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CONTESTO
L’ambito 11 Garda si compone di 22 comuni che rappresentano la costa gardesana bresciana e i relativi
territori dell’entroterra 1 con una superficie complessiva di circa 700 km2, suddivisibile in 4 sub-aree di
riferimento: alto lago (comprendente i comuni da Limone a Salò), medio lago (coincidente con la Valtenesi),
entroterra (comuni di Bedizzole, Lonato e Calvagese della Riviera), basso lago (Desenzano, Sirmione e
Pozzolengo). Suddivisione funzionale per la gestione di diversi servizi, in quanto gli abitanti sono distribuiti in
forti variazioni di densità abitativa; tuttavia, la maggioranza dei comuni (12/22) si attesta su una popolazione
compresa tra i 2.000 e i 10.000. Dal punto di vista paesaggistico, il territorio rappresenta una risorsa di
patrimonio naturale e culturale riconosciuta non solo a livello nazionale, ma anche da turisti stranieri, la cui
presenza è significativa per l’economia locale, soprattutto nella parte settentrionale. Un territorio con una
diffusa ricchezza che connota anche la capacità economica delle sue comunità e i relativi stili di vita, ma che,
osservato più nel dettaglio e nell’analiticità di alcuni dati, racconta di un processo di disuguaglianza e
polarizzazione tra alcune fasce della popolazione. Un primo esempio è il dato dei redditi, che se
complessivamente assegna al territorio il primato provinciale sui redditi medi, nella sua scomposizione per
fasce mostra come cresca la forbice tra contribuenti con reddito annuo inferiore ai 15.000€ e superiore ai
120.000€2. In questo quadro, appare poi come problema sempre più emergente il tema della devianza di
minori e giovani adulti, a diversi livelli e con diverse intensità, tema che vuole essere oggetto di lavoro del
nostro progetto. Questo disequilibrio complessivo si manifesta in diverse componenti sociali, che, se
osservate, ci aiutano a leggere il sopra individuato in maniera più approfondita:
Appare diffusa una situazione di frammentazione relazionale e territoriale, acuita da alcuni elementi
problematici specifici del territorio gardesano (P1). Da un lato, il tessuto socio-economico locale è
fortemente improntato ad attività di tipo turistico: caratteristica che si traduce nella stagionalità di diversi
aspetti della vita sociale, a cominciare dal lavoro, che segue i flussi turistici generando, per i lavoratori,
un'alternanza tra periodi di occupazione intensa e periodi di non occupazione – il che influisce sui carichi
familiari, a volte come debolezza, altre come opportunità. Durante il periodo estivo i villeggianti determinano
un aumento sensibile della popolazione presente nei Comuni gardesani, che passano, in alcuni casi, da
poche centinaia di residenti a migliaia di persone; pertanto determina il confluire di una gestione di servizi
culturali e logistici (quali palinsesto di attività culturali e di intrattenimento e rete trasporti interna) orientati in
funzione del solo incremento estivo di utenti, tralasciando le necessità della popolazione residente nel resto
dell'anno3. Dall’altro lato, le caratteristiche delle scelte di urbanizzazione fatte dal territorio contribuiscono a
rafforzare questo orientamento all’ospitalità esterna (diffusione di ampi strutture residenziali e alto numero di
seconde case, ampie zone parcheggio anche a discapito di zone verdi), più che ad una funzionalità delle
stesse ad uso della comunità interna. Un senso di comunità è mantenuto dai residenti storici dei comuni,
specialmente dei piccoli centri, e si manifesta in occasione di piccoli eventi come fiere e sagre, che risultano
così molto aggreganti. Il potenziale di questo “capitale sociale” è però attutito dalla presenza “intermittente”
dei nuovi residenti, generalmente più “mobili” per motivi di lavoro e pertanto meno in grado di integrarsi nella
comunità locale, di modo che il tessuto sociale appare spaccato in due: una porzione della popolazione con
un forte radicamento ed una più portata all'estraneità. Le stesse strutture residenziali individuali più recenti
raccontano di queste trasformazioni nella cultura dell’abitare gardesana: sempre più verso spazi in
complessi residenziali plurimi (es. residence) in cui ricreare ambienti di vita privati isolati,ma con spazi
comuni “da villeggiante” (es. piscina, campi da gioco). A questi fattori si lega la costante emersione di una
1

Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del
Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo,
Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e
Valvestino.
2
La media territoriale rapportata ai dati del 2014 di più vasta scala è più alta sia di quella regionale (22.500€) che di
quella nazionale (19.000€).
3
Nel 2015 la Riviera del Garda ha accolto 6.750.236 persone, il 72,91% delle presenze totalizzate dalla Provincia di
Brescia; nel 2016 il flusso turistico in terra gardesana ha visto un aumento del 9,31%, con 7.378.903 presenze totali.
Fonte: Provincia di Brescia, settore Cultura e Turismo
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cultura individualistica, caratterizzata da una scarsa attivazione sociale e da una ridotta propensione a
investire nel futuro individuale e collettivo, specialmente da parte della fascia più giovane della popolazione 4,
che mostra una certa sfiducia nel contesto in cui vive – dal quale non si sente sostenuta – e rinuncia a
pensare al futuro per rifugiarsi nel presente: indice di questa tendenza sono le dimensioni del fenomeno
della dispersione scolastica, che nel territorio gardesano registra valori che si discostano in negativo dalla
media provinciale bresciana e regionale lombarda5; e il costante incremento6 delle richieste – da parte non
solo di studenti, ma anche di docenti e genitori – agli Spazi Ascolto scolastici, che segnalano una crescente
difficoltà, da parte delle scuole e dell'ambiente familiare, a svolgere il proprio ruolo educativo. Sul territorio il
tessuto associativo, cooperativistico e di agenzie educative ha avuto uno scarso sviluppo: il Garda non ha
presenze costanti di realtà sociali del terzo settore (sono solo 3 le cooperative sociali con sede sul territorio,
tutte di tipo B, di cui 1 originariamente agricola) e quindi di servizi sociali e ricreativi e/o di inserimento
lavorativo; vede, in maggioranza, una pluralità consistente di associazioni piccole ed ancorate a contesti
comunali molto specifici, si trova suddiviso tra due diocesi – quella di Brescia e quella di Verona - limitando il
coordinamento tra gli oratori, riconosciuti storicamente come i principali centri di aggregazione e promozione
sociale. Questo tessuto associativo poco connesso diventa elemento di debolezza, ad esempio, per poter
promuovere posizioni di volontariato/attivazione sociale dei beneficiari di alcuni servizi;
contemporaneamente, per permettere agli stessi di acquisire competenze e trasferire esperienze ad altri.
La predetta cultura consumistica e individualistica sollecita, poi, un incremento delle pratiche e attività
illegali e/o di trasgressione alle norme sia nei minori sia nei giovani adulti (P2), esito sia di un
disorientamento valoriale sia come prove e tentativi di autoaffermazione sociale dei singoli. Questo
fenomeno si manifesta, da un lato, con un incremento del numero di reati in cui sono coinvolti giovani al di
sotto dei 25 anni (secondo i dati UEPE si è passati da 4 giovani adulti nel 2015 a 10 nel 2016 e a 27 nel
2017, mentre nel solo primo semestre 2017 l'USSM ha preso in carico 20 minori e ricevuto 5 segnalazioni –
contro le 27 prese in carico effettuate complessivamente nel 2016); dall'altro, con l'aumento di
comportamenti in spregio alle norme del vivere comune e al prossimo. A questo riguardo, un dato
significativo arriva dalla scuola: gli istituti gardesani, tra il 2015 e il 2017, hanno infatti registrato un picco di
provvedimenti disciplinari per episodi di furto, bullismo e ingiuria - episodi che in nessuno dei casi registrati
hanno condotto al coinvolgimento della giustizia, mentre più spesso hanno portato all'adozione di una misura
disciplinare lieve nei confronti del minore responsabile e all'avvio di un dialogo con questi e con la famiglia.
Si registra, peraltro, anche una crescente difficoltà da parte delle famiglie a gestire la trasgressività dei figli:
stando alle informazioni rilasciate dagli istituti – e confermate dalle forze dell'ordine del territorio – a fronte di
una forte preoccupazione per i rischi ai quali i propri figli vanno incontro, si riscontra un atteggiamento di
rassegnazione in relazione ai comportamenti degli stessi. Al fine di indagare la “sfera grigia” dei
comportamenti adottati da minori e giovani adulti – quei comportamenti, cioè, che pur essendo di
trasgressione non sono intercettati dal tribunale o dai servizi sociali in quanto non integranti reato - il gruppo
di progetto costituito per la redazione di questo Studio di Fattibilità ha svolto una indagine, mediante
questionari, sulla percezione della devianza giovanile e minorile da parte degli istituti scolastici e delle forze
dell'ordine dell'Ambito. All'indagine hanno partecipato 10 istituti scolastici d'istruzione superiore di primo e
secondo grado, e 9 comandi della polizia locale. E’ emerso così più chiaramente il tema della devianza,
4

Secondo uno studio realizzato dal Centro di Pastorale per gli adolescenti e giovani del vicariato del lago bresciano
(JLB) le iniziative che richiamano maggiormente i giovani gardesani sono quelle sportive: il 44,5% dichiara di
prendervi parte più volte l'anno. Seguono le iniziative di parrocchie e oratori (31,2%) e, ancora più distanti, quelle
proposte da organizzazioni di volontariato (16,8%), movimenti religiosi (15,2%) e associazioni culturali (10,2%). cfr.
“Solo chi sogna può volare. Dati e riflessioni sui giovani d'oggi”, a cura di Valerio Corradi, ed. Universitas
Studiorum, 2016.
5
Assumendo come riferimento gli esiti finali registrati dagli studenti iscritti al primo anno delle scuole superiori
gardesano-valsabbine dell’a.s. 2015-16 emerge la seguente situazione: 59% promossi a giugno (<61,1% media
prov. Bs); 17,8% bocciati a giugno (>13,9% media prov. Bs); 23,2% sospesi ovvero rimandati a settembre perché con
debiti formativi (<25% media prov. Bs). Di questi, a settembre, il 21,1% è stato ammesso al II anno, il 2,1% è stato
bocciato. Risulta che la dispersione scolastica è il frutto di possibili deficit del sistema di istruzione e formazione ma è
anche l’esito dell’influenza di molti fattori alcuni dei quali sono di tipo economico (attrazione del mondo del lavoro),
sociale (scarsa partecipazione sociale dei giovani) e culturale (poco investimento locale sulla cultura).
6
Si è passati dai 490 contatti nell'A.S. 2014/15 ai 646 dell'A.S. 2016/17.
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soprattutto minorile. Questa è segnalata sia dal sistema scolastico, caratterizzato da un alto grado di
dispersione (il distretto Garda-Val Sabbia ha registrato un numero di bocciature superiore del 3,9% rispetto
alla media provinciale per gli anni 2015-16), sia dall’incidenza del Servizio Tutela Minori, che nel triennio
2014-2016 ha visto un incremento dell'11,8% (passando dalle 461 situazioni prese in carico nel 2014 alle
523 del 2016). Situazioni, queste, legate alla difficoltà di diventare adulti, a deficit affettivi, alle poche
occasioni di confronto, alla precarietà economica, al progressivo venir meno di reti parentali o di prossimità e
all’indebolimento della funzione genitoriale nei mutati assetti familiari.
A rendere dilagante il fenomeno della devianza contribuisce, inoltre, una diffusa presenza di pratiche e
attività legate alle organizzazioni criminali (P3), operanti sia internamente sia esternamente al territorio,
testimoniate anche dalle cronache dei giornali locali, dagli studi effettuati sul territorio e dalle operazioni delle
forze dell’ordine7, in riferimento ad alcuni settori specifici di attività (narcotraffico, prostituzione, investimenti
da riciclaggio) e alcuni clan mafiosi nazionali ('ndrangheta e camorra) e internazionali (Albania, giovani
gruppi cinesi). Le fonti di riferimento qui adottate per analizzare e individuare le specificità del fenomeno sul
nostro territorio arrivano sia dalla Direzione Nazionale Antimafia 8 , sia dai materiali di studio e analisi
promossi da Associazioni di riferimento sul tema (Libera, Rete Antimafia Provincia di Brescia) 9 , oltre che da
linee di policy di Regione Lombardia 10. Ad oggi, questa presenza lascia segni evidenti del suo passaggio
non solo nelle attività illecite sviluppate, ma nello stesso patrimonio sottratto al territorio, ancora debole nel
contrasto del fenomeno e nella riappropriazione del maltolto. I dati ci illustrano come la provincia di Brescia
si attesti seconda per numero di immobili confiscati e il Garda sia riconosciuto fra i suoi territori più a
rischio11, con 16 immobili confiscati al 2015, distribuiti su 6 comuni. Solo 5 di questi immobili sono in uso e in
alcuni casi il necessario approfondimento sulla storia e sulla valorizzazione del percorso di “riconquista a
bene comune” è scarso e/o assente. Queste tipologie di insediamento oggi sono ormai ampiamente diffuse
sul territorio e tutt’ora capaci di far leva proprio sulle diseguaglianze economiche nella distribuzione delle
risorse, per alimentarsi nel funzionamento e nella diffusione. Sul fondo della situazione problematica
emerge una generale scarsa attenzione culturale al tema del rispetto delle norme e della promozione
della legalità come responsabilità sociale collettiva (P4), che si manifesta nella normalizzazione di
comportamenti a rischio devianza12 e nella diffusione di una cultura dell'immagine e dei consumi acuita dalla
disponibilità di un'ampia varietà e presenza degli stessi (luoghi di divertimento, diffusione droghe,
prostituzione, case da gioco, altro), secondo quella che viene definita “cultura del sensation seeking”13. Nel

7

Cfr. ad esempio Operazione “Mafia sul lago” del 2007.
Rif. Relazioni annuali Direzione Nazionale Antimafia anni 2016-2015-2014-2013. Nelle relazioni il territorio ricopre
una posizione significativa nel territorio nazionale già nel 2012, dalla cui relazione si estrae “Con riferimento alla già
citata presenza criminale di stampo tradizionale nell’area del basso lago di Garda, è da rimarcare una richiesta di misura
di prevenzione antimafia ex art. 2 iter legge 575/1965, inoltrata a suo tempo dalla DDA al Tribunale di Brescia,
argomentando sugli elementi di cognizione in base ai quali va individuata, appunto nell’area anzidetta, una struttura di
stampo camorrista-‘ndranghetista, che condizionava e condiziona tuttora il tessuto sociale e le iniziative di intrapresa
finanziaria. Ed è da rilevare - siccome circostanza particolarmente significativa - come il Tribunale abbia poi accolto in
toto la predetta richiesta.”, Relazione DNA2012, pag.455.
9
Si v. ad esempio la mappa delle allerte e la rassegna stampa: (http://www.reteantimafiabrescia.org/)
10
Rif. “Il Punto sul tema degli immobili confiscati alle Mafie in Lombardia. Policy Paper”, Eupolis, Gen150008, a cura
del Consiglio Regionale – Commissione Antimafia e Università degli Studi di Milano- Osservatorio Antimafia.
11
Éupolis GEN15008, pag.17.
12
Il predetto studio sulla condizione giovanile nel territorio gardesano (v. nota n. 4) rileva che più di un 13-14enne su
dieci ha abusato di alcolici almeno “qualche volta”. A 15-16 anni, la quota sale a 2 ragazzi su 5. Quanto all'abuso di
droghe, solo il 18% degli intervistati ne ammette l'uso “da qualche volta a molto di frequente”. Il fenomeno, tuttavia,
sembra essere molto più diffuso di quanto i diretti interessati non vogliano ammettere: “il sentirsi offrire qualche
tipo di droga è una situazione che riguarda una quota crescente di individui sin dalla prima adolescenza e non solo
nel weekend, ma anche nel corso della settimana, in ambienti ordinari che vanno dalla scuola, alla palestra, al bar”.
Cfr. “Solo chi sogna può volare. Dati e riflessioni sui giovani d'oggi”, a cura di Valerio Corradi, ed. Universitas
Studiorum, 2016.
13
Termine che definisce la ricerca della sensazione forte e del brivido, a fronte di un vissuto di noia e dell'assenza di
stimoli che non si riescono a gestire.
8
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quadro di una tendenza che coinvolge l'intera comunità 14, giovani e giovanissimi sono sempre più spinti
verso comportamenti quali il crescente avvicinamento al gioco d'azzardo – complice una cultura del gioco
alimentata dalla creazione di nuovi spazi per l'azzardo in locali abitualmente frequentati sia da adulti che da
giovani – e la guida pericolosa (in violazione delle regole della strada e/o sotto l'effetto di alcol o sostanze) di
auto, moto o motorini – trasgressione alla quale cede circa il 25% dei giovani gardesani in possesso di un
mezzo di trasporto15. Il profilo problematico della difficoltà comune a individuare nel rispetto della norma –
sociale o giuridica – il rispetto dell'altro e del proprio territorio non è colto né dai media né dalle istituzioni
locali, la cui spesa risulta indirizzata prioritariamente verso la risoluzione dell'emergenza sociale e poco su
attività preventive. Dal punto di vista, infine, delle risposte, si profila una difficoltà del sistema dei
servizi attualmente presenti sul territorio, pubblici e privati, nell'individuare risposte efficaci a
situazioni sempre più complesse e a quadri normativi in continua evoluzione, che siano riparative dei
percorsi devianti o preventive e costruite sulle risorse positive dei singoli, sia per i minori sia per i
giovani adulti (P5). A fronte di interventi che – per i vincoli procedurali che le caratterizzano - si avvicinano
sempre più ad un approccio terapeutico sanitario, le storie e le esperienze dei minori e giovani adulti
accompagnati si presentano come quadri sempre più complessi, in cui oltre ai fatti si gioca la ridefinizione
delle relazioni messe in campo. Raramente però la scarsezza di personale disponibile e le tempistiche
procedurali consentono di proporre progetti e/o interventi che siano riparativi dei percorsi devianti e
costruiti/personalizzati sulle risorse positive dei singoli, sia per i minori sia per i giovani.
Alla luce di questo quadro complessivo, la situazione problematica che il progetto intende affrontare si
identifica nel diffondersi - in modo trasversale ai diversi sistemi sociali, da quello scolastico ai servizi per
minori, dagli insediamenti commerciali e produttivi ai quartieri residenziali - di un ampio ventaglio di pratiche
illegali e di comportamenti trasgressivi; fenomeno che coinvolge in modo particolare i minori e i giovani adulti
del territorio, i cui comportamenti, pur non integrando, spesso, un'ipotesi di reato, mettono a rischio sé stessi,
la comunità e il bene comune. Per questo, il progetto crea valore per i cittadini residenti nell'Ambito 11 Garda,
per gli amministratori e gli operatori dei servizi pubblici e privati.
In modo particolare, ha come beneficiari diretti circa il 30% della popolazione compresa tra gli 11 e i 25 anni,
coinvolgendo direttamente almeno 600 minori e giovani adulti a rischio di devianza o recidiva e le rispettive
famiglie. Per favorire un processo di attivazione di comunità educante mira a coinvolgere almeno 50
associazioni nella costruzione di eventi di sensibilizzazione e 30 aziende come sponsor; a individuare
almeno 40 enti (tra profit e non profit) ospitanti per percorsi di attivazione dei giovani; a promuovere almeno
4 percorsi di amministrazione partecipata e condivisa attorno a 4 immobili confiscati, che renda la comunità
adulta esempio di attivazione per i più giovani. Tutti i gruppi verranno coinvolti con modalità diverse, in un
unico processo di ricostruzione del concetto della legalità come bene comune.
Risorse ad oggi utilizzate
Analizzando qui le risorse relative alla spesa sociale, il problema della devianza di minori e giovani adulti è
stato ad oggi affrontato principalmente con azioni correttive. Sul totale delle risorse assegnate a livello
d’ambito, sia in gestione associata sia in gestione singola degli enti locali, sull’area minori e famiglia [circa
4.000.000 euro/anno], il 30% viene destinato a casi di emergenza e contenimento di fenomeni di devianza.
Inoltre, rapportando la spesa al numero dei destinatari dell’intervento, è visibile come questo 30% di spesa
sia assorbito dal 3% della popolazione in età target. Nella presa in carico di minori che hanno commesso
14

Si legge in una relazione del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia del 2017 che la Lombardia è
una delle regioni in cui si gioca di più; i volumi di gioco complessivi in Regione sono aumentati del 10,9% nel
triennio 2013-2016. Il territorio gardesano, tra le più floride mete di divertimento lombarde, è un territorio in cui si
gioca molto. Stando ai dati elaborati dal Gruppo Espresso (http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/),
il comune di Desenzano del Garda ha registrato 1389 giocate pro capite nel 2016, per un volume di 40 milioni di
euro; a Salò, nello stesso anno le giocate sono state oltre 1400. Anche su questo fronte si evidenzia una
polarizzazione verso i grandi centri abitati, meta del divertimento, rispetto ai piccoli comuni. Le conseguenze di
questa situazione assumono toni sempre più nitidi: le persone prese in carico dai servizi sociali per disturbo da gioco
d'azzardo patologico stanno progressivamente aumentando: i servizi della provincia di Brescia hanno aperto, per
problematiche legate all'azzardo, 360 cartelle nel 2015 e 389 nel 2016.
15
Cfr. “Solo chi sogna può volare. Dati e riflessioni sui giovani d'oggi”, a cura di Valerio Corradi, ed. Universitas
Studiorum, 2016.

6

reato e/o a rischio negli anni alcuni interventi appositi sono stati sviluppati, in sinergia con servizi ADMAssistenza Domiciliare Minori e Tutela Minori. Molti interventi necessitano però, oggi, di essere ripensatirimodulati per essere più in linea con l‘attuale complessità dei fenomeni. A livello di impegno degli enti
pubblici, si è cercato ampiamente di intervenire intorno a fragilità e devianza. Gli enti locali del territorio,
tramite l'ente strumentale dagli stessi costituito (Azienda Speciale Garda Sociale, ex Fondazione Servizi
Integrati Gardesani) hanno intrapreso in forma diretta la gestione di tre comunità per minori, un centro di
pronto intervento donne vittime di violenza e tre appartamenti per l’autonomia di neo-maggiorenni e mamme
con bambini. Garda Sociale gestisce per l’intero Ambito 11 il servizio tutela minori ed è ente accreditato a
livello regionale per le politiche attive del lavoro (servizio NIL circa 250 utenti con svantaggio). L'impegno
economico dei comuni dell'Ambito sul sistema dei servizi è consistente: la spesa sociale gestita da Garda
sociale riguarda diverse tipologie di servizi. Incontri protetti e servizio ADM sono accreditati, a livello
territoriale, da Garda Sociale, secondo criteri di qualità omogenei. Dall’analisi dei dati appare che,
nonostante le risorse allocate, il problema affrontato in questi termini non abbia prodotto i risultati attesi e
necessiti: sia di un investimento culturale e preventivo, per la diffusione del tema di contrasto all’illegalità
come bene comune, prodotto di corresponsabilità, sia della messa in rete più sistemica degli interventi
proposti, in modo da favorire sostegno ai percorsi dei singoli.
RETE: CARATTERISTICHE e FUNZIONALITA’
La rete di LegamiLeali 2.0 si è ulteriormente arricchita rispetto all’edizione precedente e si caratterizza per
ampiezza e varietà. Il nucleo dei partner si compone di 11 realtà, con capofila Garda Sociale, 2 comuni
aderenti, 2 consorzi di cooperative sociali e 6 cooperative sociali di tipo A, tutte con esperienza pluriennale
sui temi di progetto e con una buona conoscenza del territorio. Attorno a questo nucleo troviamo poi tutta la
rete di progetto, che conta complessivamente 85 aderenti suddivisi in enti locali (comuni, 20); enti pubblici
sovra-territoriali (comunità montana, GAL, UEPE, USSM, reti bibliotecarie, consorzi; 8); enti del terzo settore
(cooperative, associazioni locali e sovra territoriali, parrocchie, fondazioni, enti morali e Fondazione di
comunità, 26); istituti scolastici (superiori di
I e II grado, 11); aziende profit del territorio ( 20).

L’eterogeneità della rete racconta dell’attenzione
condivisa che si è riusciti a raccogliere attorno ai temi di
progetto: gli enti locali e sovra-territoriali sono il motore
del cambiamento in termini di risorse investite e di
accountability del progetto; il terzo settore, il partner
operativo che sostiene e supporta il pubblico nella
cogestione dell’intervento; il profit nuove risorse umane
di competenza e di posizioni attivabili in termini di
opportunità
integrative
e
trasformative
per
l’accompagnamento di minori e giovani adulti e per il
project raising; gli istituti la rappresentazione di una
significativa partecipazione delle agenzie educative del
territorio.
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OBIETTIVI
L’obiettivo generale del progetto è:
Accrescere l'informazione e la consapevolezza sul problema dell’illegalità, con particolare riferimento alla
devianza minorile e giovanile, esito di una frammentazione relazionale diffusa e di un disinvestimento
generale sulla cura del territorio come occasione di sviluppo della comunità. Potenziare la rete tra servizi,
territorio e cittadini in competenze utili a leggere il problema e diffondere corresponsabilità nella definizione
di percorsi di prevenzione, contrasto e riduzione della devianza e dei comportamenti trasgressivi minorili e
giovanili, promuovendo una cultura della legalità come bene comune.

LegamiLeali2.0, riprendendo le fila del precedente progetto, vuole re-interpretare il tema della devianza in
chiave positiva, mettendo l’accento sulla legalità come qualità della convivenza, delle relazioni sociali e cura
del territorio. Partendo da azioni di promozione dell’attivazione e sensibilizzazione sul tema del bene
comune sarà possibile sperimentare percorsi sia di valorizzazione e sia di reinvestimento di patrimonio ad
oggi non in uso, dare concretezza al tema della legalità come patto di convivenza, in cui le singole esigenze
degli individui vengono messe in relazione con le risposte delle comunità e dei relativi valori fondativi. Con
quest’ampio sguardo panoramico sarà possibile approfondire il tema della legalità nei suoi diversi aspetti, dal
non rispetto delle norme alle forme di reato più riconosciute, da un lato raccogliendo gli sguardi delle
comunità sul problema, dall’altro approfondendo con i più giovani le diverse connotazioni che devianza e
legalità possono avere quando sono messe a confronto. Sul territorio, poi, dal lavoro di rete, sarà possibile
creare sinergie nuove tra diversi attori territoriali e reinvestendo gli stessi di un ruolo di comunità educanti. Il
tema del bene comune coniugato alla promozione della legalità diventa quindi un’offerta di opportunità per i
giovani adulti e i minori, capace di renderli più competenti e corresponsabili, orientati verso percorsi positivi.
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Il concetto di “bene comune” va letto, nello specifico del progetto, non come sostantivo, ma come processo
di “messa a fattor comune”, ovvero di valorizzazione - delle relazioni, delle competenze, delle opportunità,
del territorio – perché siano utili all'intera comunità. Prendersi cura significa anche impegnarsi a condividere
un linguaggio e tradurlo in un patto sociale in grado di affrontare la povertà educativa (intesa come
mancanza di opportunità educative idonee a far fiorire i talenti di ciascuno) che caratterizza il territorio e che
non è riconducibile alla povertà economica; anzi, deriva anche dall’incapacità, sia da parte dei singoli che
delle istituzioni, di uscire da paradigmi utilitaristici e consumistici nella gestione della propria ricchezza. Da
questo quadro di auspicato cambiamento generale, che parte dalla valorizzazione della legalità come bene
comune, andando verso una focalizzata attenzione per i singoli percorsi riparativi individuali, si delineano
questi obiettivi specifici:

1.

[CONDIVISIONE] Avviare un dialogo socio-culturale favorevole alla promozione del concetto di
legalità come bene comune, ovvero quale processo di responsabilità sociale territoriale utile all'attivazione di
luoghi, risorse economiche, di volontariato, di competenza.
Il cambiamento specifico interagisce trasversalmente con tutti gli aspetti del
problema, ma in particolare con quelli relativi alla frammentazione relazionale e
territoriale, esito di una cultura prevalentemente individualistica (P1) , alla
presenza di pratiche legate alla criminalità organizzata(P3) e alla scarsa diffusione
di un'attenzione alle norme(P4), valorizzando, attraverso lo sharing delle risorse
del territorio, il concetto di bene comune come occasione di promozione della
legalità . Esso promuove quindi un diverso approccio al problema dell'illegalità, che prende le mosse dalla
costruzione di un nuovo “patto sociale” in cui le esigenze dei singoli possano essere messe in relazione con
quelle della collettività, nonché dalla proposta di nuovi modelli di sviluppo che valorizzino un'economia legale
e inclusiva, in contrasto con i modelli dell'economia criminale e mafiosa. Risultati attesi e beneficiari:
coinvolgimento generale e informativo di almeno 7.000 persone, almeno 50 associazioni del territorio e 50
aziende, partecipazione di almeno 2 enti autorevoli sul tema a copertura nazionale [notte bianca della
legalità e associazione Libera], individuazione di almeno un testimonial con copertura nazionale;
programmazione annuale di eventi composta da 1 evento e/o percorso ad ampia visibilità e almeno 2 eventi
per sub-area invece progettati e cogestiti in accordo con le realtà del territorio, per un totale di 24 iniziative
complessive nel triennio, con il coinvolgimento di attori della scena culturale, sportiva e associativa sia locale
sia nazionale. Produzione di materiale documentario delle iniziative realizzate (foto, video, report).
Individuazione di almeno 4 processi di amministrazione condivisa (1 per sub-area), comunale o
intercomunale, con adozione di patti di collaborazione e accordi di amministrazione condivisa per i beni
comuni e aggancio diretto della popolazione; report delle iniziative; format e protocollo. Progetti di riutilizzo
condiviso per lo sviluppo di una filiera mista tra intervento sociale e turismo sociale di 4 immobili confiscati
alla criminalità organizzata; definizione dei servizi e degli accordi di gestione: da albergo diffuso a forme
miste sociali-turistiche. Promotori: L’azione ha uno staff dedicato composto da un coordinatore pubblico
(Comune di Desenzano) e 4 network manager del privato sociale, di cui uno con funzioni di supporto al
coordinamento (Cooperativa La Sorgente, La Nuvola nel sacco, Tempo Libero, Consorzio TENDA).

2.

[COMPRENSIONE] Far emergere il tema della legalità e accrescerne
l'attenzione nella comunità in chiave positiva (legalità come bene comune), dando modo
a quest’ultima di approfondire cause, linguaggi e conseguenze del problema emergente
di illegalità e devianza, grazie al coinvolgimento delle principali agenzie educative
territoriali e delle famiglie, ponendo le basi per una comunità educante.
Il cambiamento specifico promuove un affondo conoscitivo e comprensivo alle
problematiche legate alle pratiche devianti e trasgressive dei singoli e delle organizzazioni (P2+P3),
mettendo l'accento e l'attenzione sulle percezioni e sui comportamenti sociali, costruendo un contesto
favorevole e competente anche per la sperimentazione dell'azione 3, orientata alla costituzione di comunità
educanti, sia con una specifica attività di ricerca guidata dall’Università di Milano sia con interventi guidati
presso le scuole del territorio.
Risultati attesi e beneficiari: coinvolgimento di classi delle scuole secondarie di I e II grado, con realizzazione
di 80 interventi laboratoriali annui alle secondarie di I grado: che includono laboratori in classe, laboratori

9

esperienziali e laboratori del tempo libero. L’attivazione di almeno 10 classi e 40 percorsi individuali/anno alle
scuole secondarie di II grado nel coinvolgimento di percorsi esperienziali sul tema delle norme, del prendersi
cura, del bene comune, anche valorizzando l’alternanza scuola lavoro. Presentazione e proposta, ogni anno,
di una programmazione per l'inserimento della stessa nel Piano di Offerta Formativa scolastica; promozione,
in accordo con le scuole, di alcune attività laboratoriali durante le vacanze estive e/o come attività di
alternanza scuola lavoro per gli istituti secondari di secondo grado; materiali informativi (report, prodotti di
ricerca); realizzazione di almeno 4 eventi di presentazione dei risultati della ricerca promossa dall’Università.
Promotori: L’azione ha come staff stabile dedicato: un coordinatore del pubblico (Comune di Bedizzole) e
un coordinatore del privato sociale (La Nuvola nel Sacco). Il personale impegnato nella programmazione e
svolgimento dei laboratori viene stimato sulla base delle attività previste, ma potrà essere sia dipendente sia
esterno, a seconda delle professionalità previste (a cura di La Nuvola nel sacco e Il Calabrone).
3. [TRASFORMAZIONE] Trasformare i servizi nelle modalità di gestione e fruizione, introducendo percorsi
innovativi integrativi del piano d'offerta di servizi tutela minori, USSM, UEPE e dei servizi sociali di base, in
raccordo con la capacità del territorio di offrire opportunità di orientamento e inserimento
sociale. Definire un nuovo quadro d'offerta caratterizzato da forme più flessibili e
personalizzate, rispondenti ai bisogni dei singoli minori e giovani adulti, con un approccio di
comunità, che favorisca la creazione di reti educanti territoriali.
Il cambiamento specifico interagisce con gli aspetti del problema relativi alla
frammentazione relazionale (P1) e all'inadeguatezza dei servizi standard che faticano a poter attivare
percorsi personalizzati al di fuori e/o in maniera preventiva soprattutto per quei soggetti, minori e giovani
adulti, più esposti al tema della devianza (P5). Interagisce con i profili problematici relativi alla sempre più
diffusa presenza di pratiche devianti e trasgressive (P2), in particolare se già connotate come reato, per le
quali è però necessario ripensare il sistema di accompagnamento. Risultati attesi: Creazione, condivisione e
messa a sistema di linee guida operative e inter-servizio per la sperimentazione; sul target minori: 20/anno in
gruppo + percorsi individualizzati per 50/anno. Stimando sui percorsi di gruppo una disponibilità media di
postazioni pari a 5 minori, una disponibilità complessiva di posizioni pari a 100 minori/anno a cui vanno
aggiunti i 50 minori in percorsi individuali, per un totale di 450 minori nel triennio. Realizzazione di strumenti
educativi, reportistica, materiale documentale; bilanci delle esperienze e/o competenze acquisite; sul target
giovani adulti 150 percorsi; valutazione qualitativa dei percorsi realizzati e esiti. Promotori: L’azione ha uno
staff stabile dedicato, coordinato da un coordinatore pubblico (Azienda Garda Sociale) e un coordinatore del
privato sociale (cooperativa La Sorgente). Prevede poi l’attivazione della presenza fissa di 8 educatori (2 per
sub-area) per l’accompagnamento puntuale dei percorsi. Intervengono qui diversi attori del privato sociale
(La Sorgente, Nuvola nel sacco, La Vela, Area). Per i giovani adulti un’équipe mista con specializzazione sul
reinserimento attraverso percorsi formativi e lavorativi composta dalle tre agenzie di riferimento del territorio
(Garda Sociale, Consorzio TENDA, Consorzio LAGHI).

3.

[CONSOLIDAMENTO] Promuovere un processo di accountability di progetto utile
sia a garantire nuove forme di governance circolare e sussidiaria tra servizi sia a
coadiuvare una strategia di project raising, che faccia crescere il capitale sociale del
progetto in competenze, risorse, relazioni e risorse economiche.
Per conferire alla progettualità un impatto utile alla sostenibilità futura, il progetto ha definito
questo obiettivo specifico che si articola poi in due azioni: una di governance e una di comunicazione e
Project raising. Si mira a realizzare e misurare azioni che permettano il passaggio necessario dalla
consapevolezza all’azione di singoli e organizzazioni. Sulla governance mira a rendere più circolari e
disponibili informazioni tra i diversi servizi del territorio, aprendo la partecipazione anche a enti informali,
tramite due strutture aperte di “catalizzazione”: hub competenze e hub risorse. Sul FR si pone l’obiettivo di
raccolta di 200.000 euro nei 3 anni, sapendo attivare fonti miste, con questa previsione: 38.000 Euro (I anno),
62.000 Euro (II anno), 100.000 Euro (III anno).
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STRATEGIE E MODALITÀ D’INTERVENTO
Rispetto alle modalità classiche ormai consolidate di affrontare il problema dell’illegalità e della devianza,
orientate ad approcci di contenimento e di coercizione, l’idea progettuale mira a far convergere attori
istituzionali e non istituzionali attorno all’opposto positivo: la promozione della legalità, tema attrattivo che, se
adeguatamente diffuso e condiviso, può generare un “campo di forze” in cui le risorse del territorio diventano
rete e sostegno anche per le situazioni più fragili e problematiche.
Per farlo adotta una strategia di intervento multilivello:
- a livello di promozione culturale e informativa: il progetto mira a intervenire in termini di
sensibilizzazione e prevenzione primaria attraverso la conoscenza e l’approfondimento del problema, la
comunicazione al territorio anche con linguaggi non convenzionali e mediante il supporto derivante da nuove
collaborazioni (associazioni culturali, centro commerciale, mondo profit).
- a livello di attivazione e partecipazione delle comunità territoriali a processi di corresponsabilità che
partono dalla promozione e salvaguardia del bene comune (insieme delle risorse umane e ambientali di
territorio) per arrivare al rilancio di patrimonio in disuso (beni immobili confiscati) e al sostegno di percorsi
positivi per minori e giovani adulti, trasformando “gli adulti” in tante comunità educanti locali che sono il
segno del prendersi cura.
- a livello di trasformazione e integrazione dei legami sociali tra servizi specialistici e attori non
convenzionali: il progetto propone la sperimentazione di percorsi personalizzati e di comunità, capaci di
elaborare risposte flessibili, “cucite su misura” sulle esperienze e i vissuti dei singoli, minori o giovani adulti,
promuovendo strumenti e metodologie sistemiche.
- a livello di governance comunitaria e inter-organizzativa, garantendo un presidio sia tecnico sia
politico con modalità di consultazione e pianificazione in sussidiarietà orizzontale tra partner e aderenti alla
rete, tra pubblico e privato a geometrie variabili e funzionali al piano di intervento. Inoltre il progetto,
lavorando su un problema sociale, ma con un approccio sistemico, permette l’interazione di tecnici
specializzati del sociale con tutta una più ampia platea di interlocutori sia dentro sia fuori i contesti
professionali coinvolti.
Il quadro d’azione progettuale si sviluppa, quindi, partendo dai 4 obiettivi specifici stabiliti, indicati ognuno
con una parola di sintesi, declinando per ognuno un piano operativo illustrato a seguire in dettaglio.
Il piano operativo in riferimento all'ob. Spec. 1, sinteticamente denominato “CONDIVISIONE”, si articola in
tre azioni:
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L'azione 1.1 *COMUNICARE* prevede la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione
sul
territorio
sul
tema
"legalità
bene
comune"
e,
contemporaneamente, di accountability del progetto. Entrambe le attività sono
realizzate sia con il coinvolgimento di attori sovra territoriali (grandi iniziative) sia con il
coinvolgimento di attori locali attivi nella programmazione culturale, sportiva e turistica
del territorio. Per dare struttura all’azione si è pensato alla realizzazione complessiva,
sul triennio, di almeno 30 iniziative articolate per tipologia di grandi e medi eventi più iniziative del territorio,
queste ultime in raccordo anche alle attività previste nell’azione 3.2. La programmazione si articola, quindi,
come segue:
-

almeno 3 eventi di portata distrettuale (1 evento all’anno) con capacità di coinvolgere più comuni e
che si caratterizzino per raggiungere e coinvolgere complessivamente almeno 1000 persone. In
questa prima categoria si pensa, ad esempio, alla realizzazione della notte bianca della legalità
[http://www.portatorisanidilegalita.it/notte-bianca-della-legalita/] in raccordo con l’associazione
nazionale magistrati, con cui si è già in dialogo. Alla realizzazione di un’iniziativa di valorizzazione
delle produzioni di pregio del territorio in stretta collaborazione con il GAL. Alla possibile messa in
rete con i circoli nautici territoriali per una regata della legalità, che potrebbe valorizzare l’aspetto
scenico del bacino lacustre per veicolare il messaggio di progetto.

-

36 eventi di medie dimensioni, con coinvolgimento dalle 100 alle 200 persone, realizzati 2 volte anno
per ogni subarea di progetto. Gli stessi potranno essere realizzati anche in sinergia con alcuni attori
del territorio o sovraterritoriali di supporto, ma già attivi nell’organizzazione di eventi. In questa
seconda tipologia rientrano, a titolo di esempio, la realizzazione di incontri, proiezioni e/o brevi
percorsi sui temi di progetto, con il coinvolgimento di attori riconosciuti nella programmazione
culturale del territorio (sistema bibliotecario, associazione Viva Valtenesi, associazione Film festival
del Garda); oppure sportivi (associazione avvocati con torneo di calcio, circolo nautico con
veleggiata amatoriale). Sempre in questa categoria potrà essere valutata anche la realizzazione di
campi di lavoro e/o volontariato (sull’esempio di Libera contro le mafie) in sinergia con l’azione 3.1.

-

Altri eventi, definiti iniziative di territorio, in coprogettazione con le associazioni locali, verranno
valutati e realizzati in sinergia con le attività del punto 3.

In un contesto come quello gardesano, dove l’esposizione e l’abitudine della cittadinanza ad una
programmazione culturale e sportiva è strettamente legata ai flussi turistici, sarà necessario realizzare la
proposta culturale di progetto – e in particolare le grandi iniziative – nel periodo compreso tra aprile ed
ottobre, coincidente con la stagione più affollata. Inoltre, usare gli stessi linguaggi e lo stesso tipo di visibilità
può garantire da un lato una maggior accountability di progetto verso il territorio, dall’altra il raggiungimento
anche di turisti stranieri, che molto spesso hanno profili interessati al tema e, quindi, possibili sostenitori del
progetto.
L'azione 1.2 *PARTECIPARE* impatta sulla partecipazione attiva della comunità locale, coinvolgendola in
percorsi di amministrazione condivisa di beni comuni, con il quale termine si intendono beni materiali che, se
curati nell'interesse generale, possono migliorare la vita di tutti i membri della comunità. Il progetto si
rivolgerà in particolare alle comunità delle quattro sub-aree nelle quali il territorio si
articola, coinvolgendole nella sperimentazione di almeno 4 patti di collaborazione
territoriali (1 per sub-area, di estensione variabile- comunali e/o sovracomunali) per
la realizzazione di azioni da coprogettare, ad esempio, quartierato sociale e/o cura
spazi pubblici, che orientino l'attivazione dei cittadini alla cura del territorio e allo
sviluppo del patrimonio relazionale locale. Il valore di questa azione, rispetto al
problema della frammentazione relazionale e della tendenza a mettere in atto
comportamenti trasgressivi o apertamente illeciti, trova fondamento nello strettissimo legame che esiste tra
le relazioni sociali, il senso di corresponsabilità e la criminalità a tutti i livelli: se vengono a mancare delle forti
relazioni di comunità diventa da un lato più sfuocata anche la percezione dell'impatto che le nostre azioni
hanno sulla comunità in cui viviamo (oltre che, indirettamente, sulla nostra vita), dall'altro cresce l'insicurezza
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collettiva. Condizioni che a loro volta favoriscono la criminalità 16. La cura condivisa di beni riconosciuti come
“comuni” e pertanto utili al benessere collettivo consente di riallacciare e rinsaldare solidi legami relazionali,
ma anche di accrescere il senso di corresponsabilità di ciascuno. L'attivazione di questi processi richiederà
la costruzione, a livello d'ambito, di strumenti idonei a consentire ai singoli Comuni di avviare una
collaborazione con i propri cittadini. Per questo motivo, durante il primo anno il processo sarà seguito da
Labsus, attraverso:

•

un percorso di formazione sull'amministrazione condivisa, organizzato in moduli e aperto a tutti i
partner di progetto e aderenti alla rete che possono essere significativi (circa 30 persone coinvolte);

•

avvio di 4 laboratori civici per la sperimentazione di azioni di cura e rigenerazione di beni comuni,
individuati uno per sub-area, in cui far confluire un mix di sguardi e competenze: dagli enti locali (non solo
servizi sociali), alle rappresentanze politiche, dai cittadini alle associazioni. I laboratori sono quindi aperti alle
comunità coinvolte nel percorso e finalizzati ad individuare, attraverso la presentazione e sperimentazione
sul campo di alcuni esempi e la successiva raccolta delle suggestioni dei partecipanti, le modalità di cura più
adatte
a
ciascuna
comunità.
La scelta del fornitore su questo accompagnamento è stata esito del coinvolgimento nello stesso in un
incontro formativo messo a disposizione della rete di progetto in fase di elaborazione dello studio di fattibilità.
L'azione 1.3 *RIATTIVARE* si preoccupa della riattivazione di 4 immobili confiscati alla criminalità
organizzata e messi a disposizione del progetto dagli enti locali e altri 2 in fase di possibile
messa a disposizione, per la sperimentazione di una filiera di turismo sociale a gestione
mista pubblico privata. Tale azione si inserisce nel progetto a rafforzamento dell'idea per cui
agire nella legalità è una scelta conveniente e di valore. I beni confiscati sono infatti il segno
più diretto e tangibile della vittoria dello Stato sul potere mafioso e criminale, nonché il
simbolo di un modello di economia sviluppato ai danni della comunità; dare loro nuova vita
significa restituirli ai cittadini e immetterli in un'economia legale e virtuosa. Al fine di fare degli immobili un
volano di sviluppo e coesione per il territorio, l'elaborazione di un idoneo modello di gestione sarà guidato
dalla Scuola Italiana del Bene Comune (SIBEC), attraverso un percorso formativo rivolto ai partner di
progetto. Tale percorso si svolgerà durante il primo anno, in correlazione all'attività 1.2. e realizzati i lavori
necessari. Dal secondo anno l'attività potrà essere avviata e comunicata in correlazione all'attività 1.1.
Il lavoro di mappatura iniziato l’anno scorso e ulteriormente approfondito quest’anno dal gruppo di progetto
ha permesso di potenziare il numero di immobili, individuandone altri due che attualmente non sono in
disponibilità del progetto, ma su cui si sta dialogando in tal senso con le amministrazioni. L’azione, rispetto
all’anno precedente, cambia sostanzialmente il proprio obiettivo: se nel precedente studio di fattibilità mirava
a gestire direttamente anche la fase di start up delle attività all’interno degli immobili, appesantendo
notevolmente il quadro, quest’anno mira a costruire principalmente le condizioni affinché questo patrimonio
venga valorizzato e rimesso a disposizione delle proprie comunità. Riteniamo che sia stata una scelta
significativa per ridurre il rischio di delega su questi beni, ma anche per dare spazio a gestioni e progettualità
corresponsabili. Il dettaglio dello stato degli immobili, del potenziale ricettivo e delle idee raccolte su possibili
utilizzi misti sociale-turistico, sono sinteticamente illustrati nell’apposita scheda allegata.
In riferimento all'obiettivo specifico 2 “COMPRENSIONE”, si delineano due azioni, che coinvolgono le
principali agenzie educative del territorio.
16

E' la c.d. “teoria delle finestre rotte”, elaborata dai criminologi statunitensi James Wilson e George Kelling ed esposta
nel 1982 su The Atlantic Monthly, in un articolo intitolato “Broken Windows”. Secondo tale teoria la criminalità si
diffonde in modo esponenziale in presenza di degrado, indipendentemente dal contesto sociale. Così, se non si
provvede subito alla riparazione di una finestra con il vetro rotto in un palazzo (una finestra non riparata indica
degrado), nel giro di poco tutte le altre finestre saranno infrante per emulazione, sia in un quartiere già degradato sia
in uno benestante, indipendentemente dall’indole dei suoi abitanti. A una teoria simile è recentemente approdato uno
studio della Columbia University, dopo aver studiato il rapporto tra alcune esperienze di cura condivisa del verde
pubblico
e
la
contestuale
riduzione
della
criminalità
nella
città
di
Philadelphia:
http://www.corriere.it/salute/18_febbraio_28/giardinaggio-riduce-criminalita-aumenta-benessere-urbano-d82d5f5e1c6d-11e8-bca3-8aaab49a1cfe.shtml
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L'azione 2.1*CONOSCERE* prevede, in raccordo con l'Osservatorio sulla criminalità
organizzata (CROSS) dell'Università degli Studi di Milano e l'équipe dell'azione 1, la
definizione di strumenti di ricerca e rilevazione della percezione e dei vissuti sul problema e
sulla relazione tra devianza e illegalità, in particolare coinvolgendo sia ragazzi frequentanti
gli istituti con le loro famiglie, sia minori seguiti dai servizi assieme ai servizi stessi.
L’Osservatorio, già coinvolto nello studio dell’anno scorso, porta un importante sguardo
esterno e specializzato che può aiutare il gruppo di progetto a ri-leggere in maniera più ampia alcuni fattori
del problema. La volontà dell’azione non è però qui quella di un’attività di ricerca finalizzata a sé stessa, ma
l’elaborazione di strumenti che oltre a raccogliere dati e informazioni ad oggi non disponibili, siano stimolo
per aprire un dibattito territoriale significativo sul tema. Per questo si considerano importanti anche momenti
di restituzione dell’osservazione al territorio, che potranno anche essere occasione per incontrare
diversamente le comunità territoriali. Lo strumento verrà coprogettato e messo a disposizione, per
valorizzarlo a tutti i livelli d’azione del progetto e nei diversi contesti in cui si opera. Lavorare sulla percezione
e sui punti di osservazione che mettono in campo minori, giovani adulti e famiglie permette di mettere in
ingrandimento dinamiche grigie altrimenti poco visibili. Si stima di riuscire a raggiungere un campione di
almeno 3.000 minori e giovani adulti e loro famiglie, riuscendo a fare un’analisi di cambiamento del triennio.
Il processo verrà guidato dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) dell'Università degli Studi
di Milano, coordinato dal professor Nando Dalla Chiesa.
L’azione 2.2. *APPROFONDIRE*, è l’azione di sensibilizzazione e informazione rivolta
principalmente ai giovani in fascia 11-17 che si svolgerà da un lato valorizzando
l'esperienza già attiva nell'ambito di presenze laboratoriali negli istituti comprensivi,
dall'altro incrementando la sinergia educativa tra istituti e territorio, proponendo anche
incontri nelle scuole superiori. Si mira al coinvolgimento di almeno 10 classi e
all'attivazione di almeno 40 percorsi alle superiori in alternanza scuola lavoro sul tema
delle norme, del prendersi cura, del bene comune, per un totale di 120 percorsi nei tre anni. Ad oggi viene
già promossa in forma associata sul territorio e a cura di Garda Sociale una programmazione annuale di
supporto agli Istituti scolastici: queste stesse risorse in parte verranno convogliate in quest’azione in modo
da creare maggiore attenzione e consapevolezza del mondo scolastico sul tema, garantendo anche una
maggiore sostenibilità alle azioni previste dall’obiettivo 2, in cui la scuola è beneficiario indiretto. Le tipologie
di laboratorio previste potranno includere:

•

LABORATORI CLASSE su temi quali bullismo, regole, life skill, prevenzione dipendenze. Esperienze
condotte secondo un metodo di tipo “attivo”, allo scopo di favorire la creazione di un clima di fiducia
valorizzante e facilitante l’espressione di sé, perché l’apprendimento si realizzi a livello sia cognitivo
che emozionale. La formazione è un processo evolutivo e di cambiamento, pertanto il metodo
valorizza l’esperienza attiva dei e delle partecipanti e cerca di facilitare il confronto, la creatività, la
ricerca e la problematizzazione attraverso il lavoro di gruppo.

•

LABORATORI APERTI che, sperimentando le diverse tecniche teatrali (Teatro Forum, Teatro
Immagine, Teatro Legislativo...) e affrontando temi di natura sociale, mettano a fuoco ed
approfondiscano il concetto di legalità nei suoi possibili contenuti. I partecipanti, non semplici
osservatori, diventano protagonisti della scena teatrale, possono vivere in prima persona i
meccanismi e le difficoltà della legalità come regolazione sociale e sono chiamati a riflettere sul
presente e immaginare un futuro diverso, in un processo di sensibilizzazione sociale.

•

LABORATORI di TERRITORIO che consistono in occasioni formative continuative, finalizzate ad
attivare le risorse e le capacità degli studenti e delle studentesse nel progettare e promuovere, con
modalità cooperative, iniziative volte a collaborare con i docenti e con l’intera realtà scolastica e
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territoriale alla costruzione, a scuola, di un ambiente relazionale costruttivo e di prevenzione del
disagio giovanile. Nella conduzione del percorso si mira a potenziare la costruzione e la tenuta di
legami relazionali e sociali e viene utilizzato un metodo “attivo”, caratterizzato e facilitato dall’utilizzo
di esercitazioni, giochi psico-pedagogici, tecniche teatrali e di espressione corporea, lavori di gruppo
e tempi di rielaborazione cognitiva ed emozionale del lavoro svolto insieme.
Questi stessi laboratori verranno coprogettati partendo dalle esigenze delle diverse comunità territoriali e
degli istituti scolastici, quindi vi saranno diversi tipi di progettazione. Nella definizione dei temi l’oggetto
pedagogico sarà un modello educativo che mira alla corresponsabilità e a una giustizia riparativa più che a
modelli di adesione alle norme, dovere e giustizia regolativa. Si è appositamente scelto di dedicare un fondo
ad hoc per la messa a disposizione di professionisti sul tema della legalità che possano portare la propria
esperienza anche dall’esterno, come ad esempio Associazione Circola (http://www.circola.org) e/o Bill –
biblioteca della legalità, realtà sovra territoriali con cui siamo venuti in contatto in questi mesi di
approfondimento.
All'obiettivo specifico 3, definito dal termine “trasformare”, corrispondono quattro azioni:

L’asse d’azione 3 rappresenta la core action del progetto, che ha valore centrale perché supportata dalle
azioni 1 e 2 che servono a “preparare il terreno”, a rendere sostenibile la trasformazione e l’integrazione di
sguardi tecnico specialistici, con la competenza diffusa delle comunità di essere educanti, nella
valorizzazione di legami leali tra attori diversi. Per questo, a differenza delle altre azioni, ha anche l’équipe
più consistente. Pur mantenendo il coordinamento misto pubblico-privato e la suddivisione per sub-aree,
inserisce otto figure educative. Nel paragrafo della governance illustreremo meglio la composizione e le
funzioni.
L'azione 3.1 *RICOMPORRE* intende costruire una base di condivisione e
conoscenza approfondita tra tecnici ed operatori e attori sociali non convenzionali,
perché sia possibile avviare percorsi sperimentali di accompagnamento che
coinvolgano con un ruolo più attivo i ragazzi interessati, le relative famiglie e le
comunità educanti. Il percorso di quest'anno ha fatto emergere la necessità di: rileggere complessivamente il
sistema dei servizi e degli interventi per i minori, con un affondo sui servizi di comunità residenziale, tutela
minori e assistenza domiciliare minori. Riguardo ai giovani adulti, invece, si è rilevata l’assenza di processi
di presa in carico per persone sottoposte a Lavori di Pubblica Utilità (LPU) e Lavori Socialmente Utili (LSU)
e/o in misura alternativa al carcere, ma anche per giovani segnalati ai servizi per comportamenti devianti non
ancora oggetto di denuncia. Si rende perciò necessario integrare i servizi con nuove e più rispondenti
modalità d'intervento. Per garantire di dare maggiore focalizzazione all’azione e continuità tra i due target si
è stabilito di fissare l’età massima dei destinatari dei percorsi ai 25 anni.
La ricomposizione richiede due attività, soprattutto in fase di avvio progetto:
Un’attività comune di formazione su metodi e strumenti del lavoro di comunità che mette al centro
del percorso la persona e non il suo problema [es. family group conference, mentorship, circoli di ascolto,
advocacy del minore, capitali di capacitazione], questa stessa formazione potrà quindi prevedere di mixare
diverse metodologie, quindi diversi approcci formativi, con l’obiettivo di offrire all’équipe strumenti vari e
adattabili alle esigenze del singolo caso. La formazione è da leggersi come percorso di accompagnamento e
supervisione e sarà quindi ripetuto annualmente, evolvendosi, a partire dal secondo anno, nell'articolazione
di momenti di autoformazione e condivisione, aperti anche a personale educativo non direttamente coinvolto

-
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nel progetto, nonché ad altri soggetti delle comunità educanti aderenti alla rete (associazioni no profit,
mentor). [circa 50 ore annue stimate complessivamente per i diversi livelli operativi].
- La definizione delle linee guida operative che determinino: criteri d’accesso dell’utente al progetto
sperimentale; modalità di segnalazione; tempi e strumenti per l’avvio e la gestione del percorso; tempi e
strumenti per la restituzione dell’andamento al beneficiario e ai servizi; modalità di analisi e indicatori comuni
di valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio, anche in termini di risparmio per gli enti locali. Questo
passaggio è fondamentale per permettere una regolamentazione che si trasformi in policies territoriali
condivise, oltre che per poter essere poi eventualmente incrementata e/o trasferita. Quest’attività, per non
rallentare il progetto, dovrà essere garantita entro i primi 6 mesi dall’avvio, prevedendo poi momenti annuali
di verifica e adeguamento/modifica necessari. A fine progetto, se gli esiti saranno positivi, queste stesse
linee operative diventeranno oggetto di programmazione degli interventi d'ambito, aumentando anche la
quantità di servizi sociali di territorio gestiti in maniera associata e quindi con criteri di accesso eguali per
tutta la cittadinanza, grazie all’apposita azione dedicata 3.4, con particolare focus al sistema trasferibile post
progetto.
L’azione 3.2. *SPERIMENTARE* prevede la realizzazione di percorsi di
accompagnamento individuali e di gruppo per 450 minori segnalati ai servizi sociali
(prevenzione selettiva) e/o sottoposti a provvedimenti della magistratura, finalizzati a
valorizzare le risorse del minore attraverso azioni di cura del territorio come bene
comune. Il metodo prevede la costruzione di un sistema di "mentorship di comunità", in
cui i ragazzi possano svolgere il percorso – individuale o di gruppo - presso un "mentor"
(persona o ente ospitante l’iniziativa) in grado di instaurare con loro una relazione. La scelta della realtà
avviene in modo condiviso con il ragazzo, sulla base delle sue attitudini e dei suoi interessi o del reato
commesso. In questo modo si ottiene anche un effetto di attivazione della "comunità educante". Alcuni di
questi percorsi sono già stati sperimentati, ma non strutturati, in piccoli progetti attivati sul territorio. Ad
esempio: progetto E.laborando con manutenzione spiagge già luogo di aggregazione dei giovani, Giovani
Custodi del Parco Garda Valtenesi o del Parco Alto Garda, valorizzazione dei sentieri della Comunità
Montana, guide turistiche nei propri luoghi d'interesse storico-ambientale; cura di luoghi di comunità quali
parchi, oratori, piazze; servizi per la comunità; collaborazioni con la Proloco. I percorsi sperimentali si
differenzieranno poi da altri percorsi per una durata propria stabilita in base ad un obiettivo da raggiungere,
inoltre rafforzando il dialogo tra servizi sarà possibile monitorare anche eventuali doppi passaggi della stessa
persona a più servizi.
L’azione 3.3. *REINSERIRE* prevede la realizzazione di percorsi individuali e di gruppo rivolti a giovani
adulti sottoposti a una misura riparativa (LPU, LSU, messe alla prova) o comunque a rischio devianza
(inclusi i neet, casi segnalati dai servizi tramite REI, per altre segnalazioni). Qui, tenuto conto di eventuali
restrizioni stabilite dallo status della persona, i percorsi – 150 nel triennio - saranno coprogettati con il
giovane attraverso le tre agenzie per il lavoro e la formazione presenti sul territorio (capofila, Consorzio
LAGHI, Consorzio TENDA). Per i giovani adulti, per i quali ad oggi non vi è alcun tipo di offerta sociale
strutturata sul territorio, si promuovono percorsi personalizzati con la finalità di rinforzare l'inserimento e/o il
reinserimento sociale della persona. Non viene stabilità un’unica modalità di percorso, ma assegnata per
ogni persona un valore di capitale di capacitazione. La definizione e l’utilizzo dello stesso è definito a partire
da un’analisi complessiva della situazione della persona e può, a seconda delle
persone, declinarsi in tirocini orientativi, lavorativi, di inserimento; corsi di formazione
propedeutici al lavoro; percorsi di acquisizione di strumenti per la gestione della vita
adulta. “Il concetto di libertà individuale comprende, da un lato, tutte quelle
caratteristiche positive e funzionali che ci mettono in grado di vivere da individui
responsabili e attivi, dall’assistenza sanitaria all’istruzione, alla liberazione dalla fame e dalla miseria e così
via. Dall’altro lato, comprende anche nostre libertà e autonomie fondamentali quali la possibilità di
partecipare ai processi politici e sociali che influenzano le nostre vite. La libertà in questo viene valutata sia
nel suo senso positivo (libertà di ) sia nel suo senso negativo (libertà da)” Amartya Sen. Come per l’azione
destinata ai minori, anche qui viene affermata la centralità della persona nel suo percorso di reinserimento e
di riscatto sociale, non è possibile, infatti, venir meno alla cura delle declinazioni e competenze positive dei
singoli, se si vogliono coinvolgere in percorsi di autoaffermazione responsabili. Il rapporto tra individui e
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società si ricostruisce abbandonando i margini e riuscendo ad individuare una propria centralità di ruolo, una
propria posizione all’interno dei sistemi sociali; quando questo non avviene, chi vive in condizione di
marginalità è portato ad agire “oltre” la società, al di là delle sue regole. Fondamentale in questo processo
sarà anche la capacità di attivarsi ed accogliere dei diversi enti del territorio che diventano una costellazione
di orientamento per i percorsi dei singoli, siano questi enti pubblici, enti ospitanti profit o non profit.
L’azione 3.4. *PROTOTIPARE* mira a costruire una prassi intorno alle procedure emerse dalle
sperimentazioni dei percorsi. Identificare le modalità di lavoro più efficaci richiede un
monitoraggio continuo dell'andamento delle attività. Pertanto tutta l’équipe dell’azione,
congiuntamente ad altre figure chiave interne ed esterne al progetto, sarà chiamata a
effettuare valutazioni periodiche con riguardo allo stato dell'arte delle azioni 3.1, 3.2 e 3.3.
Tale iter valutativo verrà riproposto per tutti i tre anni di progetto con cadenza semestrale,
con l'obiettivo di giungere all'elaborazione, entro il termine del progetto, di un piano d'indirizzo d'Ambito che
consenta a tutti i 22 comuni di adottare le nuove prassi elaborate.
L’attività, rispetto al quadro attuale complessivo dei servizi, risulta essere innovativa perché: a) mette al
centro il minore e le sue competenze, anziché il fatto e/o il problema che lui stesso ha causato; b)stabilisce
modalità di accesso rispondenti a diverse tipologie di servizi e costruisce un’offerta di percorsi su cui, oltre
alla valutazione tecnica del servizio, è data possibilità anche al minore di orientarsi; c) inserisce un terzo, il
mentor, nella relazione educativa con un ruolo meno tecnico e più di motivazione/ supporto, restituendo al
minore anche una visione più normalizzata del proprio percorso.
In risposta, infine, all'obiettivo specifico 4 “consolidamento”, il progetto ha previsto due attività: l’azione 4,
improntata alla comunicazione e al project raising e l’azione 5, improntata alla definizione di un sistema di
governance a geometria variabile e sussidiarietà circolare.
L’asse d’azione 4 si suddivide nelle azioni *creare fiducia* e *dare valore*:
L'azione 4.1 “CREARE FIDUCIA” è rivolta a diffondere all'interno della comunità di
riferimento la conoscenza del progetto, dei suoi scopi e delle attività che mette in
campo, abbattendo la barriera della diffidenza da parte dei cittadini e costruendo
un'immagine del progetto riconoscibile, ricordabile, d'impatto per chi vive il territorio
del Garda. Verrà pertanto elaborato, con l'aiuto di un'agenzia specializzata, un piano
di comunicazione strategica del progetto, che potrà valersi di un'immagine coordinata
e si articolerà in messaggi differenziati per le diverse azioni e target, attraverso strumenti online e offline. Il
fornitore è già stato individuato e scelto come possibile sia per l’esperienza maturata in altre progettualità di
attivazione giovanile sul territorio (Sirmione- One Lab) sia per la forma organizzativa di cooperativa (Coop.
Doc Educational). Per il dettaglio si veda il paragrafo dedicato al project raising.
L'azione 4.2 “DARE VALORE” è finalizzata a far convergere sul progetto le risorse
umane, economiche e materiali necessarie a garantire la sostenibilità del progetto e la
sua prosecuzione al termine dei tre anni. A questo proposito, verrà elaborato un
apposito piano di fundraising e people raising, per reperire i necessari mezzi economici
e sostenere l'ingaggio di persone che possano contribuire al progetto attraverso il
proprio tempo e le proprie competenze. Per il dettaglio si v. la strategia di fundraising, qui sotto.
L’asse d’azione 5 dedicato alla governance individua attorno a 3 azioni, 3 luoghi di pensiero
strategico, condiviso e attuativo:
La Leadership di progetto, azione 5.1. composta da: 2 project manager pubblico privato,
con uno staff amministrativo e di monitoraggio di supporto.
La definizione di un hub delle risorse, con presenza fissa di alcune figure chiave del
progetto e a geometria variabile altri portatori di interesse e/o persone risorsa, finalizzate a
definire e condividere strategie per il project raising.
La definizione di un hub delle competenze, con finalità più di sostegno ed
accompagnamento alle azioni sperimentali e rivolte a minori e giovani adulti, in cui includere anche quelle
figure istituzionali che pur non prendendo direttamente parte alle attività di progetto, ne sono dei sostenitori
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competenti e capaci, con uno sguardo esterno e tecnico, di aiutare il progetto ad essere più efficace. Gli
stessi sono, inoltre, portatori di informazioni e conoscenze che ad oggi non hanno né un luogo né una
modalità di ricomposizione. La governance è meglio illustrata nella composizione e nelle funzioni nel
paragrafo dedicato.
Comunicazione e project raising
La buona causa di progetto recita:

La comunità si.cura: una comunità sicura è una comunità che si prende cura
Il claim scelto gioca con l’aggettivo “sicura” sollecitando l’emotività del destinatario proprio su un sentimento
contrario a quello che provocano parole come illegalità, devianza, reato. Letteralmente gioca, mettendo un
punto, una distanza tra cosa è sicuro (in termini di protezionismo e chiusura verso il problema) e cosa
significa prendersi cura (in termini di apertura al problema). Mira a stimolare una riflessione sulla “sicurezza”,
stato auspicato e desiderato davanti all’emergere di problemi di devianza e illegalità, interpretandola come
occasione condivisa [di comunità] per prendersi cura, giocandosi un ruolo da cittadini attivi.
Comunicazione e project raising saranno per il progetto fortemente intrecciati, in quanto non è pensabile
promuovere un lavoro di fundraising di comunità, laddove il progetto stesso non sia individuato e
riconoscibile sul territorio. Per questo, si è deciso di unire in un’unica équipe le competenze di
comunicazione e project raising, che saranno in capo alla leadership (project management), ma che
lavoreranno trasversalmente dentro e fuori dal progetto con operatori, hub risorse, interlocutori del territorio.
Il gruppo di lavoro di comunicazione project raising è composto da:

 n. 1 Project raiser senior con una profonda conoscenza del territorio e con esperienza pluriennale in
una delle organizzazioni partner di progetto;

 n. 1 Project raiser junior con una profonda conoscenza del territorio, spiccate attitudini al lavoro in
team e con una già avviata collaborazione con alcune realtà del terzo settore del territorio per la
realizzazione di eventi. Nel progetto avrà anche un ruolo di collegamento tra le azioni di progetto e il
fornitore degli strumenti di comunicazione.

 Un consulente esterno, individuato nella Cooperativa DocEducational e il suo progetto OneLab,
scelto per il suo radicamento sul territorio e la sua conoscenza del terzo settore. DocEducational ha
già avviato percorsi digitali con i giovani del territorio e trova quindi naturale collocazione all'interno
dell'azione progettuale rivolta ai ragazzi (azione 3). Le competenze di questa realtà ci permettono di
utilizzare due consulenti altamente specializzati, rispettivamente per l'attività di grafica e la gestione
dei social network.
L'obiettivo di lungo termine è quello di patrimonializzare le competenze al fine di costituire uno staff dedicato,
interno e continuativo, che resterà competenza di territorio, anche dopo il progetto.
Il piano strategico della comunicazione ha un ruolo fondamentale all'interno del progetto, in quanto è
funzionale alle azioni di progetto e di raccordo con le strategie di raccolta fondi e di ingaggio della comunità.
Inizialmente verrà promosso un intenso processo di branding – da avviarsi entro il primo mese con la
definizione di un logo - finalizzato al posizionamento e, successivamente, di radicamento del progetto sul
territorio. Il risultato sarà un brand fortemente identificativo del progetto, contestualizzato nel territorio al
quale si rivolge.
In fase di attuazione, il piano di comunicazione adotterà, a seconda delle azioni e dei target:

• strumenti online (sito di progetto, social, Fb, Instagram, mailing list, Google Grants) anche con il
supporto volontario di una responsabile marketing di Google, già attivata in fase di progettazione.

• Strumenti offline ( ad es. comunicati stampa periodici, volantini, locandine)
Accanto alla comunicazione, l’elaborazione della nostra strategia di project raising nasce dalla riflessione
fatta dalla rete di partenariato sulle sensibilità che le diverse azioni di progetto possono toccare, unite ad
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un’analisi delle precedenti esperienze della rete di fundraising di comunità intra e extra territorio. Alcune di
queste sono: 1) un’iniziativa estiva promossa da Azienda Speciale Garda Sociale, Cooperativa La Sorgente
e Consorzio Tenda, che nelle ultime tre estati, ha coinvolto ragazzi ospiti delle comunità di Salò e diversi enti
pubblici e privati del territorio promuovendo l’inserimento degli stessi in interventi di cura del patrimonio e di
promozione del territorio. Ad esempio: nella cura delle spiagge, nell’allestimento di eventi culturali e per il
tempo libero, ecc. I ragazzi si sono così sperimentati in ambiente aperto, ma accompagnati da un educatore,
a fronte di un contributo motivazionale. L’iniziativa ha destato un’attenzione significativa da parte di diversi
interlocutori, che riteniamo possa già rappresentare un buon bacino di potenziali donatori per il project
raising di legami leali. 2) la presenza, soprattutto legata alla cogestione delle comunità minori tra
GardaSociale, La Sorgente e Croce Rossa Italiana di Salò, di volontari disposti a mettere a disposizione
tempo, operatività e competenze, sul territorio, risorse necessarie di sostegno al progetto; 3) la messa in rete
e condivisione dei contatti già attivi o facilmente attivabili dall’attuale assetto di partenariato (riportati nella
scheda mappatura allegata), in cui emergono significative presenze di enti profit (piccoli, medi e grandi),
molti dei quali, con forme diverse, hanno già manifestato sensibilità ai temi di progetto. Inoltre, il partenariato
possiede nella sua composizione, diverse cooperative e consorzi che negli anni hanno maturato buone
competenze nelle progettualità su bando e che possono garantire sostegno nel raggiungimento degli
obiettivi di FR, anche con questo tipo di intervento.
Il project raising, infatti, si pone come obiettivo sia l’attivazione di risorse quali singoli e organizzazioni,
facendo leva su questi aspetti:
In riferimento all’azione 1 “promozione di un approccio culturale positivo al tema del bene comune con la
sperimentazione di processi e strumenti partecipativi di attivazione della comunità”, la strategia di project
raising si inserirà nel favorire un posizionamento, utile alla crescita e supporto alla visibilità. Target per la
raccolta fondi sarà l'intera comunità, le piccole, medie e grandi imprese (anche in riferimento all’adozione del
rating della legalità). Alcuni esempi di attività implementabili per il project raising sono: donazioni dirette di
beni, servizi, tempo e denaro (per eventi e arredamento per immobili sequestrati già inviato modulo IKEA per
inserire il progetto nella lista donazioni arredamento a progetti sociali), sponsorship per la realizzazione di
eventi. Per la progettazione su bando, oltre ad approfondire alcune linee di finanziamento specifico sul tema
dei beni confiscati (es. social bonus fiscale per recupero immobili inutilizzati e confiscati.), si tratterà di ideare
progetti speciali che facciano leva sui comportamenti etici coinvolgendo il territorio.
La strategia di people raising sarà mirata a coinvolgere i cittadini sia nell’organizzazione degli eventi
territoriali, sia nella gestione condivisa di 4 immobili confiscati alla criminalità organizzata e in almeno 4
azioni di amministrazione condivisa del bene comune; saranno inoltre coinvolte le associazioni in eventi di
sensibilizzazione.
In riferimento all’azione 2 “approfondimento conoscitivo e coinvolgimento delle agenzie educative sul tema
della legalità”, la stategia di project raising mira al radicamento, crescita e supporto alla visibilità e
sostenibilità futura, si rivolge all'intera comunità con un focus specifico sulle scuole e coinvolge quali partner i
cittadini stessi ed enti di erogazione. Esempi di attività di raccolta fondi: raccolta fondi diretta con
coinvolgimento degli Istituti, partecipazione a bandi (MIUR, altre fondazioni con sostegno all’educazione),
possibile crowfunding sulla materiale di comunicazione e video prodotti durante le attività scolastiche). La
strategia di people raising sarà centrata sul coinvolgimento degli studenti nella ricostruzione e condivisione
delle storie dei beni confiscati, mirando ad attivare una fascia di volontariato giovanile ad oggi quasi assente.
In riferimento all’azione 3 “prevenzione selettiva e accompagnamento per la costruzione di una rete
educante”, anche qui la strategia di project raising mira al radicamento, crescita e supporto alla visibilità e
sostenibilità futura e mette al centro i beneficiari del progetto, coinvolgendo la comunità come rete educante.
Alcuni esempi di raccolta fondi possono essere eventi realizzati con gli esercenti commerciali, bar, aziende
profit, attori non convenzionali che si attivano per diventare soggetti della comunità educante; eventi sportivi
che coinvolgano i ragazzi (es. veleggiata della legalità).La strategia di people raising sarà centrata sulla
creazione di mentorship della comunità educante e sul coinvolgimento dei singoli cittadini.
In sintesi, sulla base di frequenza ed intensità, le iniziative adottate dal progetto possono essere classificate
in 3 macro-tipologie di iniziativa: eventi speciali, eventi periodici ed eventi continui.
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I grafici sopra indicati descrivono l'attività di raccolta fondi suddivisa per tipologie di eventi e nell'arco
temporale dei tre anni di progetto. Pertanto, nel primo anno si prevede l'avvio di eventi continui che avranno
una percentuale di raccolta ipotetica pari al 24% del totale. A questi eventi saranno affiancate iniziative
periodiche funzionali sia alla crescita ed alla visibilità del progetto, sia alla raccolta fondi; si prevede, con
queste, di agganciare sia i grandi donatori, sia i piccoli e i medi. Per quanto riguarda la programmazione
degli eventi speciali, si fa riferimento a eventi massivi finalizzati alla raccolta di contatti e di fondi, in
occasione dei quali si prevede di raggiungere un vasto bacino di donatori: l'obiettivo è quello di raggiungere
tante piccole donazioni, in relazione al maggior numero dei destinatari dell'evento. Complessivamente
l’obiettivo di raccolta di risorse economiche per tutte le azioni si attesta attorno ai 200.000 euro sui 3
anni, suddivisi in maniera incrementale: 38.000 euro; 62.000 euro e 100.000 euro.
Descrizione attività

% di raccolta,
incidenza sul
totale

Valore
economico

Azioni
riferimento

Periodicità

Ideazione di *PROGETTI SPECIALI*
legati ai temi di progetto

12%

€ 24.000,00

Azione 1 e azione 3

Periodico

azione 3 > donazioni
orientate
principalmente a
sostenere i percorsi
azione 1> donazioni
orientate
principalmente per la
realizzazione degli
immobili

Adesione di AZIENDE al progetto con
donazioni

6%

€ 12.000,00

Richiesta contributi alle banche degli enti
locali e/o attente al territorio

10%

€ 20.000,00

Co-progettazione di eventi di raccolta
fondi con realtà locali

12%

€ 24.000,00

azione 1 e azione 3

Periodico

14%

€ 28.000,00

azione 1 e azione 3

Periodico

10%

€ 20.000,00

intero progetto

Periodico

Richiesta contributi grazie a
partecipazione ad altri bandi

12%

€ 24.000,00

intero progetto

Periodico

Donazioni liberali da cittadini

24%

€ 48.000,00

intero progetto

Continuo

Adesione al progetto da parte di
ASSOCIAZIONI del territorio con
partnership su eventi e iniziative
territoriali già presenti e/o implementabili
Richiesta contributi a Fondazioni di
erogazione e/o culturali
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Continuo

Continuo

GOVERNANCE DEL PROGETTO
Per introdurre la nostra visione di governance del progetto prendiamo ad esempio due figure conosciute di
gestione dei processi di innovazione, che pur appartenendo più a realtà bussiness oriented ci raccontano
bene le scelte che rete e partenariato di LegamiLeali 2.0 hanno maturato in questi due anni di progettazione
e riprogettazione.

Le immagini sopra riportate riprendono la rappresentazione di innovazione chiusa e innovazione aperta
rielaborata da Chesbrough, 2003, in cui la trasferibilità delle componenti da un modello bussiness oriented a
LegamiLeali 2.0. è così facilmente ricostruibile:

-

I nostri research projects sono i servizi e gli interventi in favore di minori e adulti oggetto di devianza,
ma anche l’attivazione della comunità come “oggetto di lavoro” e azione funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di progetto.

-

Organizational boundary sono i confini dell’organizzazione, in questo caso del progetto, che, per la
sua stessa natura sperimentale permette anche all’amministrazione pubblica di giocare confini più
ricettivi ed aperti verso le idee e contribuzioni del privato sociale e del territorio;
contemporaneamente questi stessi confini rappresentano due possibili modalità di interpretare un
progetto in termini di processo chiuso (con quasi esclusivo mandato sull’efficienza), o processo
aperto (mantenendo una capacità costante di rileggersi e di riprogettarsi, pur mirando al
raggiungimento dell’efficacia auspicata).

-

New market, new companies, sono sia gli esiti inaspettati che il progetto potrà sviluppare in termini di
collaborazioni tra servizi e ingaggio di nuove realtà associative e cooperative, di nuove competenze.

-

Existing market è il raggiungimento di un format: come ci siamo detti, il progetto mira a darsi come
esito nei tre anni un “prodotto/servizio” che sostenga il territorio nell’affrontare in maniera nuova la
complessità degli interventi.

E’ forse già evidente che la scelta di governance di processo portata avanti da LegamiLeali 2.0 si
rispecchia nella rappresentazione dell’open innovation funnel, individuando per tutte le sue strutture di
gestione e sviluppo alcune caratteristiche comuni:

-

Permeabilità> come capacità delle équipe e delle azioni di processo di stare connesse e ricettive
verso le sollecitazioni del territorio e dei suoi cittadini; contemporaneamente disponibilità del
partenariato e della rete a valutare e far entrare anche contribuzioni esterne nel corso di progetto;

-

Ricomposizione> come capacità di raccogliere attorno ad oggetti di lavoro complessi, sguardi e
competenze diverse, ad intensità diverse. Vedremo in seguito come la distinzione tra partner e
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aderenti alla rete sia puramente funzionale ad una chiarezza espositiva e a una linearità progettuale,
ma non rappresentativa dei processi più ampi attivati e attivabili; trasversale sarà la cogestione
pubblico-privata del coordinamento;

-

Generatività> come attitudine opposta al concetto di “controllo”; per le sollecitazioni che ci
auspichiamo di attivare nel progetto, lo stesso diventerà occasione per veder nascere altri temi, altri
oggetti di lavoro, ma anche altri progetti. Non sempre questi saranno riconducibili a LegamiLeali 2.0,
ma ne saranno, in un qual modo, un prodotto generato.

-

Efficacia> ci piace riportare il nostro processo di governance alla struttura ad imbuto in quanto ci
aspettiamo che la produzione e la promozione di risposte e proposte per il territorio sia evidente e
riconosciuta. Disegni realmente un “mercato” visto come luogo di offerte e proposte di legami sociali
riconoscibili ed efficaci.

Passando, invece, alla governance di gestione (project management), all’organigramma e funzionigramma,
la struttura più in dettaglio è così composta:
Capofila del progetto, individuata sin dalla call for ideas precedente, è l’Azienda speciale Garda Sociale
(prima Fondazione Servizi Integrati Gardesani) in quanto rappresenta gli enti locali del territorio, ma anche per la sua funzione di gestore dell’ufficio di piano - il punto di raccordo tra pubblico e privato sociale. Inoltre,
l’azienda è l’ente promotore della coprogettazione territoriale attiva sul tema minori e famiglia.
Partner pubblici di progetto sono: Comune di Desenzano e Comune di Bedizzole, in quanto hanno personale
incaricato nel coordinamento di alcune azioni. Sono comunque aderenti alla rete ed avranno
corresponsabilità nella definizione di linee strategiche di progetto gli altri 20 comuni gardesani, gli uffici del
Ministero di Giustizia sovraterritoriali USSM e UEPE, gli Istituti scolastici e le forze dell’ordine coinvolte.
Partner del privato sociale: i due Consorzi cooperativi territoriali (TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia
Est e LAGHI), le cooperative sociali: La Sorgente, La Nuvola nel Sacco, Area, Tempo Libero, Calabrone,
Vela, già operanti a diverso titolo e a diversa intensità sul territorio.
Fornitori già individuati per alcune azioni di progetto sono:
LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà e SIBEC – Scuola italiana per i beni comuni, realtà sovra
territoriali esperte nella gestione dei beni comuni e nel supporto alle amministrazioni per la definizione anche
tecnico amministrativa di alcuni strumenti; oltre alla conoscenza già attiva da parte della rete di progetto di
questi interlocutori, si è promossa la loro attivazione soprattutto sul tema della gestione degli immobili e
sull’attivazione dei patti, in quanto si è ritenuto funzionale che il supporto di “sguardi esterni” possano
rendere la proposta più interessante e stimolante anche per la partecipazione interna.
CROSS – L’osservatorio sulla criminalità organizzata, dell’Università degli Studi di Milano, già
contattato nella precedente progettazione e con cui si è lavorato per definire una collaborazione sempre più
orientata a promuovere ricerca che sia strumento di attivazione e riattivazione della cittadinanza coordinata
dal Dott. Nando Dalla Chiesa. Come sopra, per parlare ed approfondire in maniera riconosciuta su un tema
delicato come quello della legalità connessa alla presenza di criminalità organizzata si è ritenuto funzionale il
supporto di contributi esterni.
DOC EDUCATIONAL, cooperativa di lavoro, già attiva sul territorio gardesano e fuori, su progetti educativi e
di valorizzazione delle competenze creative, oltre che con un’esperienza nel digitale e nella comunicazione
sociale. Sul territorio gestiscono per una municipalizzata un coworking e scuola digitale per giovani e ci
sembravano quindi i partner ideali nell’accompagnarci sulla definizione di una strategia comunicativa.
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Nel pensare e costruire un sistema di governance permeabile, ricompositiva e generativa sia per le
competenze dei partner e della rete, sia per il contributo del territorio, favorendo una cogestione tra pubblico
e privato sociale, si è posta attenzione a un impianto di governance caratterizzato da diverse funzioni:
- Politico e di accounting del progetto: vista la delicatezza del tema, la necessità di allargare la rete e
promuovere legami coesi attorno alle azioni di progetto, è stato necessario individuare due organismi misti e
a geometria variabile che rappresentano non solo la rete, ma anche gli interlocutori del territorio e/o
istituzionali che possono garantire sostegno, in termini di competenze, progettualità, sviluppo, alle azioni di
progetto. Questa funzione sarà garantita dagli HUB RISORSE e HUB COMPETENZE.
-

Tecnico-strategico: luogo di coordinamento, promozione e pianificazione delle azioni progettuali, è
l’organo di dialogo tra piano politico e piano operativo, è a partecipazione mista pubblico privato, sarà
garantito dalla Leadership di progetto. In staff vi sono poi i due operatori dedicati a fundraising e
comunicazione di progetto.

-

Operativo-territoriale: è l’insieme dei coordinatori e degli operatori che si occupano della realizzazione
delle azioni progettuali 1, 2 e 3.

HUB COMPETENZE (funzione politica e di accounting di progetto): come luogo di condivisione,
scambio e pensiero strategico di progetto LegamiLeali individua un gruppo di lavoro associato per
competenze, a cui partecipano, quindi, in geometria variabile enti ed istituzioni che a secondo dei temi
oggetto di lavoro possono portare un contributo.
La struttura fissa si compone dei 2 project manager, che rappresentano per tutti gli organi di governance le
figure di raccordo, il Direttore di Garda Sociale, 2 rappresentati del partenariato privato sociale (Consorzi) e 2
rappresentanti degli enti locali (esterni al cda di Garda Sociale, per garantire maggiore rappresentatività).
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La struttura variabile potrà attivare, a seconda dei temi trattati: forze ordine, USSM, UEPE, servizi sociali di
base, servizi sociali specialistici, servizio tutela, istituti scolastici e operatori del progetto e/o territoriali.
In forma di consultazione aperta lo stesso hub competenze potrà promuovere momenti di condivisione e
confronto anche con i cittadini attivati (mentor, volontari, associazioni, aziende) e con i beneficiari stessi.
Si auspica, almeno per la struttura fissa, un incontro trimestrale. Nel corso del triennio, la capacità dell’hub di
essere luogo strategico di pensiero aperto si misurerà anche nella sua capacità di allargare la propria
geometria in maniera sempre più funzionale all’efficacia di progetto.
HUB RISORSE (funzione politica e di accounting di progetto): come luogo di confronto e individuazione
strategica di modalità di coinvolgimento e reperimento di risorse di vario genere utili alla sostenibilità
presente e futura del progetto. Come per l’hub competenze si struttura su una geometria variabile.
La struttura fissa si compone della presenza del PM (in alternanza), dell’équipe Project raising, di un
rappresentante del pubblico e uno del privato (anche figure tecniche previste), il GAL Garda-Vallesabbia, la
Fondazione Comunità Bresciana quale terminale delle donazioni.
La struttura variabile mira ad attivare, probabilmente con differenze più che per tipologia per territorio
(organizzazione per sub-aree), enti, aziende, associazioni e singoli che possano contribuire per: conoscenza
delle reti, peso istituzionale e/o territoriale, possibilità di investimento sul progetto con risorse diverse.
La LEADERSHIP (funzione tecnico-strategica): Nonostante l’individuazione di un ente capofila, il
coordinamento di progetto sarà garantito in forma di cogestione tra pubblico e privato sociale. (Garda
Sociale – Coop. La Sorgente) Allo staff incaricato della leadership progettuale è dato ruolo tecnico-produttivo,
nonché punto di contatto tra piano politico e piano produttivo. Ha quindi funzioni di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione. Si compone di 2 project manager, 1 referente amministrativo, 1 supporto al
monitoraggio. Si coordina frequentemente e continuativamente con i coordinatori delle diverse azioni
progettuali e ha in staff l’équipe dell’azione 4 dedicata alla comunicazione e alla raccolta fondi.
STAFF COMUNICAZIONE E PROJECT RAISING (funzione tecnico-strategica, ma anche operativaterritoriale): Si compone di 2 operatori, un Project raiser senior (Consorzio Laghi) e un project raiser junior
con anche funzioni di addetto alla comunicazione (Cooperativa La Nuvola nel Sacco). Inoltre, per
l’organizzazione più strategica e il piano di intervento complessivo della comunicazione di progetto è già
stato individuato un fornitore, che già conosce il territorio e si interfaccia con diverse realtà territoriali.
LE EQUIPE OPERATIVE (funzione operativo-territoriale). Tutte le azioni di progetto sono coordinate
tramite un tandem di referenti pubblico-privato (1+1) che ne supervisionano l’implementazione e ne fanno
sintesi partecipando ai momenti di coordinamento allargati. Non vi è “spartizione” delle azioni su referenti
unici corrispondenti a una sola organizzazione, ma anzi è favorita la compartecipazione e una permeabilità
organizzativa a tutti i livelli, situazione possibile anche grazie ai percorsi di coprogettazione già sperimentati
sul territorio.
A seconda delle azioni, queste équipe sono molto diverse sia in termini di numeri sia di competenze, come
illustrato nel dettaglio riassuntivo:

24

25

PIANO ECONOMICO

Il piano economico di progetto si struttura, coerentemente al piano d’azione, su 5 azioni, per un costo
complessivo pari a: 1.654.210 euro, inferiore al costo stimato in fase di precedente studio di fattibilità 2017
[1.948.595 euro; -294.385], a seguito di valutazioni di dettaglio fatte principalmente su:
- Inferiori costi sulla riattivazione del patrimonio confiscato, per un processo di responsabilizzazione e
di copertura dei costi data come disponibilità dalle amministrazioni stesse.
- Maggior focus nella definizione degli interventi diretti ai beneficiari;
- Diminuzione dei costi complessi di governance, per una più diffusa compartecipazione dello staff ai
processi decisionali e gestionali di progetto.
Il piano economico di progetto si struttura su 5 azioni, articolate sulle voci di spesa come segue:

Voce di
costo

Totale
incidenza
complessiva

Definizione e articolazione costo

Azione di
riferimento

A03

75.000 Euro/ 4,53%

Strumentazione e arredi per avvio servizi presso
immobili confiscati.

Azione 1

1.077.090 / 65,11%

Il costo riguarda il personale impiegato nelle diverse
azioni, mantenendo sotto il 10% il costo del personale
pubblico destinato e inserendo una nuova figura nel Tutte le azioni
pubblico e diverse nuove figure nel privato sociale
(come indicato in dettaglio nel PE).

109.620,00 /6,63%

Il costo riguarda il personale impiegato nell’attività dei
laboratori scolastici, la scelta della voce di spesa è
data dalla possibilità di attivare professionisti
occasionalmente per variare e ampliare l’offerta.

Azione 2

A07

100.000 euro/ 6,05%

Comprende le forniture di SIBEC, LABSUS, CROSS,
formazione degli operatori, cooperativa DOC
EDUCATIONAL e personale di supporto al
monitoraggio

Tutte le azioni

A08

18.000 euro/ 1,09%

Materiali di comunicazione e software i gestione
fundraising

Azione 4

A10

274.500 euro/ 16,59%

Sono inserite come A10 due tipologie di spesa:

Azione 1, 2 e

A05

A06
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spese per i destinatari, comprendenti costi per la
realizzazione dei progetti educativi e eventuali
contributi motivazionali (per i minori e gli adulti), pari a
180.000 euro (azione 3); spese gestioni immobili e
organizzazione eventi di territorio e di
sensibilizzazione.

3

Il contributo richiesto a Fondazione Cariplo sono 950.000 euro pari al 57,4 % del costo complessivo.
Sul project raising il risultato atteso è pari a una raccolta di 200.000 euro sui 3 anni. Il risultato è stato
ricalibrato rispetto all’anno precedente, ma mantenuto ambizioso, valutata l’ampia composizione della rete
(85 aderenti solo in fase di fattibilità, più 100 realtà mappate come interessanti per l’obiettivo).
Le risorse proprie sono pari a 504.210 euro, composte da:
-

Compartecipazione degli enti del privato sociale nella misura del 10% di compartecipazione con
risorse proprie al costo del personale impiegato.

-

Valorizzazione del personale già in forza all’ente pubblico che verrà dedicato al progetto
(GardaSociale, Comune di Desenzano e Comune di Bedizzole);

-

Spesa sociale riallocata e in gestione associata a gestione del progetto.

Il contributo cariplo va a copertura delle spese destinate a personale integrativo/trasformativo dei servizi, il
fundraising a sostegno delle spese accessorie per i processi di attivazione degli immobili e per le spese dei
percorsi.
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SOSTENIBILITA’
La sostenibilità di LegamiLeali 2.0 si articola attorno a due macro livelli:

 Organizzativo-gestionale, includendo qui gli aspetti più formali amministrativi;
 Economico, includendo qui anche eventuali previsioni su allocazioni di spesa associata e
reperimento di nuove risorse.
La sostenibilità organizzativa-gestionale prevede anzitutto un consolidamento di alcune funzioni nuove, esito
delle nuove strutture di coordinamento messo in atto, che potranno essere confermate post progetto (anche
in rapporto agli esiti raggiunti) come figure funzionali a migliorare la messa in rete e l’efficacia ed efficienza
dell’offerta dei servizi e degli interventi sul territorio.
Ci riferiamo qui in particolare ai network manager e ai project raiser, oltre ai sostegni esterni su
comunicazione e monitoraggio, che delineeranno dei profili di intervento professionali funzionali sia
all’integrazione sia allo sviluppo di quelli già presenti. La rete attivata e le risorse mappate e adottate
potranno, tramite questi professionisti, essere messi a disposizione di altre progettualità e interventi,
mantenendo quindi la loro presenza, ma riorientata a nuove sfide e oggetti di lavoro.
Garante di questo processo di consolidamento è sicuramente la presenza con ruolo di capofila di Garda
Sociale che nel tempo, in qualità di azienda speciale, mira anche ad ampliare i campi di intervento e a
strutturarsi maggiormente in linea con la complessità del sociale a cui deve rispondere. Inoltre, durante lo
svolgimento del progetto vi sarà anche la necessaria ripresentazione della coprogettazione che potrà essere
occasione per riscrivere alcune geometrie territoriali, rete organizzativa e i campi di intervento.
Grazie agli apprendimenti promossi da LegamiLeali 2.0, in termini di procedure amministrative, le
collaborazioni con gli enti del territorio post progetto potranno essere formalizzate tramite la diffusione delle
pratiche di amministrazione condivisa, i rapporti tra pubblica amministrazione e enti del terzo settore sempre
più orientati a procedure di coprogettazione e cogestione, soprattutto nei tratti più innovativi.
Dal punto di vista della sostenibilità economica, il budget di progetto è stato costruito espressamente per
valorizzare, anche dopo il termine delle attività, la sostenibilità di alcuni interventi. L’oggettiva difficoltà di
prevedere fattori esterni in un arco temporale triennale e la reale possibilità che nell’arco del progetto alcuni
fattori potrebbero variare, hanno spinto la rete a costruire un piano economico che ha messo in stretta
connessione gli avanzamenti dei due tavoli (progetto e fundraising) attivati per la redazione dello studio di
fattibilità, in un intenso e costante lavoro di condivisione di modalità, riallineamenti e definizioni. In particolare,
si mira a autosostenere:
In riferimento all’azione 1, il processo di attivazione promosso sia tramite i percorsi di attivazione della
cittadinanza, sia per il tramite dell’inserimento delle figure di network manager, unito alle collaborazioni che il
progetto saprà sviluppare con il territorio nella promozione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione e
informazione, sarà utile a reperire risorse che rendano queste collaborazioni stabili durante il progetto e dopo
lo stesso. Se prevediamo una continuità di relazione con l’attività di riavvio degli immobili confiscati, anche
come attività di monitoraggio post intervento, non prevediamo che l’azione della sensibilizzazione sul tema
sia necessario prosegua dopo il progetto, essendo funzionalmente propedeutica alle altre attività di progetto.
Non è comunque escludibile che vi siano delle collaborazioni stabili anche dopo la fine dell’intervento. Si è
scelto di non imputare a progetto i costi di riavvio degli immobili, se non per una piccola parte relativa agli
arredi, proprio per non creare un eccessivo squilibrio tra risorse in fase di esecuzione del progetto e post
progetto: questo dovrebbe favorire lo sviluppo di progettualità più attente alla propria autonomia anche
economica.
In riferimento all’azione 2 di approfondimento del tema dell’illegalità minorile e giovanile e promozione di
approcci positivi in raccordo con le agenzie educative territoriali, si mira a sostenere gli interventi nelle
scuole in raccordo ad altri oggetti di ricerca, per valorizzare il lavoro fatto di format laboratoriali e le eventuali
produzioni di materiale comunicativo (realizzati su supporti video, cartacei, informatici o attraverso altre
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modalità espressive) elaborate da e con gli studenti. Resta, inoltre, sostenibile la parte dedicata alle
esperienze di alternanza scuola lavoro. Una parte dei costi, quindi, potrebbe restare in carico alle risorse
d’ambito e integrarsi in quota parte di raccolta fondi e/o sviluppo progettualità su bandi anche per il settore
cultura, media, istruzione.
In riferimento all’azione 3, destinata ai percorsi per minori e giovani adulti, che rappresenta anche l’azione di
maggior investimento per il progetto, la sostenibilità potrà essere garantita, per il target minori, in un
ripensamento dei servizi ADM. Ad oggi la spesa sociale del territorio è gestita dai comuni tramite
accreditamento d’ambito. Ci si auspica che il progetto sottolinei e faccia emergere la capacità di
personalizzare gli interventi non solo nelle procedure di assegnazione, ma in una visione più ampia e di
territorio dell’accompagnamento, in cui rientrano ad esempio anche le azioni di quartierato sociale. L’azione
è co-finanziata con risorse d’ambito durante il progetto e queste potranno essere incrementate, se i risultati
della sperimentazione saranno positivi, dalla diretta partecipazione degli enti locali. Sarà invece da valutare
come sostenere la sperimentazione sui giovani adulti, non essendovi ad oggi fonti di finanziamento d’ambito
allocabili, ma si possono destinare qui alcuni risultati del fundraising di comunità uniti alla progettazione su
bandi specifici di portata regionale, nazionale e/o europea, visto anche l’interesse dimostrato per la
sperimentazione dai servizi sovra territoriali (UEPE e USSM).
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AUTOVALUTAZIONE
Crediamo sia fondamentale introdurre quest’ultimo paragrafo dedicato all’autovalutazione del progetto,
facendo anzitutto riferimento ai maggiori cambiamenti intercorsi rispetto al precedente studio di fattibilità.
-

a livello di struttura di progetto, la ristrutturazione dell’impianto delle azioni ha voluto ridefinire un
fil rouge di andamento che parte da un piano generale di coinvolgimento del territorio nella
sensibilizzazione al tema bene comune e legalità, per poi delinearsi azione dopo azione in un piano
di intervento mirato all’accompagnamento personalizzato.

-

Un riposizionamento della sperimentazione degli immobili, che rischiava di essere un progetto
dentro al progetto, rivedendoli come “strumenti” di attivazione, restituendo ai comuni il mandato
istituzionale di rimessa a valore (cfr. delibere che prendono in carico diretto i costi), aprendo ad un
coinvolgimento più ampio del territorio nella coprogettazione, rispetto alla prima ipotesi che
individuava già enti gestori.

-

A livello di governance, ripensando il nucleo iniziale dell’agenzia che, nel precedente studio,
concentrava le funzioni, in maniera più diffusa ed uniforme sulle diverse azioni, seppur mantenendo
strutture di coordinamento in cogestione privato e pubblico; inserimento di una figura integrativa di
supporto a monitoraggio e valutazione.

-

Rivedendo le strutture strategiche, non per rappresentanza, ma per competenza e capacità di
attivazione (Hub competenze e Hub risorse); con geometria variabile che includa beneficiari e
mentor di comunità;

-

A livello di partenariato, una maggior centralità del terzo settore come portatotore di esperienze e
maggior flessibilità operativa;

-

A livello di rete un coinvolgimento più ampio, già sui tavoli di progettazione con presenza di
interlocutori nuovi (USSM, GAL, ISTITUTI SCOLASTICI), e nelle azioni di mappatura, raccolta dati,
analisi (forze dell’ordine, istituti scolastici, enti accoglienti del territorio, associazioni, parrocchie).

Ad oggi, quindi, la rete di progetto valuta come sua forza principale lo sviluppo e l’incremento di attenzione e
partecipazione ottenuto da quando si è iniziato a ragionare sul tema, un processo lungo e faticoso, ma che
ha permesso di rafforzare le relazioni, la fiducia reciproca e la capacità di autoanalisi del gruppo di lavoro.
Dal 2014 ad oggi il bando Welfare in Azione è progressivamente diventato appuntamento ed occasione per il
territorio per ragionare su una lettura condivisa di problemi e risposte e in questo processo si sono
moltiplicati gli sguardi, mettendo a fuoco sempre più l’oggetto di lavoro comune. Significativo è come, al di là
del movente “bando”, questo gruppo composito sia riuscito a mettersi in gioco più volte, disponibile ad
ampliarsi, a ricomporre dinamiche e attori a volte inizialmente molto distanti. Questa forza di rete a cui
sentiamo di dover dare spazio in questa autovalutazione rappresenta anche in parte un risultato già
raggiunto dal progetto, che ha reso prossimi interlocutori diversi. Inoltre, il tema della devianza declinato in
chiave positiva di bene comune rappresenta esso stesso una forza di progetto, rivelandosi attrattivo e sentito
anche da attori esterni al mondo sociale. Per contro, siamo consapevoli di quanto il problema, seppur
generalmente conosciuto e riconosciuto, sia certamente “scomodo” e complesso, e necessiti di
approfondimenti costanti, ma anche di una tenuta di “equilibrio” tra azioni di contrasto all’illegalità e
possibilità di valorizzazione del bene comune: solo in questo legame è possibile promuovere il progetto in
maniera positiva. Siamo consapevoli che il progetto propone un percorso faticoso e difficile, sottoposto a
diverse minacce, quali un possibile fenomeno di “rimozione”, ragion per cui, non essendo il problema
compreso nella sua complessità dal cittadino, dalle organizzazioni e dalle amministrazioni, si tenda a
rigettare l'idea che effettivamente esista un fenomeno di illegalità, e che l'azione di progetto venga vista
come un'accusa, una possibile causa di danno all'immagine del territorio del Garda. L'unico modo per poter
dar forza al progetto e contenere i rischi di fallimento è la promozione costante di un lavoro di relazione non
solo a livello operativo-produttivo di servizi e fra servizi, ma anche a livello strategico-politico, mantenendo e
implementando le relazioni e gli scambi anche con gli enti territoriali e extraterritoriali che incrociano e si
intersecano al progetto per costruire attorno ad esso una rete di sostenitori coesi e complementari.
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