimi attirò l'attenzione ed il sostegno del cardinale torinese Michele Pellegrino, noto 
per le sue attività pastorali dedicate agli emarginati. Luigi Ciotti entrò in seminario a Rivoli (TO) dove, nel novembre 
del 1972, venne ordinato sacerdote. 
A partire dal 1979 il Gruppo si aprì anche alla cooperazione internazionale, con un primo progetto in Vietnam, altri ne 
seguirono in Sud America e Costa d’Avorio, quest'ultimo tuttora in corso. Alla base del lavoro di don Ciotti c’è la 
convinzione che solo il “noi” possa essere protagonista di un vero cambiamento sociale. 

➢ (Livello A2 e B1) Rispondi: 

• Chi è don Ciotti? 

• A che età si trasferì a Torino? Perché? 

• Che tipo di diploma ottenne alla fine dei suoi studi? 

• Che cosa frequentava mentre studiava? 

• Perché i cardinal Pellegrino iniziò ad interessarsi di don Ciotti? 

• Che cosa significa che solo “il noi può essere il protagonista del cambiamento”? 

➢ (Livello B1) Spiega il significato delle seguenti parole o espressioni: sacerdote, associazione, soprusi, mafia, 
diploma, disadattati, gruppo, obiettivo, vivere per strada, istituti di pena minorili, gli ultimi, cardinale, attività 
pastorali, emarginati, seminario, cooperazione internazionale, tuttora in corso. 

 
II Parte 

➢ (Livello A2 e B1) Inserisci negli spazi bianchi le parole seguenti: percorsi, raccolta, beni, cambiamento, contrasto, 
legge,  

Negli anni novanta l'impegno di don Ciotti si allarga al ……… alla criminalità organizzata. Nel 1995 crea Libera: 
associazioni, nomi e numeri contro le mafie, oggi punto di riferimento per oltre 1.600 organizzazioni nazionali e 
internazionali. Nel 1996 Libera promuove la…………….. di oltre un milione di firme per l'approvazione della ………… sull’uso 
sociale dei beni confiscati, e nel 2010 lancia una seconda grande campagna nazionale contro la corruzione. 
Obiettivo di Libera è alimentare quel ………………….. etico, sociale e culturale necessario per spezzare alla radice i 
fenomeni mafiosi e ogni forma d'ingiustizia, illegalità e malaffare. A questo servono i…………………………… educativi in 
collaborazione con 4.500 scuole e numerose facoltà universitarie; fonda delle cooperative sociali che lavorano 
utilizzando i……………….. confiscati. 
 
III Parte 
Nel 2012 Libera è stata inserita dalla rivista di fama mondiale The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong 
del mondo: è l’unica organizzazione italiana a figurare in questa lista; Libera è riconosciuta come associazione di 
promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale ed è presente su tutto il territorio nazionale attraverso sedi 
regionali e coordinamenti provinciali. Anche a Torino c’è una sede di Libera, in Corso Trapani 91/B.  
Le attività di Libera a Torino sono iniziate con l’idea di produrre il torrone “LIBERO”, realizzato per raccogliere fondi 
per piantare noccioli ed avviare l’attività di apicoltura in Cascina Caccia, bene confiscato alla ‘ndrangheta a San 
Sebastiano da Po (TO). 

➢ (Livello A2 e B1) Scrivi le parole del testo che corrispondono alle definizioni seguenti: 

Pubblicazione internazionale  Capoluogo di Regione  

Organizzazione senza scopo di lucro  Collocazione, centrale operativa   

Organizzazione   Mansioni, funzioni  

Totalità della superficie di uno Stato  Prodotto sottratto alla malavita   
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IV Parte  
LIBERO (come si legge sul sito http://liberapiemonte.it)  è cresciuto attraverso le collaborazioni tra l’associazione Acmos, 
la cooperativa Nanà, l’Istituto alberghiero Beccari di Torino, i maestri del cioccolato di Ziccat, la linea di cosmesi naturale 
della dott.ssa Reynaldi, la passione per il riso de Gli Aironi e la dolcezza di Pastiglie Leone. 
Oggi LIBERO è un progetto che sostiene attività sociali, educative e di accoglienza attraverso la produzione di miele, 
nocciole, torrone, cioccolato, barrette energetiche, risotti, caramelle, prodotti di cosmesi; tutti prodotti realizzati in 
collaborazione con professionisti fidati che lavorano con manodopera locale (fra cui migranti, ragazzi in situazioni 
critiche, persone in pena alternativa), usando materie prime dei beni confiscati. 
LIBERA genera così reddito e lavoro pulito; nel solco della legalità e con la forza delle reti sociali, promuove percorsi di 
reale cambiamento. 
Ogni anno, migliaia di volontari, provenienti dall’Italia e dal mondo, decidono di trascorrere parte della loro estate in un 
bene confiscato alle mafie. È il progetto E!State Liberi. 
L’obiettivo principale di E!State Liberi è quello di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso e delle modalità di 
contrasto, attraverso il confronto con i familiari delle vittime delle mafie, con i testimoni di giustizia e con gli operatori 
delle cooperative e delle associazioni alle quali sono stati destinati i beni confiscati. 
In Piemonte, da diversi anni, si attivano campi di E!State Liberi presso i beni confiscati Cascina Caccia situata a San 
Sebastiano da Po (TO) e Cascina Arzilla situata a Volvera (TO). 
Nell’estate 2017 è nata un’ulteriore proposta presso l’Alveare di Bardonecchia (TO) e Cascina Saetta di Bosco Marengo 
(AL). 
I campi di Libera si rivolgono a minori, ad adulti e a gruppi. Le attività principali comprendono la manutenzione del bene 
confiscato e la formazione sui temi della legalità democratica e della cittadinanza attiva e soprattutto sulla presenza 
delle mafie al nord, grazie alla partecipazione di ospiti esperti. Le prenotazioni per partecipare all’esperienza si aprono 
nel mese di aprile e i posti disponibili si esauriscono in fretta perché, oramai, Libera è famosissima! 

 

➢ (Livello A2 e B1) 
Elenca almeno tre prodotti per ogni tipo di alimento 

Condimenti e prodotti per 
insaporire 

Bevande analcoliche Dolci Primi piatti 

Es.: Sale, rosmarino Limonata Tiramisù Minestra 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
➢ (Livello A2 e B1) Quali sono i prodotti alimentari citati nel testo? A quale categoria alimentare appartengono (dolci, 

bevande, condimenti ...)? 
 

➢ (Livello B1) 

• Elenca quali prodotti sono in vendita presso la sede di Libera di Torino 

• Il fenomeno mafioso colpisce anche il Piemonte? 

• Chi può lavorare per Libera? 

• Chi sono i volontari di Libera? 

• Chi sono i testimoni di giustizia? 

• Che attività si svolgono durante i campi estivi di Libera? 
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