Fondazione Antonino Scopelliti
«Il giudice è quindi solo, solo con le menzogne cui ha creduto, le verità che gli sono sfuggite, solo
con la fede cui si è spesso aggrappato come naufrago, solo con il pianto di un innocente e con la
perfidia e la protervia dei malvagi. Ma il buon giudice, nella sua solitudine, deve essere libero,
onesto e coraggioso...»
Antonino Scopelliti
Chi siamo
La Fondazione Antonino Scopelliti è un ente no-profit antimafia italiano, con sede legale a Roma e
sede operativa a Reggio Calabria. Nasce nell’agosto del 2007 in memoria ed in onore del magistrato
calabrese Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione,
ucciso dalla 'ndrangheta nel 1991. La Fondazione è apolitica ed apartitica.
È presieduta da Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino.
Il magistrato Antonino Scopelliti
Antonino Scopelliti nasce a Campo Calabro (RC) il 20 gennaio 1935.
Entra in magistratura a soli 24 anni e svolge la carriera di magistrato requirente, iniziando
come Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, poi presso la Procura della
Repubblica di Milano. Procuratore generale presso la corte d'Appello quindi Sostituto Procuratore
Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.
Segue un’eccezionale carriera, che lo porta ad essere il numero uno dei sostituti procuratori generali
italiani presso la Corte di Cassazione. Si occupa di vari maxi processi, di mafia, camorra,
'ndrangheta e terrorismo.
I principi della Fondazione Antonino Scopelliti
Solidarietà: assiste e sostiene le vittime ed i familiari di vittime delle mafie, fornendo servizi di
assistenza esplicativa, legale e psicologica;
Prevenzione: aiuta a prevenire i danni sociali causati dalla criminalità, promuovendo interventi
volti a creare una conoscenza critica del fenomeno mafioso, considerato come atteggiamento
radicato sia in contesti familiari deviati che nel tessuto sociale di aree geografiche particolarmente
sensibili ad eventi criminosi;
Formazione: opera nelle scuole attraverso l’ideazione, la realizzazione e la promozione di progetti
formativi che possano fornire alle nuove generazioni gli strumenti per una sensibilizzazione civica
fondata sui valori della legalità e del senso di appartenenza sociale. Appoggia inoltre i giovani nella
ricerca di una futura occupazione nel mondo del lavoro;
Informazione e promozione: realizza pubblicazioni di materiale informativo cartaceo e digitale,
promuove incontri, conferenze e congressi, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica;
Collaborazione: collabora con le realtà organizzative che ne condividono i principi, coinvolgendo
nel proprio operato realtà territoriali, nazionali e istituzionali.
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Le nostre attività
Progetti scolastici
In determinati territori particolarmente interessati dal tema della malavita e della delinquenza
giovanile la scuola è il primo luogo in cui i giovani incontrano lo Stato. “L’istituzione scuola” è
dunque in prima linea per la promozione della legalità, la prevenzione della dispersione scolastica,
del bullismo e degli atti di vandalismo, e fornisce scelte e supporto ai ragazzi che vivono
dimensioni sociali in cui l’atteggiamento illegale rappresenta la norma.
Per questo motivo la Fondazione Scopelliti offre il proprio supporto agli istituti scolastici affinché
ai ragazzi vengano strasmessi gli elementi necessari alla formazione di una coscienza critica
attraverso lo studio della cultura antimafia, intesa come stile di vita etico e basato sulla condivisione
sociale ed il rispetto delle regole.
Sportello di sostegno alle vittime e ai familiari delle vittime delle mafie
Lo sportello di sostegno alle vittime di mafia e ai loro familiari ha la sua sede operativa presso i
locali della “Fondazione Antonino Scopelliti”, in via Capobianco 4 a Reggio Calabria. Il servizio è
prestato da un team di legali specializzati in materia, e che offrono assistenza giuridica sulle
normative vigenti in materia. Lo sportello si svolge in collaborazione con Libera.
Tutela di minori in situazione di pregiudizio
La Fondazione Antonino Scopelliti, il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa finalizzato alla tutela dei minori in situazioni di pregiudizio.
Attraverso il protocollo la Fondazione si impegna a informare e diffondere la cultura antimafia
attraverso attività di doposcuola, percorsi di legalità e iniziative di sensibilizzazione sul tema,
supporto alle madri di minori in condizioni di pregiudizio familiare e ambientale, supporto emotivo
e psicologico ai minori mediante la presenza di professionisti specializzati volontari, percorsi di
mediazione penale aspecifica o surrogata, incentivando la conoscenza effettiva del territorio
attraverso i ricordi ed i racconti delle vittime di mafia con il supporto di testimoni di giustizia.

Premio Antonino Scopelliti e #CalabriaInCampus
Il Premio Antonino Scopelliti e il campus dellla legalità #CalabriaInCampus si svolgono
rispettivamente il 20 gennaio, in corrispondenza della data di nascita del giudice Antonino
Scopelliti, e nella settimana in cui cade il 9 agosto, data dell’omicidio del giudice. Il Premio e il
Campus sono due momenti di memoria fondamentali per la Fondazione Scopelliti oltre che sua
ragion d’essere, in quanto dedicati a coloro i quali hanno perso la vita compiendo il proprio dovere.
#CalabriaInCampus è un evento della durata di quattro giorni in cui gli studenti che nel corso
dell’anno scolastico hanno preso parte ai progetti di legalità promossi dalla Fondazione, saranno i
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protagonisti di attività ludico-ricreative ed educative, come conclusione significativa del percorso
educativo intrapreso.
I temi del Campus sono la legalità, l’inclusione, la civile convivenza, la cittadinanza globale, e
saranno sviluppati dagli studenti attraverso dei percorsi basati sull’utilizzo delle arti visuali,
musicali, e creative in genere.
Il punto di forza del Campus è la realizzazione di un prodotto da restituire al territorio, che sarà di
volta in volta simbolico dei luoghi artistici e culturali del territorio coinvolto, oltre che dei luoghi
simbolo di testimonianza impegno sacrificio contro le mafie.
Il Premio Antonino Scopelliti ha lo scopo di conferire il giusto riconoscimento a quelle personalità
che, nel corso degli anni, si sono distinte per un lavoro particolarmente significativo nel contrasto
alla criminalità, promuovendo la cultura della legalità e contribuendo allo sviluppo di una società
migliore e più libera dalle mafie.
Il Premio prevede le categorie Resto in Calabria, Cultura e Legalità, Legalità e Istituzioni, Impegno
sociale e Testimonianze eccellenti.
La sede operativa della Fondazione
La sede operativa della Fondazione Scopelliti si trova a Reggio Calabria, in centro città, e dispone
di spazi appositamente studiati per lo svolgimento di attività progettuali per gli studenti delle scuole
primarie e secondarie.
La sede dispone di una sala formazione, dotata di proiettore, schermo, computer, 30 postazioni
studenti, sala riunioni, saletta snack attrezzata e bagno disabili.
Contatti
Presidente
Rosanna Scopelliti
0965 337978
presidente@fondazionescopelliti.com
Project Management
Maria Cantone
345 0535330
m.cantone@fondazionescopelliti.com
Referente per le Scuole
Angelica Crucitti
379 1158673
scuola@fondazionescopelliti.com
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