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CURA/SICURA
da dove siamo partiti, dove volevamo andare

TRASFORMARE: Sperimentando azioni di prevenzione selettiva e di accompagnamento

per costruire una comunità educante che facesse sintesi tra bene comune e promozione

della legalità.

COMPRENDERE: Promuovere approfondimento sui temi della legalità e delle mafie,

coinvolgendo famiglie, scuole, docenti e diverse agenzie educative.

CONDIVIDERE: Innescare un approccio positivo al tema del bene comune,

sperimentando processi e strumenti partecipativi di attivazione della comunità.



TRASFORMARE
#RICOMPORRE #SPERIMENTARE #REINSERIRE #PROTOTIPARE

o Percorso di formazione focalizzato su metodi e strumenti del lavoro di comunità e definizione delle

linee guida operative per implementarli nei servizi, con 25 operatori coinvolti.

o Percorsi di accompagnamento individuali e di gruppo per 550 (+100) minori e giovani adulti

segnalati ai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti della magistratura, finalizzati a valorizzare le

risorse di ognuno attraverso azioni di cura del territorio come bene comune, sperimentazione di tirocini

lavorativi.

o Definizione e profilatura dell’ «Educatore di territorio»
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EDUCATIVA DI TERRITORIO
28 Percorsi individuali per minori e giovani adulti

26 Messe alla Prova

550 minori coinvolti in progetti e laboratori di gruppo

La collaborazione con Fondazione Paideia:

Percorso di accompagnamento formativo di un gruppo di lavoro composto da operatori dei servizi 

territoriali rivolti a minori e famiglia. Supervisione equipe educativa dell'Azione.

COMUNITA’
47 enti coinvolti in mentorship di comunità

11 spazi riattivati 

18 eventi co-organizzati e partecipati con attività di cura del 

territorio e laboratori per ragazzi



COMPRENDERE
#CONOSCERE #APPROFONDIRE

- Realizzazione di una ricerca sulla percezione e dei vissuti sulla relazione 

- tra devianza e illegalità e sulla presenza delle mafie sul territorio gardesano, coinvolgendo Enti 

locali, Scuole e studenti. 

- Interventi laboratoriali negli istituti superiori di I e II grado. 

- Percorsi formativo-esperienziali per docenti e genitori.

- + 3.000 beneficiari raggiunti tra studenti, docenti e famiglie.



2.868 STUDENTI
9 Gruppi in istituti secondari di I e II grado

12 Istituti scolastici coinvolti nei Laboratori Legalità

1 Sperimentazione del percorso REPARO

20 visite scolastiche alla Casa della Legalità

5 Consigli Comunali dei Ragazzi

2 Campus Residenziali

+100 DOCENTI 

&GENITORI
105 iscritti al Corso per docenti 

“Legalità”

Serate aperte alle famiglie

21 Docenti aderenti al Gruppo 

Legalità Docenti 

15 Docenti per il 

Viaggio esperienziale a Scampia

L’attività di ricerca di CROSS – Università degli Studi di Milano. 

9 Comuni coinvolti in interviste, 90 Studenti partecipanti. C
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CONDIVIDERE
#COMUNICARE #PARTECIPARE #RIATTIVARE

- Realizzazione della Rassegna La Parte Giusta, l’Ostinati Festival.

- Avvio di due BILL – Biblioteche itineranti della legalità.

- Approfondimento, diffusione e pratica degli strumenti di amministrazione condivisa del 

bene comune.

- Riqualifica di 6 (+2) immobili confiscati.

- Diffusione del progetto con eventi e iniziative raggiungendo +3.000 persone.



AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA 

DEL BENE COMUNE

10 Regolamenti sottoscritti, di cui uno 

sovracomunale

44 Patti di Collaborazione attivati, di cui 11 

rinnovati.

550 cittadini, 360 attivi e 53 enti coinvolti. 

1 Corso di formazione sullo strumento dei Patti 

di collaborazione

RIATTIVAZIONE 

DI BENI CONFISCATI 

ALLE MAFIE

6 beni confiscati rigenerati a 

Desenzano d/G, Manerba d/G, 

Padenghe s/G, Puegnago d/G, 

Toscolano Maderno.

- 1 polo formativo

- 3 alloggi turistici

- 2 spazi educativi
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*CHI* E’, OGGI, LEGAMI LEALI?

UN PARTENARIATO con capofila l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, 
i 22 comuni del Garda Bresciano e le cooperative Area, Il Calabrone, La Nuvola nel Sacco, 
La Sorgente e La Vela.

UNA RETE PUBBLICO PRIVATA di 51 enti del terzo settore, 28 Aziende, 13 Enti pubblici, 
2 Fondazioni e 2 RSA.

+ 6.500 CITTADINI che in questi quattro anni hanno condiviso un pezzo di strada con noi.

+2.000 FOLLOWERS sui canali on line di progetto.

UNA COMUNITA’ CHE SI PRENDE CURA.



APPRENDIMENTI

- INNESCARE CAMBIAMENTO, richiede un ampio lavoro di diffusione e di costante adeguamento di 

linguaggio e ricomposizione delle relazioni, di prossimità ed attenzione ad interlocutori portatori di 

domande, aspettative, desideri diversi. Servono profili competenti che si integrano.

- DISPONIBILITA’ CONTINUA AD IMPARARE, la promozione della legalità (e non solo)  necessita di 

costante approfondimento e scambio continuo tra sociale, cultura e istruzione. Imparare però anche 

nuove modalità e nuovi strumenti.

- GOVERNANCE COLLABORATIVA basata sulla corresponsabilità, al di là delle appartenenze organizzative 

(che permangono) e che dettano anche le differenze di stimolo per il dialogo.

- Una COMUNITA’ SICURA è una COMUNITA’ CHE SI PRENDE CURA.

#DIREZIONECOMUNE #CREAREVALORE #TERRITORIO



TRASFORMARE

https://drive.google.com/file/d/17NVB_w-wncUXyVB49W1OPjdTDHw2PKz1/view?usp=sharing


COMPRENDERE

https://drive.google.com/file/d/1McK6IpFdlugS9FIzpMpSjrDPWAhw2WeG/view?usp=sharing


CONDIVIDERE

https://drive.google.com/file/d/18nn74uw3e6ufhY1vp_DCHENEMHI4g1hM/view?usp=sharing
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IAPaolo BORSELLINO

Pietro CARPITA

Andrea CORTELLEZZI

Luca COTTARELLI

Giovanni FALCONE

Luisa FANTASIA

Emanuele RIBOLI
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Continua…

https://drive.google.com/file/d/1XKd_ZhZcE3B35HMwbTlQ-3I5KtdiS5ed/view
https://drive.google.com/file/d/1XKd_ZhZcE3B35HMwbTlQ-3I5KtdiS5ed/view

