


L’ASSOCIAZIONE DASUD 
PROMUOVE I DIRITTI SOCIALI  
E CIVILI E FAVORISCE  
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE  
ALLE SCELTE DEMOCRATICHE
ELABORA UN NUOVO  
RACCONTO DELLE MAFIE 
E COSTRUISCE UN IMMAGINARIO  
ANTIMAFIE ORIGINALE
SPERIMENTA FORME DI ARTE,  
COMUNICAZIONE  
E FORMAZIONE AL SERVIZIO 
DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
RECUPERA LA MEMORIA 
DAL BASSO E LAVORA AL  
RINNOVAMENTO  
DELLE POLITICHE DI GENERE



CHI È DASUD
DASUD È UN’ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE E ANTIMAFIA 
CHE NASCE IN CALABRIA NEL 2005 PER 
SPERIMENTARE PERCORSI DI GIUSTIZIA 
SOCIALE E SVILUPPARE I DIRITTI COME 
STRUMENTO DI CONTRASTO AI CLAN E 
DI RICOSTRUZIONE DI UN MOVIMENTO 
ANTIMAFIA POPOLARE.
DAL 2009 L’ASSOCIAZIONE HA LA SUA 
SEDE NAZIONALE A ROMA DOVE HA 
CREATO UN OSSERVATORIO SULLE MAFIE, 
UN LABORATORIO PERMANENTE DI 
CREATIVITÀ E DI INNOVAZIONE SOCIALE 
E DOVE ORGANIZZA EVENTI CULTURALI E 
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI 
SOCIALI E CIVILI.



DASUD LAB E 
RADIO DASUD 
daSud Lab è il percorso di educazione non formale 
attivato presso numerose scuole e università in 
tutta Italia. Dall’esperienza dei laboratori è nata 
Radio daSud, la web radio dell’antimafia e dei 
diritti. Un’emittente radiofonica realizzata dai 
ragazzi per i ragazzi, un microfono sintonizzato 
sulle frequenze degli adolescenti nelle periferie 
di Roma. Uno strumento che diventi il “centro” 
attorno al quale creare una “nuova” comunità, 
quella che nasce all’interno di AP, l’Accademia 
Popolare dell’Antimafia e dei diritti.uale creare 
una “nuova” comunità quella che nasce all’interno 
di AP, l’Accademia Popolare dell’Antimafia e dei 
diritti.

RESTART,  
IL FESTIVAL  
E IL PREMIO 
Restart è il primo festival delle creatività antimafia 
e dei diritti. Nell’ambito della rassegna annuale 
daSud assegna i Premi Restart: un riconoscimento 
a chi, nel proprio ambito lavorativo, ha promosso 
i diritti sociali e civili, ha ideato buone pratiche ed 
esempi di innovazione sociale e ha costruito un 
nuovo immaginario antimafia e per i diritti.

TUTTO
SOTTO
SOPRA

DASUD.IT

FESTIVAL DELLE CREATIVITÀ 

ANTIMAFIA E DEI DIRITTI

ROMA 29.09/07.10.2017

Terza edizione del Festival della creatività antimafia 

e dei diritti promosso dall’Associazione daSud: un 

momento per offrire un punto di vista inedito sull’Italia 

di oggi, lanciare una discussione pubblica sulla nuova 

geografia delle mafie e della corruzione, elaborare 

idee innovative di governance dei territori. Promuovere 

nei giovani il ruolo della cultura come antidoto 

contro la fascinazione dei clan e fare dell’antimafia 

e dell’affermazione dei diritti un punto di vista 

attraverso cui guardare alle politiche di welfare, della 

giustizia, del lavoro, dell’immigrazione, dell’istruzione 

e della cultura.

SPAZIO ÀP 

Accademia Popolare 

dell’Antimafia e dei Diritti

C/O ISS “E. Ferrari” 

Via Contardo Ferrini 83 (metro Subaugusta)  

Roma

ISFCI 
Istituto Superiore di Fotografia e 

Comunicazione integrata

Via degli Ausoni, 1 (zona San Lorenzo) 

Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Associazione daSud 

Via Marco Celio Rufo, 23, Roma, 00175  

+39 393 905 5343 

segreteria@dasud.it

INFORMAZIONI: 

www.dasud.it 

www.apaccademia.it

UFFICIO STAMPA: 

Eleonora Farnisi 

+39 345 402 3931 

eleonorafarnisi@dasud.it 

ufficiostampa@dasud.it

SEGRETERIA: 

Dario Antonini

LOGISTICA E ALLESTIMENTI: 

Sara Di Bella

Associazione di promozione sociale e antimafia 

che nasce in Calabria nel 2005 e che opera a Roma 

dal 2009. Mette in rete competenze per lavorare al 

contrasto sociale e culturale delle mafie. Recupera 

memoria dal basso per costruire un nuovo racconto 

delle mafie. Promuove i diritti come strumento per 

ricostruire l’antimafia sociale e lavora al rinnovamento 

delle politiche di genere. Sperimenta nuove forme di 

arte, comunicazione e formazione.

L’Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti: una 

factory sociale e culturale che si propone di riattivare 

le migliori energie sociali e culturali del territorio, con 

l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, 

trasformare la periferia in creative city, cambiare 

l’immaginario sulle mafie e l’antimafia. Da un’idea di 

daSud, Officina Culturale Via Libera e Cooperativa 

Diversamente, nasce all’interno di una scuola della 

periferia romana: l’IIS E. Ferrari di Cinecittà/Don 

Bosco.

IL FESTIVAL
LE LOCATION 

DEL FESTIVAL

PREMIO RESTART 2017

Presenta: 

Francesca Fornario Radio 1

Introduzione: 

Danilo Chirico Portavoce Associazione daSud

Partecipano: 

Antonella Lattanzi scrittrice 

Giuseppe Gagliardi regista 

Andrea Satta cantante 

Fabio Mollo regista 

Rosario Mastrota autore e regista teatrale 

Giulia Minoli The Co2 Crisis Opportunity Onlus 

Andrea Costa Baobab Experience Roma 

Gabriele Kreuter-Lenz Assiur direttrice Goethe-

Institut in Italia 

Don Nicola De Blasio Caritas Benevento 

Umberto Santino Centro Siciliano di  

documentazione “Giuseppe Impastato” - Palermo 

Maurizio Placentino Associazione culturale 

Provo.cult, San Giovanni Rotondo (FG) 

Andrea Candela Barrios, Milano 

Alessandra Sabatini Associazione Magville 

Marco Genovese Libera Roma 

Loris Antonelli Associazione Via Libera 

Ida Crea dirigente scolastico Enzo Ferrari 

Marco Caputi Cooperativa Diversamente 

Daniela Marra attrice, ÀP 

Alberto Crespi Centro sperimentale di cinematografia 

Celeste Costantino Commissione Parlamentare Antimafia

 
A SEGUIRE; 

RESTART LIVE!

CON 

TETES DE BOIS  

RICCARDO SENIGALLIA, 

GIORGIO MARIA CONDEMI 

FABIO MAGNASCIUTTI 

LAMPI DI CIRCO  

OSPITI A SORPRESA

IL PREMIO RESTART 

Giunto alla quarta edizione, il “Premio Restart” è il 

riconoscimento annuale che daSud assegna alle realtà 

sociali e alle personalità del mondo della cultura e dello 

spettacolo che si sono distinte nell’innovazione sociale, 

artistica e culturale al servizio della promozione dei diritti 

sociali e civili.

IL FUTURO DI AP 

Nel corso della serata saranno presentate le iniziative 

di daSud e ÀP per l’anno 2017/2018 in particolare 

relativamente a cinema, teatro, fumetto, educazione, 

antimafia, biblioteca, tematiche di genere, musica.

L’APERITIVO DELLE TERRE PUBBLICHE 

La serata si aprirà con un aperitivo a cura della 

Cooperativa Agricola Coraggio, un’esperienza animata da 

giovani agricoltori che ha combattuto una battaglia per 

l’assegnazione delle terre pubbliche del Comune di Roma 

ai giovani agricoltori e che s’è aggiudicata il bando per la 

gestione dei terreni di Borghetto San Carlo.

LO SPAZIO BABY 

Durante la serata sarà allestito uno spazio bambini (da 1  

a 6 anni) a cura della Cooperativa sociale Diversamente.

SABATO 

07 OTTOBRE 
ORE 19.30

SPAZIO ÀP 

ISS “E. Ferrari”- Sala Sepe

Via Contardo Ferrini 83 
Roma

TUTTO
SOTTO
SOPRA
UNA SERATA DI MUSICA, TEATRO, 

CINEMA, LETTERATURA, FUMETTI, 

ANTIMAFIA E DIRITTI



LA LUNGA MARCIA 
DELLA MEMORIA 
È l’evento itinerante che fa tappa finale in Calabria, 
a Pietra Cappa, nel cuore dell’Aspromonte. Tra le 
iniziative più importanti, nel 2007-2008 il restauro a 
Gioiosa Ionica del murales dedicato a Rocco Gatto, 
definito il “Quarto Stato dell’anti-’ndrangheta”. Nel 
2009 “Strade e piazze antimafia”: duecento luoghi 
in tutta Italia sono stati simbolicamente intitolati 
alle vittime di mafie. Nel 2011 il concorso “L’ultima 
foto alle mafie”, nel 2013 la campagna “Roma 
città di mafie” e l’assemblea “Restart antimafia”. 
Nel 2014 “Mammamafia” con il primo murales 
antimafie di Roma realizzato sulla Collina della Pace 
e la mostra all’Ara Pacis dei disegni antimafia. 

L’ANTIMAFIA DELLE 
OPPORTUNITÀ 
Elabora proposte concrete per la buona governance 
dei territori, per un welfare partecipato e inclusivo, 
per l’antimafiadelle opportunità. Ha promosso 
il protocollo “Municipi Senza Mafie” firmato nel 
2013 da tutti i Presidenti dei Municipi diRoma 
Capitale: una carta d’intenti con impegni verificabili 
su appalti, corruzione, gioco d’azzardo, beni 
confiscati, formazione e la cultura. Ha chiesto 
e ottenuto che la commissione parlamentare 
antimafia aprisse il focus sulle mafie a Roma. Tra le 
altre proposte politiche, quella del Reddito minimo 
garantito in funzione antimafia che renderebbe 
più difficile l’arruolamento delle fasce più deboli 
nella criminalità organizzata, quello di una legge 
sul rilancio delle periferie, affrontato anche nel 
dossier Under, e sull’introduzione dell’educazione 
sentimentale nelle scuole. La proposta di destinare 
i beni confiscati alla mafia per il diritto allo studio 
è stata recepita nel 2013: ora il codice antimafia 
dispone che il 3% dei soldi sottratti ai clan venga 
destinato a nuove borse di studio.



POLITICHE 
DI GENERE  
L’indagine sul rapporto tra i generi all’interno dei 
sistemi mafiosi e lo svelamento dello stereotipo 
per cui le mafie non uccidano donne e bambini. Il 
racconto dei femminicidi di mafia e l’analisi delle 
trasformazioni del ruolo delle donne nei clan. La 
promozione di campagne contro la violenza sulle 
donne e per la parità di genere. Sono alcune delle 
attività di daSud per il rinnovamento delle politiche 
di genere. In particolare, daSud ha pubblicato 
i dossier “Sdisonorate. Le mafie uccidono le 
donne” e “Sdisonorate II” sul ruolo delle donne 
nei clan e promosso la campagna “#1oradamore” 
sull’introduzione dell’educazione sentimentale 
nelle scuole contro le discriminazioni di genere, i 
fenomeni di bullismo e l’omofobia che è diventata 
anche una proposta di legge.

LE CAMPAGNE 
CROSSMEDIALI 
Lavora a una nuova comunicazione, innovativa 
e creativa. Tra le campagne crossmediali che 
ha ideato e promosso,“Le mafie ci uniscono” 
realizzata in occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia; “#Romacittàdimafie” per denunciare 
l’omertà e il negazionismo e il provocatorio 
“Roma Mafie Tour” nei luoghi di mafia della 
Capitale; “#Fattidimafia” sul sistema droga a 
Roma e la creazione delle carte da gioco del 
“Trafficante in fiera”; “+Terra=+Lavoro+Diritti” 
sulla riappropriazione e valorizzazione delle terre 
pubbliche abbandonate e sulla creazione di nuova 
occupazione; Filiera sporca, contro il caporalato in 
agricoltura.



ÀP, L’ACCADEMIA 
POPOLARE 
DELL’ANTIMAFIA  
E DEI DIRITTI 
L’Associazione daSud ha ideato e avviato il 
progetto ÀP, l’Accademia popolare dell’antimafia 
e dei diritti: una factory sociale e culturale che 
nasce - per la prima volta - dentro una scuola di 
periferia, l’Istituto Enzo Ferrari di Roma grazie 
alla collaborazione di numerose realtà sociali e 
culturali della città. ÀP ha attivato un cine-teatro 
aperto al territorio e sta riaprendo una biblioteca, 
in disuso da anni, dentro la quale confluiranno 
la mediateca multimediale antimafia “Giuseppe 
Valarioti” e il fondo di fumetti e graphic novel 
intitolato a Daniele Magrelli.
ÀP è: 
• un laboratorio permanente di cultura e diritti di 

cittadinanza per gli studenti
• un hub dove avviare un’alleanza tra artisti, 

associazioni, reti territoriali, istituzioni e scuole
• una location per workshop, laboratori, eventi 

culturali
• un palcoscenico capace di ospitare importanti  

e originali progetti artistici e culturali, uno spazio 
per costruire un punto di vista critico sulla città 
e sul Paese. 



LE MAFIE 
CI UNISCONO 
Offrire un punto di vista inedito sull’Italia di oggi, 
lanciare una discussione pubblica sulla nuova 
geografia delle mafiee della corruzione, elaborare 
idee innovative di governance dei territori. Fare 
dell’antimafia il punto di vista attraversocui 
guardare alle politiche di welfare, della giustizia, 
del lavoro dell’immigrazione, dell’istruzione e della 
cultura.

LE PRODUZIONI 
CULTURALI 
Ha prodotto libri e dossier, tra cui “Dimenticati. 
Vittime della ‘ndrangheta” che ha ricevuto il 
premio Indro Montanelli; “Roma Tagliata Male” e 
“Mammamafia. Il welfare lo pagano le mafie” che 
hanno anticipato le inchieste su Mafia Capitale. 
Con il “Progetto Libeccio” invece, ha realizzato 
le graphic novel – tre volte vincitrici del premio 
Giancarlo Siani – sulle storie dei personaggi 
dell’antimafia. “Mc Mafia” è la mostra di fumetti 
che per la prima volta in Italia ricostruisce il 
racconto di cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra nei 
fumetti dal dopoguerra ad oggi. Il dossier Under 
indaga il rapporto tra Giovani, mafie e periferie. 
Ha co-prodotto documentari, spettacoli teatrali e 
opere musicali, valorizzando quelle del cinema e 
delle arti visive che hanno raccolto la sfida di fare 
“Restart” sull’immaginario antimafia.

MC MAFIA
Mafia, camorra e ‘ndrangheta nella storia del fumetto



SOSTIENICI 
L’ANTIMAFIA COME PREREQUISITO 
DELL’AGIRE E LE PRATICHE DI 
PARTECIPAZIONE, LA PRODUZIONE 
ARTISTICA E CULTURALE,  
LA RICERCA E IL GIORNALISMO,  
LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E 
LA LOTTA ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA, IL PROGETTO ÀP E  
IL FESTIVAL RESTART, LA FORMAZIONE 
E LE BUONE PRATICHE POLITICHE.
SOSTIENI L’ANTIMAFIA FELICE. 
SOSTIENI L’ANTIMAFIA 
DELLE OPPORTUNITÀ. 
COLLABORA ALLE ATTIVITÀ. 
ISCRIVITI A DASUD.
FAI UNA DONAZIONE 
IBAN IT78 Z033 5901 6001 0000 0142 182
DESTINA IL 5X1000 
CF. 92047910804

Associazione daSud 
Via Marco Celio Rufo 
Roma, 00175 
Codice Fiscale 92047910804 
P. IVA 14070761003
+393939055343 
info@dasud.it
www.dasud.it

ÀP, Accademia Popolare 
dell’Antimafia e dei Diritti 
Via Contardo Ferrini 83 
Roma, 00173
www.apaccademia.it




