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Alla C.A. dei dirigenti scolastici e dei docenti
delle Scuole Medie Inferiori e Superiori
di Milano e provincia

SCOPRI IL BENE!
“GIORNATA PORTE APERTE DEI BENI CONFISCATI
E ASSEGNATI AL RIUTILIZZO SOCIALE”

sabato 5 novembre 2011
L’iniziativa della “Giornata porte aperte” organizzata dal Coordinamento Provinciale di Milano di LIBERA
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie nasce con l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla presenza delle mafie nel territorio milanese tramite un segno tangibile come i beni confiscati, di
diffondere la cultura della legalità, e di fare scoprire le realtà associative presenti sul territorio, rendendo
accessibili al pubblico alcuni beni confiscati a Milano e provincia.
Saranno aperti alla cittadinanza circa 15 beni nei comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Garbagnate
Milanese, Senago, Buccinasco, Corsico, Assago, Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone.
In particolare alle scuole sarà possibile partecipare durante la giornata a una visita guidata durante la quale
verrà raccontata la storia del bene prima del suo sequestro e il suo riutilizzo attuale, proponendo un
momento di riflessione improntato sul valore civico e educativo a partire dal concetto di riutilizzo sociale di un
bene confiscato.
Alle scuole interessate proponiamo anche di recarci a scuola con un rappresentante di Libera per un
incontro di preparazione alla giornata, in cui approfondire gli aspetti della confisca e del riutilizzo sociale dei
beni confiscati.
L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa e concreta di educazione alla cittadinanza.
Con la presente invitiamo le scuole milanesi a partecipare alla giornata,
con preghiera di diffusione ai docenti e in particolare ai referenti della legalità e della cittadinanza.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Nicolas Lootens – Libera Milano, coordinatore di riferimento per l'iniziativa
nicolas.lootens@gmail.com
PER USUFRUIRE DELL'INTERVENTO A SCUOLA E' CONSIGLIABILE ADERIRE AL PIU' PRESTO,
E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 10 OTTOBRE
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione di corsi e programmi di
formazione sui temi dell'educazione alla legalità democratica ed alla cittadinanza attiva, e per la certificazione di competenze
riconoscibili come crediti formativi e professionali in collaborazione con la scuola, l'università, l'associazionismo e la società
civile.
Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1200 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.

