
AVVISO N. 2/2020
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 2020.

--MODELLO D
SCHEDA DI PROGETTO

1a.– Titolo 
LiberaDocumentAzione

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

18 mesi

2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività (devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e 
n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandoli in ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore)
2a - Obiettivi generali1 

[1] Fornire un’educazione di qualità,equa ed inclusiva,e opportunità di apprendimento permanente per tutti
[2] Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
[3] Ridurre le ineguaglianze

2b - Aree prioritarie di intervento2

[1] Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all’implementazione dell’offerta di
servizi di supporto agli enti del Terzo settore 
[2]Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione 
dei beni comuni  e dei beni confiscati alla criminalità organizzata
[3]Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani 

1

 I i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2020 devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nel paragrafo 2 dell’Avviso n.
2/2020. Gli obiettivi indicati dall’atto di indirizzo, D.M. 44 del 12.03.2020, sono integralmente riportati nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020.
2 Sono integralmente riportate nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020.



2c- Linee di attività3 
Linee di attività di interesse generale in coerenza con lo Statuto dell’ente 

[1] 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;
[2] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
[3] h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
[4] 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
[5] 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. integralmente riportate nell’allegato 1 dell’Avviso 2/2020.
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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 regioni e le città direttamente coinvolte saranno: Emilia Romagna (BO, MO), Friuli
Venezia Giulia (TS), Liguria (GE), Lombardia (MI), Piemonte (TO), Trentino (TN), Alto Adige (BZ), Valle D'Aosta (AO), Veneto (VR), Lazio (RM),
Marche (AP), Toscana (FI), Umbria (PG), Abruzzo (CH), Molise (CB), Basilicata (PZ), Calabria (KR, RC), Campania (CE, NA, SA), Puglia (BA, FG),
Sicilia (PA, CT) e Sardegna (CA). Sono inoltre previste attività all’estero,  nei luoghi dove Libera ha un nucleo. Le città potrebbero essere
ridefinite nel corso del progetto. 

3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale
Nel corso di 25 anni di impegno Libera ha raccolto un patrimonio storico unico, che ha permesso di ricostruire le storie delle vittime innocenti
delle mafie grazie alla testimonianza dei loro familiari. Una memoria che racchiude ricordi, immagini, video che raccontano un pezzo di storia
collettiva del nostro Paese, e che devono diventare un patrimonio condiviso da cui attingere. Da qui, l'idea di progettare un percorso di
ricerca, approfondimento e interazione che possa mettere a sistema la sterminata documentazione esistente sui temi di mafia
e corruzione. Tutta la documentazione confluirà nel primo centro di documentazione tematico sui temi della lotta alle mafie e alla corruzione
che Libera sta realizzando a Roma, presso il bene confiscato di Via Stamira. Non un museo, ma un incubatore di memoria aperto a tutti, che
mediante diversi linguaggi narrativi e forme d'arte racconti un pezzo di storia del nostro Paese attraverso la voce dei territori. A partire dalla
rete associativa e territoriale di Libera, sarà lanciata una call to action rivolta a tutte le organizzazioni che in questi anni hanno alimentato la
rete dell’antimafia sociale, per raccogliere tutta la produzione formale e informale prodotta sul tema della lotta alle mafie e alla corruzione e
sulla nascita del movimento antimafia. In seguito all'analisi e catalogazione del materiale documentale, sarà organizzato un percorso
di formazione e progettazione partecipata  aperto alla cittadinanza e in particolare ai giovani, per una lettura condivisa del materiale
raccolto e per programmare insieme come renderlo strumento di memoria collettiva. I partecipanti, da destinatari di un percorso formativo,
diventeranno protagonisti dell’organizzazione di un “viaggio di memoria” che, attraverso numerose tappe lungo tutto il Paese, consentirà di
esporre parte del patrimonio documentale raccolto. In ogni regione, infatti, saranno organizzate una o più giornate di iniziative pubbliche in cui
i linguaggi artistici e più aggregativi aiuteranno a comporre un programma eterogeneo, capace di interessare fasce diverse della popolazione,
a partire dai giovani. Filo rosso del viaggio sarà una mostra itinerante che fungerà da elemento scatenante per l’attivazione di dibattito a
partire da una lettura partecipata, e permetterà che le conoscenze raccolte possano trovare una disseminazione trasversale per far crescere il
movimento antimafia e anticorruzione e costruire insieme nuove strategie d'azione. 

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  alla  fragilità  non  solo  economica,  ma  anche  socio-culturale  di  parte  della
popolazione, sempre più esclusa dalla partecipazione alla vita pubblica. 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).  I risultati della
ricerca  hanno  fatto  emergere  la  difficoltà  dei  cittadini  di  mettere  a  fuoco  la  presenza  mafiosa  nelle  proprie  comunità  di  riferimento  e
l’identificazione della corruzione come un fenomeno costantemente presente nei contesti di vita quotidiani. Il mondo della formazione e della
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cultura devono dunque recuperare un posto importante nell’accompagnamento alla lettura e alla comprensione di questi fenomeni e questo
può avvenire a partire da uno studio e una ricostruzione della storia dell’Italia e del movimento antimafioso nel corso dei decenni.

3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati
In 25 anni di attività Libera ha studiato interpretato le dinamiche perverse che caratterizzano le logiche mafiose nazionali ed internazionali e
sempre più ci si è resi conto in che misura le persone e i loro problemi costituiscono l’oggetto prezioso dei loro lucrosi interessi. L’evoluzione
delle  mafie ci  pone dinanzi  ad un mercato illegale in trasformazione e di  conseguenza a nuove sfide e a nuove strategie d’intervento.
L’antimafia  sociale,  dunque,  deve  aggiornarsi  di  continuo  per  rispondere  con  efficacia  a  queste  sfide.  L’iniziativa  che  Libera  intende
promuovere vuole essere una risposta all’esigenza di costante richiesta di informazione  e documentazione sia da parte dei gruppi che fanno
parte della rete, sia di cittadini, scuole ed istituzioni interessati all’approfondimento e all’aggiornamento su questi argomenti.  Oltre che  a
colmare una lacuna informativa, il progetto risponde anche all'esigenza di far crescere il movimento antimafia e anticorruzione, coinvolgendo
soprattutto i giovani, perché fondamentali per creare le condizioni che permettano di tradurre le nostre istanze in pratiche di contrasto civile.
Per farlo é necessario individuare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini, usando linguaggi diversi e innovativi, come la musica, il teatro, il
web, lo sport, e valorizzando esempi concreti di pratiche di cittadinanza attiva come i beni confiscati alle mafie.

3.5.  Metodologie
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto

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: 
Nel corso del progetto sarà realizzato un percorso di progettazione partecipata, una metodologia che prevede il coinvolgimento di molteplici
attori, la condivisione di idee e soluzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti, e la diffusione di consapevolezza dei bisogni futuri della comunità e
del luogo in cui abita. Per Libera, che ha una rete capillare a livello nazionale e molti collegamenti esteri, si tratta della strategia principe per
valorizzare  il  supporto  di  tutti  gli  aderenti  e  i  simpatizzanti  al  movimento.  Inoltre,  l’utilizzo  di  metodologie  (braistorming,  esperienze  di
simulazione, role playing, lavori di gruppo, etc) e linguaggi comunicativi innovativi per il tema affrontato (mostra, video, arte, etc.) consentirà di
allargare la rete, a partire dai giovani, e dare nuovo impulso al movimento antimafia e anticorruzione, generando un effetto “valanga” sul
territorio e nella comunità.
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4- Risultati attesi (Massimo due pagine)
Con riferimento agli obiettivi descritti, indicare:

Destinatari degli interventi  (specificare)4 Numero Modalità di individuazione 
Cittadini 20.000 (15-90

anni)
Attività  di  promozione  e  comunicazione;  call  to  action;  attività  dei  referenti
territoriali di Libera; collaborazioni a titolo gratuito 

Studenti delle scuole secondarie di II 
grado

20.000 (15-18
anni)

Coinvolgimento  del  settore  Libera  Formazione  e  della  rete  territoriale  (oltre
1.700 scuole superiori); collaborazioni a titolo gratuito

Studenti universitari 1.000  (18-25
anni)

Coinvolgimento del settore Libera Università che conta circa 54 Atenei in rete;
attività dei referenti territoriali di Libera; collaborazioni a titolo gratuito

Dirigenti scolastici e docenti 7.000 (25-70) Coinvolgimento  del  settore  Libera  Formazione  e  della  rete  territoriale  (oltre
5.000 scuole in rete); collaborazioni a titolo gratuito

Soci di Libera 13.000 (15-90
anni)

Coinvolgimento  dei  referenti  territoriali  di  Libera;  attività  di  promozione  e
diffusione dell’iniziativa; call to action

Ricercatori e studiosi 1000 
(25- 70 anni)

Attività  di  comunicazione,  promozione  e  divulgazione;  rete  universitaria;
collaborazioni a titolo gratuito; rete Libera international; rete europea Chance
Civil Hub Against Organised Crime in Europe; rete America Latina - Red Alas 

Giornalisti 200 
(30-70 anni)

Attività  di  ufficio  stampa;  rete  territoriale  di  Libera;  collaborazioni  a  titolo
gratuito; 

Familiari delle vittime innocenti delle 
mafie

200 
(18-80 anni)

Rete  del  settore  Memoria  di  Libera  che  conta  oltre  500  familiari  di  vittime
innocenti delle mafie

Rappresentanti istituzionali 1.000  (30-80 Lavoro in rete con enti pubblici (ad es. Ministero dell’Interno, Anac, Arma dei

4

 Specificare tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione. Indicare le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la
situazione. Dare evidenza dei risultati concreti da un punto di vista quali-quantitativo. Infine i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di
sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso). 
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anni) carabinieri, Prefetture) e privati (Avviso Pubblico, Magistratura Democratica)
Operatori del Terzo Settore 2.000  (20-90

anni)
Attività  di  comunicazione  e  call  to  action;  coinvolgimento  dei  referenti
territoriali e delle realtà aderenti alla rete; collaborazioni a titolo gratuito

Enti gestori di beni confiscati alle mafie 200  (30-70
anni)

Coinvolgimento  del  settore  beni  confiscati  di  Libera;  referenti  territoriali;
collaborazioni a titolo gratuito

2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
A fronte della pluralità di letture parziali e/o locali del fenomeno mafioso e corruttivo, non sufficienti a dare risposte ad un problema che non è
solo criminale, ma anche sociale e culturale, le attività previste condurranno ad una lettura completa e partecipata di mafie e antimafia che
consentirà di fornire uno strumento utile per tutti gli attori impegnati nella lotta alle mafie e alla corruzione. La promozione di mezzi e linguaggi
di comunicazione artistici e più aggregativi favorirà il coinvolgimento attivo dei giovani. Inoltre, l’organizzazione del viaggio in luoghi simbolo
della cittadinanza attiva consentirà di valorizzare la conoscenza del territorio e portare  partecipazione attiva in contesti in cui si promuove un
cambiamento culturale, ancora poco conosciuti e valorizzati.

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: Coinvolgimento di almeno 20.000 studenti di scuole secondarie di II
grado, 1.000 studenti universitari, 7.000 tra Dirigenti scolastici e docenti, 1000 ricercatori e studiosi, 50 esperti internazionali; Partecipazione
alle iniziative pubbliche di 20.000 cittadini, 200 giornalisti, 200 familiari delle vittime delle mafie, 200 enti gestori di beni confiscati, 1.000 refe -
renti istituzionali, 2.000 operatori del Terzo Settore, 13.000 soci di Libera; Organizzazione di almeno 200 iniziative su tutto il territorio naziona-
le; 1 mostra itinerante e almeno 2 eventi nazionali; 1 percorso di formazione per formatori; 1 percorso di formazione e progettazione partecipa-
ta; mappatura di tutte le realtà impegnate contro mafie e corruzione. I risultati attesi di tipo qualitativo sono sintetizzabili nei seguenti punti:
Sistematizzazione di tutto il materiale documentale sui temi delle mafie, della corruzione e della lotta a questi fenomeni; Ampliamento e raffor-
zamento della rete antimafia e anticorruzione; Miglioramento dell’interazione tra soggetti istituzionali e del privato sociale; Miglioramento del
livello di conoscenza dei bisogni e delle opportunità territoriali; Rinnovamento di linguaggi e canali di comunicazione; Elaborazione di strategie
di contrasto alle mafie e alla corruzione più efficaci e condivise; Incremento di percorsi di partecipazione e protagonismo di giovani; Valorizza-
zione di beni confiscati e altre esperienze positive di riuso sociale di beni pubblici inutilizzati; Accrescimento delle conoscenze di modelli cultu -
rali improntati sulla cittadinanza attiva e il rispetto della legalità. 

4. possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso). 
Il progetto ha un alto potenziale di sviluppo 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.  L'iniziativa consentirà di
amplificare la conoscere della storia del nostro Paese attraverso la sistematizzazione della documentazione testuale, visiva e audiovisiva esi -
stente. Un lavoro che non terminerà con la chiusura del progetto perchè il lavoro sui territori sarà generatore di ulteriore materiale per il centro
di documentazione, in una logica di scambio e reciproca alimentazione del sapere. Le attività proposte daranno nuova linfa al movimento anti-
mafia e anticorruzione, favoriranno uno scambio continuo e aggiornato di informazioni tra la sede nazionale di Libera e le articolazioni territo-
riali generando un effetto moltiplicatore sul territorio e nella comunità italiana ed internazionale.  I percorsi di formazione e progettazione par-
tecipata e il viaggio di memoria, inoltre, potranno essere replicati in altre città non previste 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  Realizzazione  di  gadget  e  materiale
promozionale; 2.4 Promozione del progetto sia attraverso strumenti classici di  comunicazione (periodico cartaceo e digitale  “lavialibera”
(10.000 abbonati), newsletter “Lettera95” (59.555 contatti), 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 -361.333 fan; profilo su Twitter – 101.000
follower; canale Youtube – 435.633 visualizzazioni e 2.356 iscritti). Inoltre, contribuiranno alla promozione del progetto tutti i soggetti che
collaborano a titolo gratuito; 2.5 Evento nazionale di chiusura del progetto.
Si ipotizza che gli eventi nazionali di lancio e chiusura del progetto (2.2 e 2.5) saranno realizzati a Roma, in sede da definire. Le attività 2.1, 2.3
e 2.4 saranno svolte presso la sede nazionale di Libera (Roma). Il  materiale promozionale verrà distribuito nel corso di iniziative locali  e
nazionali organizzate da Libera sull’intero territorio nazionale. 
Obiettivi specifici: 1.Rinnovare i linguaggi e i canali di comunicazione per stimolare la cittadinanza attiva e responsabile 2. Coinvolgere un
pubblico  nazionale  e  internazionale  3.  Promuovere  la  partecipazione  attiva  dei  giovani  4.  Favorire  l’ampliamento  della  rete  antimafia e
anticorruzione 

ATTIVITÀ 3. Monitoraggio e valutazione
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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; redazione dei diari di bordo del personale e dei volontari impiegati nelle attività; 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. I canali di comunicazione di Libera restituiranno pubblicamente i
risultati ottenuti, arrivando anche ai non addetti ai lavori. 
Le attività 3.1 e 3.2 saranno svolte presso la sede nazionale di Libera (Lazio - Roma). 

ATTIVITÀ 4. Call to action
Call to action nazionale rivolta a tutte le organizzazioni che in questi anni hanno alimentato la rete dell’antimafia sociale, per raccogliere tutta
la produzione formale e informale prodotto in questi anni sul tema della lotta alle mafie e alla corruzione e sulla nascita del movimento di
antimafia sociale: manifesti, rassegna stampa, campagne comunicative locali e nazionali, materiale audiovisivo anche amatoriale. Saranno
coinvolti  tutti  i coordinamenti territoriali  di Libera (20 coordinamenti regionali,  83 provinciali  e 304 presidi  locali),  i familiari  delle vittime
innocenti delle mafie, la rete delle scuole, università, fondazioni, case editrici, istituzioni ed enti locali, per il recupero di materiali storici e di
testimonianze locali. L’attività si articolerà nelle seguenti micro-azioni: 
4.1 Mappatura di tutte le realtà impegnate contro le mafie e la corruzione, a livello nazionale e internazionale; 4.2 Lancio operativo della call to
action attraverso i canali di comunicazione di Libera e la collaborazione di tutta la rete territoriale dell’associazione; 4.3 Raccolta del materiale
documentale. Le attività saranno svolte presso la sede nazionale di Libera (Lazio - Roma). 
Obiettivi specifici: 1. Implementare la raccolta di tutto il materiale documentale sui temi delle mafie, della corruzione e della lotta a questi
fenomeni 2. Migliorare l’interazione tra soggetti istituzionali e soggetti del privato sociale impegnati nella lotta alle mafie e all’illegalità 3.
Coinvolgere un pubblico nazionale e internazionale 4. Creare una community di attivisti che, nei vari territori, si renda protagonista di momenti
di formazione e animazione territoriale

ATTIVITÀ 5: Call for paper
Libera si propone di organizzare il primo convegno interdisciplinare con le parole chiave mafie, corruzione, movimento e politiche antimafia,
aperto ai ricercatori e ai docenti di tutti gli atenei, quale che sia il proprio settore disciplinare di riferimento e l’eventuale Società scientifica di
appartenenza. In questo senso Libera, da sempre in rete con le scuole e le università, con un protocollo all’attivo con il MIUR, si mette a
servizio per fornire un’occasione utile a superare la frammentarietà della ricerca e a generare confronto tra le discipline. Troveranno quindi
spazio gli studi in storia, sociologia, geografia, antropologia, economia, diritto, psicologia, pedagogia, criminologia, media studies. Si procederà
attraverso:
5.1 Call for paper nazionale aperta agli studi internazionali 5.2 Selezione dei contenuti ricevuti: la qualità dei lavori presentati sarà garantita da
un Comitato Scientifico per la  valutazione delle  proposte,  che rifletta  tutte  le  discipline  coinvolte.  Privilegiando le  ricerche innovative e
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interdisciplinari  e agevolando la partecipazione di  dottorandi e assegnisti  di ricerca. 5.3 Organizzazione del convegno (Lazio - Roma) 5.4
Pubblicazione degli atti e rinnovo del percorso.
La call  dovrà descrivere un quadro di riferimento interdisciplinare partendo dalla consapevolezza della complessità prismatica dei temi in
questione. Tuttavia sarà chiesto ai partecipanti di individuare un tema di riferimento e come questo sia inquadrato in una disciplina e come la
ricerca sia allo stesso tempo interdisciplinare.
Obiettivi specifici: 1. Elaborare una lettura completa, aggiornata e condivisa del fenomeno mafioso e corruttivo 2. Migliorare l’interazione tra
soggetti istituzionali e soggetti del privato sociale impegnati nella lotta alle mafie e all’illegalità 

ATTIVITÀ 6. Analisi e catalogazione del materiale documentale
L’attività di  analisi  e catalogazione del materiale documentale sarà svolta da un comitato scientifico composto da docenti,  ricercatori ed
esperti  vicini  alla  rete  di  Libera.  Si  procederà  attraverso:  6.1  Individuazione  di  un  comitato  scientifico  attraverso  la  collaborazione  con
Università, scuole e centri di ricerca che fanno parte della rete associativa; 6.2 Catalogazione del materiale documentale raccolto, diviso per
tematiche (economia, società, politica, cultura, legislazione, protagonisti,  ambiente) e  per tipologia di supporto; 6.3 Analisi  quantitativa e
qualitativa del materiale documentale archiviato. Le attività saranno svolte presso la sede nazionale di Libera (Lazio - Roma). 
Obiettivi specifici: 1. Sistematizzare tutto il materiale documentale sui temi delle mafie, della corruzione e della lotta a questi fenomeni 2.
Migliorare l’interazione tra soggetti  istituzionali e soggetti del privato sociale impegnati nella lotta alle mafie e all’illegalità 3. Fornire uno
strumento di ricerca utile per tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati nella lotta alle mafie e alla corruzione.

ATTIVITÀ 7. 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, il senso di corresponsabilità rispetto all’impegno educativo nei confronti dei giovani, nonché a
intensificare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche. Si procederà attraverso: 
7.1  Organizzazione  operativa:  individuazione  destinatari  diretti,  definizione  dettagliata  degli  argomenti  da  trattare  e  dei  relatori,
calendarizzazione, sopralluoghi e organizzazione logistica; 7.2 Redazione dei materiali didattici; 7.3 Formazione congiunta in forma residenziale
per i formatori coinvolti nell’organizzazione del percorso di progettazione partecipata, staff progettuale e referenti territoriali di Libera. 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  a  Roma,  in  luogo  da  definire.  7.4  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).Le attività 7.1 e 7.2 saranno
svolte presso la sede nazionale di Libera (Roma). Si ipotizza di realizzare l’attività 7.3 e 7.4 a Roma, Palermo e Torino, presso luoghi simbolo
della cittadinanza attiva. 

ATTIVITA’ 8. Percorso di formazione e progettazione partecipata
Con il supporto dello staff progettuale, dei referenti territoriali di Libera e delle realtà che hanno offerto la loro collaborazione gratuita, sarà
organizzato un percorso di formazione e progettazione partecipata aperto alla cittadinanza e in particolare ai giovani, per una lettura condivisa
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del  materiale  raccolto e per  programmare insieme come renderlo  pubblico per restituirlo alla comunità.  Il  percorso sarà articolato  nelle
seguenti micro-azioni: 
8.1  Organizzazione  operativa:  individuazione  destinatari  diretti,  definizione  dettagliata  degli  argomenti  da  trattare  e  dei  relatori,
calendarizzazione, sopralluoghi e organizzazione logistica; 8.2 Forum di apertura del percorso; 8.3 Interviste e azioni di rete. Anche in base alle
esigenze espresse da ogni territorio, saranno organizzati dibattiti, incontri pubblici, laboratori, workshop e tavoli tematici finalizzati a definire
obiettivi,contenuti,  modalità  di  realizzazione,  materiale  da  esporre,  costi,  ruoli  e  tempistiche;8.4  Lavori  di  consultazione;  8.5  Forum di
restituzione. Sarà attivato almeno 1 percorso in ogni regione. 
Obiettivi  specifici:  1.Promuovere  la  partecipazione  attiva  dei  giovani  2.  Accrescere  le  conoscenze  di  modelli  culturali  improntati  sulla
cittadinanza  attiva,  la  corresponsabilità  e  il  rispetto  della  legalità  3.  Creare  una  community  di  attivisti  che,  nei  vari  territori,  si  renda
protagonista di momenti di formazione e animazione territoriale 4. Rafforzare la capacity building del movimento antimafia e anticorruzione 5.
Favorire la conoscenze dei bisogni dei singoli territori.

ATTIVITÀ 9. Viaggio di memoria: la mostra itinerante
In ogni regione saranno organizzate una o più giornate di iniziative pubbliche in cui i linguaggi artistici e più aggregativi aiuteranno a comporre
un programma eterogeneo, capace di interessare fasce diverse della popolazione, a partire dai giovani. Filo rosso del viaggio sarà una mostra
itinerante con cui sarà esposto parte del materiale documentale raccolto. Ogni tappa sarà realizzata in luoghi simbolo della cittadinanza attiva
del territorio per valorizzare esperienze positive di riutilizzo sociale di beni pubblici inutilizzati,  a partire dai beni confiscati  alle mafie. Si
procederà attraverso: 
9.1 Viaggio di memoria: organizzazione di più giornate di incontri, spettacoli, dibattiti e laboratori presso luoghi simbolo della cittadinanza
attiva individuati nel corso del progetto. Si evidenzia un elenco (non esaustivo) di beni nei quali è ipotizzabile realizzare gli eventi pubblici: 
Abruzzo: Università di Chieti (CH); Basilicata: immobile della protezione civile, Viggiano (PZ); Calabria: cooperativa Terre Joniche, Isola Capo
Rizzuto (KR); Campania: coop. Le Terre di don Peppe Diana, Castelvolturno (CE); Emilia Romagna: Podere Millepioppi, Salsomaggiore (PC); Friuli
Venezia Giulia: Università degli Studi di Trieste (TS); Lazio: Collina della pace (RM); Liguria:"Quarto Piano", Sarzana (SP); Lombardia: Oratorio
Boccaleone  (BG);Marche:  Podere  Tufi  Cupramontana  (AP);  Molise:  Università  degli  Studi  del  Molise  (CB);  Piemonte:  Cascina  Caccia,  San
Sebastiano da Po (TO); Puglia: Laboratorio di legalità Francesco Marcone, Cerignola (FG); Sicilia: Coop. Soc. Placido Rizzotto, San Giuseppe Jato
(PA); Sardegna: bene confiscato Su Piroi - Gergei (CA); Toscana: Palazzetto del Basket, Cecina (LI); Trentino: Università degli studi di Trento (TN);
Alto Adige: Ostello della Gioventù, Dobbiaco (BZ); Umbria: Cittadella di Assisi (PG); Valle D'Aosta: Cittadella dei Giovani (AO); Veneto: base
scout Agesci Tartaro Trione 1, Erbè (VR).
9.2 Eventi nazionali: due momenti nazionali di condivisione e confronto tra rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti (volontari e referenti
territoriali di Libera, familiari delle vittime innocenti delle mafie, rappresentanti di istituzioni, scuole, università, realtà di base, etc.). Gli eventi
saranno organizzati a Roma in luogo da definire.
Obiettivi specifici: 1. Valorizzare esperienze positive di riutilizzo sociale di beni pubblici inutilizzati,  a partire dai beni confiscati alle mafie
2.Rinnovare i  linguaggi e i  canali  di  comunicazione per stimolare la cittadinanza attiva e responsabile 3. Favorire momenti di scambio e
confronto tra le diverse realtà antimafia 4. Diffondere buone pratiche al  servizio della giustizia sociale 5.  Consolidare e allargare la rete
antimafia e anticorruzione.
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6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:

Attività 
Mesi (colorare le celle interessate)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.1 Definizione dettagliata del 
piano operativo     

1.2 Segreteria organizzativa per 
incontri e eventi nazionali

                                                                   

1.3 Segreteria amministrativa                                                                        
2.1 Progettazione operativa della 
campagna di comunicazione     

2.2 Evento nazionale per il lancio 
dell'iniziativa

    

2.3 Realizzazione di gadget e 
materiale promozionale

                                                                   

2.4 Promozione del progetto                                                                        
2.5 Evento nazionale di chiusura 
del progetto

       

3.1 Monitoraggio in itinere                                                                        
3.2 Valutazione finale dei risultati         
3.3 Restituzione pubblica dei 
risultati

    

4.1 Mappatura di tutte le realtà 
impegnate contro le mafie e la 
corruzione

        

4.2 Lancio operativo della call to 
action         
4.3 Raccolta del materiale 
documentale                                                 

5.1 Call for paper nazionale            
5.2 Selezione dei contenuti 
ricevuti

           

5.3 Organizzazione del convegno            
5.4 Pubblicazione atti            
6.1 Individuazione di un comitato 
scientifico
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6.2 Catalogazione del materiale 
documentale raccolto

                                            

6.3 Analisi quantitativa e 
qualitativa del materiale 
documentale archiviato

                        

7.1 Organizzazione operativa                 
7.2 Redazione dei materiali 
didattici

                                                           

7.3 Formazione per i formatori                                                         
7.4 Organizzazione di 
appuntamenti di formazione su 
base regionale

                        

8.1 Organizzazione operativa                
8.2 Forum di apertura del 
percorso        

8.3 Interviste e azioni di rete                     

8.4 Lavori di consultazione             
8.5 Forum di restituzione         
9.1 Viaggio di memoria                             
9.2 Eventi nazionali                 

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  5 Ente di appartenenza

Livello di
Inquadrament

o
professionale

6

 Forma
contrattuale 7

Spese previste e la macrovoce di
riferimento, come da piano

finanziario (Modello D)

1 4 A Libera. Associazioni, IV Dipendenti 5.000 euro - 

5 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”.  
6 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
7
“Forma  contrattuale”:  specificare  "Dipendente"  se  assunto  a  tempo  indeterminato  o  determinato;  "Collaboratore  esterno"  nel  caso  di  contratti  professionali,  contratto

occasionale ecc.
 

12



nomi e numeri contro le
mafie APS

Macrovoce A

2 6 B Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le

mafie APS

IV 4
Dipendenti

/2
Collaborato

ri esterni

64.800 euro - 
Macrovoce B

3 4 C Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le

mafie APS

IV Dipendenti 41.400 euro - 
Macrovoce C

4 10 D Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le

mafie APS

IV Dipendenti 90.000 euro - 
Macrovoce D

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

Numero Tipo attività che verrà svolta 8 Ente di appartenenza
Spese previste e la macrovoce di

riferimento, come da piano finanziario
(Modello D)

1 150 B Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie APS

1.500 euro - 
Macrovoce D

2 50 D Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie APS

500 euro -
Macrovoce D

8 – Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti, 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.

Ente collaboratore Tipologia di  attività che verrà svolta in collaborazione 

1 Associazione Generazione Libera Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 

8 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”.  
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formazione territoriale
2 Soc  Coop  .  Soc  Terre  Joniche-Libera

Terra
Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

3 Fondazione  Casa  di  Carità  Arti  e
Mestieri

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

4 Coop Soc Agridea Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

5 Sindacato Pensionati Italiani Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

6 Ass. Adesso Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

7 Coop Rosario Livatino Libera Terra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad
intervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

8 Ass donne per la difesa della società Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e
formazione territoriale

9 Coop Placido Rizzotto-Libera Terra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad
intervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

10 Soc  Coop  Soc  Beppe  Montana Libera
Terra

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad
intervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

11 Consorzio Libera terra mediterraneo Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad in-
tervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto 
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

12 Coop Soc Pio La Torre Libera Terra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad in-

14



tervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto 
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

13 Fondazione nazionale Interesse Uomo Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

14 Ass. Della Rava e della Fava Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

15 Coop Soc Altereco Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

16 Ass Dream Team Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

17 Ass No Mafie Biella Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

18 Impresa soc LaViaLIbera Diffusione e promozione del progetto a livello nazionale; Collaborazione con l’ufficio stam-
pa di Libera per le attività di informazione e approfondimento; collaborazione al reperi-
mento di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promo-
zione e formazione territoriale; 

19 Coop Soc Binaria Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

20 Unione Sindacale Territoriale Cisl Par-
ma Piacenza

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

21 Odv Nonna Roma Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

22 Associazione Sparwasser Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

23 Associazione Amici di Emmaus Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

24 Sindacato Pensionati Italiani Padova Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
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di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

25 UniLibera Modena Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

26 Ass Generale di Mutuo Soccorso di Ber-
gamo

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

27 Ass Culturale Partire con i Piedi Per ter-
ra

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

28 Soc Coop Soc Gasparina di Sopra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

29 Soc coop Soc onlus La Bitta Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

30 Ass Volontari di Strada Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

31 Ass circolo ARCI Porta al Borgo APS Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

32 Ass Centro d’ascolto Mons S. Spettu 
Odv-Guspini

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

33 Coop Soc coop Rita Atria-Libera Terra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad in-
tervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto 
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

34 Coop Soc coop La valle del Marro-Libe-
ra Terra

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad in-
tervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto 
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

35 APS Dialogos Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale
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36 Camera del Lavoro Territoriale di Ber-
gamo

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

37 Università di Pisa- Master in analisi pre-
venzione e contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione

Diffusione e promozione del progetto tra gli stedenti uni versitari; collaborazione al reperi-
mento di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promo-
zione e formazione

38 Associazione Gruppo Abele Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

39 Progetto Carcere 663 Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

40 Coop Terre di Puglia- Libera Terra Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale sul riutilizzo e la gestione dei beni confiscati; disponibilità ad in-
tervenire con la propria testimonianza durante i percorsi formativi inseriti nel progetto 
;collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e animazione territoriale

41 Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

42 Circolo Legambiente del Miranese Aps Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

43 Associazione Agesci Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

44 Associazione AcquA Cheta Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

45 Libera Bologna Aps Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

46 Libera Palermo Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

47 Dialogos APS Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale
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48 ACSI Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

49 Coop soc Onlus La Bitta Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

50 Rete della Conoscenza Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

51 Fondazione Benvenuti in Italia Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

52 Comitato Beni confiscati Libera Pie-
monte Onlus

Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

53 Comitato Salvagente Onlus Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

54 Nanà coop soc Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

55 Orme associazione culturale Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

56 Aeper ODV Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

57 Il pugno aperto soc coop soc Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

58 Agesci Siena Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

59 La Strada Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

60 Geofilos Atella Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
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di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

61 Pro Civitate cristiana Diffusione e promozione del progetto nel proprio territorio; collaborazione al reperimento 
di materiale documentale; collaborazione all’organizzazione delle attività di promozione e 
formazione territoriale

9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati).
Specificare quali attività come descritte al punto 5 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.

Attività oggetto di affidamento a soggetti terzi nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare 2 del 2009 al paragrafo 4 e s.s. richiamata in via
analogica dall’avviso 2/2020. 

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 
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Implementare la raccolta di tutto il materiale 
documentale sui temi delle mafie, della cor-
ruzione e della lotta a questi fenomeni, attra-
verso la partecipazione diretta della rete anti-
mafia nazionale e internazionale

Attività 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 
6.3

1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
Sarà valutato l’andamento delle azioni pre-
viste e l’eventuale ricalibratura in corso 
d'opera di alcune scelte metodologiche. La 
valutazione si baserà sull’analisi sia di dati 
qualitativi che quantitativi (n. incontri di 
animazione territoriale, n. partecipanti alle 
iniziative pubbliche, qualità e quantità ma-
teriali raccolti, etc.);
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 
dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Riunioni periodiche del comitato scienti-
fico;
4. Diari di bordo del personale impiegato 
nelle attività;
5. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
6. Report periodici;
7. Relazione finale.

Promuovere la partecipazione e il protagoni-
smo dei giovani perchè diventino agenti di un
rinnovato movimento antimafia e anticorru-
zione

Attività 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5

1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
Sarà valutato l’andamento delle azioni pre-
viste e l’eventuale ricalibratura in corso 
d'opera di alcune scelte metodologiche. La 
valutazione si baserà sull’analisi sia di dati 
qualitativi che quantitativi (n. di giovani 
partecipanti al percorso di formazione e 
progettazione partecipata, n. giovani parte-
cipanti al viaggio di memoria, n. giovani 
partecipanti alle iniziative pubbliche, n. 
scuole e università coinvolte, etc.);
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 
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dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Focus group discussion con un campione
di beneficiari;
4. Diari di bordo del personale impiegato 
nelle attività;
5. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
6. Report periodici;
7. Relazione finale.

Coinvolgere un pubblico nazionale e interna-
zionale, a cui offrire un luogo polifunzionale 
di ricerca, studio e conoscenza

Attività 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
Sarà valutato l’andamento delle azioni pre-
viste e l’eventuale ricalibratura in corso 
d'opera di alcune scelte metodologiche. La 
valutazione si baserà sull’analisi sia di dati 
qualitativi che quantitativi (n. incontri di 
animazione territoriale, n. partecipanti alle 
iniziative pubbliche, qualità e quantità ma-
teriali raccolti, etc.);
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 
dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Riunioni periodiche del comitato scienti-
fico;
4. Diari di bordo del personale impiegato 
nelle attività;
5. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
6. Report periodici;
7. Relazione finale.

Valorizzare i beni confiscati alle mafie e altre 
esperienze positive di riuso sociale di beni 
pubblici inutilizzati

Attività 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
La valutazione si baserà sull’analisi sia di 
dati qualitativi che quantitativi (n. di inizia-

21



tive organizzate su beni confiscati; n. di 
enti gestori coinvolti, n. di partecipanti alle 
iniziative, 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.Report periodici;
5. Relazione finale.

Rinnovare i linguaggi e i canali di comunica-
zione per stimolare la cittadinanza attiva e 
responsabile

Attività 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.3, 5.4, 9.1, 9.2 1.Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
La valutazione si baserà sull’analisi sia di 
dati qualitativi che quantitativi (n. di stu-
denti universitari coinvolti, n. di studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, 
n. di referenti di presidio, etc.);
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 
dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Diari di bordo del personale impiegato 
nelle attività;
4. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
5. Report periodici;
6. Relazione finale.

Migliorare l’interazione tra soggetti istituzio-
nali e soggetti del privato sociale impegnati 
nella lotta alle mafie e all’illegalità

Attività 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2

1.Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
La valutazione si baserà sull’analisi sia di 
dati qualitativi che quantitativi (n. di refe-
renti istituzionali coinvolti, n. di operatori 
del Terzo Settore, etc.);
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 

22



dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Diari di bordo del personale impiegato 
nelle attività;
4. Casella di posta dedicata per raccogliere
commenti, proposte e criticità;
5. Report periodici;
6. Analisi dei documenti prodotti e degli ac-
cordi di collaborazione stipulati;
7.Relazione finale.

Accrescere le conoscenze di modelli culturali 
improntati sulla cittadinanza attiva, la 
corresponsabilità e il rispetto della legalità

Attività 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5, 9.1, 9.2

1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione;
2. Riunioni periodiche tra il responsabile 
del monitoraggio e valutazione, membri 
dell'ufficio di presidenza e dello staff pro-
gettuale;
3. Report periodici;
4. Relazione finale.

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

Attività 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
La valutazione si baserà sull’analisi sia di 
dati qualitativi che quantitativi (n. parteci-
panti al percorso di formazione per forma-
tori);
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. Interviste semi-strutturate a un campio-
ne di educatori

Creare una community di attivisti che, nei 
vari territori, si renda protagonista di momen-

Attività 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 
9.2

1. Riunioni periodiche di monitoraggio con 
tutto lo staff progettuale, coordinate dal re-
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ti di formazione e animazione territoriale sponsabile del monitoraggio e valutazione. 
La valutazione si baserà sull’analisi sia di 
dati qualitativi che quantitativi (n. parteci-
panti alla call to action, n. partecipanti al 
percorso di progettazione partecipata, n. 
partecipanti agli eventi territoriali, 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. Report periodici;
5. Relazione finale;

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 e sociale 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 estra-
polare età, ruolo e nu-
mero complessivo dei 
destinatari;
2.Riunione di staff per 
la valutazione 
dell’evento

Campagna di comunicazione Strumenti classici di comunicazione: (pe-
riodico “lavialibera”, newsletter, brochu-
re, 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 

Ampliamento della rete anti-
mafia

1. Verifica del numero 
di utenti attivi sui ca-
nali web (utenti che 
hanno effettuato al-
meno 1 log nel perio-
do considerato);
2.Verifica del numero 
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follower; canale Youtube – 407.037 visua-
lizzazioni e 2.138 iscritti). Inoltre, contri-
buiranno alla promozione del progetto 
tutti i soggetti che collaborano a titolo 
gratuito

di visualizzazioni, 
commenti e condivi-
sioni degli utenti in 
rete;
3.Riunioni periodiche 
di monitoraggio
4.Report

Evento nazionale di chiusura del progetto 
 

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 estra-
polare età, ruolo e nu-
mero complessivo dei 
destinatari
2.Riunione di staff per 
la valutazione finale 
dell’evento
3. Relazione finale

Allegati: n° ……61….. relativi alle collaborazioni (punto 8).

Roma, 04/09/2020      ______________________
(Luogo e data)                                                 Il Legale Rappresentante
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