
 
 

 

 

Alla c.a. della dirigente scolastica e del corpo docente 

Oggetto: Percorso “ADOTTA UN BENE” 

Il progettosi rivolge a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e nasce dall’idea di 

supportare nelle scuole l’educazione al prendersi cura attivamente dei beni comuni, concentrandosi 

sul caso emblematico dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

I beni confiscati sono infatti destinati in Italia dalla legge 109/1996 al riutilizzo a fini sociali e 

concretizzano in modo esemplare il concetto di restituzione all’uso collettivo di proprietà, ricchezze, 

lavoro illecitamente appropriati da pochi a danno di tutti i cittadini. 

Per garantire la realizzazione di questo principio , l’associazione Libera si impegna dalla sua 

fondazione con azioni di supporto e informazione. Ciononostante, il riutilizzo presenta spesso ancora 

difficoltà, in particolare nella nostra regione, che rendono urgente l’individuazione di nuove strategie 

di facilitazione. 

È necessaria in particolare una maggiore apertura del processo di riutilizzo alle comunità locali che 

possono esserne non solo beneficiari ma anche attori, attraverso una più completa trasparenza e una 

progettazione partecipata e diffusa. 

La scuola , come luogo di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile , può avere un ruolo 

centrale per sostenere una cultura dell’utilizzo partecipato sia nel caso dei beni confiscati, che dei 

beni comuni in generale . Inoltre, come centro di aggregazione del tessuto sociale , è un contenitore 

importante di risorse creative e relazioni che può dare un impulso essenziale allo sviluppo di progetti 

innovativi, di ampio respiro e conformi alle esigenze del territorio. 

 

 

Contesto e temi 

- Beni confiscati e riutilizzo sociale: situazione in Italia e in Abruzzo 

La confisca dei beni appartenuti alla criminalità organizzata di stampo mafioso risale alla legge n . 

646/1982 “Rognoni-LaTorre”. Con questa legge si realizza l’intuizione del sindacalista e deputato 

Pio La Torre , assassinato a Palermo da Cosa Nostra il 30 aprile 1982, di colpire le organizzazioni 

criminali nella loro capacità di accumulare ricchezza e infiltrare l’economia legale. 

Più di dieci anni dopo , il 7 marzo del 1996, viene approvata la legge n . 109/1996 che introduce il 

riutilizzo istituzionale e a fini sociali dei beni confiscati a seguito della raccolta di più di un milione 

di firme promossa da Libera. La gestione di questi beni consente così di restituire al territorio e ai 

cittadini le risorse sottratte dall’attività criminale e diventa inoltre una sorta di “moderno 

contrappasso, per contrastare le attività della criminalità organizzata e diffondere quella  cultura della 

legalità e della responsabilità che si pone come il principale anticorpo alle mafie”.  

La difficoltà principale riguarda in particolare l’acquisizione da parte degli enti territoriali degli 

immobili e l’individuazione di un progetto di riutilizzo locale. Per questo motivo il ruolo delle scuole 

e degli studenti può essere prezioso da un lato per accrescere la consapevolezza e l’attenzione civica 



sui percorsi di riutilizzo e dall’altro come luogo in cui possono nascere idee e progetti di 

collaborazione tra le realtà del territorio. 

 

- Monitoraggio civico  

L’idea di cittadinanza monitorante implica l’attenzione da parte del cittadino all’esercizio del potere 

e alla gestione delle risorse comuni da parte di coloro ai quali è stato affidato ques to compito, al fine 

di evitare abusi e preservare la fiducia nelle istituzioni. I cittadini possiedono a questo scopo tre 

forme di “potere delegato”: di illuminare, di vigilare e di partecipare. 

Su questo punto si è assistito in Italia , in relazione all’accessibilità della pubblica amministrazione , a 

una evoluzione dal semplice bisogno di conoscere verso il diritto di conoscere. Il decreto legislativo 

n.97/2016 afferma infatti che “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 

dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni” 

Programma delle attività  

Il laboratorio è articolato sul gruppo classe.  

Si prevedono tre incontri in modalità online dalla durata di due ore ciascuno, che saranno tenuti da 

formatori e volontari della rete di Libera nazionale e territoriale.  

1° incontro -Beni confiscati e riutilizzo sociale. Breve storia della lotta alla mafia e del riutilizzo 

sociale dei beni confiscati alla criminalità di stampo mafioso . Presentazione di alcuni esempi virtuosi 

di riutilizzo.  

2° incontro - Monitoraggio civico e comunità monitoranti.Cosa sono i beni comuni. Cura dei beni 

comuni. Introduzione al monitoraggio civico e alle comunità monitoranti, rapporto tra cittadino e PA.  

Scuola/Classe come comunità monitorante  

Alla fine dei due incontri introduttivi che si svolgeranno in modalità online, la classe si organizzerà 

in comunità monitorante con la finalità di:  

- individuare e mappare i beni confiscati presenti nella provincia seguendo per ogni bene la scheda di 

monitoraggio fornita 

- ricostruire la storia del bene e trovare elementi utili per ricostruire la storia delle mafie nel nostro 

territorio  

 

3) Incontro finale(online o in presenza) di presentazione e discussione dei dati raccolti. 

 

“La conoscenza è la via maestra del cambiamento” 
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