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Solidaria. Un percorso d'impegno civile contro la mafia e la criminalità.
Solidaria, costituita nel giugno 2002, è I'unica cooperativa sociale in Italia che, avendo individuato
quale scopo sociale prioritario la promozione della legalità e dell'impegno antimafra, reahzza
servizi di assistenzain favore delle vittime della mafia, del racket e dell'usura, e delle vittime di
reato in genere.Per la stessaragioneSolidaria è l'unica cooperativasocialein Italia ad esserestata
"organizzazione di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività
riconosciuta
estorsive",ai sensidella legge 44199.
Il percorso intrapreso è quello di un impegno civile ad ampio raggio, fatto di solidarietà e sostegno
concreto alle vittime della mafia e della criminalità, di promozione della legalità democraticacontro
i rapporti mafia politica e affari, di lotta alpizzo, all'usura, allacomvione, al clientelismo mafioso.
Lo dimostrano le tante cose fatte in questi anni a partire dall'attività di assistenzaamministrativa e
sostegnopsicologico offerto alle vittime della mafia, del racket e dell'usura e, con la collaborazione
di professionisti qualificati, anchedi assistenzalegale e finanziaria.
"fare rete", Solidaria ha stipulatonel 2005 un Protocollo d'Intesa con
Convinti dell'importanzadi
lo Sportello Legalità della Camera di Commercio di Palermo. In questi anni ha anche collaborato
con altre realtà come Libera Palermo,la cooperativaA.L.I., il CoordinamentoVittime della mafia,
del racket e dell'usurae il Comitato Addioprzzo.
Solidaria è stata, inoltre, protagonista di numerose iniziative di promozione della cultura della
legalità. Tra queste,la più importante certamenteè il Premio Libero Grassi, giunto quest'anno alla
Vledizione con il quale sono statecoinvolte centinaia di scuole italiane. I risultati di questeedizioni
"Lettere al caro estortore", il video
sono state:vnamostra di manifesti antiracker itinerante, il libro
"Peppino Impastato, vittima di un depistaggio", gli spots televisivi e radiofonici antiracket e
antiusura, gli spots televisivi suí temi della lotta contro tutte le mafie, contro le morti bianche e per
la tutela dell'ambiente.
Tra le attività più impegnative svolte in questi anni anchelareahzzazione e all'aggiornamento di un
sito internet particolarmente curato nei contenuti (www.solidariaweb.org), clre ha consentito di far
conoscerela cooperativa anche in altre regioni, e la produzione di cinque volumi con cui sono stati
affrontati alcuni degli argomenti e dei fatti oggetto dell'impegno di Solidaria:
- "Filippo Basile - Un dirigente regionale prematuramente scomparso" (2004), un librodocumento dedicato ad un funzionario regionale integerrimo, barbaramenteucciso solo per aver
voluto adempierefino in fondo il suo dovere;
- *Solidarietà ad personam - Le vittime scelte" (2005), con le prefazioni di FrancescoForgione e
Fabio Granata e i contributi di Giovanni Abbagnato e Sonia Alfano. Un'analisi assai critica
"ad
sull'applicazionedella legge regionale 13 seffembre 1999, n. 20 e sulle numeroseleggi
personam" volute dal parlamentoregionale in materia di solidarietà alle vittime;
- "Lettere al caro estortore" (2006). Una raccolta delle più significative lettere che hanno
partecipato alla II edizione del Premio Libero Grassi, commentateda Andrea Cozzo, Girolamo
Lo Verso, Giovanni Abbagnato, Maurizio de Lucia, Laura Di Salvo, Carlo Lucarelli. (Trecento
copie di questo volume sono state donate alle carceri italiane).
- "Per non dimenticare ... GiuseppeFrancese" (2007). Il testo raccoglie articoli pubblicati e
lettere inedite scritte da Giuseppe. Giuseppe, prematuramentescomparsoil 3 settembre 2002,
dalla mafia rl26 gennaio1979.
era figlio di Mario Francese,giornalistadi cronacaassassinato
"Non
fare il passo più lungo della gamba" (2008). Il volume contiene un testo teatrale scritto
insieme ad un gruppo diragazzi dell'Istituto PenaleMinorile di Palermo.
Solidaria, infine, da oltre due anni si costituisce parte civile nei processicontro lamafta, il racket e
I'usura.

socialeonlus
SOLIDARIA - societàcooperativa
(90138),
ViaMarcoPolo,52
Palermo
- mobile329.1458410
- fax091.6197345
tel.091.333467

http://www.solidariaweb.org
email:info@solidariaweb.org
Codicefìscale,Partital.V.A.:05107940826

