Percorsi di educazione alla legalità
Descrizione
Il percorso formativo proposto dalla Camera di Commercio di Pistoia e da Libera.
Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie per l’autunno 2016 si prefigge di
portare, attraverso un metodo partecipativo, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva dentro le scuole pistoiesi che aderiranno al progetto. L’associazione Libera crede
fermamente che per un contrasto concreto alle mafie e per uno sviluppo della giustizia
sociale si debba prima di tutto partire dalla formazione, in particolare dei più giovani. La
sensibilizzazione, la narrazione e la capacità di ascolto rispetto alle tematiche di mafia e
antimafia sociale sono elementi importanti che dovrebbero essere all’interno di ogni
ambiente formativo di crescita.
Scopo
Lo scopo dei percorsi è quello di dare vita a reali processi di trasformazione dei territori e
delle vite delle persone che li abitano attraverso iniziative formative sulle quali fondare le
basi di un serio e strutturato impegno per la giustizia, la legalità e lo sviluppo equo dei
territori per promuovere percorsi connessi alla conoscenza critica delle mafie e del
fenomeno mafioso.
Si attiverà, pertanto, una fase concreta che possa promuovere azioni progettate dai
ragazzi che lascino il segno di un cambiamento di atteggiamento da parte dei giovani nei
confronti della mafia.
Modalità
Lo strumento utilizzato è quello del laboratorio.
Gli operatori di Libera e il referente camerale faranno degli interventi che possano mettere
al centro gli studenti, quindi interattivi e partecipativi.
Ci saranno due incontri formativi di due ore ciascuno, che si svolgeranno presso la sede
camerale di C.so S. Fedi 36 a Pistoia, più un terzo incontro facoltativo, ma consigliato, in
un bene confiscato presente nel territorio provinciale.
Avvicinare il mondo della scuola a esperienze territoriali di riutilizzo di beni confiscati
contribuisce alla promozione della cultura di legalità e dell’impegno civile in terra ad alta
presenza di mafia. Dunque, riutilizzare un bene confiscato secondo i bisogni del territorio
per promuovere sviluppo, lavoro e giustizia sociale.
A chi sono rivolti
La formazione civile contro le mafie si rivolge in particolare agli studenti del triennio.
Il numero complessivo di partecipanti previsto è indicativamente di 120 studenti, che
durante i laboratori verranno suddivisi in tre gruppi di 40, quindi due classi per ciascuno
dei tre Istituti superiori che aderiranno per primi al percorso formativo.

Periodo
Dai primi di ottobre 2016, il calendario è in via di definizione e verrà comunicato non
appena possibile.
La partecipazione ai laboratori e alla eventuale visita al bene confiscato saranno
interamente finanziati dalla Camera di Commercio di Pistoia e dunque gratuiti.
Durante i laboratori e la visita esterna è richiesta la presenza dei docenti che dovranno
accompagnare i propri studenti e rimanere per l’intera durata delle iniziative.

