
 

 

 

 

 

 

Introduzione 

La Prefettura di Cosenza, L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l‟Università della Calabria, il Comune di 

Cassano all'Ionio, la Diocesi di Cassano all'Jonio e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie, in data 5 settembre 2016 hanno sottoscritto il “Protocollo d'intesa per il riutilizzo di beni 

confiscati nel Comune di Cassano all'Ionio” con il quale hanno espresso l'intendimento di avviare 

un percorso finalizzato al riutilizzo sociale di beni confiscati.  

L'associazione Libera e la Diocesi di Cassano all'Jonio hanno ritenuto di dover imprimere un nuovo 

impulso operativo mediante la realizzazione di un percorso formativo, per un numero massimo di 

30 giovani, di introduzione alla conoscenza del contesto economico e sociale, delle politiche 

territoriali di sviluppo locale, ai fini della promozione di iniziative di economia sociale e di riutilizzo 

di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

Destinatari 
Saranno ammessi a partecipare al percorso 30 giovani interessati ai temi della economia sociale e 

del riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, selezionati attraverso una procedura di 

evidenza pubblica. 

Criteri di ammissione: 

 età compresa fra 18 e 35 anni; 

 residenza nei comuni della Diocesi di Cassano all‟Jonio (in numero limitato saranno 

ammessi anche partecipanti da altri territori della Provincia di Cosenza);  

 titolo di studio almeno pari al diploma di scuola superiore. 

Criteri di selezione: 

 rilevanza dell‟esperienza associativa o di impegno sociale; 

 rilevanza dell‟esperienza di studio/lavoro/volontariato in almeno uno dei seguenti ambiti: 

 economico/gestionale/imprenditoriale 

 alberghiero/turistico 

 ristorativo 

 agronomico 

 educativo/culturale 

 commerciale 

 competenze di base nell‟informatica e nelle lingue straniere; 
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Obiettivi formativi 
- favorire il discernimento sulla reale disponibilità personale ad investire energie e capacità in 

iniziative di economia sociale; 

- comprendere il senso ed il valore della cooperazione sociale come imprenditorialità 

collettiva per il benessere della comunità; 

- conoscere le caratteristiche essenziali dello stile imprenditoriale; 

- saper utilizzare gli strumenti essenziali della gestione di una organizzazione cooperativa; 

- comprendere gli elementi essenziali della fenomenologia mafiosa e le sue manifestazioni 

nel territorio dell‟Alto Ionio cosentino e del Pollino; 

- conoscere la normativa sui beni confiscati; 

- saper adottare modalità e strumenti adeguati per una mappatura dei beni confiscati; 

- saper adottare metodologie e pratiche partecipative nel lavoro di comunità; 

- saper adottare un corretto processo per l‟elaborazione di un progetto sociale e/o formativo. 

 

Moduli ed unità didattiche 

Mod 1) Orientamento al percorso ed all’impegno personale 

U.d. 1.1) Analisi delle aspettative e presentazione del percorso 

U.d. 1.2) L‟interesse generale della comunità 

U.d. 1.3) Imprenditore sociale: identikit e motivazioni 

Mod 2) Mafia e antimafia nel territorio 

U.d. 2.1) La „Ndrangheta 

U.d. 2.2) Le organizzazioni criminali nel territorio 

U.d. 2.3) Assetti sociali e economici del territorio 

U.d. 2.4) Povertà ed esclusione sociale nel territorio Pollino/Sibaritide 

Mod 3) Il riutilizzo sociale dei beni confiscati 

U.d. 3.1) La normativa e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

U.d. 3.2) Il bene confiscato come bene comune 

U.d. 3.3) Il riutilizzo sociale: fini sociali e percorsi partecipativi. La progettazione sui beni 

confiscati 

U.d. 3.4) Metodologie di animazione territoriale alla cultura della legalità  

U.d. 3.5) Esperienze significative di animazione territoriale 

Mod 4)  Imprenditoria e cooperazione sociale 

U.d. 4.1) Finalità e caratteristiche distintive nel terzo settore 

U.d. 4.2) Economia, solidarietà, giustizia 

U.d. 4.3) La dimensione mutualistica: cenni sulla cooperazione in Italia e la responsabilità 

sociale di impresa 

U.d. 4.4) Il lavoro nella cooperativa 

U.d. 4.5) L‟inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate 

U.d. 4.6) La gestione societaria 

U.d. 4.7) Impresa sociale: normativa di riferimento e progettazione 

Mod 5) Gestire un’organizzazione imprenditoriale 

U.d. 5.1) Il business e la sua progettazione 

U.d. 5.2) Orientamento al mercato 

U.d. 5.3) L‟organizzazione 

U.d. 5.4) La produzione 

U.d. 5.5) La commercializzazione dei prodotti/servizi 

U.d. 5.6) La gestione amministrativa 
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U.d. 5.7) Il bilancio e gli altri strumenti di controllo e rendicontazione 

Mod 6) Competenze trasversali 

U.d. 6.1) Progettazione sociale 

U.d. 6.2) Metodologie e pratiche partecipative 

Mod 7) Settori economici rilevanti 

U.d. 7.1) I partecipanti si divideranno in 3 gruppi per approfondire uno dei settori fra turismo, 

cultura ed agricoltura 

U.d. 7.2) Idem  

U.d. 7.3) Idem 

U.d. 7.4) Idem 

U.d. 7.5) Idem 

Mod 8) Laboratorio mappatura e progettazione sui beni confiscati 

U.d. 8.1) Identificazione sui b.c. del territorio ed esercitazioni di progettazione 

U.d. 8.2) Idem 

U.d. 8.3) Idem 

U.d. 8.4) Idem 

U.d. 8.5) Idem 

 

Project work 

Nell‟ambito del percorso i partecipanti saranno accompagnati nella realizzazione di due project 

work, finalizzati ad approfondire la dimensione applicativa di competenze chiave legate alla 

progettazione sociale ed alla progettazione imprenditoriale. 

 

Comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e problem solving 

Durante le sessioni formative una parte del tempo sarà dedicata a rafforzare le relazioni 

cooperative fra i partecipanti ed a sviluppare competenze nella comunicazione personale, nella 

gestione dei conflitti e nel problem solving. A questo scopo, si farà ricorso alle metodologie 

dell‟educazione non formale. 

 

Organizzazione del percorso 

Il percorso formativo sarà organizzato in 14 giornate formative svolte di sabato, a partire dal 14 

gennaio 2017.  

Il programma delle giornate sarà articolato in linea di massima come segue: 

- 9:30: arrivi e attività di energizing 

- 10:00 Prima unità didattica 

- 11:30 Pausa 

- 11:45 Seconda unità didattica 

- 13:15 Pausa pranzo 

- 14:45 Attività di energizing 

- 15:15 Terza unità didattica 

- 16:45 Pausa 

- 17:00 Valutazione della giornata e degli apprendimenti 

- 17:30 Conclusione 
 

Durante il percorso, alcune delle giornate saranno programmate in forma di weekend residenziale, 

anche al fine di favorire coesione fra i partecipanti. 

La partecipazione al corso è gratuita e non saranno previste indennità o rimborsi spese. 
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Ad ogni corsista in regola con le presenze sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Approcci metodologici e supporto didattico 

Metodologie partecipative 

Saranno adottate metodologie didattiche attive e partecipative, che valorizzeranno i saperi 

pregressi dei corsisti e la loro capacità di porsi creativamente dinanzi alle questioni, anche al fine 

di sviluppare l‟attitudine al problem solving. Saranno, inoltre, proposti momenti di lavoro in gruppo 

e project work, che rafforzeranno le competenze cooperative. 

Non sempre l‟unità didattica sarà affrontata mediante l‟intervento di un esperto. In qualche caso i 

corsisti saranno introdotti alle questioni attraverso lo studio di testi, la ricerca sul web, la visioni di 

filmati, l‟intervista strutturata ad un testimone, ecc. 

In tutti i casi, sarà ordinariamente proposta una attività esercitativa, finalizzata a sedimentare gli 

apprendimenti ed all‟autovalutazione. 

 

Valutazione sistematica 

Un‟attività di valutazione del percorso, relativa alle dimensioni formative, organizzative, 

motivazionali, ecc. sarà proposta nel corso di ciascun weekend. 

 

Accompagnamento didattico 

Tutto il percorso sarà accompagnato da un tutor didattico, che avrà il compito di sostenere gli 

apprendimenti dei corsisti, di curare il clima e le relazioni, di “cucire” i diversi momenti della 

formazione. 

Fra una sessione formativa e la successiva il tutor provvederà a tenere vivo il legame con e fra i 

partecipanti, attraverso l‟assegnazione ed il monitoraggio di piccoli compiti da svolgere online 

attraverso l‟uso di strumenti di cooperazione web in ambiente Google. In questo modo, si 

contribuirà al conseguimento di due obiettivi impliciti: lo sviluppo di un‟attitudine alla auto-

formazione permanente e la crescita di competenze nell‟ambito dell‟uso di strumenti telematici 

cooperativi. 

 

Modalita’ e termini per la presentazione delle richieste 
I soggetti interessati al percorso formativo possono inviare via mail la domanda di partecipazione 

ed il loro curriculum vitae entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2016.  
Farà fede la data e l'orario di invio indicati sulla mail.  

La domanda è scaricabile dal sito http://www.diocesicassanoalloionio.it, seguendo lo specifico link. 

L'oggetto della mail dovrà recare la seguente indicazione: “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione al percorso formativo su promozione cooperativa e riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alle mafie”. 

L'indirizzo di posta elettronica per l‟invio della domanda è: benicoop.cassano@gmail.com  

Per informazioni: diocesi.cassano@progettopolicoro.it 

 

Informativa privacy 
Ai sensi dell‟art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo che: tutti i dati che saranno richiesti 

nell‟ambito del percorso previsto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal Progetto medesimo; il trattamento dei dati 

personali e sensibili forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) di cui all‟art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

  

Il titolare del trattamento dei dati è  Diocesi di Cassano all’Jonio, Piazza S.Eusebio, 1, 87011 Cassano Allo Ionio CS - tel. 0981/71048 

http://www.diocesicassanoalloionio.it/ 

http://www.diocesicassanoalloionio.it/
mailto:benicoop.cassano@gmail.com

