Titolo del progetto:
FRANCESCO FERLAINO

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (‘ledi allegato 3):
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L’ambito del progetto intitolato al giudice Francesco FerIamo è quello della cittadinanza
attiva e della promozione dei valori della legalità. Il progetto si propone di istituire dei veri e propri
presidi di legalità affinché possano essere da stimolo soprattutto per le giovani generazioni e
favorire un proficuo incontro tra le forze positive della stessa comunità. In particolare il progetto si
propone di affrontare attraverso la realizzazione di laboratori di idee tematiche importanti e
riguardanti il mondo della legalità. Il giudice FerIamo fu assassinato dalla mafia e questo progetto
si propone di affrontare in moda stabile il problema del fenomeno mafioso i5tituendo un
laboratorio permanente lungo tutta la durata del servizio e dove l’intera comunità con protagonisti
i giovani approfondiranno e si confronteranno sulle ragioni che possono spingere esseri ad
uccidere i propri simili. Ma questo è anche il problema del terrorismo e per l’appunto il progetto si
propone di istituire allo stesso modo anche un laboratorio permanente sul fenomeno del
terrorismo, per cui in definitiva, il progetto mira a promuovere i valori della legalità ma a ragionare
affrontando il nodo storico-politico della mafia ed il nodo storico-politico del terrorismo.

Obiettivo gcnerale

Obiettivo generale di questo progetto è quello di aprire una finestra sul fenomeno dell’illegalità
diffusa e sui rischi a cui si espone l’intera collettività se non si fa fronte ai pericoli e alle minacce
che essa costituisce in tutte le sue declinazioni, anche e soprattutto in riferimento a tutti quei
fenomeni disgreganti prodotti dall’illegalità in tutte le sue articolazioni. Il progetto si propone,
pertanto, di istituzionalizzare un punto di osservazione fisso sul fenomeno della legalità e avviare
percorsi virtuosi di promozione dei valori della legalità in particolare soffermandosi sui fenomeni
delle mafie e del terrorismo.

Obiettivi specifici

Obiettivo specifico I
Primo obiettivo specifico del progetto è quello di istituire un osservatorio attraverso la
realizzazione di uno sportello che possa rappresentare un presidio di legalità, per una definizione
accurata dei bisogni, relativamente ai rischi connessi alla esposizione del Territorio a tutte le forme
di illegalità.

Obiettivo specifico Il
Il secondo obiettivo specifico di questo progetto si propone di promuovere i valori della legalità
attraverso la realizzazione di attività culturali e mediante la istituzione e attuazione di laboratori
sulla legalità.

Obiettivo specifico III
Il terzo obiettivo specifico di questo progetto consiste nella realizzazione di un percorso cognitivo,
mediante la realizzazione di un laboratorio permanente, del fenomeno della mafia.

Obiettivo specifico IV
Il quarto obiettivo specifico di questo progetto consiste nella realizzazione di un percorso
cognitivo, mediante la realizzazione di un laboratorio permanente, del fenomeno del terrorismo.

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

Azione numero i
Istituzioni di uno sportello osservatorio sulla legalità.
Quest’azione comprende tutte quelle attività finalizzate ad istituire un presidio di legalità sotto
forma di uno sportello, che faccia da osservatorio sul contesto sociale nella comunità, per
delineare una mappatura del quadro territoriale, il punto di vista della esposizione ai rischi dei
fenomeni di illegalità.

Azione numero 2

Promozione dei valori della legalità.
Quest’azione consiste in una serie di attività finalizzate a promuovere i valori della legalità
attraverso la istituzione e attivazione di un laboratorio, alla pianificazione esecutiva di attività
promozionali quali convegni, seminari, incontri sulla legalità, anche cineforum e soprattutto
attraverso la diffusione dei risultati, mettendo in evidenza il valore positivo della legalità.

Azione numero 3
Nodo storico politico della mafia: realizzazione di un percorso cognitivo specifico laboratorio
permanente.
Questtazione consiste in un insieme di attività finalizzate ad analizzare, pianificare e promuovere i
valori della legalità attraverso la diffusione dei rischi cui fa fronte il contesto territoriale dove verrà
attuato questo progetto, riguardo i fenomeni delle mafle. Quest’azione comprende, altresì, il
coinvolgimento di enti pubblici e privati e delle istituzioni e soprattutto, attraverso la diffusione
dei risultati relativi alle attività del laboratorio, promuove i valori della lotta contro la mafia.

Azione numero 4
Nodo storico politico del terrorismo: realizzazione di un percorso cognitivo specifico laboratorio
permanente.
Quest’azione consiste in un insieme di attività finalizzate ad analizzare, pianificare e promuovere i
valori della legalità attraverso la diffusione dei rischi cui fa fronte il contesto territoriale dove verrà
attuato questo progetto, riguardo i fenomeni del terrorismo. Quest’azione comprende, altresì, il
coinvolgimento di enti pubblici e privati e delle istituzioni e soprattutto, attraverso la diffusione
dei risultati relativi alle attività del laboratorio, promuovere i valori della lotta contro il terrorismo.

Mia zero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, ?flasSifl?o 6):

1.400

i

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
AVENDO OPTATO PER L’ORARIO FLESSIBILE DEL MONTE ORE ANNUO, POTREBBE CAPITARE DI
DOVERE FARE SERVIZIO ANCHE AL SABATO E ADDIRITTURA NEI GIORNI FESTIVI.
INOLTRE, FINO AD UN MASSIMO DI 30 GIORNI, I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DOVRANNO
GARANTIRE LA LORO DISPONIBILITà AD EFFETTUARE SERVIZIO EVENTUALMENTE AL DI FUORI
DELLA SEDE INDICATA.

I

SI PRECISA CHE I MOMENTI DELLA FORMAZIONE E DEL MONITORAGGIO SONO OBBLIGATORI.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, ti. 64:
Per avere diritto a svolgere le procedure di selezione per la partecipazione al progetto, agli aspiranti
volontari non è richiesto un particolare titolo di studio, pur tuttavia, nell’ambito dell’assegnazione
dei punteggi relativi ai titoli posseduti sarà dato il giusto rilievo ai titoli attinenti il settore del
presente progetto. Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle
procedure di selezione sono le esperienze pregresse e certificate in ambito del presente settore di
impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari, corsi propedeutici o di
aggiornamento sul servizio civile.

La formazione generale dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a
tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo ai sensi delle vigenti normative, determinazioni e regolamenti (linee guida formazione
generale), previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi.

La formazione specifica dei volontari viene effettuata in ogni singola sede di realizzazione del
presente progetto. Pur tuttavia, si potranno raggruppare i volontari delle sedi di attuazione
limitrofe, predisponendo delle sedi di attuazione per la formazione di facile e comodo accesso a
tutti i volontari assunti in servizio, senza pregiudicare in nessun modo la possibilità a tutti di poter
svolgere comodamente la formazione generale. Questa seconda ipotesi, eventualmente, verrà
comunicata all’ufficio Nazionale del servizio civile nella fase di pianificazione del percorso
formativo, previo il benestare di tutti i volontari che necessitano di effettuare la formazione
generale e senza costi aggiuntivi per questi stessi,
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 14
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica sarà erogata, a tutti i volontari, entro e non oltre i primi 90
giorni dalla data di avvio del progetto.

