
AVVISO N. 1/2018
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72  DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 2018.

.
MODELLO

D
SCHEDA DI PROGETTO

(Carattere: Tahoma – Dimensione carattere: 10)
1a.– Titolo 
CLIC- Costruire Legami Inclusivi di Comunità

1b - Durata
(Indicare la durata in mesi. Minimo 12 mesi - Massimo 18 mesi, a pena di esclusione)

12 mesi

2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività 

2a - Obiettivi generali1

.
2b - Aree prioritarie di intervento2

Devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e aree prioritarie di intervento, graduandoli in ordine di importanza 1 maggiore
– 3 minore

D. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di 
apprendimento permanente per tutti [3]

b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori
e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento [2]; 

H. Ridurre le ineguaglianze [2] i) sviluppo  di  forme  di  welfare  generativo  di  comunità  anche
attraverso  il  coinvolgimento  attivo  e  partecipato  in  attività  di
utilità  sociale  dei  soggetti  che  beneficiano  di  prestazioni  di
integrazione e sostegno al reddito [3];

I. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili [1]

i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità
e  della  corresponsabilità,  anche  attraverso  la  tutela  e  la

1

 Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf  ), i progetti   le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2018
dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell’Avviso n. 1/2018.
2

 Paragrafo 2 dell’Avviso n. 1/2018.

http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
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valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità
organizzata [1]; 

2c- Linee di attività3 
Attività di interesse generale, in coerenza con lo statuto dell’ente
[4] i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  
[3]  l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione  scolastica  e  al  successo  scolastico  e  formativo,  alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
[1] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
[2] z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3

 Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. di cui al paragrafo 2 dell’Avviso 1/2018.
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3 – Descrizione dell’iniziativa /progetto (Massimo due pagine)
Esporre sinteticamente: 
3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)
Il progetto sarà realizzato sull'intero territorio nazionale. Le città direttamente coinvolte saranno: ABRUZZO:CH; BASILICATA:PZ; CAMPANIA:NA
(Afragola, C.mare, Marano, Ottaviano), CE (BaiaVerde, S.Aurunca, Teano, Castelvolturno, P.Maggiore), SA (Battipaglia, Scafati), AV(Quindici);
CALABRIA: KR (Cirò, Cutro, G.Ionica, Isola Capo Rizzuto), RC (Polistena); E.ROMAGNA: BO (Pianoro), PR (Salsomaggiore); F.V.G:TS; LAZIO:RM;
LOMBARDIA: BG, MI; LIGURIA: GE, SP (Sarzana); MARCHE: AN (Cupramontana); MOLISE:CB; PIEMONTE: AL, TO (Bardonecchia, Volvera); PUGLIA:
BA,  FG  (Cerignola),  BR  (Mesagne,  S.Vito  dei  Normanni),  LE  (Squinzano);  SARDEGNA:SS  (Asinara),CA  (Gergei);SICILIA:  TP  (Alcamo,
Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana, Marsala), PA (Partinico, S.G.Jato); CT (Belpasso);TOSCANA: FI, SI (Suvignano); TRENTINO:
TN; UMBRIA: PG (Assisi); V.D’AOSTA: AO; VENETO: VE,PD,VR (Erbè).

****
3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale 
L’idea è di  rafforzare gli  strumenti  della  partecipazione e dell’inclusione giovanile  a  partire  dall’impegno concreto per  i  beni  comuni,  in
particolare  quelli  confiscati  alle  mafie.  Il  percorso  avrà  inizio  con  il  coinvolgimento  di  migliaia  di  giovani  -  in  particolare  a  rischio
devianza/esclusione sociale- in campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Un viaggio di conoscenza e attivazione che
consenta di rompere gli stereotipi di un Paese assopito e di valorizzare le positività di territori spesso inesplorati o raccontati solo dalla cronaca
di fatti criminali. Terminati i campi, si innescheranno le basi per un percorso di riattivazione sociale in cui i giovani diventeranno protagonisti
della creazione di veri e propri incubatori di relazioni sui territori, attraverso momenti di confronto, approfondimento e azione nelle città di
provenienza. Le sinergie attivate troveranno espressione nella realizzazione di CLIC-FEST, un evento conclusivo nazionale dedicato all’impegno
civile, un’occasione per far conoscere, attraverso linguaggi e strumenti innovativi,il  lavoro di quanti quotidianamente s’impegnano per la
giustizia sociale e per rafforzare le reti tra soggetti che a diversi livelli si occupano di riutilizzo sociale dei beni confiscati e sviluppo sostenibile.

****
3.3. Descrizione del contesto
Le numerose fonti in materia raccontano di un mondo criminale in evoluzione, con nuovi legami tra clan mafiosi, “colletti  bianchi” e reti
corruttive. Una “ricchezza criminale” che fa da contraltare alle condizioni di vita di parte della popolazione. Una fragilità non solo materiale, ma
anche socio-culturale che rende faticosa la partecipazione alla vita pubblica, come confermano i dati del 52° rapporto Censis di dicembre
2018. Un contesto che emerge con chiarezza anche dalla recente ricerca sociale “LiberaIdee”, condotta da Libera grazie al contributo del
Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  (Avv.n.1/2017).  Solo il  38% degli  intervistati  ritiene che la mafia dove abita sia socialmente
pericolosa. In pochi (33%) sanno collocare i beni confiscati sul proprio territorio, mentre il 45% dei giovani li crede venduti all’asta. Sono
proprio i giovani ad evidenziare una maggiore disaffezione verso la cittadinanza attiva: più del 53% è distante dall’impegno politico. E ancora,
se il 51% degli intervistati partecipa ad almeno un’associazione, è tra i più giovani che si riscontrano i dati inferiori, richiamando dunque la
necessità ad azioni concrete che possano invertire questo andamento. 

****
3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati 
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I giovani hanno bisogno di essere agenti attivi del cambiamento. CLIC mira a rispondere a quest’esigenza, offrendo a giovani, e in particolare a
quelli a rischio di marginalità, la possibilità di conoscere realtà “altre” a partire dai beni confiscati alle mafie. CLIC risponde anche all'esigenza
di supportare il lavoro delle realtà che gestiscono i beni, un lavoro pieno di ostacoli e difficoltà. Il sostegno dei giovani, morale e concreto a
queste esperienze risulta fondamentale a trasformare l’uso sociale dei beni in un’esperienza “inclusiva”, collettiva e partecipata di antimafia
sociale, che ben si oppone al potere “esclusivo” delle mafie: un passaggio necessario per rispondere al bisogno di crescita sociale, civile ed
economica imprescindibile  per ogni  territorio che voglia affrancarsi  dai  clan.  Questo è possibile  solo se Terzo settore,  istituzioni,  singole
persone trovano la base comune di un’azione che, a partire dai beni confiscati, permetta di realizzare forme di welfare. Per questo, CLIC mira
sia alla valorizzazione dei beni confiscati, affinché si traducano in stimolo alla partecipazione civile e luoghi di crescita della buona economia,
sia al rafforzamento delle reti territoriali, attraverso attività di formazione e animazione collettiva.

****
3.5. Valutazione di impatto 

a) Prevista [X] - [No] – per coloro che hanno risposto Sì passare alla lettera b)
b) Descrivere come sarà realizzata la valutazione ex post, ovvero i risultati conseguiti al termine delle attività e gli impatti raggiunti a due

anni dalla conclusione del progetto: Gli indicatori saranno determinati sulla base del quadro logico, secondo obiettivi di progetto, ispirati
agli indicatori di benessere del Rapporto Istat BES 2017 quali la partecipazione politica, attività di volontariato (Relazioni sociali), fiducia
nel sistema giudiziario (Politica e istituzioni), giudizio positivo sulle prospettive future (Benessere soggettivo).La valutazione utilizzerà
metodologie partecipative che permetteranno di ricostruire un controfattuale “percepito” analizzando la percezione del cambiamento
generato. Attraverso focusgroup-discussion a un campione di beneficiari e interviste semi-strutturate agli operatori e agli stakeholders
si  indagherà la percezione del  cambiamento generato in  merito  alla partecipazione,  all’inclusione,  alla  fiducia  e all’esperienza di
relazione e comunità. Infine, la triangolazione di dati quali-quantitativi permetterà di ottenere una stima robusta dell’impatto.

****
3.6.  Metodologie
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti del paragrafo 5
A) Innovative rispetto: 

[_] al contesto territoriale
[_] alla tipologia dell’intervento 
[_] alle attività dell’ente proponente (o partners o collaborazioni, se previste).

B) [_] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti
territoriali. 
C) [X] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e
che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.
Specificare le caratteristiche: CLIC offrirà la possibilità di far conoscere ai giovani realtà “altre”, e come ricostruire contesti socio-economici
fondati sulla pratica della cittadinanza attiva. Gli stessi giovani saranno protagonisti della realizzazione di un percorso di animazione territoriale
che, attraverso metodologie innovative (monitoraggio civico, braistorming, role playing, etc), consentirà di trasferire le conoscenze acquisite
alle comunità di appartenenza, progettare nuove forme di welfare, mettere in moto un processo di crescita sociale, civile ed economica. Infine,
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il percorso si concluderà con un evento nazionale che per la prima volta riunirà le realtà che si occupano di riutilizzo sociale dei beni confiscati
alle mafie, per promuovere il loro lavoro e rafforzare la rete.
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4- Risultati attesi (Massimo due pagine)
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1. destinatari degli interventi (specificando tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione);

Destinatari degli interventi  (specificare) Numero Modalità di individuazione 
Giovani  in  condizione  di  disagio
socio/economico 

150  (fascia
d’età  14-25
anni)

Rete territoriale di Libera; collaborazioni a titolo gratuito

Minori e giovani adulti sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

100  (fascia
d’età  14/25
anni)

Dipartimento Giustizia minorile; USSM e CGM locali 

Giovani e studenti 3000  (fascia
d’età  11-35
anni)

Attività  di  comunicazione  e  promozione;  rete  territoriale  di  Libera  (1.700
scuole secondarie di I grado, 1900 di II grado, 54 Atenei); collaborazioni a
titolo gratuito

Referenti  dei  coordinamenti  territoriali  e
soci di Libera

10.000  (fascia
d’età  18/90
anni)

Incontri di formazione congiunta e attività di promozione e comunicazione
del progetto.

Responsabili,  soci  delle  cooperative
/associazioni  che  gestiscono  beni
confiscati

200  (fascia
d’età  18/60
anni)

Attività  di  comunicazione  e  promozione;  rete  territoriale  di  Libera;
collaborazioni a titolo gratuito

Familiari  delle  vittime  innocenti  delle
mafie

100  (fascia
d’età  20/70
anni)

rete di Libera Memoria 

Rappresentanti istituzionali 200  (fascia
d’età  30/70
anni)

Lavoro in rete con enti pubblici (ad es. Ministero dell’Interno, Anac, Arma dei
Carabinieri, ANBSC, Prefetture) e privati (Avviso Pubblico, Anm e Magistratura
Democratica)

Operatori del Terzo Settore 1000  (fascia
d’età  20/90
anni)

Lavoro in rete con i referenti territoriali; realtà aderenti alla rete di Libera;
attività di comunicazione; collaborazioni a titolo gratuito

Giornalisti 100  (fascia
d’età  30/80
anni)

Attività  di  comunicazione  e  promozione;rete  territoriale  di  Libera;
collaborazioni a titolo gratuito

2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;

L’esperienza concreta di volontariato sui beni confiscati è di fondamentale importanza sia per le realtà che gestiscono i beni, poiché si
riesce ad indirizzare nei confronti di queste realtà un importante contributo in termini partecipativi e promozionali, sia per le migliaia di
giovani che prenderanno parte a quest’esperienza e che a loro volta acquisiranno conoscenze, competenze e motivazione per trasferire
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nei loro contesti di provenienza azioni finalizzate a contrastare le mafie e a promuovere percorsi virtuosi di impegno e partecipazione
civica. L’esperienza rappresenta una grande opportunità per tutti quei ragazzi, in particolar modo per chi proviene da difficili condizioni
economiche e/o sociali, di scoprire un mondo che spesso gli è precluso, di prendersi cura in maniera collettiva dei beni comuni, attraverso
pratiche cooperative, di educazione alla pari,  attraverso l’impegno manuale che riesce a far interiorizzare un vero e proprio modello
culturale alternativo rispetto a quello che spesso i ragazzi vivono nei contesti quotidiani. 

3. risultati concreti (quantificare i dati inerenti a ciascuna azione da un punto di vista quali-quantitativo);
I risultati attesi di tipo quantitativo sono sintetizzabili nei seguenti punti:1. Coinvolgimento di almeno 3000 giovani partecipanti ai campi di
formazione e impegno sui beni confiscati alle mafie (di cui almeno 150 in condizione di disagio socio economico e almeno 100 provenienti
dall’area penale e segnalati dagli USMM e dai CGM locali); 2. Coinvolgimento di 1.000 referenti istituzionali, 2.000 operatori del Terzo
Settore,  1.500 operatori  economici,  20.000  tra  referenti  e  soci  di  Libera;  3.  Organizzazione di  almeno 200 iniziative  di  animazione
territoriale su tutto il  territorio nazionale e 1 evento conclusivo nazionale; 4. Realizzazione di 150 settimane di campo di impegno e
formazione sui beni confiscati alle mafie in almeno 12 regioni; 5. Coinvolgimento di almeno 60 realtà che gestiscono beni confiscati alle
mafie e che ospiteranno i giovani partecipanti; 6. Organizzazione di 2 eventi nazionali di comunicazione e promozione; 7. Realizzazione di
una formazione congiunta per circa 250 referenti territoriali.
I  risultati  attesi  di  tipo qualitativo sono sintetizzabili  nei  seguenti  punti:  1.  Ampliamento e rafforzamento delle  reti  territoriali  per lo
sviluppo e la coesione; 2.  Rafforzamento del ruolo dei giovani come protagonisti di un nuovo modello di sviluppo; 3. Valorizzazione dei
beni confiscati alle mafie e di altre esperienze positive di riuso sociale di beni pubblici inutilizzati; 4. Accrescimento delle conoscenze di
modelli  culturali  improntati sulla cittadinanza attiva e il  rispetto della legalità;  5. Miglioramento dell’inclusione di giovani a rischio di
esclusione sociale; 6. Rafforzamento dell’offerta formativa in termini di contenuti, capacità organizzativa, attenzione agli aspetti educativi
e di accompagnamento dei giovani.

4. possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso).

CLIC, le sue azioni ed i suoi risultati hanno un alto potenziale di sviluppo, diffusione e riproducibilità, grazie ad alcuni fattori determinanti
per l’attivazione di effetti moltiplicatori, come la varietà dei soggetti coinvolti, l’intreccio delle dimensioni locale-nazionale e l’impatto
motivazionale delle attività. Con CLIC si favorirà infatti  lo stabilirsi  di legami altamente significativi tra soggetti  diversificati  dalla cui
interazione possono liberarsi nuove energie propositive. Il coinvolgimento di migliaia di giovani di diverse estrazioni geografiche e sociali,
in particolare svantaggiate, e i rapporti stabili che tra loro nasceranno dopo campi estivi coinvolgenti e motivanti, produrrà infatti una rete
di relazioni in grado di mantenersi vivace nel tempo e di attivarsi su scala interregionale. Un’attivazione preziosa perché orientata alla
salvaguardia/promozione di valori centrali per lo sviluppo sostenibile del Paese. Alla relazione tra giovani, si aggiunge quella con le realtà
impegnate nell’uso sociale dei beni confiscati e le relative comunità locali. Nuovi legami solidi e durevoli che potranno tradursi in mutua
assistenza e disseminazione di  best-practices ben oltre le azioni previste da CLIC. Tra le nuove tracce di sviluppo, vi è la potenziale
estensione dei soggetti raggiunti (giovani, cittadini, realtà sociali) resa possibile anche grazie ad una diffusione spontanea ed informale.
Strumenti e linguaggi diversi, come quelli promossi nella fase di riattivazione, da CLIC-FEST e dalle attività di comunicazione innovative,
raggiungeranno nuovi stakeholders sociali e istituzionali non direttamente previsti, utili a consolidare quelle comunità resilienti e attive
proprio nei  contesti  più difficili.  CLIC spingerà infine alla creazione di  nuove realtà associative, cooperative e produttive: il  progetto
promuove infatti  forme di sperimentazione e di contatto diretto, personale e intenso con le migliori  pratiche italiane di imprenditoria
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sociale: una formazione sul campo in grado di stimolare la creazione di nuova impresa, nuovo associazionismo, nuova azione cooperativa
in territori anche diversi da quelli previsti, che potranno diventare a loro volta luogo di formazione e incontro grazie alle reti stabilite dal
progetto. 
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5 – Attività (Massimo quattro pagine)
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il
collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice
numerico ciascuna attività.  In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel settore di riferimento e la
relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni programmate.  
ATTIVITÀ 1: Coordinamento generale e rendicontazione

Per facilitare tutti i processi del progetto e garantire il raggiungimento degli obiettivi è stata prevista un’azione ad-hoc di “Coordinamento e
rendicontazione” che vede l’implementazione di funzioni operative che avranno il ruolo di creare, condividere e sviluppare le procedure che
portano allo sviluppo delle diverse attività nei modi e nei tempi progettati. Saranno create delle specifiche cartelle su una piattaforma cloud,
dedicate ai documenti di coordinamento e pianificazione, ai documenti amministrativo/contabili e agli strumenti di comunicazione istituzionale.
Sempre attraverso una cartella condivisa su cloud si procederà alla trasmissione e alla raccolta di tutta la documentazione necessaria. Nello
specifico, l’attività di coordinamento e rendicontazione prevede:

1.1 Definizione dettagliata del piano operativo che contempli tutte le fasi del progetto; 1.2 Segreteria organizzativa per incontri e eventi
nazionali; 1.3 Segreteria amministrativa e predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione tecnica e finanziaria.

L’attività sarà svolta presso sede nazionale di Libera (Lazio – Roma).

ATTIVITÀ 2: Comunicazione e promozione

La strategia di comunicazione vede una costante lente accesa sulle attività e sulla promozione delle metodologie e dei risultati su tutte le
azioni oggetto del progetto. Sarà realizzata una specifica campagna di comunicazione e promozione del progetto. Si procederà attraverso:
2.1  Progettazione  operativa  della  campagna  di  comunicazione  (definizione  target  specifici,  creazione  logo,  calendario  eventi,  etc.);
2.2  Evento  nazionale  per  il  lancio  dell'iniziativa,  la  presentazione  degli  obiettivi  e  delle  attività  previste;
2.3 Redazione di una specifica sezione del sito www.libera.it dedicata ai “diari dei campi” che raccoglierà spunti, riflessioni, proposte e critiche
direttamente redatte dai giovani destinatari. Inoltre, saranno attivate le sezioni videogallery e photogallery per raccogliere quotidianamente
foto  e  video  direttamente  inviati  dai  ragazzi.
2.4 Realizzazione di gadget e materiale promozionale;

2.5 Promozione del progetto sia attraverso strumenti classici di comunicazione (periodico “lavialibera” - 50.000 copie distribuite, newsletter,
brochure, volantini, opuscoli, locandine, etc.), sia attraverso i numerosi canali di comunicazione web e social dell'associazione (sito internet -
5.115.413 pagine viste; pagina Facebook -338.015 fan; profilo su Twitter – 90.000 follower; canale Youtube – 407.037 visualizzazioni e 2.138
iscritti). Inoltre, contribuiranno alla promozione del progetto tutti i soggetti che collaborano a titolo gratuito;

2.6 Evento nazionale di chiusura del progetto (Attività 7). Si ipotizza che gli eventi nazionali di lancio e chiusura del progetto (2.2 e 2.6)
saranno realizzati a Roma, in sede da definire. Il materiale promozionale verrà distribuito nel corso di iniziative locali e nazionali organizzate da

http://www.libera.it/
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Libera sull’intero territorio nazionale. 

Obiettivi specifici: 1. Favorire l’ampliamento della rete antimafia e anticorruzione 2. Promuovere la partecipazione attiva dei giovani anche
attraverso linguaggi  e canali  di  comunicazione innovativi,  propri  del  mondo giovanile  3.  Favorire  la diffusione di  dati  e  informazioni  per
l’aggiornamento e la formazione di quanti vogliano impegnarsi per la giustizia sociale e la legalità 4. Valorizzare il ruolo dei giovani come
protagonisti di un nuovo modello di sviluppo 5. Promuovere la “cultura della sostenibilità” 6. Diffondere la conoscenza di esperienze positive di
cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile.

ATTIVITÀ 3: Monitoraggio e valutazione

Le azioni del monitorare e del valutare sono legate tra loro: il monitorare cercherà nelle azioni del progetto i “modelli all’opera” (modelli di
educazione e modelli di partecipazione); la valutazione ne vaglierà tanto la capacità di rispettare le attese (il processo), quanto la capacità
d’impatto, ovvero di generare cambiamenti nelle persone, nelle professioni, nelle organizzazioni e nei territori coinvolti. Il monitoraggio e la
valutazione riguarderanno tutte le azioni del progetto dedicate ai destinatari diretti e indiretti. Il monitoraggio/valutazione sarà curato dalla
figura  specifica  del  Responsabile  del  monitoraggio  e  valutazione.  
3.1 Monitoraggio in itinere dell'andamento progettuale attraverso: riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo staff progettuale, coordinate
dal responsabile del monitoraggio e valutazione; riunioni periodiche tra il responsabile del monitoraggio e valutazione e membri dell'ufficio di
presidenza dell'associazione; somministrazione di questionari valutativi per i partecipanti ai campi; redazione dei diari di bordo del personale e
dei volontari impiegati nelle attività; analisi  dei “diari dei campi”; monitoraggio della casella di posta dedicata per raccogliere commenti,
proposte  e  criticità;  stesura  di  report  periodici;  
3.2  Valutazione  finale  dei  risultati  e  definizione  degli  obiettivi  di  miglioramento  da  perseguire.  Redazione  di  una  relazione  finale;
3.3 Restituzione pubblica dei  risultati:  una volta analizzati  e sintetizzati,  i  dati  saranno oggetto di  confronto all'interno dell’evento finale
(Attività 7). I canali di comunicazione di Libera restituiranno pubblicamente i risultati ottenuti, arrivando anche ai non addetti ai lavori. Le
azioni previste per la valutazione d'impatto sono descritte nel paragrafo 3.5. Le attività 3.1 e 3.2 saranno svolte presso la sede nazionale di
Libera  (Lazio  -  Roma).  
ATTIVITÀ 4: Formazione per formatori

L'attività rappresenta uno snodo centrale di formazione per tutti i formatori coinvolti nel progetto, volto a rafforzare la qualità dell’offerta in
termini di contenuti e approfondimenti formativi, capacità organizzativa, attenzione agli aspetti educativi e di accompagnamento dei giovani.
L'azione è volta altresì a rafforzare la rete tra soggetti gestori dei beni confiscati, il senso di corresponsabilità rispetto all’impegno educativo
nei confronti dei giovani coinvolti, nonché a intensificare la cooperazione, lo scambio di buone pratiche, il confronto e la mutua assistenza tra
soggetti che condividono il comune impegno al riutilizzo sociale dei beni. Si procederà attraverso:

4.1 Organizzazione operativa e redazione materiali didattici;

4.2  Formazione  congiunta  per  i  formatori  coinvolti  nell’organizzazione  dei  campi,  staff  progettuale  e  responsabili  della  rete  di  Libera;
4.3 Formazione specifica per operatori, educatori e formatori coinvolti nel percorso formativo dedicato ai soggetti in situazione di svantaggio
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socio/economico, nonché ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si ipotizza di realizzare le attività 4.2 e
4.3  a  Roma,  in  luogo  da  definire;  
4.4 Organizzazione di appuntamenti di formazione su base regionale, da attivarsi sulla base di specifiche esigenze organizzative territoriali
rilevate nel  corso della formazione congiunta.  Saranno organizzati  almeno 3 appuntamenti  regionali  (1  al  nord,  1 al  centro e 1 al  sud).
ATTIVITÀ 5: Formazione per giovani peer educator

L’attività si articola nelle seguenti micro-azioni:

5.1  Organizzazione  operativa:  individuazione  destinatari  diretti,  definizione  dettagliata  degli  argomenti  da  trattare  e  dei  relatori,
calendarizzazione, sopralluoghi e organizzazione logistica; 

5.2 Redazione dei materiali didattici;

5.3 Formazione congiunta: più giorni in forma residenziale per almeno 250 giovani dai 14 ai 25 anni. Una formazione attiva in cui nelle sessioni
plenarie si acquisiscano alcune conoscenze di aggiornamento sulla presenza delle mafie, sui nuovi linguaggi e le capacità di organizzazione,
mentre nei lavori a gruppi ci si possa confrontare su prassi avviate localmente, sui mille modi di dire antimafia oggi, nel quotidiano, anche non
tradizionali. La formazione si svolgerà in luogo simbolo della cittadinanza attiva definito nel corso del progetto;

5.4 Campi di formazione e impegno sui beni confiscati alle mafie: dopo un primo momento di formazione congiunta, i giovani destinatari
vivranno  un'esperienza  concreta  di  pratiche  di  cittadinanza  attiva.  In  collaborazione  con  i  coordinamenti  territoriali  di  Libera  e  con  le
cooperative e le associazioni che gestiscono beni confiscati, saranno organizzate 150 settimane di campi tematici per almeno 250 giovani dai
14 ai 25 anni a rischio di esclusione sociale (di cui almeno 150 in condizione di disagio socio economico e almeno 100 provenienti dai circuiti
della  giustizia  minorile),  che vivranno l'esperienza  del  campo insieme ad altre  migliaia  di  giovani  provenienti  da  ogni  parte  d'Italia.  La
settimana di campo sarà organizzata integrando l'impegno manuale in affiancamento alle associazioni e alle cooperative con la necessità di
approfondire, tramite seminari, laboratori e incontri di formazione e riflessione, la fisionomia stessa delle organizzazioni criminali e la lotta alle
mafie. La giornata di un partecipante è articolata in tre momenti fondamentali:

Mattina:  impegno  manuale  in  affiancamento  alle  attività  della  cooperativa/associazione,  interventi  su  beni  confiscati  e  sul  territorio.
Pomeriggio:  attività  formative  sui  temi  della  legalità  democratica  e  dell'antimafia  sociale.  In  particolare,  le  attività  formative  saranno
caratterizzate da due elementi fondamentali: l'approfondimento del fenomeno delle mafie (l'evolversi delle organizzazioni criminali, l'intreccio
tra corruzione e attività delle organizzazioni mafiose) e la testimonianza dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, esempi concreti di
trasformazione del dolore in impegno civile; S  era: approfondimenti ludico-culturali e/o incontri con le realtà locali.

I campi saranno organizzati in almeno 12 regioni. Si evidenzia un elenco (non esaustivo) di beni nei quali è ipotizzabile realizzare i campi
d'impegno e formazione:

Emilia Romagna:  Rastignano, Pianoro (BO), ass. Il Ponte, Pieve di Cento (BO), parco regionale dello Stirone e Piacenziano, Salsomaggiore
(PR);  Liguria:  "Quarto Piano", Sarzana (SP);  Lombardia: Oratorio Boccaleone (BG); Piemonte: Cascina Caccia, san Sebastiano da Po (TO),
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Cascina Saetta, Bosco Marengo (AL), Cascina Arzilla, Volvera (TO); Veneto: base scout Agesci Tartaro Trione 1, Erbè (VR); Lazio: Collina della
pace, Roma (RM); Umbria: Cittadella di Assisi (PG); Marche: Podere Tufi Cupramontana (AP); Calabria: cooperativa Terre Joniche, Isola Capo
Rizzuto (KR), coop. Soc. Valle del Marro, Polistena (RC), La casetta Madonna del Carmelo, Crotone (KR), associazione Don Milani, Gioiosa ionica
(RC); Campania: coop. Le Terre di don Peppe Diana, Castelvolturno (CE), Masseria Antonio Esposito Ferraioli, Afragola (NA), Casa Alice, Baia
Verde (CE), coop. Soc. Nuvoletta, Marano (NA), Castello mediceo, Ottaviano (NA), maglificio CentoQuindiciPassi, Quindici (AV), Cento Moggia,
Pignataro Maggiore (CE), Caffè 21 marzo, Battipaglia (SA), La Casa dell’ambiente, Castellammare di Stabia (NA); Puglia: Laboratorio di legalità
Francesco Marcone, Cerignola (FG), Tenuta Ripa Alta, Cerignola (FG), coop. Soc. Qualcosa di Diverso, San Vito dei Normanni (BR), Masseria
Canali, Mesagne (BR); Sicilia: Fattoria della legalità, Lentini (SR), base scout Agesci Volpe Astuta (PA), ENPA onlus, Partinico (PA), coop. Soc.
Rosario Livatino, Naro (AG), Coop. Soc. Placido Rizzotto, San Giuseppe Jato (PA), Coop. Soc. Pio La Torre Libera Terra, San Giuseppe Jato (PA),
Coop. Soc. Beppe Montana – Libera Terra, Belpasso (CT), coop. Soc. Rita Atria – Libera Terra, Castevetrano (TP), ass. Castello Libero Onlus,
Alcamo (TP), Casa Macondo, Favignana (TP), Giardino della Memoria, San Giuseppe Jato (PA);  Sardegna: bene confiscato Su Piroi - Gergei
(CA), ex bunker di Cala d’Oliva, Asinara (SS).

Obiettivi  specifici: 1.Favorire  l'inclusione di  giovani  a rischio di  esclusione sociale;  2.  Accrescere e potenziare le abilità e le competenze
individuali; 3. Promuovere la conoscenza diretta dell'impegno quotidiano di centinaia di persone impegnate ogni giorno in percorsi di antimafia
sociale, e in particolare di quanti danno quotidianamente vita e progettualità ai beni confiscati alle mafie; 4. Formare e informare i giovani sugli
sviluppi delle mafie e dell’antimafia sociale; 5. Proporre alle nuove generazioni esempi concreti di cittadinanza attiva e impegno civile; 6.
Valorizzare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie;

ATTIVITÀ 6: Percorso di riattivazione sociale

Dall’esperienza fatta nei  campi si  innescheranno le basi  per un percorso di  riattivazione sociale in cui  i  giovani destinatari  del  percorso
formativo diventeranno protagonisti  della  creazione di  veri  e  propri  incubatori  di  relazioni  sui  territori,  attraverso momenti  di  confronto,
approfondimento e azione nelle città di provenienza. Il percorso di riattivazione sociale si svilupperà attraverso diverse micro-azioni:

6.1 Incontri di animazione territoriale: in ogni regione, con il supporto dello staff progettuale, dei referenti territoriali di Libera e delle realtà che
hanno offerto la loro collaborazione gratuita, i ragazzi saranno i protagonisti della progettazione e dell'organizzazione di almeno 10 incontri di
animazione territoriale. Laboratori, seminari, dibattiti e momenti di confronto aperti alla cittadinanza per creare opportunità di confronto e di
rafforzamento delle relazioni tra i territori e tra le realtà impegnate nel sociale. Saranno organizzati incontri di animazione territoriale su tutto il
territorio nazionale in luoghi definiti nel corso del progetto;

6.2 Partecipazione a iniziative locali e nazionali di Libera;

6.3 Attività di utilità sociale: per i giovani del circuito della giustizia minorile, in collaborazione con gli USSM di riferimento, saranno promosse
specifiche  attività  di  utilità  sociale  volontarie  e  non  retribuite,  che  evidenzino  la  determinazione  dei  ragazzi  di  reinserirsi  nella  società
contribuendo ai processi di civile convivenza, e favoriscano tra i cittadini un senso di rinnovata fiducia rispetto le effettive potenzialità dei
giovani stessi.
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Obiettivi specifici: 1. Rafforzare la partecipazione alla vita pubblica dei giovani 2. Promuovere il protagonismo giovanile 3. Generare reti di
cittadinanza attiva e responsabile su tutto il territorio nazionale; 4. Favorire momenti di scambio e confronto tra le diverse realtà antimafia; 5.
Diffondere buone pratiche al servizio della giustizia sociale; 6. Consolidare e allargare la rete antimafia e anticorruzione.

ATTIVITÀ 7: CLIC-FEST

Il percorso di riattivazione sociale si concluderà con l'organizzazione di un evento nazionale dedicato all’impegno civile e aperto a tutta la
cittadinanza, in cui i partecipanti potranno, attraverso la narrazione del proprio impegno sul territorio avviare uno scambio di buone pratiche,
metodi di individuazione delle risorse presenti nei propri quartieri e creare comunità che vanno al di là dei confini territoriali. CLIC-FEST vuole
inoltre essere lo strumento per promuovere e far conoscere le esperienze di impegno e riutilizzo dei beni confiscati e rafforzare le reti tra
soggetti che a diversi livelli si occupano di sviluppo sostenibile e di educazione allo sviluppo sostenibile. Il Festival sarà realizzato in un luogo
simbolo della cittadinanza attiva definito nel corso del progetto.
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6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:
Attività di riferimento di cui al

precedente paragrafo n. 7 
Mesi (colorare le celle interessate)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Attività 1.1       
Attività 1.2                                                                
Attività 1.3                                                                
Attività 2.1         
Attività 2.2                  

Attività 2.3                                                        
Attività 2.4                                                        
Attività 2.5                                                        
Attività 2.6             
Attività 3.1                                                  

Attività 3.2             
Attività 3.3       
Attività 4.1          

Attività 4.2              
Attività 4.3                 
Attività 4.4                             

Attività 5.1              
Attività 5.2

Attività 5.3          

Attività 5.4             
Attività 6.1                 
Attività 6.2                                           
Attività 6.3                                   
Attività 7    

7a - Risorse umane 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i volontari - per la realizzazione del progetto

Numero Tipo attività che verrà svolta (e) (1) Ente di appartenenza Livello di  Forma Spese previste e la macrovoce
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Inquadrament
o

professionale
(2) 

contrattuale
(3)

di riferimento, come da piano
finanziario (Modello D)

1 4 A Libera.Associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie

IV Dipendent
e

2.000,00 Macrovoce A

2 5 B Libera.Associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie

IV Dipendenti
e
Collaborato
ri

24.000,00 Macrovoce B

3 7 C Libera.Associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie

IV Dipendent
e

40.000,00 Macrovoce C

4 8 D Libera.Associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie

IV Dipendenti
e
collaborato
ri

86.000,00 Macrovoce D

(1): “Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di
progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.  
(2) Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella “Sez. B – Spese relative alle risorse umane” della Circ. 2/2009,
applicandole per analogia anche riguardo al personale dipendente (vedi nota n° 3 sotto riportata).
(3): “Forma contrattuale”: specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel caso di contratti professionali, contratto occasionale ecc.

7b. Volontari
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto

Numero Tipo attività che verrà svolta (e) (1)
Ente di appartenenza

Spese previste e la macrovoce di
riferimento, come da piano

finanziario (Modello D)

1 500 B Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie

0 €

2 500 D Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie

3000,00 €

(1):  “Attività svolta”:  indicare: cod.  “A” per “Progettazione”,  cod.  “B”  per  “Attività  di  promozione,  informazione e sensibilizzazione”,  cod.  “C” per  “attività  di  Segreteria,
Coordinamento e monitoraggio di progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.  

8 – Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti (cfr. paragrafo 6 dell’Avviso 1/2018), le modalità di collaborazione e
le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al
presente modello la documentazione prevista al paragrafo 6 dell’Avviso.
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Le collaborazioni a titolo gratuito saranno garantite da associazioni, parrocchie, reti universitarie, cooperative sociali e altre realtà impegnate
per  la  promozione della  legalità  e  della  cittadinanza  attiva sull’intero  territorio  nazionale.  I  referenti  delle  diverse  realtà  parteciperanno
all’evento iniziale per la presentazione e condivisione del  progetto.  Successivamente,  parteciperanno attivamente alle azioni  progettuali,
supportando soprattutto le attività di comunicazione e l’organizzazione operativa dei campi estivi e del percorso di animazione territoriale. In
particolare, contribuiranno alla:

● diffusione e promozione degli obiettivi del progetto nel proprio territorio;
● organizzazione dei campi d’impegno ei formazione sui beni confiscati e delle iniziative di animazione territoriale da un punto di vista sia

dei contenuti che dell’organizzazione logistica;
● individuazione dei destinatari;
● individuazione di esperti/docenti da coinvolgere nel percorso di animazione territoriale.

Il  Ministero  della  Giustizia-  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di  comunità-  collaborerà  alla  realizzazione del  progetto  attraverso  il
coinvolgimento dei Centri e i  Servizi  della Giustizia minorile affinché i  minori e i  giovani adulti  dell’area penale possano essere coinvolti
gratuitamente nei campi di impegno e di formazione ed essere agenti di cambiamento nell’ambito della società civile e promotori di valori
basati sulla legalità.

9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati).
Specificare quali attività come descritte al punto 3 devono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (definiti come al punto
4.2 della citata Circ. 2/2009), evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento
e gestione (segreteria organizzativa). E’ necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività
o fasi

Sarà affidata alla PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici, in particolare al Laboratorio ARCO, la valutazione d’impatto.
La valutazione si  articolerà in valutazione finale (a  12 mesi)  e valutazione ex post  (a 2 anni  dalla conclusione del  progetto)  così  come
specificato nel punto 3.5

PIN S.c.r.l.  Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze è una società consortile a responsabilità limitata,  non profit.  PIN S.c.r.l.
fornisce servizi a gruppi di ricerca dell’Università di Firenze organizzati in 24 laboratori di ricerca. ARCO è uno dei laboratori di ricerca di PIN
S.c.r.l.  Servizi  Didattici  e  Scientifici  per  l’Università  di  Firenze.  Il  laboratorio  ARCO,  oltre  ad  occuparsi  di  temi  quali  lo  sviluppo locale  e
l’economia sociale, si occupa:
• tramite la sua Unità su Valutazione di Impatto si occupa della valutazione impatto di progetti e politiche;
• tramite la sua Unità si Sviluppo Inclusivo si occupa di ricerca e consulenza su bambini, adolescenti e politiche educative.

10. Sistemi di valutazione 
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo specifico Attività Tipologia strumenti 
Favorire il rafforzamento delle reti territoriali
per lo sviluppo e la coesione

Attività 2.2, 2.6, 4.4, 5.4, 6.1, 7 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
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monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi  (n.  incontri  di  animazione territoriale,
n.  partecipanti  alle  iniziative  pubbliche,  n.  di
visualizzazioni sito, etc.);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza  e  della  segreteria  nazionale
dell'associazione;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
attività;
4. Casella di posta dedicata;
5. Report periodici;
6. Relazione finale;
7.  Interviste  semi-strutturate  a  un  campione  di
operatori  di  progetto  e  a  responsabili  reti
territoriali;
8.  Analisi  dei  documenti  prodotti  e  degli  accordi
firmati.

Promuovere  il  ruolo  dei  giovani  come
protagonisti di un nuovo modello di sviluppo

Attività 2.5, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 1.Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi (n. giovani partecipanti ai campi estivi,
n.  giovani  partecipanti  al  percorso  formativo,  n.
giovani  partecipanti  al  percorso  di  riattivazione
sociale, etc.);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera ;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
attività;
4. Diari dei campi;
5. Questionari di valutazione;
5. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
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6. Report periodici;
7. Relazione finale;
8.  Interviste  semi-strutturate  a  un  campione  di
operatori di progetto;
9.  Focus  group  discussion  con  un  campione  di
beneficiari.

Valorizzare  il  riutilizzo  sociale  dei  beni
confiscati alle mafie

Attività 5.4, 6.1, 7 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi (n. di campi estivi organizzati su beni
confiscati; n. di enti gestori coinvolti, etc.);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera ;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
attività;
4. Diari dei campi;
5. Questionari di valutazione;
6. Report periodici;
7. Relazione finale;
8.  Focus  group  discussion  con  un  campione  di
beneficiari.

Favorire  l'inclusione  di  giovani  a  rischio  di
esclusione sociale

Attività 5.1, 5.3, 4.4, 6.2, 6.3 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi  (n.  di  giovani in situazione di  disagio
economico  partecipanti  al  progetto,  n.  giovani
provenienti  dai  circuiti  della giustizia  minorile,  n.
percorsi di attività di utilità sociale attivati, etc.);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera, referenti USSM;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
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attività;
4. Diari dei campi;
5. Questionari di valutazione;
6. Report periodici;
7. Relazione finale;
8.  Focus  group  discussion  con  un  campione  di
beneficiari.

Rafforzare  l’offerta  formativa  in  termini  di
contenuti, capacità organizzativa, attenzione
agli aspetti educativi e di accompagnamento
dei giovani

Attività 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi  (n.  partecipanti  al  percorso  di
formazione per formatori);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera ;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
attività;
4. Report periodici;
5. Relazione finale;
6.  Analisi  dei  documenti  prodotti  e  degli  accordi
firmati
7.  Interviste  semi-strutturate  a  un  campione  di
educatori

Aggiornare,  formare  e  informare,  in
particolare i giovani, sugli sviluppi delle mafie
e dell’antimafia sociale

Attività 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4

1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo
staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio e valutazione;
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera;
3. Diari dei campi;
4. Questionari di valutazione;
5. Report periodici;
6. Relazione finale;
7.  Focus  group  discussion  con  un  campione  di
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beneficiari.
Promuovere la “cultura della sostenibilità” Attività 5.4, 6.1, 7 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con tutto lo

staff progettuale,  coordinate dal  responsabile  del
monitoraggio  e  valutazione.  La  valutazione  si
baserà  sull’analisi  sia  di  dati  qualitativi  che
quantitativi (n. di campi estivi organizzati su beni
confiscati;  n.  di  enti  gestori  coinvolti,  n.
partecipanti al CLIC-Hub, etc.);
2.  Riunioni  periodiche  tra  il  responsabile  del
monitoraggio e valutazione, membri dell'ufficio di
presidenza, staff progettuale, referenti territoriali di
Libera ;
3.  Diari  di  bordo  del  personale  impiegato  nelle
attività;
4. Diari dei campi;
5. Questionari di valutazione;
6. Report periodici;
7. Relazione finale;
8.  Focus  group  discussion  con  un  campione  di
beneficiar;i
9.Interviste semi-strutturate ai principali operatori
di progetto.

11. Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell’attività Mezzi di comunicazione utilizzati e
coinvolti

Risultati attesi Verifiche previste, se SI’
specificare la tipologia

Evento  nazionale  per  il  lancio
dell'iniziativa

Stampa, radio, TV, web social network Coinvolgimento  di  almeno
500 destinatari diretti, tra cui
giornalisti,  amministratori
pubblici,  operatori  del  Terzo
settore, studenti

1.  Analisi  delle  schede  di
partecipazione  all’evento
da  cui  estrapolare  età,
ruolo  e  numero
complessivo  dei
destinatari;
2.Riunione  di  staff  per  la
valutazione dell’evento

Campagna di comunicazione - Strumenti  classici  di Ampliamento  della  rete 1.  Verifica  del  numero  di
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comunicazione:  periodico
“lavialibera”  (50.000  copie
distribuite,  newsletter,  brochure,
volantini,  opuscoli,  locandine,
etc.);

- Canali  di  comunicazione  web  e
social  dell'associazione:  sito
internet - 5.115.413 pagine viste;
pagina  Facebook  -338.015  fan;
profilo  su  Twitter  –  90.000
follower;  canale  Youtube  –
407.037  visualizzazioni  e  2.138
iscritti).  Inoltre,  contribuiranno
alla promozione del progetto tutti
i soggetti che collaborano a titolo
gratuito;

antimafia utenti attivi sui canali web
(utenti  che  hanno
effettuato almeno 1 log nel
periodo considerato);
2.Verifica  del  numero  di
visualizzazioni, commenti e
condivisioni  degli  utenti  in
rete;
3.Riunioni  periodiche  di
monitoraggio
4.Report

Evento  nazionale  di  chiusura  del
progetto - CLIC-FEST

Stampa, radio, TV, web social network Coinvolgimento  di  almeno
500 destinatari diretti, tra cui
giornalisti,  amministratori
pubblici,  operatori  del  Terzo
settore, studenti

1.Analisi  delle  schede  di
partecipazione  all’evento
da  cui  estrapolare  età,
ruolo  e  numero
complessivo dei destinatari
2.Riunione  di  staff  per  la
valutazione  finale
dell’evento
3. Relazione finale

Allegati: n° 102 relativi alle collaborazioni (punto 8).
    

Roma 07/12/2018         ______________________
(Luogo e data) Il Legale Rappresentante
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(Timbro e firma)
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Progetto: CLIC - COSTRUIRE LEGAMI INCLUSIVI E DI COMUNITA' 
Ente Proponente : LIBERA-ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE 
In partenariato con:   

Allegato E - PIANO FINANZIARIO - Sezione 1 - Macrovoci di Spesa

Codice di Spesa Descrizione Voce di Spesa Importi % su totale

A Progettazione 0,41%
B Promozione, informazione, sensibilizzazione 6,97%
C Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto) 8,20%
D Funzionamento e gestione del progetto 60,45%
E Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto) 6,56%
F Altre voci di costo 12,30%

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)  
G Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto) 5,12%

TOTALE PROGETTO  (A+B+C+D+E+F+G)  
di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto * 0,41%

% di cofinanziamento a carico Ente/i 24,59%
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 75,41%

Roma, 7/12/18
( Luogo e data) Il  Legale Rappresentante

NB: INSERIRE I  DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO "Sez_2"
* Per le spese di progettazione, ai fini del calcolo del  limite del 5% sono sommate le voci A.1 ed E.1 della sez_2

AVVISO N. 1/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I. - ANNO 2018.

Finanziato con Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale 
nel terzo settore

€ 2 000,00 
€ 34 000,00 
€ 40 000,00 

€ 295 000,00 
€ 32 000,00 
€ 60 000,00 

€ 463 000,00 
€ 25 000,00 

€ 488 000,00 
€ 2 000,00 

€ 120 000,00 
€ 368 000,00 
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Finanziato con Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

Progetto: 
CLIC - COSTRUIRE LEGAMI INCLUSIVI E DI COMUNITA' 

Ente Proponente : 
LIBERA-ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE 

In partenariato con: 
  

Allegato E - SEZIONE 2 - PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa

Descrizione Voce di Costo Importi

A Progettazione 

A.1 Risorse Umane  (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)

A Totale spese Progettazione 2.000,00 € 

AVVISO N. 1/2018
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I. - ANNO 2018.

Tra i soggetti attuatori 
sono previste 
fondazioni? Inserire 
nella casella a fianco 
SI/NO

Cod 
Macrovoc

e

Cod Dettaglio 
Spesa

€ 2 000,00 
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B Promozione, informazione, sensibilizzazione

B.1 Risorse Umane

B.2 Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

B Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione

C Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)

C.1 Risorse Umane € 40.000,00

C.2 Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori € -00 

C Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto

D Funzionamento e gestione del progetto

D.1 Risorse Umane

D.2 Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

D.3 Attrezzature (acquisto, noleggio, ammortamenti)

D.4 Materiale didattico

€ 24 000,00 

€ 10 000,00 

€ 34 000,00 

€ 40 000,00 

€ 86 000,00 

€ 50 000,00 

€ 40 000,00 

€ 20 000,00 
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D.5 Fideiussione

D.6 Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane

D.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari

D.8

D.9 Assicurazione destinatari

D Totale spese Funzionamento e gestione del progetto

E Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto)

E.1 Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto) € -00 

E.2 Formazione

E.3 Ricerca € -00 

E.4 Altro (Valutazione di Impatto)

E Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati

F

€ 4 000,00 

€ 20 000,00 

€ 60 000,00 

Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse 
All'attività svolta nel progetto/iniziatiativa

€ 3 000,00 

€ 12 000,00 

€ 295 000,00 

€ 17 000,00 

€ 15 000,00 

€ 32 000,00 

Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)
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F.1 Borse di Partecipazione soggetti svantaggiati e nei percorsi della giustizia minorile

F.2 …. € -00 

F.3 …. € -00 

F Totale spese per altre voci di costo

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F) 

G  Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)

di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del totale progetto)

% di cofinanziamento a carico Ente/i 24,59%

TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE RICHIESTO

€ 60 000,00 

€ 60 000,00 

€ 463 000,00 

€ 25 000,00 

€ 488 000,00 

€ 2 000,00 

€ 120 000,00 

€ 368 000,00 
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Roma, 7/12/2018

( Luogo e data)
Il  Legale Rappresentante

(Timbro e firma)

NB: INSERIRE I  DATI DI BUDGET SOLO NELLE CELLE COLORATE
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NO 

% su totale

0,41%

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO 
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6,97%

8,20%
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60,45%

0,00%

6,56%
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12,30%

5,12%

100,0%

0,41%

 

75,41%
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