
     

DIOCESI LOCRI - GERACE 

 
 

LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL RIUTILIZZO SOCIALE 

DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA COME 

OPPORTUNITÀ DI INCLUSIONE, DI LAVORO E DI SVILUPPO 
 

Giovedì 3 settembre ore 9,30 – 17,30  

presso Centro pastorale - Via Caprera, Locri 

Il percorso “Libera il bene: dal bene confiscato al bene comune” vuole cogliere il significato 
profondo della nota pastorale della CEI “Educare alla legalità” del 1991, quando esplicita che il 

senso della legalità non è un valore che si improvvisa, ma esige un lungo e costante processo 

educativo. Diventa indispensabile rivolgere l'attenzione all'impegno di tanti cittadini e giovani su 
territori dove sono presenti beni confiscati alla criminalità organizzata e solo alcuni vengono già 

utilizzati per gli scopi di promozione educativa e culturale, di lavoro e di economia sociale, 

trasformando quei luoghi di violenza e di morte in segni e gesti concreti di vita nuova. I beni 

confiscati costituiscono un'importante occasione di sviluppo sociale ed economico ed 

un'opportunità per creare lavoro e una sana imprenditoria come dimostrato dai numerosi gesti 

concreti nati dal Progetto Policoro sul territorio nazionale. In particolare, il percorso ha l'obiettivo 
di promuovere interventi integrati in grado di combinare la promozione del valore della legalità e il 

sostegno alla coesione territoriale.  

PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ore 9,30 Introduzione del Direttore Diocesano Caritas Don Alfredo Valenti  

Ore 10 L'impegno ecclesiale per la legalità, l'utilizzo sociale dei beni confiscati e le 

prospettive di animazione e partecipazione comunitaria, a cura di Giovanni Serra.  

Ore 11 Legge 109/96 e i venti anni della sua applicazione (profili legislativi e 

amministrativi con relative agevolazioni fiscali), a cura di Davide Pati.  
Ore 13 Pausa pranzo1  
Ore 14,30 La presenza dei beni confiscati nei comuni della Diocesi di Locri - Gerace, a cura 

di Tatiana Giannone.  

LABORATORI 
Ore 15 Laboratori su buone pratiche di riutilizzo, ricerca-azione territoriale, mappa delle 

opportunità, progettazione partecipata, la creazione di reti relazionali, a cura di  
Tatiana Giannone, Davide Pati e Giovanni Serra.  

Ore 17,30 Programmazione attività diocesane del percorso Libera il bene  

Ore 18,30 Conclusione 

 

                                                           
1 Il pranzo a sacco è a carico dei partecipanti. Sarà possibile, con contributo libero, pranzare c/o la mensa “S. Marta” con sede in Via Cusmano n. 79 
su prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica caritaslocri-gerace@libero.it e/o diocesi.locri@progettopolicoro.it.  
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