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Nata nel 1995,  LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi,  raccoglie più di 1500 adesioni,  tra  le grandi associazioni nazionali ed  i piccoli 
gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione repressiva dei 
Corpi  dello  Stato  è  necessaria ma  non  sufficiente.  Gli  straordinari  successi  ottenuti  negli  ultimi  anni  dalla magistratura  e  dalle  forze  dell’ordine 
dimostrano che le mafie possono essere colpite, ma per dare un carattere permanente a questi risultati è necessaria la prevenzione. Nelle scuole, nei 
quartieri, nelle creazioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la frontiera più avanzata della prevenzione alle attività mafiose. 
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        COORDINAMENTO Provinciale  BERGAMO  
       PROPOSTE FORMATIVE 2013-2014 

 
 

PER EDUCARCI ED EDUCARE ALLA LEGALITA' 
 

Percorso di formazione 
       Bergamo, gennaio – aprile 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscere per iniziare a cambiare ... (R. Saviano, 000) 
 

La legalità è uno strumento e, come tale, funziona solo se viene usato bene. Nel caso della legalità il 
buon uso, l'uso corretto, implica la compresenza di altri due elementi: la responsabilità individuale e 
la giustizia sociale.  
La responsabilità individuale è la premessa della legalità, che ci riporta ai nostri doveri di 
consapevolezza, di partecipazione, di vigilanza.  
La giustizia sociale è invece l'orizzonte della legalità, il riferimento che non bisogna mai perdere di 
vista quando ci assumiamo il compito di proporre, di formulare o di valutare leggi.  
Senza responsabilità individuale e giustizia sociale, la legalità si svuota di ogni contenuto etico, vale a 
dire umano. Diventa un concetto astratto. Una pura facciata dietro alla quale possono nascondersi 
ambiguità, pericoli, sopraffazioni.  

  
don Luigi Ciotti, presidente Libera 

 
 
Premessa 
Questa proposta nasce da una duplice esigenza: da una parte quella di proporre 
percorsi formativi aggiornati e quindi adeguati alle richieste di coloro che fanno 
già info-formazione sui territori e dall'altra la necessità di offrire la possibilità di 
preparare nuovi formatori.  
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Negli ultimi anni sono sempre più aumentate le richieste che provenivano dai 
territori della Lombardia, in particolar modo dagli istituti scolastici superiori, dagli 
oratori, dalle associazioni e enti locali (scout - amministrazioni comunali - partiti 
...) e la risposta da parte dei pochi volontari è stata notevole, con grande 
investimento di tempo e risorse.  
Siamo convinti che solo alzando l'asticella degli obiettivi si possono ottenere 
risultati utili per provocare quei cambiamenti personali che hanno poi un effetto 
benefico anche sulla dimensione collettiva. 
La prospettiva non è quella di proporre un percorso utile a preparare persone 
che siano solo in grado di presentare esclusivamente 'contenuti' o di intervenire 
su specifici argomenti ma di offrire la possibilità di preparare un gruppo di 
animatori/educatori capaci di progettare e realizzare 'percorsi formativi', in 
continuità e in collegamento con i progetti di Libera Lombardia e Libera 
nazionale.  
Infatti il tentativo sarà quello di portare i nostri interlocutori ad avere a 
disposizione strumenti utili per comprendere non solo i temi della legalità e della 
giustizia  nella sua complessità ma anche cogliere quanto gli atteggiamenti a 
favore o contro la cultura mafiosa possono essere espressi attraverso i nostri 
comportamenti quotidiani, coinvolgendo direttamente in questa riflessione la 
fascia giovanile. 
 
Questo percorso si propone di 'coltivare' i seguenti obiettivi: 

 REALIZZARE una proposta capace di provocare la progettazione di 
'percorsi formativi' che s'inseriscano in modo strutturato  nel tessuto 
scolastico e sociale; 
 

 COMPRENDERE i modi di pensare e i comportamenti che sostengono una 
cultura mafiosa e CONDIVIDERE le 'buone prassi' antimafiose; 
 

 STIMOLARE cambiamenti nello stile di vita personale e sociale; 
 

 VALORIZZARE una serie di collaborazioni con enti presenti sul territorio per 
coinvolgere più interlocutori possibili sui temi dell'educazione alla legalità e 
alla giustizia; 
 

 OTTIMIZZARE al meglio risorse e disponibilità nell’ottica di una formazione 
regionale di  Libera Lombardia. 

     COORDINAMENTO Provinciale  BERGAMO  
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Programma 
 
Sabato 1 febbraio ore 14/20 
Presentazione del percorso e dei progetti formativi per le scuole 
A cura di Libera Lombardia e Libera Bergamo 
 
Orientamenti di educazione civile  
La formazione come strumento  e opportunità per costruire giustizia 
Mario Schermi, formatore del Dipartimento Giustizia Minorile, fondatore di Lude 
(Libera Università dell’Educare), Messina 
 
Venerdì 14 febbraio ore 17/20 
Educare alla legalità partendo dalla Costituzione Italiana 
L'ABC della Costituzione: principi e significati  
Rocco Artifoni, referente per la Lombardia dell'Associazione Art. 53 e portavoce del 
Coordinamento provinciale di  Libera Bergamo  
 
Attualità e valore della Costituzione 
Filippo Pizzolato, Professore di Diritto Pubblico all''Università di Milano Bicocca e 
portavoce del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione  
 
 
Venerdì 7 marzo ore 17/20 
Raccontare la legalità 
Dinamiche e metodologie partecipative 
Michele Gagliardo, esperto in politiche educative e giovanili, formatore di Libera -  
Gruppo Abele, Torino 
 
Venerdì 28 marzo ore 17/20  
Mafie in Lombardia 
Dalle infiltrazioni alla colonizzazione del territorio 
Lorenzo Frigerio, giornalista, Libera Informazione, Milano 
 
Sabato 5 aprile ore 14/20 
Progetto Officina 21 marzo 
Percorso a Milano alla scoperta dei  luoghi, delle storie, dei nomi, della presenza 
mafiosa e antimafiosa al Nord   
Giuseppe Teri, docente, responsabile progetto Officina 21 marzo, Milano 
             COORDINAMENTO Provinciale  BERGAMO  
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Il percorso si rivolge a: 
 

 Formatori, educatori, animatori, studenti universitari  
 Docenti, insegnanti a cui spetta il versante formale della educazione alla 

legalità ma che avvertono una crescente difficoltà a penetrare il mondo 
valoriale e normativo degli adolescenti/giovani 

 Volontari già coinvolti in processi formativi o con esperienze di animazione 
 
 
Sede degli incontri 
Salone incontri della Coop di Bergamo in via Autostrada [subito fuori il casello 
autostradale di Bergamo, facilità di accesso e di parcheggio]  
 
 
Iscrizioni e informazioni 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 22 gennaio 2014 a: lombardia@libera.it  
inviando l’allegata scheda di iscrizione 
 
Per informazioni: 02/7723210  
 
Costo: euro 15 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


