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CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO ETS 
SEDE LEGALE: Corso Umberto I° n. 220 

CODICE FISCALE: 97253040824 
PEC: associazionecasamemoria@legalmail.it 

 
Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 

  
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

L’Associazione, costituita con atto pubblico registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 
26.07.2010 al n.4713, è: 
- iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, D.M. n. 266 18/07/2003, con provvedimento prot. 
n. 66728 del 9/10/2014 nel settore 7 Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di 
interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le 
biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché del patrimonio 
culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni; 
- iscritta dal 22/2/2016 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Palermo 
al n. 582 parte I e a pag.816 parte II 
- iscritta alla CCIAA di Palermo con il numero REA PA – 293673 dall’8/9/2011 con codice 
Ateco 79.90.20 attività delle guide e degli accompagnatori turistici. 
L’associazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale dello 
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico in data 02/03/2020. 
Con provvedimento tutorio (Decreto n.2010 del 27/08/2012) emanato dell'Assessorato dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia, l'immobile denominato “Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato" sito in Cinisi (PA) Corso Umberto I n.220 ed i numeri 
140 (centoquaranta) reperti custoditi presso la soprammenzionata Casa Memoria, sono stati 
dichiarati di eccezionale interesse etno-antropologico, in quanto individuati fra i beni elencati 
all'art.10 comma 3) lett. d) del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 ed all'art.2 della L.R. n. 80/77 che 
costituiscono un prezioso simbolo della lotta alla mafia e testimonianza di civiltà.   
 La sede fu l’abitazione della famiglia Impastato attualmente riconosciuta come bene di 
interesse storico-culturale con decreto n.41593 del 28/08/2012 della Sopraintendenza 
dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in quanto “testimonianza della storia 
collettiva e della lotta contro la mafia”.  
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi è la Casa-Museo dedicata alla memoria 
di Peppino Impastato e di sua madre Felicia. Peppino, attivista che ha lottato contro mafia, 
corruzione e oppressione, per la giustizia sociale, è stato ucciso per volontà del boss 
Gaetano Badalamenti. Mamma Felicia ha rotto il muro del silenzio per raccontare la storia 
di Peppino e per denunciare gli assassini mafiosi del figlio; è stata la prima donna che, 
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entrata a far parte, dopo il matrimonio, di una famiglia mafiosa, in seguito alla tragica perdita 
del figlio, si è ribellata alla cultura dell’omertà. Ha aperto le porte della sua casa per 
raccontare la storia di Peppino e per far conoscere gli aspetti più corrotti della nostra società 
e dell’apparato istituzionale. Felicia, definita “partigiana dell’antimafia” e “donna di 
democrazia” è scomparsa il 7 dicembre del 2004 dopo un lungo percorso per ottenere 
giustizia per Peppino. Con fermezza e decisione ha superato stanchezza, paura e 
debolezza fisica, senza mai arrendersi di fronte agli innumerevoli ostacoli e a chi, pur 
appartenendo al mondo istituzionale, ha tentato di cancellare la memoria di Peppino e di 
sporcarla, accusandolo di terrorismo o di aver commesso un suicidio eclatante.  
Non è mancato l’isolamento da parte dello Stato, alleggerito solo dall’incontro con magistrati 
onesti che, per l’intransigenza manifestata nel proprio lavoro, hanno in molti casi perso la 
propria vita. La condanna di Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi e bersaglio delle continue 
denunce e dell’impegno politico di Peppino, è arrivata solo nel 2002, 24 anni dopo 
l’assassinio. Il 7 dicembre del 2000, la Commissione Parlamentare Antimafia aveva 
consegnato a Felicia sulla porta di Casa Memoria Impastato la relazione approvata 
all’unanimità che riconosceva le responsabilità di magistrati ed alte cariche delle forze 
dell’ordine nel depistaggio delle indagini sul Caso Impastato. Felicia, dopo aver portato a 
termine il suo compito, ci ha lasciato, non prima di aver strappato la promessa che le porte 
della sua casa avrebbero continuato ad essere aperte. I suoi familiari, con il supporto di 
alcuni attivisti hanno mantenuto la sua volontà continuando, fin da subito, a tenere aperta la 
casa di Felicia che diventerà una Casa-Museo dalla primavera del 2005.  
Nel 2012 Casa Memoria Impastato viene riconosciuta come bene culturale in presenza del 
Sovrintendente della Regione Siciliana Tano Gullo. L’associazione “Casa Memoria Felicia 
e Peppino Impastato” costituitasi nel luglio 2010 è formata dalla famiglia Impastato e da 
alcuni collaboratori; la famiglia Impastato dopo un periodo lungo 34 anni di impegno per la 
giustizia e la verità e la collaborazione con il “Centro siciliano di documentazione Giuseppe 
Impastato” di Palermo, ha deciso di costituirsi formalmente come gruppo associativo. 
L’associazione negli anni si è occupata di importanti iniziative, non soltanto le manifestazioni 
in ricordo di Peppino ogni 9 maggio, anniversario del suo assassinio, e in ricordo di Felicia 
Bartolotta Impastato ogni 7 dicembre, anniversario della sua scomparsa, ma anche eventi 
di promozione culturale, di approfondimento e di sensibilizzazione. Importanti sono stati 
anche i risultati ottenuti e le battaglie condotte tra cui la confisca e l’affidamento alla stessa 
associazione dell’ex casa del boss Badalamenti, la lotta per il rinnovo del vincolo posto sul 
casolare dove fu ucciso Impastato fino a riuscire ad ottenerne l’esproprio, la richiesta di 
apertura delle indagini sul depistaggi istituzionali seguenti all’assassinio; l’ottenimento del 
riconoscimento di “Casa Memoria” come bene di interesse storico culturale, simbolo della 
storia collettiva e della lotta contro la mafia. 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione 
siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo 
svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale 
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prevista/e dall’articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle 
prime, nel rispetto dell’articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo 
specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:  

a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; (lettera f 
art. 5 D. Lgs. 117/17) 

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17) 

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e 
religioso (lettera k, articolo 5, D. Lgs. 117/17) 

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto 
della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17)  

e) g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 
della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)  

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle 
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 
117/17) 

g)  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17) 
 
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito 
delle attività di interesse generale occuparsi di: 
•  Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico 
di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al 
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché del patrimonio culturale e paesaggistico 
di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni; 
• Tutela dei diritti civili; 
• Conservare e gestire il patrimonio costituito dalla casa sede dell'associazione 
e dalle attrezzature e dai materiali in essa contenuti; 
• Organizzare, anche con il contributo di altre associazioni ed enti pubblici, il 9 
(nove) maggio di ogni anno, anniversario dell'assassinio di Giuseppe Impastato e il 
7 (sette) dicembre di ogni anno, anniversario della scomparsa di Peppino, iniziative 
per ricordare e valorizzare il loro impegno nella lotta contro la mafia; 
• Raccogliere materiali di studio e documentazione sulla mafia e altri fenomeni 
ad essa assimilabili e sulle lotte contro di essa; 
• Condurre studi e ricerche, da sola ed in collaborazione con altri soggetti; 
• Promuovere iniziative culturali (convegni, dibattiti, seminari, proiezioni, mostre, 
viaggi, laboratori didattici ed altro) ed operare all'interno della scuola per la 
promozione di una cultura democratica; 
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• Svolgere iniziative di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio, 
anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, attraverso convegni, dibattiti 
e formazione volti a sostenere le persone svantaggiate da situazioni di bisogno e di 
disagio; 
• Pubblicare libri, opuscoli, bollettini ed altri materiali; 
• Costituire un archivio informatico con il materiale e la documentazione 
presente sia a "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato" che in possesso di terzi 
soggetti, persone fisiche o altre associazioni o Enti sia pubblici che privati, creando 
una banca dati sul sito web dell'Associazione, a disposizione del pubblico ai fini della 
consultazione per studi e ricerche; 
• Fare conoscere in Italia e all'estero la realtà siciliana; 
• Collaborare con altre organizzazioni locali, regionali, nazionali ed 
internazionali che si occupano delle tematiche su cui l'Associazione è impegnata e 
stipulare e gestire contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati. 
 
L’ASSOCIAZIONE E’ IN ATTESA DI ISCRIZIONE AL RUNTS COME DA 
PROCEDURE DI LEGGE, NELLA SEZIONE ALTRI ETS 

 
SEDI 

 
 Sede legale e principale: Corso Umberto I° n.220 – Cinisi (PA) 

 
ATTIVITÀ SVOLTE  

 
L’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, nell’anno 2021 ha dovuto 
affrontare la situazione causata dalla pandemia covid-19, pertanto le attività, in alcuni mesi 
del suddetto anno, sono state sospese o realizzate a distanza. La Casa-Museo in 
ottemperanza ai decreti ministeriali e regionali è rimasta chiusa dal 5 Novembre al 9 Giugno 
2021, per riaprire dal 10 Giugno in poi. Da allora sono state svolte le regolari attività di 
accoglienza, incontro e formazione, con la presenza (solo nei mesi estivi) di più di 10.000 
visitatori tra cui turisti, famiglie, piccoli gruppi di giovani e scout che hanno potuto conoscere 
la storia di libertà e lotta alla mafia e all’oppressione rappresentata da Peppino Impastato e 
da sua mamma Felicia.  
Per il motivo di cui sopra sono stati rimandati alcuni progetti ed iniziative sociali e culturali 
previsti nel territorio da realizzare in collaborazione con le scuole del comprensorio e con 
altre associazioni, e tutte quelle attività culturali, laboratoriali ed artistiche che non potevano 
essere realizzate a distanza. 
Le attività che Casa Memoria svolge abitualmente fuori dai confini della Sicilia, con incontri, 
presentazioni di libri ed iniziative in tutto il territorio nazionale e non solo, svolte 
principalmente da Giovanni Impastato, fratello di Peppino, sono state realizzate nei mesi in 
cui è stato possibile lo spostamento interregionale, sempre in ottemperanza ai decreti legge 
riguardanti la pandemia, quindi dal giugno al dicembre del 2021.  
Casa Memoria è presente on line anche tramite il proprio sito ed i social network, quest’anno 
ha rafforzato questo tipo di realtà con interventi, articoli, video-conferenze, rubriche, incontri 
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che hanno avuto come finalità la crescita culturale, ideale, politica e la costruzione di una 
rete nazionale tra varie realtà. 
 
Iniziative dell’anno 2021 
 
5 Gennaio in occasione del 73° compleanno di Peppino Impastato iniziativa in diretta sulla 
pagina facebook con interventi di esponenti di Casa Memoria ed altre realtà riguardanti la 
storia di Peppino Impastato, con la presenza di referenti nazionali di Casa Memoria. 
 
12 Gennaio quarto incontro di educazione civica Donne contro la mafia con l’associazione 
Radio voce della speranza Catania con la presenza di Luisa Impastato. 
 
19 Gennaio Presentazione online del libro Gli eroi di Leucolizia di Angela Iantosca, con 
Giovanni e Luisa Impastato e Alessia Di Ranno (volontaria). 
 
28 Gennaio presso il Comune di Cinisi consegna delle chiavi del Casolare di c/da Napoli da 
parte del comune e del G.A.L. Golfo di Castellammare per l’utilizzo di questo bene 
confiscato alla famiglia Badalamenti. Per volontà del sindaco il casolare prende il nome di 
Casa Felicia. 
 
7 Febbraio Casa Memoria Impastato, ancora chiusa al pubblico, ospita Roy Paci, per il video 
in sostegno di Patrick Zaki, studente e attivista detenuto ingiustamente in Egitto dal 7 
Febbraio del 2020 
 
22 Febbraio iniziativa per il 9° anniversario dalla scomparsa di Guido Orlando. Video, foto e 
contributi nelle pagine social dell’associazione.   
 
25 Febbraio Casa Memoria con la presenza di Giovanni Impastato partecipa ad un’iniziativa 
online con la Biblioteca di Cervia e la polizia del Comune di Cervia. 
 
1 Marzo l’Associazione onlus “La Piccola Orchestra” nomina Luisa Impastato Presidente 
Onorario del Concorso Nazionale Letterario “Artisti” per Peppino Impastato. 
 
21 Marzo 2021 in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, viene svolta l’iniziativa/presidio presso il 
Monumento dedicato “Ai caduti nella lotta alla mafia”, realizzato dallo scultore Salvo Salvato, 
in piazza Vittorio Emanuele Orlando di Cinisi. 
 
24 Marzo Casa Memoria con la presenza di Luisa Impastato incontra gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Cinisi, nell’ambito del laboratorio “il Territorio della Legalità” curato dal 
professore Nino Vitale. 
 
30 Marzo iniziativa online con Giovanni Impastato a cura di Nove Teatro e Arci Bolzano – 
Bozen. 
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31 Marzo e 1 Aprile, vengono effettuate a Cinisi, con la collaborazione dell’ass.ne, le riprese 
del Il solito pranzo, cortometraggio promosso da SIAE Ministero della cultura. 
 
2 Aprile Appuntamento con “Culture Break”, spazio virtuale, creato da Aniello Di Santillo e 
Donata Chianese, per dare voce ai giovani del territorio. Presente per “Casa Memoria Felicia 
e Peppino Impastato” Evelin Costa, addetta alla comunicazione. 
 
21 Aprile viene lanciato pubblicamente il progetto “La memoria ritorna al presente” ideato 
dall'associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” vincitrice dell'Avviso 
Pubblico “Giovani per il sociale 2018” promosso dal “Dipartimento per le politiche giovanili 
e il servizio civile universale”. 
 
25 Aprile iniziativa online 25 Aprile con Giovanni Impastato a cura di ANPI Pescara. 
 
26 Aprile viene lanciato pubblicamente il percorso didattico-educativo rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia dal titolo "CON LE IDEE E IL CORAGGIO 
DI PEPPINO NOI CONTINUIAMO" verso il 9 Maggio. 
 
7/9 Maggio PROGRAMMA delle iniziative in ricordo di Peppino Impastato nel territorio con 
in contemporanea la promozione di 120 iniziative che varie associazioni, scuole, comuni 
hanno realizzato in tutto il territorio nazionale. 
7 Maggio iniziativa online “I crimini del 9 Maggio 1978”. Con Loredana Cascelli (Dirigente 
dell’I.C. Fiano), Giusto Catania (Dirigente I.C. Giuliana Saladino), Giovanni Impastato, 
Agnese Moro, Franco Casadidio. 
8 Maggio Omaggio a Portella della Ginestra. Con Vincenzo Palermo (Pres. Auser Piana 
degli Albanesi), Adriano Sgrò (Coordinatore nazionale di Democrazia e lavoro CGIL), Luisa 
Impastato (Pres. Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato), Ass.ne Peppino 
Impastato, Umberto Santino (Centro Impastato – No mafia Memorial), Serafino Petta 
(l’ultimo dei testimoni della strage di Portella). 
Presentazione del libro “Mio fratello” a cura di Articolo 21. A dialogare con Giovanni 
Impastato, Paolo Borrometi, Graziella Di Mambro e Beppe Giulietti. 
Presentazione del libro “Il coraggio della memoria” di Giovanni Impastato a cura di 
Democrazia e lavoro CGIL. Con Giovanni Impastato (autore), Adriano Sgrò (Coordinatore 
nazionale Democrazia e lavoro CGIL), Evelin Costa (curatrice del libro – Ass.ne Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato). Partecipazione a numero chiuso. Presso Hotel 
Magaggiari ed in diretta online (Pagina fb delle associazioni che organizzano). 
“I Muri Ricordano” Video-Mapping presso i muri esterni dell’ex Casa Badalamenti a cura di 
Walter Buonfino. Promosso da Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Ass.ne 
Peppino Impastato, con il patrocinio del Comune di Cinisi. 
9 Maggio Presidio a Cinisi (PA) presso il Casolare. 
Iniziativa online “Ricordando Peppino Impastato” a cura di Legalitria, Radici Future e Ass.ne 
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Con Leonardo Palmisano (Dir. artistico 
Legalitria), Luisa Impastato (Pres. Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato), 



7 
 

Valentina Pierro (Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato-Puglia), Antonella 
Simula (Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Sardegna e Centro Servizi 
Culturali U.N.L.A. Macomer), Giulia Marcato (Pres. Associazione Tetris), Oscar Buonamano 
(Fondazione Di Vagno Pagina 21), Rosaria Lopedote (ANPI Puglia), Tonio Salamina 
(Ass.ne Legalitria), Alessandro Cannella (Studente IISS Agrario Alberghiero Caramia – 
Gigante di Locorotondo -Alberobello). (Pagina fb delle associazioni che organizzano 
l’iniziativa). 
Presidio a Terrasini (PA) presso quella che fu la sede di Radio Aut. 
Iniziativa online "Peppino Impastato tra storia e rappresentazione. Memoria e lavori in 
corso", curato dal Centro Impastato – No mafia Memorial, Ass.ne Peppino Impastato e 
Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato con Umberto Santino (Pres. Centro 
Impastato), Anna Puglisi (Centro Impastato), Carlo Bommarito (Pres. Ass.ne Peppino 
Impastato), Marcella Stagno (Ass.ne Peppino Impastato), Luisa Impastato (Pres. Ass.ne 
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato), Ferdinando Siringo (Coordinamento docenti 
No mafia Memorial), Fabio D’Agati (Coordinamento docenti No mafia Memorial). In diretta 
sulle pagine social delle associazioni che organizzano. 
Presidio a Cinisi (PA) presso Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato interventi di: 
Giovanni Impastato, Luisa Impastato, Carlo Bommarito, (tramite video Umberto Santino), 
Adriano Sgrò, Movimento studentesco dei Picciotti. Trasmessi in diretta sulla pagina fb.. 
Maratona letteraria “Noi non ci arrendiamo, ricordando Peppino Impastato”. A cura del 
movimento Il Pane e le Rose. 
Iniziative a cura dell'organizzazione sindacale Fuori Mercato autogestione in movimento su 
"Diritti, autogestione, mutualismo con Peppino contro le mafie". 
Incontri, video di presidi e letture all’interno del progetto “I fiori della memoria...verso il 9 
maggio 2021” a cura della Compagnia dei Merli Bianchi con la collaborazione di Casa 
Memoria Impastato con una rete di associazioni e scuole d’Abruzzo. 
Presidi a Palermo in Via Giuseppe Impastato e Piazza Verdi organizzati dal movimento 
studentesco dei Picciotti e dei P.U.M.A. 
“Dalla Sicilia alla Valsusa vent’anni di radio Aut nel nome di Peppino”. A cura di Associazione 
Radio Aut. Pagina fb dell’associazione che organizza. 
Storie Ribelli – Testimoni partecipi raccontano 9 maggio ’78. Su spotify. A cura di Paolo 
Chirco. 
Video “I CENTO PASSI” a cura di Officina rigenerazione. 
Presidio presso Monumento Verticale Tempo e targa in memoria di Zangara a cura di Pro 
Loco Cinisi 2.Zero e Lab90045 “Per la memoria condivisa”. 
Presidio di fronte all’abitazione di Guido Orlando in memoria di Guido e delle compagne/i 
che non sono più in vita. A cura dell’ass.ne fotografica Asadin. 
Presidio ore 12 al Circolo musica e cultura Radio 100 passi con studenti e studentesse del 
Liceo scientifico Galilei di Palermo. 
Il 9 Maggio sono stati inoltre realizzati presidi presso ex Casa Badalamenti, Casa Felicia ed 
in diversi luoghi di memoria e attivismo diffusi su tutto il territorio nazionale a cura dei 
referenti del coordinamento nazionale di Casa Memoria Impastato e di tante realtà 
associative e di impegno.  
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Il Premio Musica e Cultura assegnato a tutto il mondo dello spettacolo (arte, musica e 
cultura), i cui lavoratori sono stati fortemente colpiti dalla pandemia. 
 
Hanno aderito alcune scuole d’Italia che hanno fatto loro il percorso didattico-educativo “Con 
le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo”. 
 
20 Maggio Luisa Impastato incontra gli studenti dell'ICS Renato Guttuso di Villagrazia di 
Carini. 
 
22 Maggio visita del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, ricevuto dalla 
famiglia Impastato, dai compagni di Peppino e dagli attivisti/e di Casa Memoria Impastato. 
 
26 Maggio Luisa Impastato al plesso Padre Cataldo dell'Istituto Comprensivo  Giovanni XXIII 
di Terrasini, con il Dirigente scolastico ed il Sindaco Giosuè Maniaci. 
 
28 Maggio Presentazione del libro Mio Fratello di Giovanni Impastato nel corso 
dell’assemblea generale della Cgil Sicilia. 
 
3 giugno nel "Giardino Segreto’ a Siena, Giovanni Impastato presenta il libro "Mio fratello”. 
 
5 giugno Luisa Impastato presso la spiaggia Magaggiari di Cinisi (PA) per una iniziativa 
promossa dal Comune per la Giornata mondiale dell’ambiente. 
 
7 Giugno Giovanni Impastato presenta il libro Mio Fratello a Siena, Firenze e Tavernelle 
(FI). 
 
10 Giugno Casa Memoria Impastato riapre al pubblico. 
 
10 Giugno Giovanni Impastato a Palermo al CaMus presenta il libro Il coraggio della 
memoria. Iniziativa organizzata da Democrazia e Lavoro cgil. 
 
14/15/17/18/19 Giugno Giovanni Impastato presenta il libro "Il coraggio della memoria" a 
Brignano (BG)/Padova, Messina, Catania, Ragusa. 
 
26 giugno Giovanni Impastato al Memofest a Seravezza (LU). 
 
27 giugno Giovanni Impastato presenta il libro “Mio Fratello” a Greve in Chianti. 
 
2 Luglio Giovanni Impastato interviene durante l'Assemblea Generale FLC CGIL Sicilia. Per 
riflettere su antimafia e antifascismo. 
 
4/5/7/9 Luglio Iniziative a Pacentro (L'Aquila), Celano, Triggiano, Lonate Pozzolo (VA) con 
Giovanni Impastato. 
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2/8/16/23/30 Luglio Corso di Turismo Responsabile promosso da Casa Memoria Impastato 
all’interno del progetto La memoria ritorna al presente promosso dal “Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale” 
 
3 luglio Giovanni Impastato a Pietraperzia presenta il libro "Mio Fratello". 
 
13 Luglio allo Stand Florio di Palermo iniziativa dedicata al film I cento passi. Interviene 
Luisa Impastato. 
 
15 luglio iniziativa a Casa Memoria sul referendum per la legalizzazione dell’eutanasia 
 
16 luglio Giovanni Impastato a Siculiana (AG) presso il Museo METE 
 
19 luglio, Giovanni Impastato a Girifalco iniziativa I volti della legalità. 
 
19 Luglio Casa Memoria ricorda il Giudice Paolo Borsellino con uno striscione. 
 
20 luglio, Giovanni Impastato a Soverato presenta il libro Mio Fratello 
 
21 luglio Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi” 
Presentazione del libro “I martiri dell’America Latina difensori della terra” di Salvatore Inguì. 
 
22 Luglio Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi” 
Presentazione del libro “Donne disobbedienti” di Ester Rizzo. 
 
21/27 Luglio incontri in Puglia con Giovanni Impastato: Sant'Andrea Jonio Borgo, 
Montesano Salentino, Spongano, Specchia (Lecce), Aradeo, Tuglie. 
  
24 luglio iniziativa a Casa Memoria sul referendum per la legalizzazione dell’eutanasia. 
 
24 luglio visita a Casa Memoria Impastato dell'ex ministra dell'istruzione e sindacalista 
Valeria Fedeli. 
 
29 Luglio Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi” 
Presentazione del libro “Dietro ogni lapide. Morti per mafia, vivi per amore” di Alessandro 
Chiolo. 
 
29 Luglio iniziative in Sardegna con Giovanni Impastato: Padria, Oristano. 
 
2 Agosto iniziativa Casalgrande con Giovanni Impastato. 
 
4/7 Agosto iniziative in Abruzzo con Giovanni Impastato: San Pietro di Isola del Gran Sasso, 
Lanciano, Roseto degli Abruzzi, Pescara. 
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4 Agosto Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi”. 
Monologo “L’odore della notte”, omaggio a Pier Paolo Pasolini di Paolo D’Anna. 
 
9 Agosto iniziativa a Capri – Massa Lubrense con Giovanni Impastato.  
 
11 Agosto Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi”. 
Intervista a Giovanni Impastato, a cura di Mimma Scigliano. 
 
13 Agosto Rassegna letteraria promossa da Casa Memoria Impastato “Dialoghi estivi”. 
Presentazione del libro “Io, Felicia” di Mari Albanese e Angelo Sicilia con Luisa Impastato. 
 
18 Agosto presentazione del libro Io, Felicia con Luisa Impastato a Cinisi. 
 
18 Agosto iniziativa con Giovanni Impastato a Rometta (Me). 
 
26 Agosto tour dei “100 passi” nei luoghi della memoria di Peppino Impastato, promosso dal 
Festival “Scruscio”, condotto e diretto da Massimo Minutella. Presente Giovanni Impastato 
 
27/28/29 Agosto corso di formazione PROGETTAZIONE E OPPORTUNITA' EUROPEE 
all’interno del progetto la memoria ritorna al presente promosso dal “Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale”. 
 
30 agosto a Palermo a Villa Filippina presentazione del libro "Impastato Mio Fratello” con 
Giovanni Impastato e Umberto Santino. 
 
3/4/5 Settembre partecipazione all’Assemblea Nazionale della rete Fuori Mercato 
Autogestione in Movimento “coltiviamo cura ed economie fuori Mercato” presso ecovillaggio 
Fiori di Campo a Cinisi. 
 
4 Settembre Premio Musica e Cultura – con Alessio Lega, Melino Imparato, Claudia Pinelli 
presso eco villaggio fiori di Campo a Cinisi (PA). 
 
8 Settembre iniziativa con Giovanni Impastato a Valentia in Festa. 
 
9/11 settembre Giovanni Impastato al festival Dall’altra parte del mare per un mini tour in 
Sardegna: Ossi (patio della biblioteca comunale), Montresta (anfiteatro comunale), Alghero 
(giardino della parrocchia di Nostra Signora della Mercede). 
 
13 Settembre PON "Arte e comunicazione" di Casa Memoria Impastato con l’Istituto 
Comprensivo di Cinisi – laboratorio di Teatro. 
 
16/17 settembre a Bologna e a Milano. Iniziative organizzate da Democrazia e lavoro Cgil. 
Giovanni Impastato presenta Il coraggio della memoria. 
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16 Settembre PON "Arte e comunicazione" di Casa Memoria Impastato. Laboratorio di 
percussioni. 
 
18 Settembre Luisa Impastato interviene all’assemblea dei soci di Banca Etica. 
 
20/21 settembre Giovanni Impastato ospite di "Music for Change - 12th Musica contro le 
mafie Award".  
 
21 settembre PON "Arte e comunicazione" di Casa Memoria Impastato. Laboratorio di Stop 
motion (silhouette animation). 
 
24/25/27 settembre Giovanni Impastato a Livorno, Arce (Frosinone) e Napoli per discutere 
del coraggio dei lavoratori. 
 
24 settembre adesione alla giornata di mobilitazione contro la violenza dei paramilitari in 
Chiapas. 
 
26/27 settembre corso di formazione per la realizzazione di podcast progetto la memoria 
ritorna al presente promosso dal “Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
universale”. 
 
28 settembre Luisa Impastato e Mara Manzella partecipano alla puntata di 100 cose belle 
podcast condotto da Anna Polgatti e Andrea Ciraolo.  
 
29/30 settembre Giovanni Impastato presenta il libro Mio Fratello ad Enna, Marsala. 
 
29 settembre progetto “Insieme con gioia” gestito dal gruppo pedagogia di Partinico Solidale 
insieme alla compagnia Barbe à Papa Teatro e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato 
con l’IC di Cinisi. 
 
1/6 Ottobre progetto i fiori della memoria in Abruzzo con Luisa e Giovanni Impastato. 
 
6 ottobre PON "Arte e comunicazione" di Casa Memoria Impastato. Laboratorio di fotografia. 
 
9/11 Ottobre iniziative con Giovanni Impastato a Ponsacco e Capanne (PI). 
 
9 Ottobre PON "Arte e comunicazione" di Casa Memoria Impastato. Laboratorio di podcast. 
 
14/16 Ottobre iniziative con Giovanni Impastato ad Alpignano e Caselette. 
 
19 Ottobre Incontro con presentazione del libro Il coraggio della memoria presso la CGIL 
Roma - Lazio, Sala Fredda. Presente l'autore Giovanni Impastato. 
 
20 Ottobre Luisa Impastato incontra 70 studenti di Sassuolo presso Casa Felicia . 
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21/22 Ottobre iniziative in Puglia (Bitonto) con Giovanni Impastato. 
 
23 Ottobre iniziativa antifascista a Trappeto. 
 
27 Ottobre iniziativa a Cinisi con il poeta romano Guido Celli. 
 
26/28 Ottobre Casa Memoria ospita la gira zapatista. 
 
29 Ottobre iniziativa con Giovanni Impastato ad Albenga. 
 
2 Novembre inizia il laboratorio di sartoria sociale interno al progetto La memoria ritorna al 
presente. 
 
11/14 Novembre iniziative in Puglia con Giovanni Impastato (Taranto e provincia). 
 
15 Novembre Luisa Impastato presente a Palermo (Assemblea Regionale Siciliana), alla 
tavola rotonda su legalità ed impegno. Presenti anche Maria Falcone, Giovanni Chinnici, 
Leonardo Agueci, Sebastiano Cappuccio, Mari Albanese, Enzo Pelle. A cura della CISL. 
 
20 Novembre iniziativa in Puglia (Palo del Colle) con Luisa Impastato.  
 
25 Novembre iniziativa contro la violenza sulle donne a Palermo a cura della CGIL con Luisa 
Impastato. 
 
27 Novembre Luisa Impastato riceve il premio Francesca Serio dal Circolo Socialista 
Nebroideo Indipendente “Italo Carcione”. 
 
29 novembre Iniziativa a Fermo con Giovanni Impastato ed il libro Il coraggio della memoria. 
 
7 dicembre iniziativa intitolata “Da Felicia e Becky Moses, la Memoria e le nuove 
Resistenze”, con la presenza di Mimmo Lucano a Cinisi presso “Casa Felicia. 
 
11/12/18/19 Dicembre "Christmas Lab tra luci e colori" laboratori creativi aperti ai bimbi dai 
4 anni in su a cura di Cristina Cucinella, a Cinisi. 
 
10 dicembre al Teatro Eleonora Duse di Genova Casa Memoria Impastato con la presenza 
di Giovanni Impastato, partecipa all’importante iniziativa Fare cose insieme per Giulio 
Regeni. 
 
12 dicembre inizia il laboratorio di Comunicazione Espositiva all'interno del Progetto La 
memoria ritorna al presente promosso da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.  Il 
laboratorio è svolto in collaborazione con la cattedra di Comunicazione Espositiva, docente 
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Prof.ssa Paola Bommarito, Accademia di Belle Arti di Palermo - DiCoDa - Dipartimento di 
Comunicazione e Didattica dell’Arte. 
 
27 dicembre Luisa Impastato partecipa all’iniziativa online Cinefòrum Los cien pasos in 
diretta con il Partito comunista spagnolo. 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni in 
corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 10.720€         -€               12.479€         -€                23.199€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                7.708€            -€               5.040€            -€                12.748€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€               3.012€           -€              7.439€           -€               10.451€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Rivalutazioni effettuate nell 'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Ammortamento dell 'esercizio -€                1.808€            -€               1.440€            -€                3.248€           
Svalutazioni effettuate nell 'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Totale variazioni -€               1.808-€           -€              1.440-€           -€               3.248-€           
VALORE DI FINE ESERCIZIO -€               1.204€           -€              5.999€           -€               7.203€           

 
 
 
Si tratta di beni di modico valore costituiti da mobili e arredi strettamente necessari al 
funzionamento della sede e da alcune piccole attrezzature di ufficio.  
 
 
CREDITI  

 
I crediti esposti in bilancio sono tutti crediti di funzionamento di durata residua inferiore a 
cinque anni. 
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DEBITI  
 
Si tratta prevalentemente di debiti per la stampa di libri, e un debito verso il Comune di Cinisi 
per la fornitura di acqua potabile degli anni precedenti con il quale è stata presentata una 
richiesta di ricalcolo del reale consumo presso l’ex-casa Badalamenti. 

 

 
FONDI 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

Fondo imposte prudenziale 800€                      

-€                       
-€                       

TOTALE 800€                      
 
 
 
Fondo imposte prudenziale si riferisce all’accantonamento prudenziale previsto per far 

fronte ad eventuali pagamenti di cartelle esattoriali. 

 
PATRIMONIO NETTO 

 
Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 8.000€           -€                -€                8.000€             
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€               -€                -€                -€                 
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€               -€                -€                -€                 
Riserve vincolate destinate da terzi -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€               -€               -€                
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 7.128€           -€                -€                7.128€             
Altre riserve -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 7.128€          -€               -€               7.128€            
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 547€               -€                -€                547€                

TOTALE PATRIMONIO NETTO 15.675€        -€               -€               15.675€           
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ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI E COSTI      PROVENTI E RICAVI     
                

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale      

A) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale     

                

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci   912   1.147  

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  1.380    

2) Servizi     6.407   7.440  
2) Proventi dagli associati per attività 
mutualistiche      

3) Costi attività progettuali  52.352   609  
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori      

4) Personale  5.095   3.829  4) Erogazioni liberali  3.405   2.693  
5) Ammortamenti  3.248   1.777  5) Proventi del 5 per mille   2.683   3.403  
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri    800  6) Contributi da soggetti privati  7.776   5.611  
7) Oneri diversi di gestione  716   4.260  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     
8) Rimanenze Iniziali     8) Contributi da enti pubblici   47.604    
        9) Proventi da contratti con enti pubblici    
        10) Contributo covid 19  5.882   8.157  
        11) Rimanenze finali      
                
  Totale €  68.730   19.864    Totale €  68.730   19.863  
                

        
Avanzo / disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)  0  -0  

B) Costi e oneri da attività diverse   
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse     

                

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci   5.739   4.212  

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori      

2) Servizi     1.600    2) Contributi da soggetti privati     
3) Godimento di beni di terzi      3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   10.623   9.575  
4) Personale  2.738   1.147  4) Contributi da enti pubblici      
5) Ammortamenti     5) Proventi da contratti con enti pubblici    
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri     6) Altri ricavi, rendite e proventi     
7) Oneri diversi di gestione     7) Rimanenze finali      
8) Rimanenze Iniziali             
                
Totale €    10.077   5.359  Totale €    10.623   9.575  
                
                
        Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)   546   4.216  
       
 Totale costi    78.807 25.222  Totale proventi    79.353 29.438 
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I proventi nell’anno 2021 sono stati pari ad euro 79.353, aumentati rispetto al 2020 che 

erano pari ad euro 29.438, e così dettagliate: 

Proventi derivanti da attività di interesse generale euro 68.730 che comprendono le quote 
ordinarie dei Soci che complessivamente ammontano a euro 1.380; il contributo 5x1000 per 
l’anno 2019 pari ad euro 2.683; le donazioni pari ad euro 11.181; un contributo covid 19 
decreto ristori pari ad euro 5.882; un anticipo del 30% del contributo per il progetto “La 
Memoria ritorna al presente” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale nell’ambito dell’Avviso pubblico 
“Giovani per il sociale 2018 pari ad euro 41.603,70 ed infine euro 6.000,00 per due PON 
realizzati con l’IC.S. di Cinisi denominati “Insieme con gioia” e “Arte e comunicazione”; 

Proventi derivanti da attività diverse euro 10.623: comprendono la vendita di libri pari ad 
euro 5.184 e di gadget (t-shirt e borse di tela) pari ad euro 794 nonché euro 2.643 per servizi 
informativi di accoglienza alla casa-museo, ed infine  euro 2.002 per servizi resi nel progetto 
“Il solito pranzo” cortometraggio promosso dalla SIAE nell’ambito del programma “Per chi 
crea” edizione 2018 gestito da primaquinta Sas di Aldo Rapè &c. 

I Costi derivanti da attività di interesse generale riguardano: 

l’acquisto di beni che si riferiscono a materiale di consumo e cancelleria e materiale 
pubblicitario -euro 912. 

l’acquisizione di servizi euro 6.407: spese energia elettrica casa Badalamenti euro 343, 
spese energia elettrica casa memoria euro 905, spese telefoniche euro 746; spese postali 
euro 605; spese consulenza fiscale e del lavoro riguardante la trasmissione telematica delle 
dichiarazioni Unico ENC2021, IRAP 2021, mod.770/21 e CU2021 euro 475; polizza 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi – euro 251; spese viaggio e trasferte euro 
393; spese pulizia 739; ; spese servizi informatici euro 1.151 e consulenza per la gestione 
contabile-amministrativa euro 908.  

I costi del personale -euro 5.095 - comprende compensi liquidati per i servizi di segreteria 
euro 3.606, accoglienza euro 627 e comunicazione euro 562 svolti da collaboratori, ed euro 
300,00 relativo al contributo spese versato al Movi per la gestione di n. 1 volontari del 
servizio civile universale. 

Gli ammortamenti comprendono la quota ammortamento delle immobilizzazioni di 
competenza dell’anno 2021 –euro 3.248. 

Costi attività progettuali – euro 52.352- riguardano i costi del progetto “La Memoria ritorna 
al presente” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del servizio civile nazionale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Giovani per il 
sociale 2018 pari ad euro 47.768 comprensivo della quota di cofinanziamento; il costo pari 
ad euro 4.275 per la realizzazione dei due PON realizzati con l’IC.S. di Cinisi denominati 
“Insieme con gioia” e “Arte e comunicazione” ed euro 309 per l’iniziativa svolta in occasione 
dell’anniversario di Felicia nel mese di dicembre. 

La voce oneri diversi di gestione euro 716 riguarda costi di ordinaria amministrazione che 
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non rientrano nelle voci precedenti. 

I costi derivanti da attività diverse euro 10.077 si riferiscono: 

 all’acquisto di libri per la vendita di euro 5.739, ai costi per servizi resi nel progetto “Il solito 
pranzo” cortometraggio promosso dalla SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea” 
edizione 2018 gestito da primaquinta Sas di Aldo Rapè &c di euro 1.600 e ad una quota 
parte del costo del personale dedicato all’attività di vendita pari ad euro 2.738. 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati
Altro-tirocinio formativo 1€                     
TOTALE 1€                     

 
 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 
I proventi relativi ai progetti costituiscono quote di entrate che sono interamente vincolate 
per la realizzazione delle medesime attività progettuali e per il conseguimento dei rispettivi 
obiettivi e finalità previste. 
 
 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE  
 
Si tratta di un ammontare complessivo di donazioni da parte di sostenitori delle attività di 
Casa Memoria di euro 11.181, indirizzate al sostenimento delle attività di interesse generale. 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
L’avanzo di gestione pari ad euro 546 sarà destinato ad incrementare l’apposito fondo di 
riserva del patrimonio libero.  

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE2 
 

Casa Memoria è un’associazione che ha già una tradizione sul territorio sia locale che 
internazionale. Si può affermare che buona parte del turismo nell’area di Cinisi trae enorme 
vantaggio dalla presenza di questa associazione e dalle attività che svolge per valorizzare 
la memoria di Peppino e Felicia e l'identità di questi luoghi. 
Le pietre d’inciampo che uniscono metaforicamente quella che fu la casa di Peppino e 

 
2 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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Casa Badalamenti, denominato percorso dei 100 passi, conducono i visitatori verso l’altro 
importantissimo polo di attrazione culturale “ex-Casa Badalamenti”. 
L’andamento della gestione mostra una costante crescita. Recentemente il Comune di Cinisi 
ha anche affidato l’immobile confiscato alla famiglia Badalamenti sito in contrada Napoli e 
sul quale si attende una pronuncia della Cassazione per la regolarità della confisca. 
Adiacente all’immobile si trova un piccolo un terreno, anch’esso confiscato, che è stato 
assegnato all’associazione e sul quale si realizzerà un giardino della memoria e un luogo di 
accoglienza delle scuole di ogni ordine e grado.  

 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
Casa Memoria è una realtà associativa che ha creato un’importante rete a livello nazionale 
con altri soggetti ed enti del terzo settore sviluppando un ruolo istituzionale nell’ambito della 
promozione della cultura della legalità. 
Per mantenere la struttura associativa, l’ente parteciperà in partenariato con altri enti del 
terzo settore a bandi con progetti finanziati, promuoverà campagne di sensibilizzazione per 
la raccolta di fondi, donazioni e contributi.  

 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 

Le attività di interesse generale, previste dallo statuto, sono svolte attraverso l’accoglienza 
di visitatori e gruppi di scolaresche che ogni giorno vengono a visitare la casa-museo e il 
percorso dei 100passi, la gestione dei beni confiscati assegnati dell’ex-casa Badalamenti e 
di Casa Felicia nella quale è sorto un giardino dedicato alla memoria delle vittime di mafia,  
la partecipazione a manifestazioni e incontri organizzati da Università e scuole di ogni ordine 
e grado, nonché organizzati da altri ETS con i quali l’associazione intrattiene rapporti da 
anni. 

 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
Le attività diverse sono costituite dalla vendita di libri e gadget necessarie a supportare, 
sostenere e promuovere il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente stesso. 
La secondarietà si evince dal criterio scelto secondo il quale i proventi da attività diverse 
non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’associazione. 


