
Progetto “E’ casa nostra” 
 
Classi destinatarie: a discrezione del singolo Istituto 
 
Tempi: biennale: A.S. 2020/2021 - A.S. 2021/2022 
 
Prodotto: presentazione di un Progetto di riutilizzo di un bene confiscato  
 
Metodologie: lezioni frontali e dialogate; analisi di dati e documenti; ricerche ed           

uscite sul territorio 
 
Il Progetto potrebbe essere presentato fra le proposte di PCTO (per le classi della              
secondaria di secondo grado);le classi potrebbero partecipare alla gestione di un bene            
confiscato e già riutilizzato e successivamente progettare il riutilizzo di un’altra struttura. 
 
Il progetto si snoderà nelle seguenti fasi: 
 
 FASE 1 

● Incontri con esperti dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei           
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Associazioni e Cooperative          
che gestiscono beni confiscati, con rappresentanti della CGIL sezione legalità con la            
finalità di chiarire i concetti di confisca, sequestro e di approfondire i contenuti             
essenziali della Legge 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati             
alle mafie. 

● Ricerca dei dati sui beni confiscati e sequestrati alle mafie nella provincia di Lodi  
● Visita ad uno più beni confiscati e con assegnazione provvisoria o definitiva; incontri             

e confronto con chi gestisce tali beni (in questo periodo “covid” la visita potrebbe              
essere sostituita con degli incontri con i responsabili del bene confiscato) 

● Scelta di uno dei beni sul territorio da “adottare” 
 
 FASE 2 

● Ricerca dei dati relativi al bene prescelto: storia (se necessario anche dal punto di              
vista architettonico), stato attuale, vicende della famiglia a cui il bene è stato             
confiscato  

● Interviste ai rappresentanti dei comuni in cui è ubicato il bene 
 
 FASE 3 

● Ideazione, anche in rete con le istituzioni (agenzia nazionale per l’amministrazione e            
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e           
Regione Lombardia - DG sicurezza ), di un progetto di riutilizzo che tenga presenti la               
tipologia del bene, le esigenze del territorio, le risorse necessarie alla gestione e le              
modalità con cui reperirle. 

 
 FASE 4 

● Presentazione pubblica del Progetto 
 
 



Finalità 
  

●  Promuovere concretamente azioni di cittadinanza attiva 
●  Promuovere la cultura della legalità  
●  Creare reti di collaborazione con il territorio e le sue istituzioni 
●  Approfondire contenuti e traguardi dell’obiettivo 16  dell’agenda 2030 

  
 


