
VALUTAZIONE LEGALITA' CONVIENE

Progetto di educazione alla legalità promosso dalla  Provincia di 
Torino, Assessorato Politiche attive di Cittadinanza, Diritti Sociali 
e Parità, con la collaborazione dell’Associazione “Avviso Pubblico 
-      Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”
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Il Progetto Legalità Conviene è nato grazie ad un contributo di 26000 euro all'Associazione 
Avviso  Pubblico da parte  della  Provincia  di  Torino,  Assessorato  alle  Politiche attive  di 
Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità (con un co-finanziamento di 4.000 euro della stessa 
associazione).
Il  progetto, iniziato nel febbraio 2012, prevedeva la costruzione di percorsi formativi, la 
costruzione di incontri  con testimoni ed esperti  e la realizzazione di eventi  pubblici  sul 
territorio provinciale con l'obiettivo di diffondere una cultura dei valori civili, dei diritti e dei  
doveri (in occasione del 20ennio della morte di Falcone e Borsellino) ed individuando nella 
Scuola,  nei  Piani  Locali  Giovani  e  nelle  Amministrazioni  Locali  i  soggetti  prioritari 
dell’intervento. 

Il  progetto  doveva intervenire  su  5  comuni  della  Provincia  di  Torino che fossero  enti 
capofila  di  Piani  Locali  Giovani  (bacini  territoriali  individuati  dalla  Provincia  che 
raggruppano più comuni nell’ambito delle Politiche Giovanili).
Per ciascun territorio si prevedeva di coinvolgere un istituto secondario superiore (2 classi 
o un gruppo interclasse per ciascun istituto) ed un gruppo di giovani (20/30) individuati fra i 
giovani attivi sul bacino territoriale dei diversi Piani Locali Giovani.
A questi  gruppi  si  doveva  offrire,  fra  novembre  2012  e  febbraio  2013,  un  percorso 
formativo  e  la  possibilità  di  incontrare  un  testimone/esperto  per  approfondire  aree 
tematiche specifiche legate al macro tema della legalità.
Accanto  a  questi  interventi,  su  ciascun  territorio,  si  si  ipotizzava  la  costruzione  di  un 
incontro pubblico con esperti, di volta in volta, individuati e che prevedesse la presenza di  
amministratori, giovani e cittadini.
In chiusura di progetto (il 21 marzo 2013), infine, era prevista la realizzazione di un evento  
provinciale per commemorare le vittime di tutte le mafie, con il coinvolgimento di Libera 
Piemonte e la partecipazione dei diversi attori e territori coinvolti nel percorso.
La previsione progettuale era di coinvolgere:

• circa 250 giovani delle scuole secondarie superiori (triennio);
• circa 150 giovani del territorio (fascia 18-30 anni);
• circa 150 fra cittadini e amministratori dei comuni coinvolti.

Dal punto di vista metodologico il progetto, sia per le le specificità e competenze di Avviso 
Pubblico, sia per la necessità di non costruire interventi che si sovrapponessero a quelli 
già esistenti sui territori e nelle scuole prevedeva di:

• lavorare in piccoli gruppi (20/30 giovani), attraverso giochi di ruolo e analisi di casi, 
permettendo un maggior approfondimento e coinvolgimento individuale e partendo 
da un presupposto che identifica l’apprendimento come esito di processi collettivi  
più che di stratificazioni successive di informazioni acquisite individualmente;

• Individuare  aree  di  lavoro  specifiche e  approfondite  (es:  costi  dell'illegalità, 
corruzione,  mafie,  evasione  fiscale,  codice  di  autoregolamentazione  degli 
amministratori  locali)  per  affrontare  il  tema  a  partire  da  esperienze  concrete, 
attraverso un metodo induttivo, in alternativa ad approcci deduttivi che partano da 
premesse  teoriche  generali   (gli  esperti  avrebbero  dovuto  essere  individuati  a 
partire dalle aree tematiche scelte dai territori).
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Ad  Avviso Pubblico, infine, in quanto soggetto realizzatore del progetto si  affidavano 4 
compiti:

• Sostenere e coinvolgere i partner territoriali accompagnandoli nella progettazione e 
realizzazione  del  progetto  e  fornendo una  cornice  di  senso comune sui  diversi  
territori;

• Mettere in campo competenze formative e di gestione di aula di gruppi di giovani 
sul tema specifico individuato dai territori;

• Individuare i testimoni/esperti per gli interventi di approfondimento tematico.

I TEMPI

Il  percorso  si  è  sviluppato  nell'arco  di  tempo  previsto,  iniziando  a  febbraio  2012  e 
terminando nel marzo 2013. All'interno di questo arco di tempo, lo sviluppo delle diverse 
fasi  progettuali  ha  avuto  variazioni  anche  significative.  Ciò  è  stato  dovuto:  sia  alla 
necessità  di  contemperare  bisogni  e  desideri  di  un numero elevato  di  soggetti;  sia  al  
manifestarsi  di  imprevisti  che  sempre  obbligano  a  procedere  per  aggiustamenti  e 
regolazioni rispetto al “progettato”.
Nel dettaglio il percorso di sviluppo del progetto ha visto:

• fra  febbraio 2012 e marzo 2012 la progettazione di dettaglio insieme ai referenti 
provinciali (con individuazione dei 5 territori provinciali su cui intervenire, dei plessi 
scolastici e dei referenti territoriali e scolastici);

• fra  aprile e novembre 2012 la co-progettazione con i referenti dei diversi territori 
(con individuazione delle singole classi e dei gruppi di giovani e con la condivisione 
delle date, dei luoghi e della metodologia dei diversi interventi). In questo stesso 
lasso di tempo si è ipotizzato di coinvolgere nel progetto i comandi delle Polizie 
Locali  dei  diversi  comuni  e,  con  i  singoli  Comandanti,  si  è  definita  la  loro 
partecipazione attraverso la costruzione di specifici momenti formativi da realizzarsi 
nelle scuole coinvolte;

• fra  dicembre 2012 e metà  marzo 2013 la  realizzazione dei  diversi  interventi  (5 
interventi formativi con i gruppi di giovani dei diversi territori; 9 interventi formativi 
con le 9 classi degli istituti selezionati; gli interventi delle Polizie Locali nelle scuole; 
5 eventi territoriali) e la realizzazione del sito e della comunicazione cartacea;

• il  21 marzo 2013 realizzazione dell'evento provinciale  di chiusura presso il  Liceo 
Classico D'Azeglio a Torino;

• dal 21 Marzo 2013 la valutazione partecipata del progetto.
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I TERRITORI E I SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto si è sviluppato, come previsto, su 5 comuni della provincia di Torino capofila di 
PLG. I comuni individuati dalla Provincia stessa e su cui si è operato sono stati:

• Comune di Chieri, referente Plg Raffaella Virelli (rvirelli@comune.chieri.to.it)
• Comune di Chivasso, referenti Plg Marta Parnisari 

(m.parnisari@comune.chivasso.to.it) e Maria Sirna 
(m.sirna@comune.chivasso.to.it); 

• Comune di Moncalieri, referente Plg  Gianclaudio Santo 
(gianclaudio.santo@comune.moncalieri.to.it);

• Comune di Rivarolo; referente Plg  Alessandra Di Grigoli 
(digrigoli@cooperativaorso.it);

• Comune di Rivoli, referente Plg  Raffaella Maseri 
(raffaella.maseri@comune.rivoli.to.it);

Per  ciascun  comune si  è  individuato  un  istituto  secondario  superiore  e,  per  ciascuna 
scuola, due classi su cui intervenire. Solo a Rivoli, in accordo con l'Istituto si è lavorato con 
un'unica classe. Le scuole individuate dalla Provincia stessa sono state:

• Liceo Augusto Monti di Chieri (classi 2A Liceo Classico e 4F Liceo Scientifico);
• Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita di Chivasso (gruppo interclasse);
• Istituto Istruzione Superiore Maiorana-Marro di Moncalieri (classi 3A e 3B);
• Istituto Istruzione Superiore  Giulio Natta di Rivoli (classe 3A con un percorso più 

ampio);
• Istituto di  Istruzione  Superiore  Aldo  Moro  di  Rivarolo  (classi  4B  e  5A  Liceo 

Scientifico).

Per ciascuno territorio, infine, si  è individuato un gruppo di giovani adulti  interessato a 
partecipare ad un percorso formativo sul tema della legalità. I gruppi di giovani coinvolti, 
individuati dai referenti delle singole Amministrazioni, provenivano, nella maggior parte, da 
bacini  associativi,  o  gruppi informali,  già  attivi  su queste tematiche ed avevano un'età 
compresa fra i 17 ed i 35 anni. In particolare sono stati coinvolti:

• Chieri, giovani associazione Patchanka, presidi di libera di Chieri e Villastellone;
• Chivasso, giovani del presidio di Libera Chivasso;
• Moncalieri; giovani provenienti da gruppi informali interessati al tema della Legalità:
• Rivarolo, giovani dei presidi di Libera di Cuorgnè, Ivrea e Rivarolo.

Sul Comune di Rivoli non si è riuscito a coinvolgere nessun giovane del Territorio. I giovani  
dell'associazione Il Laboratorio di Calvino, individuati dall'Amministrazione, hanno disdetto 
la formazione a pochi giorni dall'avvio.
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I CONTENUTI e I PRODOTTI FORMATIVI

L'articolazione  del  progetto  ha  visto  la  realizzazione  di  una  pluralità  di  prodotti  ed 
interventi: formazione a scuola e con i gruppi di giovani, eventi pubblici, intervento delle 
Polizie Locali, evento di chiusura. Ciò nonostante si sono ipotizzati alcuni punti di incontro 
fra i diversi percorsi e, in particolare:

• l'evento pubblico territoriale, che, a partire dal titolo, dal tema specifico scelto con i 
referenti  territoriali  e  scolastici,  orientava anche i  percorsi  formativi  e  si  poneva 
come momento di sintesi e di incontro fra tutti i soggetti coinvolti;

• l'evento di  chiusura  del  21  Marzo,  che rappresentava  uno spazio  di  incontro  e 
lavoro comune per i soggetti dei diversi territori.

L'INTERVENTO CON GLI ISTITUTI SUPERIORI
L'intervento con le classi ha previsto:

• due momenti formativi gestiti da un formatore di Avviso Pubblico;
• l'incontro con un testimone/esperto sulle tematiche specifiche scelte dal territorio. 

La  formazione  è  stata  gestita  attraverso  attività  differenti  (dal  gioco  di  ruolo,  al 
brainstorming, alla lettura e riflessione condivisa di testi e articoli) che avevano l'obiettivo 
di preparare le classi all'incontro con i testimoni/esperti.
Il Ruolo dei formatori dunque, è stato non tanto quello di portare dei contenuti, quanto di  
sollevare curiosità sul tema, facilitare la costruzione di linguaggi condivisi, aprire dubbi e  
stimolare nuove domande più che fornire risposte preconfezionate.
Questo ci è sembrato utile: sia come elemento di facilitazione in vista delll'incontro con gli  
esperti (poiché ha reso i giovani più attivi, curiosi, partecipi); sia per una concezione della  
formazione come spazio  capace di  alimentare  riflessioni  nuove,  domande aperte,  che 
vivono all'interno dei singoli gruppi, le cui dinamiche e apprendimenti non possono essere 
definite aprioristicamente.

ESEMPI DI ATTIVITA' SVOLTE IN CLASSE
Brainstorming sul concetto di legalità e debriefing successivo. 
Obiettivo creare un lessico comune da utilizzare nel percorso. Il cartellone emerso 
rimane appeso e viene utilizzato durante tutto la formazione per sottolineare parole 
chiave e termini già emersi dal gruppo.

Riflessione  sulle  sensazioni  di  vicinanza/lontananza  del  fenomeno  criminale. 
Obiettivo riconoscere un proprio “possibile” ruolo nello sviluppo dei fenomeni. La 
riflessione è avviata attraverso:

• una  prima attività  che  parte  dall'attribuzione,  per  ciascun  ragazzo,  di  un 
valore  da  1  a  10  che  rispecchi  il  proprio  sentirsi  vicino  o  lontano  al 
fenomeno. successivamente si mettono in discussione le polarità “massima 
vicinanza”/”massima lontananza”;

• una seconda attività prevede la divisione della classe in due gruppi. Ciascun 
gruppo  è  chiamato  ad  ordinare  a  seconda  della  gravità  una  serie  di 
comportamenti/azioni che sono connesse ai fenomeni criminali (indicati dal 
formatore) ed evidenziarne i criteri utilizzati per la scelta (morale, economico, 
sociale,  soggettivo....).  Ad  un  gruppo  è  affidato  un  elenco  di  items 
riconducibile  ad  azioni  effettuate  da  singoli  (es:  pagare  per  un  rapporto 
sessuale). Al secondo gruppo è affidato un elenco di items riconducibile al 
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fenomeno (es: favoreggiamento della prostituzione). Successivamente i due 
gruppi  si  confrontano  scoprendo  che  gli  items  erano  affini  ma  differenti 
aprendo  una  discussione  sul  perché,  quasi  sempre,  gli  items  che  fanno 
riferimento al  fenomeno generale vengono reputati  più gravi  delle singole 
azioni.

Lettura dell'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti” di Italo Calvino. 
Obiettivo riflessione sul testo a a partire dal “ruolo degli onesti”, in collegamento con 
le attività precedenti,  e partendo dalla riflessione di Calvino che rilegge l'onestà 
attraverso  la  riflessione  sulle  responsabilità  e  comportamenti  dei  singoli,  anche 
quando apparentemente non coinvolti.

L'incontro con i testimoni/esperti è stato mediato dagli stessi formatori ed ha previsto: una 
relazione breve sul tema selezionato dalle classi da parte del relatore ed  un successivo 
dialogo a partire da domande e interventi preparati dagli studenti.
Nelle diverse scuole sono intervenuti:

• Liceo “Augusto Monti” di Chieri;  Luca Storti (Ricercatore in sociologia economica 
presso il Dipartimento di culture, politica e società dell'Università di Torino) e Joselle 
Dagnes (Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di culture, politica e società 
dell'Università di Torino);

• Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Chivasso Enzo Ciconte, (Storico, 
consulente  della  commissione  parlamentare  antimafia)  e  Pierpaolo  Romani 
(coordinatore di Avviso Pubblico);

• Istituto  Istruzione  Superiore  “Maiorana-Marro”di  Moncalieri;  Daniela  Bauduin 
(Avvocato amministrativista);

• Istituto Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Rivoli; Domenico Rossi (Responsabile 
di Libera Novara, ha fondato l’Osservatorio Provinciale sulle Mafie );

• Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo; Daniela Bauduin.

L'INTERVENTO CON I GRUPPI DI GIOVANI
L'intervento  con  i  giovani-adulti  si  è  sviluppato  con  modalità  differenti  a  seconda  dei  
territori e della disponibilità dei gruppi:

• in un caso si è realizzata una giornata seminariale;
• in altri casi si sono effettuati più incontri (da un minimo di due ad un massimo di 4).

Al  termine  della  formazione  ciascun  gruppo  ha  avuto  l'occasione  di  incontrare  un 
testimone/esperto con cui dialogare sul tema proposto.
Elemento comune alla formazione in tutti i territori è stata la scelta di lavorare con i giovani  
sul  tema della  Peer  education,  dell’animazione  e  conduzione  di  gruppi  di  lavoro, 
rafforzandoli  nelle  loro  competenze  ed  immaginando  possano  diventare  testimoni  e 
promotori di azioni, sul tema, rivolte ai loro pari o a ragazzi più piccoli.
Da questo punto di vista, le diverse attività formative messe in campo, hanno privilegiato lo 
stimolare riflessioni ed apprendimenti connessi al tema dell'Organizzazione, allo sguardo 
sulle diverse modalità di gestire ed intendere il proprio ruolo (individuale ed organizzativo),  
sulla  relazione  con  il  proprio  territorio  ed  i  diversi  soggetti  che  lo  abitano  (dalle 
Amministrazioni, alle Scuole....), sulle proprie capacità progettuali e sul modo di intendere 
una attività formativa, di comunicazione e promozione.
Anche  in  questo  caso  si  lavorato  a  partire  dalle  riflessioni  di  gruppo  (ragionando  di 
apprendimenti collettivi ed organizzativi), più che su contenuti teorici predefiniti.
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Per tutto il  percorso formativo, in una logica metaformativa, si sono spiegati origine ed 
obiettivi (in termini psicopedagocici) di ogni attività affrontata con i gruppi, in modo che 
questi potessero conoscere le ragioni delle scelte fatte e ragionare sulla costruzione di una 
proposta formativa. Con il gruppo giovani di Rivarolo, inoltre, si è definito che due membri  
del gruppo fossero presenti nelle attività svolte in classe in modo da vedere, “sul campo”,  
la realizzazione di un'attività formativa rivolta agli adolescenti.

ESEMPI DI ATTIVITÀ SVOLTE CON I GRUPPI DI GIOVANI
Brainstorming su quali siano i possibili obiettivi/finalità di un intervento formativo sui  
temi della legalità
Obiettivo ragionare su quali modelli formativi impliciti o espliciti siano presenti nel 
gruppo  (per  costruire  una  condivisione)  e  collegamento  con  le  diverse  visioni 
possibili  dei destinatari  e contenuto della formazione. Spesso, infatti,  tanto più il  
contenuto della formazione è collegato a valori propri ritenuti fondanti (democrazia, 
partecipazione,  legalità...),  quanto  più  si  chiama formazione ciò  che è  in  realtà 
“informazione”.  Spesso  si  agisce  un  modello  formativo  che  porta  contenuti 
“indiscutibili”  (che cerca  di  convincere),  senza  neppure  esserne  consapevoli.  In 
questo  caso  la  consapevolezza  aiuta:  a  condividere  maggiormente  le  scelte 
all'interno dell'organizzazione; a svelare gli impliciti e le contraddizioni del proprio 
agire; “a dare un nome alle cose” e quindi a scegliere gli  strumenti più utili  per  
agire.

Lettura e gioco de“La piramide delle decisioni” a partire dall'articolo di EUGÈNE  
ENRIQUEZ “I fantasmi del cambiamento. Per un operatore autoriflessivo”. 
L'attività prevedeva: da un lato la lettura individuale dell'articolo con individuazione 
di due passaggi ritenuti più significativi; dall'altro la discussione e la condivisione 
con il gruppo  degli elementi salienti (prima in coppia, poi in quattro, poi otto, sino 
ad  arrivare  a  due gruppi  complessivi  )sino  ad arrivare  all'identificazione di  due 
elementi per tutto il gruppo.
L'attività aveva, dunque, un duplice obiettivo: la sperimentazione di un metodo di 
condivisione e di scelta per i gruppi; la riflessione sul ruolo di chi opera nel sociale. 
In quest’articolo Enriquez, infatti, mostra come chiunque operi nel sociale, lo faccia 
utilizzando alcune figure fantasmatiche (il formatore, il militante, il trasgressore, il  
riparatore, il salvatore, il maieuta e il terapeuta). L’operatore cioè, quando interviene 
nelle  situazioni,  è  abitato,  spesso  inconsciamente,  da  queste  rappresentazioni 
fantasmatiche del proprio ruolo. Se aderisce acriticamente a una o più di queste 
immagini, senza negoziarle con i soggetti con cui lavora e con i vincoli dei contesti  
di intervento, rischia di rimanere imprigionato nella trappola dei suoi desideri e delle 
sue attese.

Il gioco della progettazione
In questa attività era richiesto al gruppo (a sua volta suddiviso in piccoli gruppi) di 
progettare un'attività formativa da realizzarsi in una classe di un istituto superiore 
del  proprio  territorio.  Il  “compito”  era  volutamente  vago  e  con  un  tempo  per 
realizzarlo  ristretto.  Ciò  ha  permesso,  attraverso  l'analisi  dei  diversi  progetti 
realizzati, di intravedere (e quindi ragionare) quali fossero gli aspetti prioritari per 
ciascun gruppo e quali rimanessero sullo sfondo. Fra destinatari, contesto, tempo, 
risorse, obiettivi, etc... a cosa prestava attenzione il  gruppo? Cosa dimenticava? 
Perché?

7



L'incontro con i testimoni/esperti è stato mediato dagli stessi formatori ed è stato costruito 
su un modello informale e dialogico, senza prevedere interventi o relazioni precostituite.
Data la composizione dei gruppi (per età, provenienza, numerosità, competenze, etc...) si  
è  infatti  privilegiato  la  costruzione  di  un  setting  aperto,  dialogico,  in  cui  si  facilitasse 
l'incontro con l'”altro”, con l'individuo dietro “il testimone”, con la sua storia e scelte.
Con i diversi gruppi sono intervenuti:

• Giovani associazione Patchanka, presidi di libera di Chieri e Villastellone;  Alberto 
Perduca (Magistrato con esperienze anche in istituzioni internazionali, Procuratore 
aggiunto a Torino);

• Giovani del presidio di Libera Chivasso; Enzo Ciconte e Pierpaolo Romani;
• Giovani  provenienti  da gruppi  informali  di  Moncalieri;  Daniela Bauduin e  Alberto 

Vannucci (Docente  universitario,  ideatore  del  Master  “Analisi  prevenzione  e 
controllo della corruzione e delle criminalità organizzata”);

• Giovani  dei  presidi  di  Libera  di  Cuorgnè,  Ivrea  e  Rivarolo;  Daniela  Bauduin  e 
Alberto Vannucci.

LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PUBBLICI
Gli eventi pubblici sono stati costruiti in stretta connessione con gli uffici e con i referenti 
dei Plg delle singole Amministrazioni.
Con  questi  si  sono  definite  le  date,  gli  orari,  i  luoghi  di  realizzazione,  i  soggetti  da 
coinvolgere, le scalette degli interventi e la strategia di comunicazione. 
Avviso Pubblico ha identificato i relatori da coinvolgere nei singoli eventi a partire dal tema 
specifico scelto ed ha individuato il mediatore dei pomeriggi e delle serate.
Gli incontri, tendenzialmente di tre ore ciascuno, hanno previsto:

• una prima parte di  interventi e saluti istituzionali (che hanno previsto interventi di 
amministratori  dei  Territori,  della Provincia di  Torino,  di  Libera Piemonte e di  un 
referente di Avviso Pubblico)

• la relazione dei testimoni/esperti, due per ciascun territorio
• uno spazio aperto alle domande del pubblico

segue il programma dei diversi eventi:
• 31 gennaio, Chieri, LE INFILTRAZIONI MAFIOSE AL NORD, Sala Conferenze del 

Comune di  Chieri  Via  della  Conceria,  ore  21.   Rocco SCIARRONE, professore 
associato  di  Sociologia  generale  all’Università  di  Torino,  Alberto  PERDUCA, 
Procuratore aggiunto Procura di Torino;

• 1  marzo,  Chivasso,  LE  INFILTRAZIONI  MAFIOSE  AL  NORD,  Biblioteca 
Movimente, piazza 12 maggio 8, ore 21.00. Enzo CICONTE, storico, consulente 
della  commissione  parlamentare  antimafia,  Alberto  PERDUCA,  Procuratore 
aggiunto Procura di Torino;

• 4 marzo, Moncalieri,  I COSTI DELL’ILLEGALITÀ, biblioteca civica A. Arduino, via 
cavour  31,  ore  17.30.  Daniela  BAUDUIN,  avvocato  amministrativista,  Alberto, 
VANNUCCI, professore associato di Scienza Politica all’Università di Pisa;

• 12  marzo,  Cuorgnè,  I  COSTI  DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ,  Ex 
Manifattura,  via  Ivrea  100,  ore  18,  Alberto  VANNUCCI,  professore  associato  di 
Scienza  Politica  all’Università  di  Pisa  Daniela  BAUDUIN,  avvocato 
amministrativista;

• 19 marzo, Rivoli, LE ECOMAFIE, Sala Consiliare via Capra 27, ore 17,30. Antonio 
PERGOLIZZI già  coordinatore dell’Osservatorio  nazionale ambiente e legalità  di 
Legambiente Domenico ROSSI, responsabile di Libera Novara.
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L'INTERVENTO DELLE POLIZIE LOCALI
Come accennato precedentemente, all'interno del percorso di progettazione, nei mesi fra  
aprile e novembre, i Comandi delle Polizie Locali dei 5 comuni capofila si inseriscono nel  
progetto Legalità Conviene costruendo insieme ai diversi gruppi di lavoro territoriali una 
proposta formativa da rivolgere agli studenti degli istituti secondari superiori.
Le diverse proposte formative esulano dai temi specifici  di  lavoro scelti  dai territori  ma 
affrontano il tema legalità a partire da altre prospettive. Gli interventi nascono attraverso il 
tentativo di conciliare: le competenze specifiche dei Comandi delle Polizie Locali, il quadro  
di senso del progetto e le domande formative dei singoli istituti.
Da ciò nasce un'articolazione di interventi  complessa e differenziata che coinvolge più 
classi nei diversi istituti, su temi diversi e, nel caso di Rivoli, coinvolge anche altre Forze  
armate del territorio oltre la Polizia Locale.
Ecco il quadro degli interventi realizzati:

• Comune  di  Chieri;  intervento  su  “COMPORTAMENTI  LEGALI  E  ILLEGALI 
CONNESSI ALL'USO DI SOSTANZE, MERCATI  ALIMENTATI DAL FENOMENO E 
CAMBIAMENTI  NEL FENOMENO (modelli  di  uso,  tipi  di  sostanza,  di  spaccio)” 
svolto con le classi V del Liceo A. Monti (Comandante F. Pivato e Vicecomandante 
G. Ippolito.);

• Comune  di  Chivasso,  intervento  su  “DEVIANZA  E  RIBELLISMO  E  RUOLO 
dell'ENTE LOCALE PER la SICUREZZA URBANA ed il RISPETTO delle REGOLE” 
svolto con le classi coinvolte nel progetto del Liceo Europa Unita (Comandante Riva 
Cambrino);

• Comune  di  Moncalieri,  intervento  su  “ANALISI  DEI  COSTI  SOSTENUTI 
DALL'AMMINISTRAZIONE PER RECUPERO AREE, IMMOBILI E OGGETTI CHE 
HANNO SUBITO ATTI DI VANDALISMO” RIvolto alle classi coinvolte nel progetto 
(Comandante Ugo Esposito);

• Comune  di  Rivarolo,  INCONTRO  CON  I  COMMISSARI  PREFETTIZI  (Dott. 
Massimo Marchesiello e Dott. Gaetano Losa) rivolto alle classi ed al gruppo giovani 
coinvolti nel progetto e intervento su “SICUREZZA STRADALE E VANDALISMO” 
rivolto a tutte le classi prime dell'Iis Aldo Moro.

Come detto, sul Comune di Rivoli e presso l'Iis Giulio Natta, l'intervento, coordinato dal V. 
Commissario Del Comando di Polizia Locale di Rivoli, Lorena Piacenza, ha previsto una 
pluralità di momenti formativi e coinvolto più referenti delle forze armate. Ecco il quadro 
degli interventi svolti:

• Polizia  Locale, Commissario  Piacenza,  DIRITTO  AMMINISTRATIVO,  CODICE 
PENALE E PUNIBILITÀ (3 interventi da 1 ora in 2 classi);

• Carabinieri, Comandante Ruocco, BULLISMO (2 interventi da 1 ora in 2 classi);
• Commissariato di Polizia, Ispettore De Vecchi e Sostituti Commissari Di Tommaso, 

Gallo  e  Sforza,  SOSTANZE  STUPEFACENTI  (PREVENZIONE,  SPACCIO  E 
PROFITTI MAFIOSI) e VIOLENZA NEGLI STADI/SICUREZZA INFORMATICA (8 
interventi da 1 ora in 8 classi);

• Caserma Ceccaroni, Maggiore Pastore,  L'ESPERIENZA DEGLI  INTERVENTI DI 
PACE E LA DIVERSITÀ DEI CONCETTI DI LEGALITÀ (2 interventi da 1 ora in 2 
classi);1

• Protezione  Civile, Elena  Bergero,  LE  ESPERIENZE  DI  VOLONTARIATO 
POSSIBILI (1 intervento da 1 ora in 1 classe).
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L'EVENTO FINALE
L'evento  finale  si  è  svolto  il  pomeriggio  del  21  marzo  2013, presso  il  Liceo  Classico 
Massimo D'azeglio di  Torino con la Presenza del Procuratore GIAN CARLO CASELLI. 
Collocazione e orario sono stati definiti per: avere un luogo “centrale” rispetto ai territori 
coinvolti nel progetto; non sovrapporsi alle diverse manifestazioni che a Torino, come sui  
diversi territori, celebravano la Giornata in Memoria delle Vittime di tutte le Mafie.
L'organizzazione  della  giornata  ha  previsto  interventi,  oltre  che  dell'Amministrazione 
Provinciale, di  Libera Piemonte e di  Avviso Pubblico, che intrecciassero e dessero una 
rappresentazione dei 5 territori e delle diverse aree progettuali coinvolte (Polizie Locali, 
Piani Locali Giovani, Istituti Superiori e gruppi di giovani).
I 5 soggetti intervenuti hanno: da un lato raccontato la loro esperienza; dall'altro sollevato 
domande e interrogativi nati attraverso la partecipazione al progetto.
A partire da queste sollecitazioni si è chiesto al Procuratore Caselli di intervenire.
Obiettivo della giornata è stato, quindi, non tanto quello di aggiungere ulteriori informazioni 
sul  tema,  quanto  di  provare  a  costruire  una  rappresentazione  collettiva  del  progetto, 
attraverso le parole di chi vi era stato coinvolto ed attraverso la lettura di soggetto esterno 
la cui competenza ed integrità fossero riconoscibili e riconosciute.

IL LAVORO CON LA RETE

L’intervento si è caratterizza per essere un intervento di “rete” (e di co-progettazione), con 
una pluralità di soggetti e territori anche molto diversi fa loro.
Per  questo,  si  è  destinato  molto  tempo  (sia  in  fase  progettuale,  che  gestionale,  che 
valutativa)  per  condividere,  con  i  diversi  soggetti  territoriali,  senso,  metodo  e  scelte 
concrete dei diversi interventi, consentendo una maggior appropriazione del progetto da 
parte dei diversi soggetti e portando a una significativa difformità del progetto a seconda 
delle specificità territoriali (pur dentro una cornice condivisa).
Da un punto di vista numerico, e come è possibile vedere sopra, si tenga conto che sono 
stati coinvolti, nella fase di progettazione e gestione del progetto:

• 6 Dirigenti scolastici
• 6 referenti degli istituti superiori
• 16 insegnanti degli istituti superiori
• 15 fra Comandanti, funzionari delle Polizie Locali e Commissari Prefettizi
• 10 Amministratori Pubblici (fra Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali)
• 7 referenti dei Piani Locali Giovani
• 8 referenti dei Gruppi di Giovani coinvolti
• 12 relatori negli interventi

Il  tempo lungo per  “curare”  questa rete di  soggetti  non è stato collegato soltanto alla 
necessità, già di per sé complessa, di intrecciare agende, tempi di vita e lavoro di tante  
persone, quanto al bisogno, per la buona riuscita del progetto; di lavorare sui piani:

• del condividere le decisioni; sui tempi, i luoghi ma soprattutto sulla metodologia  e 
sugli obiettivi delle singole azioni progettuali;

• del costruire sintesi, o talvolta far immaginare scenari nuovi, (o cornici più ampie) in 
grado di restituire  un senso condiviso del progetto complessivo pur mantenendo 
specificità e differenze territoriali;

• del curare la relazione con i gruppi di lavoro e con i singoli individui, ciascuno con le 
proprie esigenze, visioni ed approcci relazionali.
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LA COMUNICAZIONE

Avviso  Pubblico  ha  gestito,  con  la  collaborazione  della  Provincia  stessa,  delle 
Amministrazioni  e  dei  gruppi  giovani  coinvolti,  la  comunicazione  del  progetto.  La 
comunicazione è stata gestita attraverso una pluralità di media e strumenti: cartacei (con 
la produzione di locandine, flyer e adesivi), web (attraverso la pagina facebook di Avviso 
Pubblico e la costruzione del  sito   http://www.legalitaconviene.it/), video (con due  video 
costruiti grazie al supporto di Lorenzo Chiabrera del Centro Audiovisivi della Provincia di  
Torino);  a  mezzo stampa (attraverso la  produzione di  Comunicati  Stampa connessi  al 
progetto ed agli eventi).

I COSTI DEL PROGETTO 

Il progetto è costato, come previsto 30000 euro (26000 euro di  contributo della Provincia 
di Torino e  4000 euro di co-finanziamento di Avviso Pubblico). I costi del progetto possono 
essere, in percentuale, così ripartiti (per un maggiore dettaglio si veda la rendicontazione 
presentata alla Provincia di Torino).

AREE DI LAVORO COSTI
segreteria,  coordinamento,  formazione e 
mediazione negli eventi pubblici  
(compreso  il  co-finanziamento  di  Avviso 
Pubblico) 

20.000 euro

comunicazione 4.000 euro
spese (viaggi e pernottamento) 1.600 euro
rimborso relatori 3.600 euro
giovani collaboratori dei territori 800 euro

TOTALE 30.000 euro

UN PO' DI NUMERI

Il progetto, come detto più volte, ha intrecciato e coinvolto, questa volta come destinatari,  
un numero elevato di persone attraverso la costruzione di prodotti molto differenti.
Da un punto di vista strettamente quantitativo le persone coinvolte sono state oltre 2,300, 
così suddivise:

• 28 fra dirigenti e insegnanti
• 32 fra Amministratori, funzionari e Comandanti dei comuni e delle Polizie Locali
• oltre 1700 studenti degli istituti superiori
• oltre 70 giovani dei gruppi informali dei diversi territoriale
• oltre 400 persone negli eventi pubblici dei territori
• 105 persone all'evento di chiusura del progetto

11

http://www.legalitaconviene.it/


Sempre dal punto di vista quantitativo, ma in relazione alla sua “produttività”, il progetto ha 
sviluppato:

• oltre 130 ore formative
• oltre 25 riunioni e incontri territoriali
• 1 conferenza stampa
• 6 eventi pubblici
• 1 sito web
• 2 video
• 5000 flyer
• 100 locandine
• 500 adesivi
• 7 comunicati stampa

ESITI....e IMPREVISTI

fra gli esiti che il progetto ha avuto, talvolta auspicati e talvolta imprevisti, vanno indicati 
alcuni  elementi  emersi  attraverso  la  valutazione  fatta  con  i  partner  territoriali.  Sotto 
seguono due elenchi di items, affermazioni esplicitate direttamente  dai i diversi soggetti 
coinvolti, che indicano elementi qualitativi ed altri quantitativi e che ben rappresentano i 
diversi piani su cui il progetto si è mosso.

ESITI IN TERMINI QUANTITATIVI

• apertura di  una  nuova sede di  Libera in un locale dato in concessione ad una  
cooperativa ed a Libera stessa (grazie a relazione nata fra giovani del presidio e  
Commissario Prefettizio);

• oggi esiste  un gruppo di giovani “nato” dal progetto Legalità Conviene. I giovani,  
infatti,  erano  conosciuti  ed  in  relazione  con  l'Amministrazione  ma,  prima  del  
percorso, non avevano una dimensione gruppale, né un oggetto di lavoro comune;

• alcuni studenti coinvolti hanno riutilizzato elementi della formazione in oratorio. Dal  
loro lavoro sono nati due spettacoli teatrali ed una raccolta di disegni sul tema;

• sviluppo di un  progetto autonomo da parte della scuola che proseguirà anche al  
termine di Legalità Conviene;

• 1 powerpoint costruito da studenti sul tema delle ecomafie;
• 1 video costruito da studenti sul tema dell'impegno e della legalità;
• sviluppo/rinascita della rete territoriale ed aggancio/incontro fra soggetti;
• una forte partecipazione alla manifestazione del 21 marzo territoriale ed alla cena 

organizzata da Libera a Cascina Caccia di giovani e studenti coinvolti nel progetto;
• alta  affluenza di giovani  coinvolti nel progetto ad incontri  sulle “mafie”  organizzati  

dai Carabinieri;
• un gruppo di studenti andrà in un istituto privato a fare sensibilizzazione sul tema.
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ESITI IN TERMINI QUALITATIVI

• nuovi apprendimenti e informazioni su temi poco conosciuti;
• piccoli cambiamenti nell'agire quotidiano dopo aver imparato alcune cose;
• si sono sviluppati e rafforzati le relazioni fra i presidi di libera dei comuni del PLG;
• il progetto ha messo in una luce diversa (costruendo nuove relazioni, anche con i  

giovani) le Polizie Locali;
• un forte aggancio fra studenti e i giovani del presidio di Libera;
• il  progetto ha permesso di sviluppare  competenze per fare sensibilizzazione  coi  

pari e nelle terze medie;
• ci ha permesso di non sentirci soli.

LA VALUTAZIONE PARTECIPATA

Al  termine  del  percorso  progettuale,  come accennato  sopra,  si  è  sviluppata  una  fase 
valutativa che ha coinvolto i diversi partecipanti nella logica della Customer Satisfaction.
La valutazione è stata suddivisa:

• in una parte quantitativa; chiedendo ai diversi soggetti di esprimere un voto da 1 a 5 
su una serie di elementi/aspetti progettuali

• in  una parte qualitativa,  utilizzando la metodologia S.W.A.T., una metodologia che 
attraverso il mettere in luce elementi positivi, criticità, rischi e opportunità aperte dal 
progetto,  permette  di  effettuare una valutazione che apra uno sguardo anche a 
possibili  scenari  futuri.  La  scelta  dell'analisi  Swat  è  stata  legata  al  tentativo  di 
rafforzare i territori nelle loro possibilità di agire in autonomia anche al termine del 
progetto (e contemporaneamente fornire suggerimenti qualora il progetto dovesse 
continuare).

LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Nella tabella sottostante si trovano i dati emersi dalle schede di valutazione sottoposte ai 
diversi  soggetti  con cui si  è operato e collaborato e che riguardano le diverse aree di 
lavoro del progetto.

AREA SCUOLA

• indice di gradimento pari a 4.18 (su scala 5) per la formazione svolta con gli 
studenti (media dei voti espressi dagli studenti stessi);

• un indice di gradimento pari a 4.54 (su scala 5) per l'adeguatezza del modello 
formativo (media dei voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi giovani, 
dai  responsabili  delle  Politiche  Giovanili  e  delle  Polizie  Locali   dei  diversi  
territori);

• un indice di  gradimento pari  a  4.6 (su scala 5) per la qualità dei  formatori 
(media  dei  voti  espressi  da  referenti  delle  scuole,  dei  gruppi  giovani,  dai 
responsabili delle Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.18  (su  scala  5)  per  la  capacità  della 
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formazione di sollevare curiosità e interesse sul tema (media dei voti espressi 
da referenti  delle scuole, dei gruppi giovani, dai responsabili  delle Politiche 
Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un indice di gradimento pari a 4.6 (su scala 5) per l'articolazione del percorso, 
fra formazione e incontro con testimoni, (media dei voti espressi da referenti 
delle  scuole,  dei  gruppi  giovani,  dai  responsabili  delle  Politiche Giovanili  e 
delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.83  (su  scala  5)  per  la  qualità  dei 
testimoni/esperti (media dei voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi 
giovani,  dai  responsabili  delle Politiche Giovanili  e delle  Polizie  Locali   dei 
diversi territori);

AREA GIOVANI ADULTI

• un indice di gradimento pari a 4.77 (su scala 5) per la formazione con i giovani 
del territorio (media dei voti espressi dai giovani stessi);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.33  (su  scala  5)  per  il  modello  formativo 
proposto e la scelta  di  operare su competenze animative ed organizzative 
(media  dei  voti  espressi  da  referenti  delle  scuole,  dei  gruppi  giovani,  dai 
responsabili delle Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un indice di gradimento pari a 4.18 (su scala 5) sulla capacità della formazione 
di rafforzare gli interventi attuati dai giovani sui territori (media dei voti espressi 
da referenti  delle scuole, dei gruppi giovani, dai responsabili  delle Politiche 
Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un indice di gradimento pari a 4.55 (su scala 5) per la capacità dei relatori di 
fornire contenuti specialistici (media dei voti espressi da referenti delle scuole, 
dei  gruppi  giovani,  dai  responsabili  delle  Politiche  Giovanili  e  delle  Polizie 
Locali  dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.88  (su  scala  5)  per  la  qualità  dei 
testimoni/esperti  (media dei voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi 
giovani,  dai  responsabili  delle Politiche Giovanili  e delle  Polizie  Locali   dei 
diversi territori);

AREA EVENTO TERRITORIALE

• un indice di gradimento pari a 4.13 (su scala 5) per la capacità degli eventi di 
coinvolgere altri soggetti (media dei voti espressi da referenti delle scuole, dei 
gruppi giovani, dai responsabili delle Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  
dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.86  (su  scala  5)  per  la  qualità  dei 
testimoni/esperti (media dei voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi 
giovani,  dai  responsabili  delle Politiche Giovanili  e delle  Polizie  Locali   dei 
diversi territori);

AREA COORDINAMENTO DEL PROGETTO e LAVORO DI RETE

• un indice di gradimento pari a 4.13 (su scala 5) per la capacità del progetto di 
sostenere le reti territoriali (media dei voti espressi da docenti e responsabili 
delle Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.35  (su  scala  5)  per  l'efficacia  del 
coordinamento svolto da Avviso Pubblico (media dei voti espressi da referenti 
delle  scuole,  dei  gruppi  giovani,  dai  responsabili  delle  Politiche Giovanili  e 
delle Polizie Locali  dei diversi territori);

14



• un indice di gradimento pari a 4.33 (su scala 5) per le risorse, disponibilità e 
tempo messe a supporto del coordinamento svolto da Avviso Pubblico (media 
dei voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi giovani, dai responsabili  
delle Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

• un  indice  di  gradimento  pari  a  4.35  (su  scala  5)  per  le  competenze  del 
coordinatore  di  Avviso  Pubblico  (media  dei  voti  espressi  da  referenti  delle 
scuole,  dei  gruppi  giovani,  dai  responsabili  delle  Politiche Giovanili  e delle  
Polizie Locali  dei diversi territori);

• un indice di gradimento pari a  4.64 (su scala 5) rispetto al “valerne la pena” 
delle fatiche e dell'impegno individuali messi a servizio del progetto (media dei 
voti espressi da referenti delle scuole, dei gruppi giovani, dai responsabili delle 
Politiche Giovanili e delle Polizie Locali  dei diversi territori);

LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

Anche sul piano della valutazione qualitativa si è scomposto il  progetto nelle sue aree 
principali,  chiedendo ai diversi soggetti  di esprimere giudizi e pensieri sintetici.  Sotto si  
ritrova una sintesi delle principali parole ed affermazioni emerse.

LA VALUTAZIONE CON GLI STUDENTI

Agli  studenti  è  stato  chiesto  di  esprimere  un  giudizio  positivo  ed  uno  negativo 
sull'esperienza. La maggior parte dei giudizi espressi sono positivi (moltissimi non hanno 
ritenuto di indicare neppure un elemento critico o hanno scritto “nessuno”).

Come si vedrà sotto la maggior parte dei giudizi positivi riguarda:
• l'ambito  della  conoscenza (delle  informazioni  ricevute  e  degli  apprendimenti 

effettuati);
• l'aver lavorato in gruppo ed essersi potuti confrontare;
• l'aver espresso liberamente le proprie iopinioni;
• l'aver lavorato attraverso giochi e attività non didattiche;
• l'importanza dell'argomento.

Le valutazioni negative, invece, riguardano:
• in  minima parte  il  tema (“La  corruzione  è  l'illegalità  sono  problemi  che  non  si  

risolveranno mai, perché  non sono questi i sistemi che potranno farlo”);
• per la stragrande maggioranza il tempo dedicato ritenuto non tanto insufficiente al 

lavoro in se, quanto poco rispetto alla portata del tema.
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LA VALUTAZIONE CON I REFERENTI TERRITORIALI

La valutazione con i diversi referenti (delle scuole, dei gruppi giovani, dai responsabili delle 
Politiche  Giovanili  e  delle  Polizie  Locali)  è  avvenuta  attraverso  focus  group svoltisi 
territorio, concentrandosi su alcuni aspetti del progetto ed utilizzando la tecnica Swat per 
le valutazioni sul progetto complessivo.
Di seguito una sintesi delle riflessioni e dei giudizi emersi (quelli indicati più volte o più 
significativi) nell'analisi Swat.

S 
(STRENGHTS – PUNTI DI FORZA)

W 
(WEAKNESSES – ELEMENTI 

DEBOLEZZA)
“il formatore ha dimostrato alta competenza e 
professionalità adattando il percorso alle 
esigenze del gruppo. Il lavoro si è rivelato fluido 
e molto fruttuoso”
“l'impostazione problematizzante e dialogica 
degli interventi in classe ed il metodo capace di 
coinvolgere i ragazzi”
“La scelta formativa per i giovani legata al  
gruppo più che alla legalità”
“valutazione molto positiva del modello 
formativo seminariale e del coinvolgimento dei  
giovani nell'affiancare il formatore nell'intervento 
a scuola”

“qualità relatori e loro approccio dialogico ed 
informale”
“incontro diretto con professionisti molto 
competenti”

“il coinvolgimento di attori diversi, ciascuno con 
competenze differenti e complementari a quelle  
degli altri”
“il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete 
territoriale ha rappresentato un assoluto punto 
di forza”

“la partecipazione all'evento è stata elevata” 

“il coordinamento di Avviso Pubblico (non 
vissuto come mero “controllo” ma come 
elemento di tutela e supporto)”
“ la flessibilità della proposta fatta ai territori  
(formativa, di coordinamento e del progetto)
capacità di sollevare interesse sul tema”

“aver messo in contatto giovani e forze di  
Polizia”
l'aggancio con la Polizia Locale ed il  
Commissario Prefettizio sia con i giovani di 

“ci vorrebbe maggior protagonismo dei  giovani”

“ci vorrebbe ancor più tempo dedicato 
all'intervento del personale specializzato 
esterno (es polizia locale). I giovani... hanno 
espresso la necessità di dedicare  più tempo ad 
esempio sulle sostanze psicotrope”
“Il poco tempo destinato al progetto. Questi  
argomenti andrebbero affrontati e curati in  
modo continuativo”

“difficile coordinarsi con le realtà affini degli altri  
territori”

“l'evento finale va modificato. Forse nell'orario 
o, più generalmente, forse va rivolto solo ad un 
pubblico giovane (il mattino, a scuola)  
ampliando la partecipazione, oppure 
direttamente la sera”.
“data evento conclusivo a Torino”
“è stato un ottimo evento, i ragazzi erano molto 
interessati ai temi trattati dai relatori
purtroppo orario e collocazione (scarsa 
raggiungibilità con i mezzi pubblici) non hanno 
facilitato la partecipazione degli studenti”

“poco spazio per l'incontro e lo scambio fra le 
esperienze dei diversi territoriale”

assenza degli amministratori esclusi i  
direttamente coinvolti  (ma si riconosce la  
dimensione di delicatezza nella relazione fra 
amministratori, consiglieri, etc.)

“è molto legato alla volontà e interesse dei  
singoli individui (insegnanti, studenti, giovani,  
etc..)”

“difficile e faticoso tenere insieme i volontari  
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libera che con gli studenti

“la ricaduta sul territorio (i ragazzi poi fanno 
altro)”

“l'aggancio scuola-libera” e “l'aver messo 
insieme giovani provenienti da presidi di libera 
di territori diversi”

“formazione in luoghi che trasudano storia  
(cascina caccia)”

giovani”

O
 (OPPORTUNITIES - OPPORTUNITÀ)

T
 (THREATS - RISCHI)

“l'effetto del percorso sembra esser stato 
positivo. All'evento finale c'erano molti studenti  
coinvolti e interessati”
“è stato interessante ed ha aumentato 
motivazione e interesse per il tema trattato”

“sostegno ed incubatore di un gruppo territoriale 
di giovani”

“implementare la rete territoriale tra soggetti con 
anime diverse che hanno dialogato e si sono 
confrontate su un tema comune”
“è stata un opportunità di rianimare e sviluppare 
la rete territoriale”

“il progetto è stato un volano che ha permesso 
al PLG di svilupparsi”

“l'incontro con le Polizie Locali ha permesso di  
ricondurre il tema legalità alla quotidianità
 territoriale”

“ci sono intuizioni progettuali importanti  
(contatto fra esperti e pubblico più informale, 
sostegno esterno alle reti territoriali)”

“in un momento di risorse scarse permette di 
approfondire e lavorare su temi percepiti come 
marginali”

“lavorare su un gruppo misto di studenti e non 
sul gruppo classe”

“il progetto ha offerto uno spazio di occuparsi di  
temi interessanti e “altri” rispetto a quelli che 
oberano la quotidianità”

“Pochi cittadini non attivi e amministratori locali”
“assenza amministratori”

“difficoltà a coinvolgere i giovani al di là 
dell'ambito scolastico. Bisognerebbe trovare il  
modo per coinvolgere il territorio e in questo 
l'ente locale chiede aiuto”

“perdere alcuni esperienze (ma anche 
apprendimenti) se non c'è continuità nel tempo”
“il rischio è quello di dar vita a processi (e 
aspettative) che poi non possono essere curati 
(dovrebbe esser la mission delle città che però 
in questo momento non riescono a curare)”

“per le scuole il rischio è che venga percepito 
come uno dei tanti progetti che gli vengono 
offerti, che cade li, si apre e si chiude in mezzo 
a tanti altri”

“per il comune è difficile e faticoso star dietro al  
progetto”

“talvolta crea tensione fra i docenti”

“molto connesso a energie e disponibilità 
(volontà) dei singoli”

“l progetto ha sollevato interesse (ma anche 
proteste dalle scuole medie che vorrebbero 
esser coinvolte)”
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LA VALUTAZIONE DEI RELATORI
I commenti espressi da chi ha incontrato giovani, insegnanti, studenti e cittadini sono stati  
sempre  positivi,  segnalando  soprattutto,  il  piacere  di  incontrare  soggetti  e  persone 
propositive ed interessate, in setting anche diversi dalla classica lezione frontale.
Sotto una mail inviata da due dei relatori ad una docente che bene esprime quanto detto.

“Gentile prof.ssa ….,
come programmato l'incontro ...si è tenuto quest'oggi....
Dopo una breve introduzione relativa alla definizione di mafia, intesa come  
fenomeno criminale organizzato con caratteristiche peculiari, la lezione ha 
avuto carattere fortemente interattivo. Gli studenti di entrambe le classi hanno  
reagito positivamente al nostro invito a porre domande e sollevare dubbi.  
Abbiamo notato con soddisfazione che le questioni poste hanno toccato aspetti  
ad ampio spettro, tra questi: il tema dell'infiltrazione nella politica e nella sfera  
dell'economia; la questione della repressione ai danni delle mafie e  
dell'impegno civile; la presenza delle donne nelle organizzazioni mafiose; i  
rapporti di potere, di conflitto e cooperazione all'interno delle singole formazioni  
mafiose e tra le diverse mafie.
In sintesi, si è trattato di un incontro vivace e formativo, che - questa è la nostra  
convinzione - si colloca con successo nel ciclo di incontri del progetto Legalità  
conviene.
Cordiali saluti.”

SINTESI DI QUANTO EMERSO
Come rilevabile anche dai giudizi espressi dai diversi soggetti coinvolti  la valutazione del 
progetto è dunque, nel suo complesso, estremamente positiva.
Appaiono positivi, in particolare, le capacità del progetto di:

• sostenere,  e  talvolta  costruire,  reti di  lavoro  capaci  di  operare  sul  tema  della 
legalità;

• restituire  senso  condiviso e  forza  all'operare  dei  singoli  soggetti  (individuali  e 
collettivi);

• sostenere e talvolta attivare energie e competenze, soprattutto nei giovani, capaci 
di essere risorsa nei propri contesti;

• mettere in contatto soggetti lontani sui territori, svelando passioni, interessi comuni 
(ad esempio Polizie Locali e Giovani);

• costruire modelli progettuali e formativi e di intervento flessibili, capaci di adattarsi 
alle diverse esigenze territoriali;

• agire un modello formativo coinvolgente e non frontale;
• individuare soggetti altamente qualificati per i diversi ambiti di lavoro.  

Al  di  la  dei  giudizi  positivi,  tuttavia,  rimangono “coni  d'ombra” nel  progetto,  spazi  che 
raccontano quali cambiamenti sarebbero auspicabili. Fra questi, in particolare, si indicano:

• l'assenza,  o  la  scarsa  partecipazione  degli  Amministratori  Pubblici il  cui 
coinvolgimento appare necessario  se si  desidera che i  territori  assumano come 
“propri”, sino in fondo, progetti di questo tipo;

• la dimensione del tempo (sulla quale tuttavia è difficile operare essendo, di per sé, 
un vincolo);
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• la  difficoltà delle Amministrazioni,  con le proprie forze, a “seguire” il  progetto, in 
particolare nella  sua componente “giovanile”  (anche rispetto  al  semplice trovare 
modi di metterli insieme con costanza) e nella cura delle reti create (in questo c'è  
una vera e propria richiesta d'aiuto da parte delle amministrazioni);

• la necessità di riorganizzare  l'evento finale facilitando maggiormente l'incontro fra 
coloro che hanno partecipato al progetto;

• il rischio che, nel mondo scolastico, il progetto passi come una “meteora”, un'altra 
delle tante offerte formative che piovono sulla scuola.

ALCUNE PISTE DI LAVORO...PERCORRIBILI

Valutazioni  positive  e  negative,  come  detto  sopra.  aprono  ad  alcune  piste  di  lavoro 
possibili, lasciano intravvedere risposte ad alcune criticità emerse. Le principali fra queste, 
condivise con i diversi soggetti territoriali, paiono essere:

− per i  giovani  provare a fare una proposta formativa seminariale,  di  2/3 giornate 
consecutive (con giovani provenienti da più territori);

− aggiungere esperienze “pratiche” ad aspetti teorici nella formazione (ad esempio la 
visita a beni confiscati);

− costruire un aggancio forte e continuativo ai programmi scolastici;
− offrire  più  spazio  di  confronto  per  le  classi  che  hanno  partecipato  nei  territori 

(magari costruire un gioco/sfida);
− costruire maggiori spazi di incontro e confronto fra i soggetti dei diversi territori;
− costruire  una  proposta  formativa  rivolta  agli  insegnanti  (anche  per  pochi,  che 

preveda il confronto fra esperienze, sugli strumenti di lavoro) e, se interessati, ai 
referenti delle Polizie Locali;

− coinvolgere gli Amministratori nella progettazione;
− il  sostegno  alle  Amministrazioni  nella  cura  delle  reti  e  nell'aggancio  ad  una 

progettualità  più  complessiva  che  restituisca  valore  e  senso  al  proprio  agire 
individuale.

ALCUNE  RIFLESSIONI... POSSIBILI  

In conclusione, la forza del progetto sembra essere nella capacità di attivare competenze 
riconoscibili  sui temi specifici ritenuti di valore;  proporre modelli formativi coinvolgenti ed 
efficaci ed, infine, nella capacità di  porsi come progetto “in dialogo” con i diversi territori, 
curando desideri, aspettative e specificità anche molto diverse.
Il porsi come progetto di  co-progettazione, se da un lato ha un impatto significativo sui 
costi (dato tempo e competenze necessari a curare le reti)  permette di attivare azioni e 
percorsi mirati, calati sulle diverse realtà, e  fa sentire i  diversi soggetti “protagonisti” del 
proprio agire.
Questa stessa modalità di porsi in relazione sembra particolarmente efficace se agita da 
un soggetto come la Provincia, cui i diversi soggetti riconoscono e chiedono di svolgere un 
ruolo di  “coordinamento” e “regia complessiva”  che apra spazi di lavoro e confronto fra i 
diversi territori.
Questa  modalità di  lavoro,  inoltre,  sembra  agevolare  la  possibilità  di  far  nascere, nei 
singoli contesti, non solo relazioni (che poi possono essere sviluppate indipendentemente 
dal progetto) ma anche prodotti ed esiti imprevedibili. Questo, se da un lato rafforzando le 
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responsabilità periferiche diminuisce il margine di “controllo” centrale sull'andamento del 
singolo progetto, dall'altro stimola la creazione di percorsi  e prodotti  im-preventivabili  e 
significativi (come ad esempio la collaborazione con tutte le Forze Armate sul territorio di  
Rivoli,  o la concessione di uno spazio pubblico per la nascita di  un Presidio di  Libera 
gestito da giovani nel Rivarolese).
Sempre  infine,  l'agire  con  le  persone, alimentando  progetti  e  relazioni  e  su  temi 
significativi,  alimenta  speranze  e  attese di  continuità  che  i  progetti  non  prevedevano. 
Proprio  su  questo  tema,  forse,  avrebbe senso interrogarsi  in  un'eventuale  fase  di 
riprogettazione, concentrando parte dell'attenzione sul  fornire ai territori  (per quel che è 
possibile) competenze e risorse per prendersi cura delle proprie reti. Tanto più, infatti, nel 
lungo  periodo,  queste  reti  sapranno  auto-curarsi  e  le  esperienze  nate  dal  progetto  si 
svilupperanno  in  autonomia,  quanto  più  gli  obiettivi  raggiunti  dal  progetto  saranno 
significativi.
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