
 
Comunicato  

 
ADESIONE DELLA DEDALUS ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO 

DELLLE VITTIME DELLE MAFIE 
 

Sabato 21 Marzo 2009 – ore 9.00 
Rotonda Diaz - Napoli 

 

L'etica libera la bellezza. Riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie 

 

Napoli, 19 marzo 2009. La cooperativa sociale Dedalus aderisce alla quattordicesima 
edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
promossa da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

La Dedalus è da anni impegnata nella costruzione di processi di promozione umana e 
culturale, di realizzazione delle pari opportunità di accesso ai diritti e alle garanzie di 
cittadinanza, per migranti donne, giovani e minori. La sua azione si rivolge in particolare a 
persone vittime di violenza, tratta di esseri umani e sfruttamento, persone che la 
normativa Bossi Fini, come il pacchetto sicurezze se verrà approvato, rendono ancora più 
deboli ed ancora più sfruttabili dalla criminalità.  

Afferma la presidente della cooperativa Dedalus: <<Per noi, vittime della mafia sono 
anche le migliaia di migranti che muoiono ogni giorno nel mediterraneo. Per noi, è vittima 
di mafia anche Joy, la prostituta nigeriana morta a Bari di tubercolosi perché aveva 
paura di andare in ospedale e temeva di venire denunciata. Per questo saremo in piazza 
indossando la maglietta con su scritto “clandestino”>>. 

La Dedalus sarà dunque presente con i suoi operatori e i destinatari dei suoi servizi, in 
particolare con i ragazzi, italiani e  stranieri, che frequentano il Centro Aggregativo 
interculturale gestito dalla Dedalus ed allestito in un bene confiscato alla criminalità 
organizzata sul territorio di Poggioreale. I ragazzi sfileranno con una significativa scultura di 
gommapiuma creata da Piero Perotti, scultore e scenografo, genio della gommapiuma e 
realizzatore insieme a Stefano Benni, Altan e Riccardo Sivelli di “Mondo Babonzo – Il 
Museo delle creature immaginarie”  
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