Legalità e rispetto delle regole:
tutta la provincia ne parla

“La legalità e il rispetto delle regole (diritti e doveri)”
(nell’ambito de “La promozione di percorsi di cittadinanza attiva, di progetti sulla cultura della
legalità e la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla vita delle istituzioni e comunità
locali”)
Analisi di contesto e riferimenti istituzionali
La programmazione strategica della Regione Emilia Romagna punta sulla risorsa umana per
rinnovare e rilanciare la coesione sociale. La Regione Emilia Romagna ha tradizionalmente
costituito un riferimento importante nel sistema europeo per le sue politiche sociali e l’impegno
profuso nell’affermare i diritti di cittadinanza fondamentali delle persone, con particolare attenzione
a quelle più deboli e in condizioni di difficoltà e disagio psico-fisico.
L’informazione, la cittadinanza attiva, la partecipazione ed il dialogo interculturale appaiono oggi le
vie principali da percorrere per offrire alle giovani generazioni l’opportunità di contribuire da
protagonisti a rafforzare la coesione della società.
Se si considera il quadro di riferimento che caratterizza il rapporto tra la popolazione giovanile e le
amministrazioni del territorio provinciale reggiano emerge che, nel corso degli ultimi anni, in una
logica di rete istituzionale e di partecipazione giovanile, i Comuni della provincia di Reggio Emilia si
sono dotati di un Progetto Giovani condiviso (Carta Giovani), tentando di superare localismi e
autoreferenzialità che troppo spesso hanno contraddistinto le azioni e gli interventi a favore dei
giovani del nostro territorio.
La Provincia di Reggio Emilia per rispondere alle sollecitazioni delle politiche regionali sul tema dei
giovani e alle esigenze poste dai territori, ha realizzato un’azione di sistema che ha visto il
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, dei decisori politici, degli spazi di aggregazione
giovanile, delle istituzioni scolastiche, degli Informagiovani, delle associazioni, finalizzata alla
realizzazione e alla valorizzazione di molteplici iniziative sul tema della legalità e della cittadinanza
attiva.
Questo ha permesso di elaborare anche nell'anno 2011 un progetto condiviso “Legalità e rispetto
delle regole” che è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna ed ha visto il contributo della
Regione Emilia-Romagna per attività a favore dei giovani e per lo sviluppo e la qualificazione di
spazi di aggregazione ad essi destinati, in attuazione alla Legge Regionale 14/2008 “Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni”.
In particolare la Provincia di Reggio Emilia ha promosso, insieme ai Comuni, un ricco calendario di
iniziative finalizzate alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva, allo sviluppo di progetti sulla
cultura della legalità e alla sperimentazione di forme di partecipazione dei giovani alla vita delle
istituzioni e delle comunità locali. .
I destinatari di tali azioni, che sono iniziate nel mese di marzo 2011 e proseguiranno fino a
dicembre, sono stati prioritariamente i giovani, dai 16 ai 34 anni, residenti nella Provincia di Reggio
Emilia, pari a 112.721 persone (12,91% della popolazione). Ulteriori destinatari sono stati gli
interlocutori privilegiati dei giovani quali famiglie, scuole, educatori nonché tutta la cittadinanza.
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Il progetto ha valorizzato l’esperienza diretta delle politiche giovanili, già consolidate sul territorio, e
le iniziative realizzate sulla stessa tematica da parte dei sei Distretti (Reggio Emilia,
Castelnovo Monti, Correggio, Scandiano, Unione Bassa Reggiana, Val d’Enza), sviluppando
processi di sostegno alla cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.
All’interno del calendario degli eventi a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011 la Provincia di
Reggio Emilia ha promosso e realizzato la prima Festa della legalità “Noi contro le mafie” che si è
svolta il 27, 28 e 29 maggio 2011 nel capoluogo provinciale offrendo un ricco programma di
convegni, seminari, conferenze e spettacoli sull’educazione alla legalità e sulla lotta alle infiltrazioni
mafiose.
A tal fine è stata realizzata una comunicazione coordinata costituita da un unico cartellone
provinciale in cui sono rientrate le attività e le iniziative promosse da ogni distretto a sostegno della
cultura della legalità e del rispetto delle regole.
Aspetti tecnici
La Delibera della Giunta regionale n. 1378 del 20/09/2010 - L.R. 14/2008. Contributi regionali per
attività a favore dei giovani e per lo sviluppo e la qualificazione di spazi di aggregazione ad essi
destinati, obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2010 - ha assegnato alla
Provincia di Reggio Emilia risorse di spesa corrente di seguito indicate:

Contributo Regione Emilia-Romagna

Euro 73.404,74 (70%)

Contributo Provincia di Reggio Emilia

Euro 31.459,17 (30%)

Costo complessivo progetto

Euro 104.863,91 (100%)

Il progetto ha voluto valorizzare le esperienze più significative realizzate nel territorio provinciale ed
al fine di raggiungere gli obiettivi specifici ha destinato € 50.000,00 ai territori che sono stati ripartiti
secondo criteri concertati e condivisi a livello politico. E’ stata assegnata una quota fissa di €
5.000,00 ad ogni Comune capo distretto ed una quota proporzionale al numero di giovani residenti
di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, come di seguito riportato:

n° Giovani
48.922
17.348
15.780
12.954
11.670
6.760

Distretto
REGGIO EMILIA
SCANDIANO
UNIONE BASSA REGGIANA
MONTECCHIO E.
CORREGGIO
CASTELNOVO né MONTI

Quota fissa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00

% residenti giovani
8.625,63
3.058,69
2.782,23
2.283,97
2.057,58
1.191,88
20.000,00

Tot. Contributo
13.625,63
8.058,69
7.782,23
7.283,97
7.057,58
6.191,88
50.000,00

Sono stati utilizzati i principali mezzi di comunicazione adeguati ai giovani (siti istituzionali,
facebook, news letter, emittenti radiofoniche, cartoline, locandine) al fine di pubblicizzare gli eventi
e coinvolgere il maggior numero di persone.

La Provincia, oltre alle attività di progettazione, promozione e coordinamento, ha svolto un'azione
di monitoraggio in itinere ed ex-post attraverso la costituzione di Comitati di progetto composti
rispettivamente dai referenti tecnici delle politiche giovanili dei comuni capo distretto e dai referenti
politici e relazioni sugli eventi realizzati nei diversi distretti. La campagna di comunicazione e i
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prodotti pubblicitari sono stati affidati, mediante una procedura di evidenza pubblica, all’agenzia
“Delicatessen” di Reggio Emilia.

Eventi nei territori della provincia di Reggio Emilia
Distretto di Reggio Emilia
Per il Distretto di Reggio Emilia hanno partecipato i Comuni di Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in
Piano, Cadelbosco Sopra, Quattro Castella. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con
diverse realtà giovanili del territorio: Centro giovani di Albinea, progetto InContro le mafie,
Collettivo Locomotori, Giornalino studentesco Cortocircuito, Gabella, Giovani a Reggio Emilia
contro le mafie, Maki Pub, Officina educativa e il progetto Percorsi di Cittadinanza e Legalità
promosso dal Consorzio Oscar Romero.
Sono stati organizzati incontri, proiezioni, spettacoli teatrali e attività formative. Inoltre sono stati
realizzati una pubblicazione e un video sul valore della legalità e del contrasto alle mafie.
25 marzo
aperitivo al centro giovani di Albinea con inaugurazione mostra del viaggio fatto dai giovani nella
Locride
18 aprile
Gabella (Reggio Emilia) Giovanna Maggiani Chelli - presidente associazioni famigliari e vittime
strage di via dei Georgofili
19 aprile
presso la scuola elementare di Quattro Castella incontro con Giovanna Maggiani Chelli
26 aprile
Albinea Calogero Paci - presidente fondazione Legalità "Paolo Borsellino" Sala del Consiglio
29 aprile
Gabella (Reggio Emilia) - Giovanni Chinnici - presidente Fondazione Rocco Chinnici
13 maggio
Albinea - Don Marcello Cozzi - Libera Basilicata
21 maggio
I gruppi giovanili “Giovani a Reggio Emilia contro le mafie”, Collettivo Locomotori e Giornalino
studentesco Cortocircuito hanno inaugurato ai giardini pubblici di Reggio Emilia la targa, fatta da
una studentessa dell’Istituto d’Arte Chierici, in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di
tutte le vittime della mafia. Hanno preso parte all’iniziativa tanti giovani e gente comune, oltre al
magistrato del tribunale di Reggio Emilia Anna Maria Casodonte e ad Antonio Nicaso, profondo
conoscitore dei fenomeni mafiosi e già in città in vista del festival della legalità che si è tenuto dal
27 al 29 maggio.
Per motivi legati agli ospiti invitati (Imperato e Don Luigi Merola) a Bagnolo gli incontri previsti non
sono stati realizzati. Lo spettacolo di Giulio Cavalli previsto per il 20 maggio a Cadelbosco è stato
posticipato ad ottobre.
Durante i mesi di aprile e maggio è stato registrato lo spot “Sulle regole”: la legalità spiegata
attraverso episodi di vita quotidiana, per favorire azioni di sensibilizzazione nei confronti di
comportamenti corretti di giustizia sociale. Il video è stato realizzato dal giornalino studentesco
Cortocircuito, insieme ai “Giovani a Reggio Emilia contro le mafie” e al Comune di Reggio Emilia. Il
fine era di promuovere gli importanti eventi sulla legalità e l’antimafia che si sono tenuti nel maggio
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2011 nella nostra città. Il video, patrocinato anche dalla Provincia di Reggio Emilia, è stato
trasmesso anche nelle tv locali e in tutti gli incontri svolti nel distretto.
E’ stata realizzata una pubblicazione, un dvd e materiali di comunicazione che documentano il
percorso promosso da diverse realtà giovanili del territorio impegnate negli ultimi anni in attività e
progetti contro le mafie e per la promozione di una cultura della legalità.
Complessivamente le persone che hanno partecipato agli eventi del distretto di Reggio Emilia sono
state circa 700 nei 7 eventi realizzati.

Distretto di Correggio

13 aprile
Rio Saliceto incontro con Enzo Ciconte e presentazione del libro “‘Ndrangheta Padana”. Presenze
rilevate n. 50
13 aprile
Rio Saliceto incontro con Enzo Ciconte e Luca Parmiggiani, Sindaco di Fabbrico e presentazione
dei libri “‘Ndrangheta Padana” e “Arare e seminare contro le mafie” presso al Centro Culturale
“Biagini”. Presenze rilevate n. 100
8 maggio
Campagnola Incontro con Giuseppe Vignali, giornalista ed autore di “La primula nera” presso la
Biblioteca. Presenze rilevate n. 50
12 giugno
Fabbrico Incontro con Giovanni Tizian, autore di numerosi dossier sulle infiltrazioni mafiose al
nord, presso il Parco Cascina. Tale evento è stato aggiunto rispetto alla prima programmazione.
Presenze rilevate n. 60
3 luglio
Rolo presentazione di “’Ndrangheta. All’assalto delle terre dei Gonzaga” di Claudio Meneghetti;
Mauro Nicolini segretario provinciale della FLAI-CGIL (sindacato dei lavoratori dell’agro-industria)
ha esposto l’ esperienza di collaborazione tra il distretto di Correggio e la Coop Pio La Torre.
Cambio ospite rispetto al programma per la mancata disponibilità di Sara di Antonio. Presenze
rilevate n. 100
11, 12 ottobre
Correggio incontro per il pubblico e per le scuole con Anna Sarfatti, autrice de “La Costituzione
raccontata ai bambini”, “Chiama il diritto, risponde il dovere”, “Sei Stato tu?” presso la ludoteca
“Piccolo Principe”. Tale evento è stato aggiunto rispetto alla prima programmazione
15 ottobre
Correggio incontro con Peppe Ruggiero, autore di “L’ultima cena. A tavola con i boss”, ospite
all’interno di Utile Netto, la fiera mercato dei prodotti e delle scelte sane e consapevoli. Hanno
partecipato le scuole al mattino e la cittadinanza al pomeriggio
ottobre
Correggio festa dei centri giovani del Distretto sul tema “il rispetto delle regole” presso il centro
giovani. Tale evento è stato aggiunto rispetto alla prima programmazione
novembre
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San Martino in Rio incontro con Nicola Biondo, autore de “Il Patto. Dalle stragi del 1992 ad oggi.
L’accordo segreto tra Stato e Mafie” presso la Sala d’Aragona della Rocca Estense. Tale evento è
stato aggiunto rispetto alla prima programmazione
Distretto Val d’Enza
1/4/15 Aprile
Sant'Ilario d'Enza - Istituto Secondario Superiore “Ipsia Galvani”
Progetto “Cultura della Legalità” percorso di formazione/discussione con gli studenti della scuola
sulle tematiche: uguaglianza/libertà, violenza e prevaricazione, legalità; Progetto a cura del
Coordinamento Provinciale di Libera e Ass. Onlus Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII.
Organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sant'Ilario
4 Aprile
Cavriago ore 21.00 - Sala del Consiglio Comunale Incontro con Mauro Ponzi – Presidente del
Consorzio Coop.vo Oscar Romero, organizzato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili di
Cavriago
6 Aprile
Bibbiano ore 10.30 - Cinema Teatro Metropolis
"Ricordando ai giovani che l'impegno per la legalità appartiene a ciascuno di noi" incontro con
Antonio Nicaso, autore del libro "La Mafia spiegata ai ragazzi" - rivolto alle scuole del territorio. In
collaborazione con il Progetto "Percorsi di Cittadinanza e Legalità" del Consorzio Coop.vo Oscar
Romero.
7/14 Aprile
Gattatico – Centro Giovani
Progetto “Cultura della Legalità” percorso di formazione/discussione con i ragazzi del centro
giovani sulle tematiche: uguaglianza/libertà, violenza e prevaricazione, legalità. Progetto a cura del
Coordinamento Provinciale di Libera e Ass. Onlus Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII.
Organizzato dall'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Gattatico
13 Aprile
Bibbiano ore 21.00 – Biblioteca Comunale
“Giustizia e legalità” incontro con Marco Imperato, Magistrato requirente presso la Procura di
Bologna, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Giovani Comune di Bibbiano
18 Aprile
Cavriago ore 21.00 - Sala del Consiglio Comunale
Incontro con Enrico Bini – Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, organizzato
dall'Assessorato alle Politiche Giovanili di Cavriago
5 Maggio
Bibbiano ore 21.00 – Cinema Teatro Metropolis. Proiezione del film “Io Ricordo” tratto dal libro di
Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e
Giovani Comune di Bibbiano.

Eventi non previsti nel programma iniziale
7 Maggio
Sant'Ilario d'Enza Incontro degli studenti delle classi prime degli Istituti secondari del territorio con
dott.ssa Enza Rando (Ufficio Nazionale di Presidenza di “Libera”), organizzato dall'Assessorato
alla Cultura del Comune di Sant'Ilario
26/27/28 Maggio 2011
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Sant'Ilario d'Enza
-Workshop condotto dall’artista Simone Ferrarini finalizzato alla realizzazione di un muralesintitolato “Libera”- realizzato con i ragazzi delle scuole secondarie “L. Galvani” e “San Gregorio
Magno”.
-Dj set e concerto gruppi locali
Organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sant'Ilario
2 Giugno 2011
Sant'Ilario d'Enza
Incontro con la dott.ssa Anna Canepa- sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e
coordinatrice dell’antimafia per la Liguria e la Lombardia. Incontro per la cittadinanza e per i neodiciottenni. Organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sant'Ilario
Il numero complessivo di partecipanti alle iniziative è stato di 1.275

Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

12 marzo incontro dibattito con Rosanna Scopelliti e Aldo Pecora presso l’aula magna dell’Istituto
"Russell" di Guastalla con studenti dell'istituto medesimo. N. 110 partecipanti.
12 marzo 2011 ore 17.00 – Reggiolo - Sala dei Miti Biblioteca Ambrosoli. Incontro dibattito con
Rosanna Scopelliti insieme ad Aldo Pecora. N. partecipanti: 50
18 aprile 2011 ore 21.00 – Poviglio - Sala Civica R. Mazzieri. Giuseppe Ayala insieme a Sara Di
Antonio. N. partecipanti: 170
7 maggio 2011 ore 9.00 – Brescello - Teatro Comunale "Gino Cervi"- Via Fratelli Rosselli
Associazione "Padre Giuseppe Puglisi. “Sì, ma verso dove?" Padre Giuseppe Puglisi: un progetto
di cambiamento che continua” Incontro rivolto alle scuole secondarie di primo grado e aperto alla
cittadinanza - N. partecipanti: 90
26 maggio 2011 ore 9.30 – Gualtieri - Istituto Comprensivo Gualtieri – Via D. Alighieri "Resistere a
mafiopoli” Proiezione del film “I cento passi” di M.T. Giordana. Incontro con Giovanni Impastato,
fratello di Peppino. Intitolazione della mensa scolastica a “Peppino Impastato” N. partecipanti: 90

Distretto di Scandiano

16 marzo – Castellarano - presso il cinema Teatro Belvedere rappresentazione teatrale degli allievi
delle scuole medie di Roteglia e Castellarano. Sono state registrate 700 presenze.
19 marzo - Castellarano - presso la Chiesa Santa Croce concerto “Intorno all’Unità d’Italia”:
incontro tra flauto, violoncello e pianoforte. Sono state registrate 80 presenze.
NOTA: Gli eventi di Castellarano non erano stati inseriti nel programma perché ritenuti da noi non
pienamente coerenti con il tema della legalità. Il Comune ha inviato a noi il resoconto finale
pertanto gli eventi sono stati inseriti nella presente relazione finale.
3, 4, 5 giugno
Rubiera – Festa Giovani
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Progetto "Legalità e rispetto delle regole" ha
individuato quale tema centrale la promozione del “Progetto no Alcol on the road”. E’ stato dato
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l’avvio alla ricerca di forme di divertimento alternativo e di nuovi modelli sia culturali sia
comportamentali, atti a creare una pressione positiva per la diffusione di un atteggiamento
maggiormente consapevole e responsabile di fronte al fenomeno dell’uso/abuso di alcol.
L’adesione al progetto ha significato entrare nel merito del rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri per ogni singolo cittadino. La festa Giovani è stata organizzata con il contributo delle
diverse associazioni giovanili: l’Associazione Culturale Eclettica, il gruppo “Herberia Arcana
Giochi Intelligenti”, il gruppo dei Pionieri della Croce Rossa, il Centro Giovani.
Il programma della festa prevedeva tre giornate di incontri e manifestazioni rivolte al pubblico
giovanile. Il maltempo ha costretto ad una riduzione del programma che ha comunque mantenuto
la sua mission.
10 settembre
Casalgrande presso Teatro De Andrè “Scoprire il volontariato”. La Consulta del Volontariato,
espressione delle associazioni di volontariato del territorio, ha organizzato un incontro rivolto a tutti
i giovani dai 16 ai 30 anni. L'evento ha visto la partecipazione di Marco Calamai, allenatore di
basket di ragazzi autistici, e dei referenti delle Associazioni di volontariato e si è discusso sul tema
del rispetto delle regole, dell’impegno civile e della partecipazione dei giovani, in modo da
promuovere la conoscenza delle realtà di volontariato che operano sul territorio. Sono state
rilevate circa 200 presenze.
17 dicembre
Scandiano - Centro Giovani
“YES WE TEN” Serata finale del concorso di cortometraggi, sezione sull’Unità d’Italia. Realizzato
nell’ambito del Progetto Giovani di Scandiano. La serata sarà aperta a tutti con ingresso gratuito e
prevederà un aperitivo, la proiezione dei corti, la votazione congiunta di una giuria e del pubblico a
cui seguirà la premiazione finale dei vincitori.

Distretto di Castelnovo né Monti
25 aprile
Comune di Castelnovo ne’ Monti, Montagnantifascista, ANPI, ALPI, APC
Sorelle e Fratelli d’Italia. Corteo per le strade e le piazze di Castelnovo ne’ Monti e Felina
Dibattito “Resistenza al femminile: paura non abbiamo”. Presentazione del libro “Il bracciale di
sterline” Cento bastardi senza gloria con la partecipazione dei partigiani e dei veterani protagonisti
Nutrita partecipazione di giovani che hanno stretto il focus proprio sui temi della legalità. Il corteo
ha visto la partecipazione di circa 400 persone. Il pomeriggio al Parco Tegge ha coinvolto circa
1500/1800 persone .
24 maggio
Comune di Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con il centro giovani “Il formicaio” e il Consorzio
di solidarietà sociale “Oscar Romero” di Reggio Emilia: conversazione con Giovanni Impastato
Presso la Sala concerti dell’Istituto Merulo. Una decina di ragazzi, frequentatori del centro giovani
del comune e particolarmente sensibili ai temi della legalità ha preparato la serata prendendo
spunto per le riflessioni dal film “I 100 passi”. I ragazzi hanno proiettato le sequenze per loro più
significative e su queste hanno impostato le loro domande. Alto anche il coinvolgimento del
pubblico che ha partecipato attivamente alla “conversazione”. Questa modalità d’intervista è
risultata molto coinvolgente. La serata è stata inoltre moderata da un giornalista che teneva i tempi
e i temi del dibattito. Hanno partecipato circa 50 persone
25 maggio
Comune di Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con gli Istituti superiori “ITCG Cattaneo e Liceo
dall’Aglio” e “Motti”, Consorzio di solidarietà sociale “Oscar Romero” di Reggio Emilia: incontro
presso l’Aula Magna dell’Istituto superiore “ITCG Cattaneo e Liceo dall’Aglio” fra studenti, autorità
e Giovanni Impastato e cerimonia di Intitolazione della strada che conduce al Polo scolastico 7

Scuole superiori a Peppino Impastato con la partecipazione di Giovanni Impastato. Aula Magna
gremita circa 130 persone. Sono usciti nel cortile e lungo la strada gli studenti e i professori di
quasi tutte le classi (circa 800 studenti), partecipazione anche di cittadini.
25 maggio
Comune di Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con gli Istituti “ITCG Cattaneo e Liceo dall’Aglio”
e “Motti”, Consorzio di solidarietà sociale “Oscar Romero” di Reggio Emilia: inaugurazione della
Mostra su Peppino Impastato con la partecipazione di Giovanni Impastato presso la Sala
Esposizioni di Palazzo Ducale.
La Sala esposizioni era piena, oltre ai cittadini ha partecipato una delegazione di studenti. La
preparazione di un aperitivo è avvenuta da parte degli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’IS
Motti. La mostra continuerà in modo permanente presso l’ITCG Cattaneo e Liceo dall’Aglio.
26 maggio
Cervarezza Terme iniziativa di grande interesse promossa dall’Assessorato Politiche giovanili del
comune di Busana, per conto dell’Unione dei Comuni, e finalizzata alla promozione di percorsi di
cittadinanza attiva, allo sviluppo di progetti sulla cultura della legalità e alla sperimentazione di
forme di partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni e delle comunità locali.
La serata, condotta dal dr. Giorgio Pregheffi sindaco di Ligonchio, ha visto la partecipazione del
prof. Ciconte, considerato fra i massimi esperti in Italia sulle dinamiche delle grandi associazioni
mafiose, ha affrontato alcune riflessione sul tema “Salotti, appalti e buoni studi: la mafia occupa il
nord”. Ciconte ha sottolineato quanto la mafia si sia profondamente evoluta e non sia più un
fenomeno solo italiano, ma internazionale che uccide sempre meno, e sempre più si inserisce
come un cancro nel tessuto produttivo del paese reale, riuscendo a porre ai vertici di grandi
aziende o di amministrazioni pubbliche propri uomini o donne, spesso laureati, lontani comunque
dallo stereotipo comune del malvivente rozzo ed ignorante a cui siamo abituati a pensare.
Presenza non molto numerosa.
28 maggio
Comune di Carpineti, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Carpineti: talk show
sulla legalità ed il rispetto delle regole. Partecipazione attiva e interessata sia da parte dei
consiglieri del CCR che hanno realizzato il talk sia da parte dei ragazzi del pubblico. La scuola ha
partecipato alla serata di presentazione del talk così come la coordinatrice dei CCR di Reggio
Emilia. Il mondo adulto ha partecipato all’iniziativa in maniera inferiore rispetto alle aspettative
Sono state rilevate circa 100 presenze.
1 giugno
Comune di Castelnovo ne’ Monti, ANA Festa della Repubblica
Rassegna musicale di brani del coro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti e del coro ANA
Soreghina – Genova. Consegna delle bandiere del Tricolore alle scuole del Comune. Consegna
dei premi ai giovani che hanno partecipato al Progetto Leva Giovani dei Comuni reggiani.
Intervento della Senatrice Leana Pignedoli. Consegna ai neodiciottenni della Carta Costituzionale,
presso la Sala concerti dell’Istituto Merulo. Sono stati registrate circa 200 persone.
2 giugno
Festa della Repubblica e anno europeo del Volontariato
Comune di Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con Associazioni di volontariato e Protezione
civile, Associazioni d’Arma, Associazione Partigiane, Combattistiche e Deportati, Unione dei
Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, DarVoce
Corteo per le strade del paese dei mezzi della protezione civile, dei volontari delle associazioni e
dei cittadini . Accompagnamento musicale della Banda di Felina. Saluto delle autorità - presenti
l’Assessore Provinciale del Volontariato Marco Fantini e il Consigliere Regionale Marco Barbieri
Dibattito sulla Resistenza e la Costituzione con la partecipazione dello storico Massimo Storchi e
dello scrittore Gianluca Foglia, “Ancora Resistenza? Ancora Costituzione? Sensi e controsensi di
un problema etico e politico. Al mattino 200 persone circa e nel pomeriggio 100.
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Con la sabbia della mafia ci facciamo i castelli delle fate Performance per bambini di tutte le età
Considerazioni finali sul progetto Legalità e rispetto delle regole
Il progetto Legalità e rispetto delle regole, per la prima volta sperimentato sul territorio provinciale,
ha avuto un esito molto positivo, poiché ha promosso e valorizzato una rete di virtuose relazioni tra
i diversi soggetti del territorio che si occupano di tematiche relative alla legalità e al rispetto delle
regole.
Il progetto ha visto, infatti, il coinvolgimento di un considerevole numero di partecipanti
raggiungendo oltre 5000 persone.
Evento

Persone

Distretto di
Reggio Emilia

8

700

Distretto di
Correggio

9

360

Distretto Val d'Enza

10

1275

Distretto
Bassa Reggiana

6

590

Distretto di
Scandiano

5

980

Distretto di
Castelnovo né
Monti

8

1180

TOTALE

52

5085

Oltre a questi eventi nei territori, è stata organizzata la 1° Festa della Legalità “Noi contro le maf ie”,
svoltasi dal 27 al 29 maggio 2011, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani, studenti,
associazioni e cittadini.
La Festa è stata composta da 10 eventi e ha visto la partecipazione di oltre 1.500 persone.
Si auspica che il progetto possa avere una continuità almeno nel prossimo anno affinché si possa
creare un’azione di sistema valoriale condivisa tra le nuove generazioni e finalizzata a sostenere
una cultura della legalità e della partecipazione attiva dei giovani in contrapposizione alla crisi
culturale e politica odierna.
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