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INFLUENZANO L’AMBIENTE 
Sono leader quei membri del gruppo che lo influenzano e 

differiscono dagli altri per l’entità dell’influenza che esercitano 

I  LEADER 

CAMBIANO LA CULTURA 
Cambiano il modo di fare le cose, cambiano le prospettive, 

cambiano l’atteggiamento con cui ognuno affronta i compiti di 

ogni giorno 

ISPIRANO 

Ispirano gli altri a sognare di più, imparare più, fare di più. 

Non dicono le cose, le spiegano, le dimostrano, le ispirano. 
 



INFLUENZA 

“Credo che ognuno di noi debba essere 

giudicato per ciò che ha fatto. Contano le 

azioni non le parole. Se dovessimo dar credito 

ai discorsi, saremmo tutti bravi e 

irreprensibili.” 
 

 

 

Giovanni Falcone 



CULTURA 

“Credo a tutte le forme di studio, di 

approfondimento e di protesta contro la mafia. 

La mafiosità si nutre di una cultura e la 

diffonde: la cultura dell’illegalità.” 
 

 

 

Don Pino Puglisi 



ISPIRAZIONE 

“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un 

movimento culturale che abitui tutti a sentire 

la bellezza del fresco profumo della libertà che 

si oppone al puzzo del compromesso morale, 

dell’indifferenza, della contiguità e quindi 

della complicità.”  
 

 

 

Paolo Borsellino 



PERCHE’ 



CAMBIARE 

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che 

ti vengono a cercare. Non le hai scelte e 

nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non 

sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono 

due: o scappi cercando di lasciartele alle 

spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi 

soluzione tu scelga, ti cambia, e tu hai solo la 

possibilità di scegliere se in bene o in male.” 
 

 

 

Giorgio Faletti 
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DIVENTARE 

 “Condizione essenziale di progresso è che 

all’interno della scuola, prima che altrove, 

maturi una nuova consapevolezza del valore 

ineliminabile del lavoro, delle responsabilità 

individuali, della solidarietà verso gli altri, 

quali che siano le loro idee, dell’integrità verso 

la cosa pubblica e nei rapporti privati.”  
 

 

 

Sandro Pertini 
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SAFETY  LEADER 

“Come al tempo delle lance e delle spade, così 

anche oggi, nell'era dei missili, a uccidere, 

prima delle armi, è il cuore dell'uomo.”  
 

 

 

 

 

Papa Giovanni Paolo II 
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GRAZIE. 

Andrea Trespidi 


