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STORIA E LAVORI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

INTRODUZIONE:
Maieuticar è un’associazione culturale operante nel terzo settore in Sicilia. L’associazione nasce dall’idea di tre studenti universitari 
che, condividendo lo stesso obiettivo di valorizzare la cultura siciliana, prendono le redini del proprio destino e della propria vita 
costituendo l’ente il 30 Gennaio 2020, registrando Atto Costitutivo e Statuto presso l’Agenzia Delle Entrate di Bagheria (PA). 
Il nome proviene dal concetto socratico ‘Maieutica’, poiché noi soci fondatori crediamo che non vi sia una verità assoluta ma 
puntiamo, grazie al nostro lavoro digitale, a ‘far partorire’ la verità ad ogni soggetto utente. 
Il 2020 è stato un anno davvero difficile in cui la pandemia da Covid-19 ha cambiato interamente la vita dell’intera società. 
Nonostante le difficoltà economiche, abbiamo creato il nostro sito e abbiamo condiviso dei contenuti culturali pubblicati sul nostro 
portale e sulle pagine social, raggiungendo obiettivi importanti per una realtà neo-nata.  
Tutto quello che abbiamo fatto si trova sul sito www.maieuticar.com. 
Durante l’anno abbiamo svolto interviste, creato dei contenuti pubblicati sul nostro sito e sui nostri social media ufficiali. 
Il focus della maggior parte dei contenuti è la Sicilia. 
Abbiamo svolto anche delle campagne di sensibilizzazione su tematiche importanti come il ‘revenge porn’ o il sentimento ‘antimafia’. 
Nel seguente documento elenchiamo la maggior parte dei contenuti creati autonomamente e autofinanziati. 
I soci fondatori sono fieri ed orgogliosi del lavoro svolto in circa un anno dalla fondazione di Maieuticar.
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LOGO 

Il logo ufficiale della nostra Associazione è il seguente. 
La faccia proviene da ‘Socrate’ per richiamare il concetto di 
‘Maieutica’. 
Il motto ‘inizio di una nuova era’ riguarda l’approccio che la 
nostra associazione sposa, ovvero l’avvento della 
digitalizzazione ed un uso idoneo degli strumenti innovativi. 
L’idea del logo proviene dai soci fondatori. 
Il logo è stato realizzato da Giovanni Sciortino, grafico 
palermitano.
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INTERVISTE - PRE COVID

A Novembre 2019, prima della nostra ufficiale 
costituzione, abbiamo svolto un intervista scritta a 
Fabio Rizzo in arte Marracash per l’uscita del suo 
ultimo lavoro ‘Persona’.  
L’intervista parla delle sue radici siciliane. 
 
- Intervista scritta:  https://bit.ly/3rcrC65 
- Saluti di Marra:https://bit.ly/3tjN8aG  

Intervista video fatta a Gianluca Sammartano, noto 
imprenditore e fotografo della provincia di Palermo. 
L’intervista tratta della sua arte e del suo rapporto con 
la Sicilia. 
 
- Intervista video: https://bit.ly/3thmXS5  
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INTERVISTE - PRE COVID

Intervista scritta svolta a Marta Basso, nota 
imprenditrice Veneta e social media manager. 
Abbiamo parlato di innovazione e digitale. 
 
- Intervista scritta:  https://bit.ly/3tiBpsX 

Intervista effettuata al famoso duo comico ‘i Sansoni’. 
Abbiamo parlato del loro lavoro, del mondo digitale e 
del loro rapporto con la città di Palermo. 
 
- Intervista scritta: https://bit.ly/3r9XmJ0 
- Saluti de ‘i Sansoni’: https://bit.ly/2MN88pv 
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INTERVISTE - PRE COVID

Chiacchierata con Gianluca Comandini , 
imprenditore, startupper e professore universitario. 
Abbiamo parlato di Blockchain, digitale e 
imprenditoria. 
 
- Intervista scritta: https://bit.ly/3pFw1y6 
- Saluti di Gianluca: https://bit.ly/3pEeoP9 

Intervista al noto rapper ‘Vegas Jones’, di origine 
siciliane, svolta durante il suo instore a Catania. 
Abbiamo parlato del suo ultimo disco ‘La bella 
Musica’ e delle sue origini siciliane. 
 
- Intervista scritta:  https://bit.ly/39D2nnu 
- Intervista video: https://bit.ly/2YxHtQb 
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INTERVISTE - PRE COVID

Intervista inedita in tutta la Sicilia fatta a Bernardo 
Logar, blogger Messicano che si trovava in Sicilia per 
concludere il suo viaggio in moto.  
E’ diventato famoso poiché gli è stato rubato il mezzo, 
fortunatamente ritrovato in seguito. 
 
- Intervista video:  https://bit.ly/36AxkGS 
 

Intervista svolta a Filippo Giardina, famoso Stand 
Up Comedian Italiano. 
Nel suo tour ufficiale aveva una tappa a Palermo e 
abbiamo svolto l’intervista. 
 
- Intervista video pt1: https://bit.ly/3thVWhC  
- Intervista video pt2: https://bit.ly/3j9swNH 
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INTERVISTE - PRE COVID

Durante l’inaugurazione del mercato ortofrutticolo 
bagherese, abbiamo avuto la possibilità di intervistare  
la Ministra Teresa Bellanova.  
L’intervista è stata concordata preventivamente con il 
comune e con gli addetti stampa della Ministra. 
 
- Intervista video:  https://bit.ly/2YC4iSQ  
- Sul nostro sito: https://bit.ly/3pEfXg7 

Intervista con ospite Fabrizio La Monica, noto 
cinefilo e regista palermitano. Durante l’intervista ci 
ha raccontato la sua professione con annesse le 
difficoltà di fare film in Sicilia. 
 
- Intervista video:  https://bit.ly/3anJ4hh 
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LAVORI DURANTE IL LOCKDOWN 

A seguire dall’attuazione del ‘Dpcm 9 marzo 2020’ anche la Sicilia entra ufficialmente in lockdown per contrastare il contagio e 
l’amplificarsi della pandemia data dalla diffusione del covid-19.  
Durante un primo momento in cui abbiamo fermato i lavori, ci siamo subito adeguati al momento storico, aumentando i contenuti 
digitali condivisi sul nostro portale.  
Di conseguenza abbiamo ampliato il team ricercando dei blogger e giornalisti che potessero scrivere liberamente per il portale 
Maieuticar.  
Dopo circa una settimana abbiamo collaborato con i seguenti blogger: 
- Agnese Torre, divenuta una collaboratrice costante della nostra Associaizone; 
- Vanessa Occhione, blogger e social media manager catanese; 
- Katia Pisani, giornalista pugliese; 
- Andrea Caenazzo, blogger italo-brasiliano residente a Milano; 
- Alessia Grasselli, blogger residente a Modena; 
Ognuno ha creato una propria rubrica con uscita settimanale o bisettimanale. 
Gli articoli sono stati molto gettonati dal pubblico. I temi erano i più variegati, da arte a consigli per vivere meglio durante il lockdown, 
da studi scientifici a consigli di lettura di libri, dal digitale a ‘tour virtuali’ di musei. 
 
Tutti gli articoli si trovano sul sito www.maieuticar.com nella sezione ‘il nostro blog’.
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EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

Durante il lockdown abbiamo svolto due campagne di sensibilizzazione sociale riguardanti i seguenti temi: 
- Revenge Porn; 
- Antimafia; 
 
REVENGE PORN:  
Il motto ufficiale della campagna era: ”LA MIA LIBERTÀ DI MOSTRARE, LA TUA SCELTA DI BLOCCARE LA VIOLENZA” LA 
LEGGE PARLA CHIARO #ANCHEPERTE”. 
La campagna era focalizzata nel far conoscere il chiaro riferimento di legge che vieta e punisce questo terribile atto, intensificato dal 
periodo del lockdown di Marzo. La nostra Associaizone sposa gli ideali e i valori della pace, collaborazione, parità di genere, essendo 
contro ogni forma di violenza, fisica o mentale, così come contro il fenomeno del cyberbullismo o altri fenomeni di violenza tramite il web. 
Per questa iniziativa abbiamo collaborato con diversi enti no profit del territorio siciliano, ovvero: Avanti Giurisprudenza, Parru Cu Tia, 
Comitato Giovane Bagheria, Rotaract Club Bagheria e la Consulta Giovanile  di Carini; siamo riusciti a collaborare anche con i seguenti 
portali web: Marketing Espresso, Passione libri, Orange Romance, Pensieri alla Luna, Biggeye e Benessere Donna e Mamma. 
Il nostro ufficio stampa ha lanciato la campagna #ancheperte sul nostro sito e sui social media, creando tantissime adesioni all’iniziativa. 
Siamo riusciti a collaborare anche con diverse testate giornalistiche come ‘La Voce di Bagheria’ e ‘Palermo Today’. 
La campagna è stato un successo, arrivando a più di 50 persone che hanno aderito alla realizzazione del video recitando il testo normativo, 
Dopo questa importantissima campagna socio-culturale  la nostra Associaizone ha acquisito una grande credibilità ed ottimo seguito. 
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EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

Team che ha lavorato alla seguente campagna:  
- Riccardo Susinno: Coordinatore campagna; 
- Agnese Torre: Comunicazione & Social Media Manager; 
- Gioacchino Sciortino: Editing & Montaggio Video; 
- Giovanni Sciortino: Grafico ufficiale; 
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EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

Video Campagna: https://bit.ly/36uC4xF / https://bit.ly/2MIuVDd  
Link ufficiale campagna: https://bit.ly/2L8KH9Q / https://bit.ly/3cEuGDM  
Sulla nostra pagina Facebook o Instagram si trova tutta la campagna pubblicata.
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EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

SETTIMANA ANTIMAFIA: 
Il motto ufficiale della campagna era "Gli uomini passano, le idee restano" essere #antimafia". 
Per la ricorrenza della commemorazione della Strage di Capaci e delle vittime di mafia, abbiamo organizzato un evento interamente 
digitale sulla piattaforma Facebook, in cui sono intervenuti personaggi illustri che si sono opposti alla mafia e al pizzo. 
L’evento è andato in onda il 21 Maggio 2020 sulla nostra pagina Facebook, avendo un grande successo di spettatori, condivisioni e 
interazioni. Gli ospiti erano: 
- Maurizio Ortolan, autore del libro 'Io Sbirro a Palermo'; ha fatto parte della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo ed è 
stato agente di scorta di Francesco Marino Mannoia e altri "pentiti" di mafia di peso, dattilografo con i giudici di Palermo durante gli 
interrogatori, interprete dei "pizzini" di Bernardo Provenzano. 
- Gianluca Maria Calì, noto imprenditore Siciliano fondatore della concessionaria "CalìCar"; si è opposto al pizzo richiesto dalla 
Mafia, ricevendo intimidazioni minacce di morte. Ricordiamo tra i tanti atti subiti, l'incendio che la Mafia ha commesso presso il suo 
show-room, bruciando diverse autovetture. 
- Francesco Mongiovì, per gli amici "Ciccio"; è stato sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già componente della scorta del 
giudice Giovanni Falcone (Quarto Savona 15) e della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, attualmente responsabile 
per i progetti sulla legalità del sindacato di polizia UIL Sicurezza
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EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

Grafica evento: 

Evento Facebook: https://bit.ly/3tc9rzj  
Replica evento: https://bit.ly/3ahOOJ6 
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U MERCATU

Durante l’estate del 2020, in cui vi è stata una piccola ripartenza dopo il lockdown precedente, abbiamo continuato l’attività di 
blogging e articoli.  
In particolare a Settembre abbiamo registrato un nuovo format,  denominato ‘U Mercatu’ il quale ha raccontato due mercati locali 
storici siciliani, ovvero il mercato di Aspra e di Ballarò. 
- ‘U MERCATU DI ASPRA’: https://bit.ly/3cuk8aj 
- ‘U MERCATU DI BALLARO’: https://bit.ly/2YB1R3e  
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U MERCATU DI BALLARO’ 16



EVENTO DIGITALE:

REFERENDUM COSTITUZIONALE: 
Nelle giornate del 20 e 21 Settembre si è votato per il referendum costituzionale riguardante il taglio dei parlamentari.  
Il referendum costituzionale in Italia del 2020 è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo 
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Si è trattato del quarto 
referendum confermativo nella storia della Repubblica. Il referendum non richiedeva il raggiungimento di un quorum per avere 
efficacia. La nostra associazione ha organizzato un evento digitale andato in onda sulla nostra pagina ufficiale, per comprendere meglio 
le ragioni del ‘SI’ e del ‘NO’. Per l’occasione abbiamo avuto ospiti di caratura nazionale a livello politico, ovvero: 
- Marco Bella, chimico, politico e accademico italiano, deputato della XVIII legislatura alla camera del Movimento 5 Stelle; 
- Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura. Professore all’Università Giustino Fortunato a 
Benevento, ha scritto otto libri e collabora con “Il Giornale”. È stato inserito da Forbes tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia. 
- Salvatore Curreri, professore di diritto pubblico presso la Kore di Enna. 
- Moderatore: Riccardo Maria Susinno
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EVENTO DIGITALE:

Grafica ufficiale evento:

Replica evento: https://bit.ly/2Lfikaa 
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CITAZIONI PERSONAGGI ILLUSTRI SICILIANI

Sui nostri canali social media abbiamo condiviso ogni settimana una citazione di personaggi illustri siciliani; da attori a personaggi dello 
spettacolo, da politici ad autori e letterati, da artisti a giornalisti. 
La finalità della condivisione di questi pensieri era la valorizzazione della cultura e delle radici siciliane. 
Abbiamo pubblicato circa 20 citazioni, tutte hanno avuto molti feedback in termini di like, commenti e condivisioni. 
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SAI PERCHE’?

La rubrica “Sai Perché?” è dedicata alla giornate internazionali con l’intento di comprenderne le origini e i motivi che le hanno generate. E’ 
stata pubblicata sui nostri social media e sul nostro sito con cadenza mensile. 
Ha avuto ottimi feedback da parte degli utenti del portale.
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ARTIGIANO EMILIO COSTANZO 21



BIRRIFICIO ‘BIRRA DEI VESPRI’ 22



ATTIVITÀ’ LOCALI 

Servizio ‘Artigiano Emilio Costanzo’: https://bit.ly/3pFY5S0  
Servizio ‘Birra dei Vespri’: https://bit.ly/3tn0wef  
Entrambi i servizi svolti a due attività locali sono andati molto bene, siamo riusciti a far raccontare la propria storia, i propri valori e i propri 
prodotti a entrambe le attività. 
Abbiamo ricevuto molti feedback, riuscendo a convertire il traffico in clienti per entrambe le attività. 
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DICEMBRE 2020

Durante l’ultimo mese di un anno difficile e complicato come il 2020, abbiamo svolto le seguente azioni: 
- Intervista esclusiva al gruppo musicale ‘Negramaro’ 
- Campagna di auguri natalizia; 
- Video conclusivo e riassuntivo dell’intero anno; 

Intervista Negramaro:

Siamo riusciti a svolgere un intervista a Giuliano Sangiorgi in vista dell’uscita del loro ultimo album ‘Contatto’. 
Abbiamo parlato del particolare periodo storico che stiamo vivendo, il loro ‘contatto’ e le radici siciliane di Giuliano. 
 
Intervista scritta: https://bit.ly/3oGn3iK 
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DICEMBRE 2020

Video conclusivo e riassuntivo dell’intero anno: 

Il video riassuntivo è stato il contenuto più condiviso da parte di tutti gli utenti del nostro portale, 
siamo arrivati a più di 50.000 persone, più di 15.000 visualizzazioni e 400 condivisioni del post. 
L’intento del video era di sensibilizzare e augurare un anno ricco di speranza e di vita. 
Video ufficiale: https://bit.ly/3cwWNVF / https://bit.ly/3oHhosO 
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ENTI PROFIT O NO PROFIT, PUBBLICI O PRIVATI, CON CUI ABBIAMO COLLABORATO 26



Codice fiscale ente: 90022750823; 
Tipo Attività: 949920 - Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi; 

Domicilio: Via Consolare 1C - Santa Flavia (PA); 
Mail: maieuticar@gmail.com; 

Sito: www.maieuticar.com; 
Facebook: https://www.facebook.com/maieuticar ; 

Instagram: https://www.instagram.com/maieuticar/ ; 
LinkedIn: https://bit.ly/3jdp6tE ; 
YouTube: https://bit.ly/2MjrbZ3 ; 

Telefono: 328 1732 666.
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