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Introduzione 
Questo Rapporto Metodologico costituisce il prodotto D2.1 della Linea 2 (Analisi dei modelli di impiego dei fondi 

comunitari nel riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali)  relativo al servizio titolato “I beni 

sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di 

investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati”
1
. 

 

Fornisce una raccolta a livello nazionale delle fonti, delle informazioni e delle metodologie utilizzate nel corso 

delle analisi previste per lo sviluppo delle attività della Linea 2 del progetto, i cui risultati sono illustrati nel 

Rapporto Finale (Deliverable D2.3). 

  

Il documento è strutturato in 3 sezioni e un’Appendice: 

 

 La Parte Prima. Analisi dei progetti di riutilizzo dei beni confiscati fa riferimento ai dati e alla 

metodologia utilizzati nel paragrafo 2.1. del Rapporto. Contiene i dati e le informazioni relative ai progetti di 

riutilizzo dei beni confiscati finanziati nell’ambito delle programmazioni PON Sicurezza 2000-2006 e 2007-

2013. 

 

 La Parte Seconda. Analisi del contesto territoriale dei progetti di riutilizzo fa riferimento alla 

metodologia e ai dati utilizzati nel paragrafo 2.2 del Rapporto. Contiene tutte le variabili socio-economiche e 

la metodologia per la costruzione degli indicatori utilizzati per l’analisi dei territori dove insistono i progetti di 

riutilizzo dei beni confiscati finanziati dalle programmazioni PON Sicurezza 2000-2006 e 2007-2013. 

 

 La Parte Terza. Analisi dei casi studio di riutilizzo dei beni confiscati fa riferimento al Capitolo 3 del 

Rapporto. Contiene i dati e le informazioni raccolte per l’analisi degli 8 casi studio relativi ad altrettanti 

progetti di riutilizzo di beni confiscati finanziati dal PON Sicurezza 2000-2006. In particolare sono qui raccolti 

l’elenco dei documenti consultati e le tracce delle interviste effettuate. 

 

 Nell’Appendice sono contenute le trascrizioni delle interviste, l’elenco dei documenti raccolti e l’anagrafica 

dei contatti per ognuno degli 8 casi studi analizzati.  

                                                      
1
 Il servizio è stato aggiudicato all’Università Cattolica-Centro Transcrime, a seguito di gara europea a procedura aperta e 

finanziato nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza - 2007-2013, Obiettivo operativo 3.2 dal 
Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Il contratto (n. 29247) è stato stipulato in data 22 dicembre 2011. 
La data ufficiale di inizio attività è quella del 28 marzo 2012. La durata del servizio è di 13 mesi. 
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1. Parte Prima: Analisi dei progetti di riutilizzo dei 
beni confiscati  
In questa sezione sono approfonditi e descritti in dettaglio i dati e le informazioni utilizzate per analizzare i 

progetti di  riutilizzo di beni confiscati i cui risultati sono riportati nel paragrafo 2.1 del rapporto. Tale analisi si è 

concentrata sia sui Progetti Pilota che sui singoli progetti di riutilizzo finanziati nell’ambito delle programmazioni 

PON Sicurezza 2000-2006 e 2007-2013.  

1.1 Metodologia di analisi 

Per ciascuno progetto sono state raccolte informazioni circa l’ubicazione, la tipologia di destinazione finale, la 

tipologia di soggetto promotore, di soggetto affidatario/gestore ed altre relative al tipo di bene recuperato e 

all’intervento effettuato. In aggiunta a tali informazioni si è cercato di raccogliere ulteriori specifiche e dettagli per 

ciò che riguarda eventuali problematiche e difficoltà nelle fasi di recupero/esecuzione e gestione/completamento 

del progetto.   

Le fonti utilizzate per quest’analisi sono: 

 I documenti di proposta progettuali elaborati dai soggetti promotori e raccolti dall’Autorità di Gestione del 

PON Sicurezza 

 La corrispondenza epistolare tra soggetto promotore ed Autorità di gestione del PON Sicurezza 

 Documenti della ANBSC 

 Fonti aperte 

Sulla base dei dati raccolti, laddove questi lo permettevano,  è stata effettuata una suddivisione delle informazioni 

in diverse categorie. Infatti, i progetti, sulla base delle informazioni raccolte, sono stati classificati secondo la 

categoria di destinazione d’uso in: 

 Aggregazione sociale 

 Informazioni/educazione 

 Protezione fasce deboli 

 Riqualificazione urbana 

 Sport 

 Sviluppo economico 

Le analisi sono quindi state analizzate in maniera prevalentemente statistico-descrittiva al fine di evidenziare le 

principali caratteristiche dei progetti. 

1.2 Informazioni raccolte ed utilizzate 

Programmazione PON Sicurezza 2000-2006 

La Tabella 1 raccoglie l’elenco dei progetti finanziati durante la programmazione PON Sicurezza 2000-2006, 

mentre  in Tabella 2  sono riportate le fonti dati raccolte ed utilizzate per l’analisi di questi progetti di recupero 

Tabella 1 – Elenco progetti finanziati durante la programmazione PON Sicurezza 2000-2006 

Codice 
PON 

ID 
Progetto 

Regione Provincia Comune 
Consorzi

o 
N. 

beni 
Descrizione attività/servizi 

previsti dal gestore 

PON 1 
a PON 1 

a 
Sicilia Palermo Corleone 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Centro d'interesse per attività 
formative e turistiche.  Struttura 
di accoglienza e ristorazione. 
Sede di attività istituzionali. 
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PON 1 
a PON 1 

b 
Sicilia Palermo Corleone 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Centro per la pulitura e il 
confezionamento di legumi 

PON 1 
a PON 1 

c 
Sicilia Palermo Monreale 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Centro d'interesse per attività 
formative e turistiche. Ospitalità 

per animali. 

PON 1 
a PON 1 

d 
Sicilia Palermo Monreale 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Struttura di accoglienza e 
ristorazione. Centro d'interesse 

per attività formative ed 
enoturistiche. Sede di attività 

istituzionali. 

PON 1 
a PON 1 

e 
Sicilia Palermo San Cipirello 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Stabilimento enologico per 
vinificazione delle uve e 

confezionamento dei vini. Punto 
d'interesse per attività formative 

ed enoturistiche. 

PON 1 
a PON 1 

f 
Sicilia Palermo 

San Giuseppe 
Jato 

Consorzio 
Sviluppo e 

Legalità 
1 

Luogo della memoria. Centro di 
interesse per attività culturali. 

PON 14 
a PON 
14 a 

Sicilia 
Palermo 
Trapani 

Alcamo, Balestrate, 
Borgetto, Calatafimi-

Segesta, 
Camporeale, Capaci, 

Carini, 
Castellammare del 

Golfo, Cinisi, 
Corleone, Giardinello, 
Isola delle Femmine, 

Monreale, 
Montelepre, 

Partinico, Piana degli 
Albanesi, San 
Cipirello, San 

Giuseppe Jato, San 
Vito lo Capo, 

Terrasini,Torretta 
Trappeto 

Unione di 
comuni 

20 
Raccolta e diffusione di 

informazioni rivolte ad attività 
ricreative e ludiche sul territorio 

PON 14 
a PON 
14 b 

Sicilia Trapani Alcamo 
Unione di 
comuni 

1 

Sede di Uffici Comunali (stanza 
della legalità, servizio ufficio 

Europa, sportello Euro-Donna in 
progress) 

PON 14 
a PON 
14 c 

Sicilia Palermo Carini 
Unione di 
comuni 

1 
Centro polivalente per 

l'erogazione di attività  e servizi 
innovativi per la popolazione  

PON 14 
a PON 
14 d 

Sicilia Palermo Terrasini 
Unione di 
comuni 

1 Canile 

PON 14 
a 

PON14 
e 

Sicilia Palermo Torretta 
Unione di 
comuni 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 21 
a PON 
21 a 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Rosarno 

Consorzio 
Piana 
sicura 

1 Campo da calcetto 

PON 21 
a PON 
21 b 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Rosarno 

Consorzio 
Piana 
sicura 

0 Videosorveglianza 

PON 29 
a PON 

29 
Campania Napoli Ottaviano 

Ente parco 
nazionale 

del 
Vesuvio 

1 

Informazione e sensibilizzazione 
sul binomio ambiente legalità 

(con scuole), recupero fauna in 
difficoltà, promozione convegni e 

iniziative, campagne di 
sensibilizzazione, centro 

documentazione ecomafie 
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PON 30 
a PON 
30 a 

Sicilia Enna Aidone 
Consorzio 
Villa del 
Casale 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 30 
a PON 
30 b 

Sicilia Enna Barrafranca 
Consorzio 
Villa del 
Casale 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 30 
a PON 
30 c 

Sicilia Enna Centuripe 
Consorzio 
Villa del 
Casale 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 30 
a PON 
30 d 

Sicilia Enna Enna 
Consorzio 
Villa del 
Casale 

1 
Centro di prevenzione abuso sui 

minori 

PON 30 
a PON 
30 e 

Sicilia Enna Enna 
Consorzio 
Villa del 
Casale 

0 
Luogo della memoria. Punto di 
interesse per attività culturali. 

PON 32 
a PON 
32 a 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Rizziconi 

Consorzio 
Impegno 
giovani 

1 n.a. 

PON 32 
a PON 
32 b 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Sinopoli 

Consorzio 
Impegno 
giovani 

1 Sede di cooperativa 

PON 34 
a PON 
34 a 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Africo 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 34 
a PON 
34 b 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Bianco 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 
Scuola di musica e centro di 

registrazione musicale 

PON 34 
a PON 
34 c 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Bruzzano 

Zeffirio 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Museo delle favole 

PON 34 
a PON 
34 d 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Casignana 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Percorsi naturalistici tra i mulini 
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PON 34 
a PON 
34 e 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Palizzi 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Museo ittico 

PON 34 
a PON 

34 f 
Calabria 

Reggio 
Calabria 

Platì 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Campo da calcetto 

PON 34 
a PON 
34 g 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
San Luca 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Attività di formazione e ricreative 

PON 34 
a PON 
34 h 

Calabria 
Reggio 

Calabria 
Samo 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 Percorsi naturalistici nel parco 

PON 34 
a PON 

34 i 
Calabria 

Reggio 
Calabria 

Staiti 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 
Centro cultura operativo ed 

assistenza al turismo giovanile 

PON 34 
a PON 

34 j 
Calabria 

Reggio 
Calabria 

Roghudi 

Consorzio 
Evoluzion
e per lo 
sviluppo 

economico 
e sociale 
del Basso 

Jonio 
Reggino 

1 
Centro studi lingua e cultura 

grecanica 

PON 37 
a PON 
37 a 

Campania Napoli Napoli 
Comune di 

Napoli 
1 

Centro utile a contribuire alla 
riduzione di fenomeni di disagio, 

abuso, bullismo e 
maltrattamento attraverso la 

promozione della cultura 
dell'ascolto, della prevenzione e 
dell'intervento in emergenza, in 

rete e secondo approccio 
multidisciplinare. 

PON 37 
a PON 
37 b 

Campania Napoli Napoli 
Comune di 

Napoli 
1 Centro di aggregazione sociale 
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PON 37 
a PON 
37 c 

Campania Napoli Napoli 
Comune di 

Napoli 
1 Palestra 

PON 38 
a PON 
38 a 

Campania Napoli 
Giugliano in 
Campania 

Consorzio 
S.O.L.E. 

1 

Sono in atto i seguenti corsi:  
a) nuoto per bambini ed adulti 

(300 iscritti) 
b) corsi di basket, pallavolo e 

pallamano 
c) fitness (100 iscritti) 
d) corsi di arti marziali 
e) corsi di informatica 

f) corsi di educazione alla 
legalità 

PON 38 
a PON 
38 b 

Campania Napoli 
Giugliano in 
Campania 

Consorzio 
S.O.L.E. 

1 

Programmi di assistenza mirati 
di ragazzi diversamente abili per 
l'inserimento in attività lavorative 
protette e adattate alla patologia 

della persona 

PON 41 
a PON 

41 
Puglia Bari Bari 

Consorzio 
Chiccolino 

1 
Centro di prima accoglienza per 

minori dell'area penale 

PON 50 
a PON 
50 a 

Campania Caserta Casal di Principe 
Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 

Incontri, dibattiti, convegni e 
rappresentazioni teatrali e 

musicali (es. primo festival "Tutti 
insieme.. appassionatamente"  

PON 50 
a PON 
50 b 

Campania Caserta Casal di Principe 
Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 

Servizi per facilitare la nascita e 
lo sviluppo di nuove imprese in 
particolare per il recupero e la 
gestione di beni confiscati alla 

camorra  

PON 50 
a PON 
50 c 

Campania Caserta Casapesenna 
Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 Spazio verde attrezzato 

PON 50 
a PON 
50 d 

Campania Caserta 
San Cipriano 

d'Aversa 

Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 Campo da calcetto 

PON 50 
a PON 
50 e 

Campania Caserta San Marcellino 
Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 Centro di aggregazione sociale 

PON 50 
a PON 

50 f 
Campania Caserta 

Santa Maria La 
Fossa 

Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 Fattoria didattica 

PON 50 
a PON 
50 g 

Campania Caserta Villa Literno 
Consorzio 
Agrorinasc

e 
1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 
52 a 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Ionadi 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

0 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 
52 b 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Joppolo 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 
52 c 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Limbadi 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Spazio verde attrezzato 

PON 52 
a PON 
52 d 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Mileto 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Campo da calcetto 

PON 52 
a PON 
52 e  

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Mileto 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Spazio verde attrezzato 

PON 52 
a PON 

52 f 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

Mileto 
Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 
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PON 52 
a PON 
52 g 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Mileto 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 
52 h  

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Nicotera 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 

52 i 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

Nicotera 
Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 

Centro 'Crescere Insieme' 
finalizzato alla prevenzione e 

recupero del disadattamento e 
della devianza minorile 

attraverso un percorso educativo 
e formativo, cercando quindi di 
prevenire l'evasione dell'obbligo 
scolastico, orientando i giovani 

sia a livello scolastico sia a 
livello professionale, aiutandoli 
così a sviluppare il senso critico 

e l'autonomia 

PON 52 
a PON 

52 j 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

San Calogero 
Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 
52 k 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
San Calogero 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Campo da calcetto 

PON 52 
a PON 

52 l 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

San Gregorio 
d'Ippona 

Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 52 
a PON 

52 m 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

Soriano Calabro 
Consorzio 
Crescere 
insieme 

1 Centro di aggregazione sociale 

PON 53 
a PON 
53 a 

Sicilia Trapani Alcamo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 

Attività sociale: incontri, 
convegni e studi coinvolgenti 

operatori socio-culturali e 
scolaresche. Il centro è fornito di 
strumentazione multimediale e 

di un archivio dati e informazioni. 

PON 53 
a PON 
53 b 

Sicilia Trapani 
Campobello di 

Mazara 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Servizi volti al recupero del 

disagio giovanile 

PON 53 
a PON 
53 c 

Sicilia Trapani 
Campobello di 

Mazara 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Servizi volti all'accoglienza e al 

reperimento di un lavoro 
dignitoso per gli extracomunitari 

PON 53 
a PON 
53 d 

Sicilia Trapani 
Castellammare 

del Golfo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo 

1 Centro ludico ricreativo 

PON 53 
a PON 
53 e 

Sicilia Trapani 
Castellammare 

del Golfo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

3 Centro ludico ricreativo 

PON 53 
a PON 

53 f 
Sicilia Trapani 

Castellammare 
del Golfo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

2 Alloggi di servizio 
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PON 53 
a PON 
53 g 

Sicilia Trapani 
Castellammare 

del Golfo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

0 Videosorveglianza 

PON 53 
a PON 
53 h 

Sicilia Trapani Castelvetrano 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 Uffici consortili 

PON 53 
a PON 

53 i 
Sicilia Trapani Castelvetrano 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 Attività sociale  

PON 53 
a PON 

53 j 
Sicilia Trapani Castelvetrano 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Recupero  e reinserimento 

sociale ex tossico dipendenti  

PON 53 
a PON 
53 k 

Sicilia Trapani Erice 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Casa Famiglia per vittime abusi 

e  centro orientamento ex 
tossicodipendenti 

PON 53 
a PON 

53 l 
Sicilia Trapani Marsala 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 Uffici 

PON 53 
a PON 

53 m 
Sicilia Trapani Marsala 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo 

1 Centro polifunzionale 

PON 53 
a PON 
53 n 

Sicilia Trapani Marsala 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Centro di aggregazione 

dell'associazione 

PON 53 
a PON 
53 o 

Sicilia Trapani Marsala 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

0 Videosorveglianza 

PON 53 
a PON 
53 p 

Sicilia Trapani Mazara del Vallo 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 Museo della legalità 

PON 53 
a PON 
53 q 

Sicilia Trapani Paceco 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 Uffici distaccati del consorzio 

PON 53 
a PON 

53 r 
Sicilia Trapani Vita 

Consorzio 
trapanese 

per la 
legalità e 

lo sviluppo  

1 
Centro di orientamento per il 

collocamento lavorativo 

PON 58 
a PON 
58 a 

Sicilia Agrigento Agrigento 

Consorzio 
agrigentin
o per al 

legalità e 
lo sviluppo 

1 
Centro di accoglienza per donne 

vittime di violenza 
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PON 58 
a PON 
58 b  

Sicilia Agrigento Favara 

Consorzio 
agrigentin
o per al 

legalità e 
lo sviluppo 

1 
Luogo della memoria. Punto di 
interesse per attività culturali. 

PON 58 
a PON 
58 c 

Sicilia Agrigento Favara 

Consorzio 
agrigentin
o per al 

legalità e 
lo sviluppo 

1 ICAM 

PON 58 
a PON 
58 d 

Sicilia Agrigento Naro 

Consorzio 
agrigentin
o per al 

legalità e 
lo sviluppo 

1 Aggregazione sociale 

PON 58 
a PON 
58 e 

Sicilia Agrigento Siculiana 

Consorzio 
agrigentin
o per al 

legalità e 
lo sviluppo 

1 
Centro di educazione 

ambientale e alla legalità 

PON 62 
a PON 
62 a 

Campania Caserta Casal di Principe 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Centro per l'avviamento al lavoro 
di persone svantaggiate, in 
particolar modo quelle in 

esecuzione penale, attraverso 
attività formative 

PON 62 
a PON 
62 b 

Campania Caserta Castel Volturno 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Centro improntato al recupero 
delle tradizioni e della cultura 
agricola aggiornato alle più 

recenti evoluzioni della scienza 
agricolo-veterinaria, medico  

terapeutica e energetico-
impiantistica. Un centro in cui 

interagiscono recupero di 
soggetti svantaggiati, attività 

ludiche e formative.  

PON 62 
a PON 
62 c 

Campania Caserta Castel Volturno 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

"Centro Diurno" per il recupero e 
il reinserimento sociale degli 

adolescenti.  "Centro Ascolto" 
finalizzato al recupero ed alla 

integrazione delle fasce deboli.  

PON 62 
a PON 
62 d 

Campania Salerno Eboli 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 Conoscenza del territorio  

PON 62 
a PON 
62 e 

Campania Caserta Mondragone 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 
Spazi di aggregazione per 

persone svantaggiate  

PON 62 
a PON 

62 f 
Campania Napoli Napoli 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 Casa dei giornalisti 

PON 62 
a PON 
62 g 

Campania Napoli Napoli 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 
Centro di accoglienza per donne 

maltrattate  

PON 62 
a PON 
62 h 

Campania Napoli Napoli 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Centro di aggregazione e 
formazione per giovani 
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Fonte: elaborazione Transcrime 

Tabella 2. Documenti relativi ai progetti finanziati nell’ambito del PON Sicurezza 2000-2006 

Codice 
documento 

Descrizione Documento Fonte 

A1 Elenco progetti pilota 2000-2006 - Misura II.1 Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A2 
Progetti pilota che utilizzano beni confiscati ai sensi della 
normativa antimafia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A3 Rapporto sintetico di Valutazione Finale (Ecosfera) Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A4 RFE - Rapporto Finale Esecuzione (stralcio Asse II) Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A5 Consorzio "Sviluppo e Legalità" Avv. Lucio Guarino 

A6 Lista dei progetti finanziati Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A7 Elenco progetti - Beni confiscati Ob.II.1 Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A8 File unico schede progetti provincia di Napoli Sito Regione Campania 

A9 File unico schede progetti provincia di Caserta Sito Regione Campania 

A10 File unico schede progetti provincia di Salerno Sito Regione Campania 

A11 
Scheda progettuale Nuova POLIS 14/03/2007_"Sicurezza per 
lo sviluppo del Mezzogiorno in Italia" 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A12 Scheda avanzamento Nuova POLIS 20/11/2009 Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A13 Relazione finale progetto pilota Nuova POLIS_"Nuovi Percorsi Autorità di Gestione PON Sicurezza 

PON 62 
a PON 

62 i 
Campania Caserta 

Pignataro 
Maggiore 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Centro culturale, ricreativo e 
formativo per giovani in 

particolar modo rivolto alla 
formazione di giovani nel settore 

agricolo.  

PON 62 
a PON 

62 j 
Campania Caserta 

Pignataro 
Maggiore 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Realizzazione di una fattoria 
volta alla produzione di prodotti 
tipici e nella valorizzazione della 

filiera produttiva  

PON 62 
a PON 
62 k 

Campania Caserta 
Pignataro 
Maggiore 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Realizzazione di una “Casa 
Famiglia” per minori con deficit 

neurologici e soggetti 
svantaggiati. Il progetto è 

finalizzato all’utilizzo del bene 
confiscato per residenza 

materno-infantile, per 
l’accoglienza di minori, 
adolescenti e/o madri in 

difficoltà.  

PON 62 
a PON 

62 l 
Campania Caserta San Tammaro 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Realizzazione di una fattoria 
didattica aperta, con laboratori di 
educazione alimentare ed eco-

ambientale rivolti 
prevalentemente ai minori  

PON 62 
a PON 

62 m 
Campania Salerno Sarno 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 
Centro polifunzionale di fruizione 

collettiva  

PON 62 
a PON 
62 n 

Campania Caserta Sessa Aurunca 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 

Inserimento lavorativo di 
persone con problemi sociali e 

sperimentazione dell'effetto 
terapeutico della pet-terapy. 

Recupero degli animali 
abbandonati. 

PON 62 
a PON 
62 o 

Campania Caserta Teano 

Unione di 
comuni 
(NA SA 

CE) 

1 
Centro sportivo di aggregazione 

per minori a rischio  
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Polis Campania" 

A14 Contatti responsabili Progetti Pilota (Destinatari Fax) Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A15 PON sicurezza Progetto Conoscenza "Nuove Generazioni" Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A16 
Bollettino Ufficiale Regione Calabria_parte III anno XXXVI n. 
6 del 11_Feb_2005 

Sito Regione Calabria 

A17 Prospetto dei beni confiscati_Comune di Carini Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A18 
Bollettino Ufficiale Regione Calabria_parte III anno XXXVI 
n.11 del 18_Marzo_2005 

Sito Regione Calabria 

A19 CAR_2 scheda bene confiscato a Carini con dettaglio bene Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A20 Relazione finale progetto pilota "Crescere Insieme" Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A21 Prospetto beni Confiscati ad Alcamo Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A22 Informazioni progetto pilota "Sviluppo e Legalità" Avv. Lucio Guarino 

A23 Dettaglio bene confiscato ad Alcamo Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A24 
Documentazione Progetto Pilota Prov. Reggio Calabria - Area 
Ionica 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A25 Video "Le saline" della Prefettura di Trapani Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A26 
Documentazione Progetto Pilota Prov. Reggio Calabria - 
"Sport e Legalità" 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

A27 
Scheda del bene confiscato a Terrasini - proposta 
destinazione a stanza della legalità 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

Fonte: elaborazione Transcrime 

Programmazione PON Sicurezza 2007-2013 

La Tabella 3 raccoglie l’elenco dei progetti finanziati durante la programmazione PON 
Sicurezza 2007-2013, mentre nella  

Tabella 4  sono riportate le fonti dati raccolte ed utilizzate per l’analisi di questi progetti di recupero 

Tabella 3 –Elenco dei sottoprogetti finanziati durante la programmazione PON Sicurezza 2007-2013 

Codice 
PON 

ID 
Sottoprogetto 

Regione Provincia Comune Promotore 
N. 

beni 
Descrizione attività/servizi 

previsti dal gestore 

PON 1 b PON 1 Sicilia Siracusa Lentini Comune di Lentini  1 
Libera Terra Leontinoi - 
"Casa Nostra": Fattoria della 
Legalità 

PON 2 b PON 2 Calabria 
Reggio 
Calabria 

Gioia Tauro 
Comune di Gioia 
Tauro 

1 

Ristrutturazione di due 
immobili confiscati da 
destinare a Caserma 
Carabinieri di Gioia Tauro  

PON 3 b PON 3 Puglia Lecce Squinzano 

Comando 
provinciale dei 
Carabinieri di 
Lecce 

1 

Ristrutturazione immobile 
confiscato alla criminalità 
organizzata da adibire a 
caserma della Stazione 
Carabinieri di Squinzano 

PON 4 b PON 4 a Campania Napoli Napoli Comune di Napoli 1 
Recupero immobile di Via 
Cupa Signoriello a Miano 

PON 4 b PON 4 b Campania Napoli Napoli Comune di Napoli 1 
Recupero immobile di Via 
Cupa Signoriello a Miano 

PON 5 b PON 5 Campania Napoli 
Giugliano in 
Campania 

Consorzio Sole 1 

Centro per attività di 
integrazione socio-lavorativa 
per persone diversamente 
abili (II lotto) a Giugliano in 
Campania  

PON 6 b PON 6 a  Sicilia Palermo San Cipirello 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità"  

1 

Centro aziendale da 
destinare a locale di 
degustazione e centro di 
stoccaggio sito in San 
Cipirello (PA) 
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PON 6 b PON 6 b Sicilia Palermo San Cipirello 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità" 

1 

Centro aziendale da 
destinare a locale di 
degustazione e centro di 
stoccaggio sito in San 
Cipirello (PA) 

PON 7 b PON 7 Sicilia Palermo Corleone 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità"  

1 
Realizzazione Bottega dei 
sapori in Corleone (PA) nella 
ex Casa Provenzano 

PON 8 b PON 8 Calabria 
Reggio 
Calabria 

Rosarno 
Comune di 
Rosarno 

1 

Centro di accoglienza e di 
formazione per immigranti 
volto all'inserimento sociale 
e lavorativo 

PON 9 b PON 9 a Sicilia Palermo Monreale 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità"  

1 

Intervento di recupero del 
complesso aziendale ex 
Kaggio da adibire a centro 
aziendale di 
sperimentazione sito in 
Monreale (PA) - c.da 
Finocchiaro 

PON 9 b PON 9 b Sicilia Palermo Monreale 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità"  

1 

Intervento di recupero del 
complesso aziendale ex 
Kaggio da adibire a centro 
aziendale di 
sperimentazione sito in 
Monreale (PA) - c.da 
Finocchiaro 

PON 9 b PON 9 c Sicilia Palermo Monreale 
Consorzio 
"Sviluppo e 
legalità” 

1 

Intervento di recupero del 
complesso aziendale ex 
Kaggio da adibire a centro 
aziendale di 
sperimentazione sito in 
Monreale (PA) - c.da 
Finocchiaro 

PON 10 b PON 10 a Puglia Bari 
Santeramo 
in Colle 

Comune di 
Santeramo in 
Colle  

1 

Centro servizi per il 
reinserimento sociale e 
lavorativo di soggetti 
portatori di disagio con 
annesso canile comunale 

PON 10 b PON 10 b Puglia Bari 
Santeramo 
in Colle 

Comune di 
Santeramo in 
Colle  

1 

Centro servizi per il 
reinserimento sociale e 
lavorativo di soggetti 
portatori di disagio con 
annesso canile comunale 

PON 11 b PON 11 a Puglia Lecce Ugento Comune di Ugento  1 

Centro Polivalente 
Fontanelle - Ristrutturazione 
immobile confiscato in 
località Fontanelle destinato 
a minori in condizioni di 
disagio 

PON 11 b PON 11 b Puglia Lecce Ugento Comune di Ugento  1 

Centro Polivalente 
Fontanelle - Ristrutturazione 
immobile confiscato in 
località Fontanelle destinato 
a minori in condizioni di 
disagio 

PON 12 b PON 12 a Puglia Brindisi Fasano 
Comune di 
Fasano  

1 
Progetto Astrea per lo 
sviluppo e la legalità 

PON 12 b PON 12 b Puglia Brindisi Fasano 
Comune di 
Fasano  

1 
Progetto Astrea per lo 
sviluppo e la legalità 

PON 13 b PON 13 Sicilia Palermo Partinico 
Comune di 
Partinico  

1 
Si.Cu.Le. - Sicurezza, 
cultura, legalità 

PON 14 b PON 14 Campania Napoli Acerra Comune di Acerra  1 

Integra - Lavori di 
adeguamento di due unità 
abitative per adibirle ad 
attività di integrazione 
sociale, aggregazione ed 
accoglienza di persone 
immigrate 

PON 15 b PON 15 a Campania 
Beneven
to 

Melizzano 
Comune di 
Melizzano  

1 
Centro di stoccaggio e di 
lavorazione dei RAEE 

PON 15 b PON 15 b Campania Beneven Melizzano Comune di 1 Isola ecologica comunale 
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to Melizzano  

PON 16 b PON 16 a Puglia Bari Bari Comune di Bari 1 

Ristrutturazione e 
adeguamento funzionale di 
immobili confiscati alla 
criminalità organizzata 

PON 16 b PON 16 b Puglia Bari Bari Comune di Bari 1 

Ristrutturazione e 
adeguamento funzionale di 
immobili confiscati alla 
criminalità organizzata 

PON 17 b PON 17 Puglia Lecce Ugento Comune di Ugento  1 

Centro sociale rieducativo 
per persone sottoposte a 
provvedimenti limitanti la 
libertà personale 

PON 18 b PON 18 Campania Caserta 
Casal di 
Principe 

Consorzio 
Agrorinasce 

1 

Centro di avviamento al 
lavoro artigianale per 
persone svantaggiate di 
Casal di Principe (CE) 

PON 19 b PON 19 Calabria 
Vibo 
Valentia 

Limbadi 
Consorzio 
Crescere insieme 

1 
Centro studi italiano 
sull'antimafia e sulla cultura 
della legalità 

PON 20 b PON 20 Sicilia Siracusa Noto Comune di Noto  1 Promuovere la legalità 

PON 21 b PON 21 Sicilia Ragusa Vittoria Comune di Vittoria  1 DIVERSAmente insieme 

PON 22 b PON 22 Puglia Taranto Castellaneta 
Comune di 
Castellaneta  

1 

Progetto per la realizzazione 
di un canile sanitario, un 
canile rifugio ed annessi 
servizi accessori 

PON 23 b PON 23 Puglia Lecce Galatina 
Comune di 
Galatina  

1 
Turismo responsabile ed 
impresa sociale 

PON 24 b PON 24 a Campania Napoli Qualiano 
Comune di 
Qualiano  

1 
L'isola della legalità - Centro 
per lo stoccaggio dei rifiuti 
ed il  

PON 24 b PON 24 b Campania Napoli Qualiano 
Comune di 
Qualiano  

1 
L'isola della legalità - 
Deposito dei mezzi 
sequestrati 

PON 25 b PON 25 a Calabria 
Catanza
ro 

Lamezia 
Terme 

Comune di 
Lamezia Terme  

1 Turismo sociale a Ginepri 

PON 25 b PON 25 b Calabria 
Catanza
ro 

Lamezia 
Terme 

Comune di 
Lamezia Terme  

1 Turismo sociale a Ginepri 

PON 26 b PON 26 a Campania Caserta 
Santa Maria 
Capua 
Vetere 

Comune di Santa 
Maria Capua 
Vetere  

1 

Recupero e riuso del 
palazzo Teti Maffuccini da 
destinare a polo della cultura 
e della legalità 

PON 26 b PON 26 b Campania Caserta 
Santa Maria 
Capua 
Vetere 

Comune di Santa 
Maria Capua 
Vetere  

1 

Recupero e riuso del 
palazzo Teti Maffuccini da 
destinare a polo della cultura 
e della legalità 

PON 26 b PON 26 c Campania Caserta 
Santa Maria 
Capua 
Vetere 

Comune di Santa 
Maria Capua 
Vetere  

1 

Recupero e riuso del 
palazzo Teti Maffuccini da 
destinare a polo della cultura 
e della legalità 

PON 27 b PON 27 Calabria 
Catanza
ro 

Catanzaro 
Comune di 
Catanzaro 

1 

Progetto per la 
ristrutturazione e 
l'adeguamento a scopo 
sociale dell'immobile 
confiscato alla criminalità nel 
quartiere di Gagliano della 
città di Catanzaro 

PON 28 b PON 28 Campania Napoli Caivano 
Comune di 
Caivano  

1 
Struttura di integrazione 
ROM 

PON 29 b PON 29 Sicilia Palermo Trabia Comune di Trabia  1 

Adeguamento di un 
immobile confiscato alla 
criminalità organizzata da 
destinare a comunità 
terapeutica assistita 

PON 30 b PON 30 Sicilia Catania Aci Catena 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro ascolto contro la 
violenza sui minori ad Aci 
Catena 

PON 31 b PON 31 Sicilia Catania 
Gravina di 
Catania 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 

1 
Centro aggregativo giovanile 
in Gravina di Catania 
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sviluppo 

PON 32 b PON 32 a Sicilia Catania Belpasso 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Fattoria didattica e centro di 
degustazione dei prodotti 
della terra a Belpasso 

PON 32 b PON 32 b Sicilia Catania Belpasso 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Fattoria didattica e centro di 
degustazione dei prodotti 
della terra a Belpasso 

PON 33 b PON 33 Sicilia Catania Aci Catena 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro aggregativo giovanile 
ad Aci Catena 

PON 34 b PON 34 Sicilia Catania Mascalucia 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro ricreativo a 
Mascalucia 

PON 35 b PON 35 Sicilia Catania 
Camporoton
do Etneo 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro aggregativo 
polifunzionale a 
Camporotondo Etneo 

PON 36 b PON 36 Sicilia Catania 
Linguagloss
a 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro di Turismo sociale a 
Linguaglossa 

PON 37 b PON 37 a Sicilia Catania 
San 
Giovanni La 
Punta 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 

Centro di aggregazione 
giovanile e sede di 
associazioni di volontariato a 
San Giovanni la Punta 

PON 37 b PON 37 b Sicilia Catania 
San 
Giovanni La 
Punta 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 

Centro di aggregazione 
giovanile e sede di 
associazioni di volontariato a 
San Giovanni la Punta 

PON 38 b PON 38 Sicilia Catania 
San 
Giovanni La 
Punta 

Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 Centro informa giovani 

PON 39 b PON 39 Sicilia Catania Viagrande 
Consorzio Etneo 
per la legalità e lo 
sviluppo 

1 
Centro per il ricovero e 
l'assistenza a Monterosso 
Viagrande 

PON 40 b PON 40 Puglia Lecce Salve Comune di Salve  1 
Centro di formazione 
polifunzionale dei mestieri 

PON 41 b PON 41 Sicilia Palermo Palermo 
Comune di 
Palermo 

1 

Ristrutturazione di un 
immobile confiscato alla 
mafia per la costituzione di 
una base scout 
internazionale A.G.E.S.C.I. 
denominata "Volpe Astuta", 
orientata alla promozione 
della cultura della legalità 

PON 42 b PON 42 Campania Napoli Ottaviano 
Comune di 
Ottaviano 

1 

Museo all'aperto - 
Completamento della 
riconversione di un bene 
confiscato alla criminalità 
organizzata nel Comune di 
Ottaviano per la diffusione 
della cultura della legalità 

PON 43 b PON 43 Puglia Lecce Lecce Comune di Lecce 1 Koine 

PON 44 b PON 44 Puglia Lecce Taurisano 
Comune di 
Taurisano  

1 PONte creATTIVO 

PON 45 b PON 45 Sicilia Trapani Marsala 
Comune di 
Marsala  

1 
Ristrutturazione di beni 
confiscati alla criminalità 
organizzata : c/da Berbarello 

PON 46 b PON 46 Sicilia Trapani Erice Comune di Erice  1 

Centro di documentazione 
della legalità. Denominato 
"Da Cosa nostra a Casa 
nostra" 

PON 47 b PON 47 Campania Avellino 
Santo 
Stefano del 
Sole 

Comune di Santo 
Stefano del Sole  

1 
Isola ecologica per la 
raccolta differenziata dei 
rifiuti non pericolosi 

PON 48 b PON 48 Sicilia Trapani 
Mazara del 
Vallo 

Comune di 
Mazara del Vallo  

1 

Progetto di ristrutturazione 
dell'immobile confiscato alla 
mafia, sito in via E. 
Sansone, per essere adibito 
a sede del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza. 

PON 49 b PON 49 Sicilia Trapani 
Campobello 
di Mazara 

Comune di 
Campobello di 
Mazara  

1 
Recupero attività agricolo-
produttiva con sistemazione 
del fabbricato rurale in 
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Fonte: elaborazione Transcrime 

contrada Campana Cusa 

PON 50 b PON 50 a Calabria 
Vibo 
Valentia 

San 
Calogero 

Consorzio 
Crescere insieme 

1 
L'isola dei Tesori - Centro 
servizi per tossicodipendenti 

PON 50 b PON 50 b Calabria 
Vibo 
Valentia 

San 
Calogero 

Consorzio 
Crescere insieme 

1 
L'isola dei Tesori - Centro 
servizi per tossicodipendenti 

PON 51 b PON 51 a Campania Caserta 
Santa Maria 
La Fossa 

Consorzio 
Agrorinasce 

1 

Progetto di recupero ad uso 
sociale di un bene 
confiscato alla camorra 
destinato a Centro di 
educazione e 
documentazione ambientale 

PON 51 b PON 51 b Campania Caserta 
Santa Maria 
La Fossa 

Consorzio 
Agrorinasce 

1 

Progetto di recupero ad uso 
sociale di un bene 
confiscato alla camorra 
destinato a isola ecologica 

PON 52 b PON 52 Puglia Brindisi Mesagne 
Comune di 
Mesagne  

1 Masseria Didattica "Canali" 

PON 53 b PON 53 Sicilia Trapani 
Castelvetran
o 

Comune di 
Castelvetrano  

1 Andare Oltre 

PON 54 b PON 54 Sicilia Palermo Partinico 
Comune di 
Partinico  

1 Legal'Art 

PON 55 b PON 55 a Campania Caserta 
Casapesenn
a 

Consorzio 
Agrorinasce 

1 

Recupero ad uso sociale di 
beni confiscati alla camorra 
destinati a centro di 
aggregazione giovanile per 
l'arte e la cultura e ostello 
della gioventù da realizzare 
nel Comune di 
Casapesenna (CE) 

PON 55 b PON 55 b Campania Caserta 
Casapesenn
a 

Consorzio 
Agrorinasce 

1 

Recupero ad uso sociale di 
beni confiscati alla camorra 
destinati a centro di 
aggregazione giovanile per 
l'arte e la cultura e ostello 
della gioventù da realizzare 
nel Comune di 
Casapesenna (CE) 

PON 56 b PON 56 a Campania Napoli Afragola 
Comune di 
Afragola  

1 

La fattoria della legalità. 
Recupero di un bene 
confiscato alla criminalità 
organizzata per la 
realizzazione di un centro 
polifunzionale nel Comune 
di Afragola (NA) 

PON 56 b PON 56 b Campania Napoli Afragola 
Comune di 
Afragola  

1 

La fattoria della legalità. 
Recupero di un bene 
confiscato alla criminalità 
organizzata per la 
realizzazione di un centro 
polifunzionale nel Comune 
di Afragola (NA) 

PON 56 b PON 56 c Campania Napoli Afragola 
Comune di 
Afragola  

1 

La fattoria della legalità. 
Recupero di un bene 
confiscato alla criminalità 
organizzata per la 
realizzazione di un centro 
polifunzionale nel Comune 
di Afragola (NA) 

PON 57 b PON 57 Calabria 
Reggio 
Calabria 

Rizziconi 
Comune di 
Rizziconi  

1 

Realizzazione di un parco 
giochi e di un’area attrezzata 
per finalità ludico-sportiva in 
Rizziconi (RC) 

PON 58 b PON 58 Campania Caserta 
Castel 
Volturno 

Comune di Castel 
Voltuno 

1 

Oasi della legalità - Impianto 
di trasformazione e riutilizzo 
dei rifiuti solidi di natura 
organica nel Comune di 
Castel Volturno (CE) 
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Tabella 4. Documenti relativi ai progetti finanziati nell’ambito PON Sicurezza 2007-2013 

Codice 
documento 

Descrizione Documento Fonte 

B1 Elenco e descrizione progetti approvati 2007/2013 Autorità di Gestione PON Sicurezza  

B3 
Modello per la presentazione progetto - Scheda "Ponte 
Creativo" - Comune Taurisano 

Autorità di Gestione PON Sicurezza  

B4 
Modello per la presentazione progetto - Scheda "Progetto 
Kaggio" - Comune Monreale 

Avv. Lucio Guarino 

B5 
Scheda di monitoraggio "Centro aziendale da destinare…" - 
San Cipirello (PA) - Contrada Don Tomasi 

Avv. Lucio Guarino 

B6 SCHEDA ARCHIVIO ANBSC - CALABRIA 
Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati 

B7 SCHEDA ARCHIVIO ANBSC - CAMPANIA 
Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati 

B8 SCHEDA ARCHIVIO ANBSC - PUGLIA 
Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati 

B9 SCHEDA ARCHIVIO ANBSC - SICILIA 
Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati 

B10 
Progetto Gioia Tauro_Ristutturazione di due immobili 
confiscati da destinare a caserma dei Carabinieri - Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B11 
Progetto Rosarno_Utilizzo bene confiscato per la 
realizzazione di un centro di accoglienzae formazione per 
migranti per l'inserimento sociale e lavorativo - Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B12 
Progetto Limbaldi_Centro Studi Italiano sull'antimafia e sulla 
cultura della legalità - Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B13 
Progetto Lamezia Terme_Turismo Sociale a Ginepri - 
Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B14 

Progetto Gagliano (CZ)_Progetto per la ristrutturazione e 
l'adeguamento a scopo sociale dell'immobile confiscato alla 
criminalità nel quartiere Gagliano della città di catanzaro - 
Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B15 
Progetto San Calogero_L'isola dei Tesori: Centro Servizi 
per Tossicodipendenti - Calabria 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B16 
Progetto Rizziconi_Realizzazione di un parco giochi e area 
attrezzata ludico-sportiva nel comune di Rizziconi (RC) 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B17 
Progetto via Signoriello_Riqualificazione immobile 
confiscato sito in via Cupo Signoriello - Miano – Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B18 Progetto Acerra_"Progetto Integra" - Campania Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B19 

Progetto Afragole (NA)_"La fattoria della legalità". Recupero 
di un bene confiscato alla criminalità organizzata per la 
realizzazione di un centro polifunzionale nel comune di 
Afragola - Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B20 Progetto Caivano_Struttura integrazione ROM – Campania Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B21 
Progetto Casal Di Principe_Centro di avviamento al lavoro 
artigianale per persone svantaggiate a Casal di Principe - 
Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B22 
Progetto Casapesenna_Centro di aggregazione giovanile 
per l'arte e la cultura e ostello della gioventù - Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B23 
Progetto Castel Volturno_Oasi della legalità_Impianto di 
trasformazione e riutilizzo dei rifiuti solidi di natura organica 
nel comune di Castel Volturno - Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B24 Progetto Melizzano_Centro di Stoccaggio e di lavorazione Autorità di Gestione PON Sicurezza 
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dei RAEE e di un'isola ecologica comunale - Campania 

B25 

Progetto Ottaviano_Completamento della riconversione di 
un bene confiscato alla criminalità organizzata nel comune 
di Ottaviano per la diffusione della cultura "Ambiente e 
Legalità" – Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B26 
Progetto Qualiano (NA)_"L'isola della legalità" Centro per lo 
stoccaggio dei rifiuti ed il deposito dei mezzi sequestrati  - 
Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B27 
Progetto Santo Stefano del Sole (AV)_Isola ecologica per la 
raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi- Recupero e 
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B28 
Progetto Santa Maria Capua Vetere (AV)_Recupero e riuso 
del "palazzo Teti" - Maffucini da destinare a Polo della 
cultura e legalità – Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B29 

Progetto Santa Maria La Fossa_Progetto di recupero ad 
uso sociale di un bene confiscato alla camorra destinato a 
"Centro di educazione e documentazione ambientale ed 
isola ecologica"’ – Campania 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B30 
Progetto fondamenta_Ristrutturazione e adeguamento 
funzionale d'immobili confiscati alla criminalità organizzata - 
Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B31 
Progetto Castellaneta (TA)_Realizzazione di un canile 
sanitario, un canile rifugio ed annessi servizi accessori  - 
Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B32 
Progetto Fasano_"Progetto Astrea per lo sviluppo e la 
legalità" - Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B33 
Progetto Galatina (LE)_Turismo responsabile ed impresa 
sociale - Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B34 Progetto Koinè (LE) - Puglia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B35 Progetto Mesagne (BR)_Masseria Didattica Canali – Puglia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B36 
Progetto Salve_Centro laboratoriale e polifunzionale dei 
mestieri - Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B37 
Progetto Santeramo_Centro servizi per il reinserimento 
sociale e lavorativo di soggetti portatori di disagio con 
annesso canile comunale – Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B38 
Progetto Squinzano_Rifunzionalizzazione immobile 
confiscato alla criminalità organizzata da adibire a caserma 
Sella Stazione Carabinieri di Squinzano – Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B39 Progetto Taurisano_"Ponte creATTIVO" - Puglia  Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B40 

Progetto Ugento_Centro polivalente "Fontanelle" 
ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile 
confiscato in località Fontanelle destinato a minori in 
condizioni di disagio - Puglia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B41 

"Progetto Ugento_1_Centro sociale rieducativo per le 
persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della 
libertà personale - Progetto di ristrutturazione edilizia di un 
immobile acquisito al patrimonio del comune in contrada 
""Paduli""  - Puglia" 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B42 
Progetto Lentini_libera Terra Leontinoi casa nostra fattoria 
della legalità - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B43 

Progetto San Cipirello_"Sviluppo e legalità": centro 
aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di 
stoccaggio sito in San Cipiriello (PA) c.da Don Tomasi - 
Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B44 
Progetto Corleone_"Sviluppo e Legalità": Realizzazione 
bottega dei sapori di Corleone Casa ex Provenzano - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B45 
"Progetto Cantina Kaggio_Intervento di recupero del 
complesso aziendale ex Kaggio da destinare a centro 
aziendale di sperimentazione sito in Monreale c.da 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 
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Finocchiaro- Sicilia" 

B46 
Progetto Partinico_"SI.CU.LE sicurezza cultura e legalità" - 
Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B47 Progetto Città di Noto_"Promuovere la Legalità" – Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B48 Progetto "DIVERSAmente insieme" - Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B49 
Progetto Trabia (PA)_Adeguamento di un immobile 
confiscato alla criminalità organizzata da destinare a 
comunità terapeutica assistita   - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B50 
Progetto Acicatena_Centro Ascolto Contro la violenza sui 
minori ad Acicatena - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B51 Progetto Gravina_Centro aggregativo giovanile – Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B52 
Progetto Belpasso_Fattoria Didattica centro di degustazione 
prodotti della terra - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B53 Progetto Acicatena_Centro Ascolto_II - Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B54 Progetto Mascalucia_Centro Ricreativo Giovanile – Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B55 
Progetto Camporotondo Etneo_Centro aggregativo 
polifunzionale - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B56 Progetto Linguaglossa_Centro di turismo sociale – Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B57 
Progetto San Giovanni La Punta_Centro aggregativo 
Giovanile - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B58 
Progettto San Giovanni La Punta_Centro Informa Giovani - 
Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B59 
Progetto Viagrande_Centro assistenza e ricovero disabili 
psichici - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B60 

Progetto "Volpe Astuta"_Ristrutturazione di un immobile 
confiscato alla mafia per la costituzione di una base scout 
internazionale A.G.E.S.C.I. denominata "Volpe Astuta" 
orientata alla promozione della cultura alla legalità - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B61 
Progetto Marsala c.da Barbarello_Ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità 
organizzata - Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B62 Progetto Erice_"Erice è alla luce del Sole" - Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B63 

Progetto Mazara del Vallo_Ristrutturazione bene immobile 
confiscato alla mafia, sito in via E. Sansone, per essere 
adibito a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza - 
Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B64 
Progetto Campobello di Mazara_Recupero attività agricolo-
produttiva con sistemazione del fabbricato rurale – Sicilia 

Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B65 Progetto Castelvetrano (TP)_"Andare Oltre" - Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B66 Progetto Partinico_1_"Legal'Art" - Sicilia Autorità di Gestione PON Sicurezza 

B67 
Progetto Ristrutturazione di un bene da affidare ad una 
cooperativa sociale per attività di integrazione socio-
lavorativa per persone diversamente abili - II Lotto Puglia 

Consorzio S.O.L.E. - Contatto Lucia Rea 

Fonte: elaborazione Transcrime 
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2. Parte Seconda. Analisi del contesto territoriale 
dei progetti di riutilizzo 
In questa sezione sono approfondite tutte le informazioni, i dati raccolti e le metodologie utilizzate dal Gruppo di 

ricerca per l’analisi del contesto socio-economico dove insistono i progetti di riutilizzo dei beni confiscati finanziati 

dal PON Sicurezza 2000-2006 e 2007-2013 i cui risultati sono mostrati nel paragrafo 2.2 del rapporto. 

2.1 Metodologia di analisi 

Qui di seguito viene offerta una visione dettagliata delle analisi e delle elaborazioni condotte dal Gruppo di  

Ricerca per ciascuna variabile utilizzata. 

In prima analisi viene mostrata la metodologia per la costruzione degli indici utilizzati nel Capitolo 2 del rapporto e 

successivamente si procede a mostrare la metodologia per l’analisi del contesto territoriale dove insistono i 

progetti di riutilizzo di beni confiscati finanziati nell’ambito PON Sicurezza  2000-2006 e 2007-2013. 

Metodologia  per la costruzione degli indicatori socio-economici 

In questo paragrafo viene mostrata la metodologia utilizzata per la costruzione degli indici volti ad approfondire le 

caratteristiche del territorio dove insistono progetti di riutilizzo da un punto di vista sociale, economico, lavorativo, 

educativo, infrastrutturale e culturale. Gli indici elaborati ed utilizzati nell’analisi sono i seguenti: 

 L’indice di Criminalità Comune (ICC) 

 L’indice di Disagio Sociale (IDS) 

 L’indice di Presenza Straniera (IPS) 

 L’indice di Illegalità (ILEG) 

 L’indice di Carenza di Attività Ricreative e Culturali (IARC) 

 L’indice di Sottosviluppo Territoriale ed Economico (ISTE) 

 L’indice di Disoccupazione (IDIS) 

Per la costruzione di questi si è proceduto nell’ordine a: 

a) Identificazione e selezione delle variabili 

b) Indicizzazione delle variabili 

c) Verifica delle variabili selezionate  

d) Aggregazione degli indicatori e costruzione dell’indice sintetico 

Innanzitutto si è proceduto ad una prima definizione teorica delle dimensioni necessarie per analizzare le 

caratteristiche del territorio in relazione sia alle possibili criticità legate all’attuazione dei progetti di riut ilizzo dei 

beni confiscati sia alla presenza di situazioni di disagio o di problematicità a favore delle quali questi progetti 

potrebbero intervenire. Il secondo passaggio ha visto la ricerca degli indicatori più adatti tra le diverse fonti dati 

disponibili che permettessero di meglio rappresentare tutte le dimensioni identificate. Le difficoltà incontrate in 

questa fase hanno riguardato tre aspetti fondamentali: in primo luogo la disponibilità di informazioni relative ad 

alcuni aspetti rilevanti. Non sempre, infatti, è stato possibile raccogliere delle informazioni standardizzate ed 

affidabili per tutte le dimensioni inizialmente previste. In molti casi si è dovuto far affidamento a delle variabili 

proxy, ovvero delle variabili che, pur non misurando direttamente il fenomeno analizzato, riuscissero comunque a 

dare delle indicazioni sulla sua intensità. In secondo luogo spesso non è stato possibile ottenere delle 

informazioni che coprissero un arco temporale sufficientemente lungo da garantire un’analisi delle variazioni del 

fenomeno nel tempo. In terzo luogo la scelta delle variabili è stata fortemente condizionata anche dalla 

disponibilità di dati con un livello di disaggregazione comunale o, al massimo, provinciale. Infatti, dato che 

l’obiettivo nella costruzione degli indicatori è quello di identificare variabili con una disgregazione geografica 
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almeno a livello comunale in modo da poter analizzare in modo preciso il contesto territoriale all’interno del quale 

sono localizzati i progetti di riutilizzo era necessario ricorrere ad informazioni con un preciso dettaglio geografico. 

Pertanto, si è privilegiata la scelta delle variabili disponibili con un dettaglio comunale. Tuttavia, per la costruzione 

di alcuni indicatori, data la limitata disponibilità di informazioni a livello comunale, si è reso necessario l’utilizzo 

anche di informazioni a livello provinciale. In questo caso ad ogni comune  è stato attribuito il valore della 

provincia di riferimento. È stata quindi prevista la costruzione di una serie di indicatori complessi su base 

comunale dati dalla combinazione lineare delle variabili identificate per ciascuna dimensione. 

Il secondo passaggio prevedeva la trasformazione delle variabili in indici in modo da rendere i loro valori più 

direttamente e facilmente comparabili. L’indicizzazione delle variabili è stata effettuata attribuendo per ogni 

variabile il valore 1.000 al caso che presentava il maggior livello problematicità e ricalcolando i valori degli altri 

comuni in proporzione. L’indicizzazione dipende dunque dalla variabile in analisi. Per alcune (ad esempio il tasso 

di disoccupazione) è stato attribuito il valore 1.000 al comune con il valore maggiore essendo un più alto tasso di 

disoccupazione indice di maggior problematicità.  Per altre (ad esempio il valore medio del reddito imponibile da 

quadro RV) si è provveduto ad attribuire al valore minimo il valore 1.000 essendo  in questo caso un più basso 

livello di reddito indice di maggior problematicità. La direzione dell’indicizzazione è dunque specificata per ogni 

variabile.  

Terzo passaggio della procedura utilizzata è stata la verifica tramite l’uso di tecniche statistiche (correlazione ed 

analisi delle componenti principali) del livello di coerenza delle singole  variabili componenti gli indicatori 

complessi. Questo ha permesso di verificare come tutte le variabili selezionate contribuiscano in maniera 

significativa a descrivere la relativa dimensione. 

Ultimo passaggio è stata l’aggregazione delle singole informazioni e la costruzione degli indici s intetici utilizzati 

nel corso dell’analisi. 

Qui di seguito viene descritta  in dettaglio la costruzione degli indici per l’analisi del contesto territoriale.  

L’indice di Criminalità Comune (ICC) 

Con il termine criminalità comune si identificano quelle fattispecie di medio-bassa entità criminale che colpiscono 

quotidianamente la popolazione e che sono solitamente associate ad un contesto urbano. All’interno di questa 

categoria rientrano dunque numerose fattispecie penali quali furti, rapine, danneggiamenti, etc. Informazioni su 

queste fattispecie penali sono fornite dai delitti denunciati all’autorità giudiziaria e raccolti nel Sistema di Indagine 

(SDI) del Ministero dell’Interno. La principale problematica nella misurazione della criminalità comune tramite 

l’utilizzo delle fonti ufficiali sui reati denunciati risiede nella selezione di variabili non troppo condizionate dal 

“numero oscuro”, ovvero dal numero di reati commessi e non riportati dalle vittime alle autorità. Per questo 

motivo la scelta dei ricercatori si è orientata verso fattispecie di reato per cui è assumibile una minore 

deformazione delle stesse dovuta alla scarsa propensione alla denuncia. Le variabili selezionate per la 

costruzione dell’ICC sono:  

 furti di auto (fonte SDI,2004-2011); 

 furti di motocicli (fonte SDI, 2004-2011);  

 rapine (fonte SDI, 2004-2011). 

Queste fattispecie, per motivi diversi, presentano una bassa incidenza del numero oscuro. I furti di auto e di 

motocicli sono infatti considerate scarsamente inficiate dal numero oscuro in quanto la riscossione del premo 

assicurativo da parte delle vittime di questi reati obbliga queste alla denuncia.  Anche le rapine, data la maggiore 

interazione fisica tra vittima ed autore del reato, sono meno influenzate dal numero oscuro rispetto ad altri reati, 

come furti o vandalismi, rientranti nella categoria della criminalità comune. A questo proposito è bene sottolineare 

come nella costruzione dell’indice siano state volutamene escluse variabili che, pur essendo riconducibili sotto la 
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dimensione della criminalità comune, sono ritenute fortemente influenzate dal numero dei reati commessi ma non 

denunciati. Tra queste rientrano i furti in abitazione, danneggiamenti, lesioni, ed altri reati di più lieve entità. 

Selezionate le variabili si è dunque proceduto alla loro elaborazione ed indicizzazione. Per ogni variabile si è 

dunque provveduto a calcolare i tassi annuali ogni 100.000 persone per gli anni dal 2004 al 2011. Obiettivo di 

questa standardizzazione è quello di rapportare il fenomeno  alla popolazione di riferimento. In seguito si sono 

aggregati i tassi annuali calcolando il tasso medio comunale per il periodo considerato. Ogni variabile è stata poi 

indicizzata su base 1.000 applicando la seguente formula calcolata per ogni comune i: 

Indice Reati i (
T  Reati i   T  Reatimin

T  Reatima     T  Reatimin

 1.000) 

In questo modo il valore massimo della variabile risulta pari a 1.000 e tutti gli altri casi (comuni) hanno valori 

proporzionalmente inferiori a questo fino al valore 0 attribuito al caso con valore minimo.  

Una volta proceduto alla indicizzazione delle variabili, e prima della  loro aggregazione nell’indice sintetico di 

criminalità comune, è stata verificata la validità di criterio e di contenuto delle variabili. La validità di criterio 

verifica se le variabili sono effettivamente correlate fra di loro  mentre la validità di contenuto verifica se le 

variabili misurano il fenomeno oggetto di analisi, in questo caso, la criminalità comune.   

Tabella 5. Matrice di correlazione tra gli indici delle componenti 

 Furti di auto Furti di motociclo Rapine 

Furti di auto 1   

Furti di motociclo 0,926*** 1  

Rapine 0,869*** 0,803*** 1 

*** p ≤ 0,001 

La significatività e la forza delle correlazioni in Tabella 5 conferma la validità di criterio e l’analisi delle componenti 

principali quella di contenuto
2
.  

Confermate le assunzioni iniziali è possibile procedere all’aggregazione delle variabili per la costruzione 

dell’indice sintetico di criminalità comune. Per i tre indicatori è dunque calcolata la media ed i valori ottenuti sono 

stati nuovamente indicizzati su base 1.000 applicando la formula precedentemente mostrata. 

L’indice di Disagio Sociale (IDS) 

Il Disagio Sociale può esser definito come il reciproco della coesione sociale al quale si può far riferimento come 

impegno civico e fiducia interpersonale dei membri di una comunità (Putnam, Leonardi, e Nanetti 1994). A partire 

da questa definizione il disagio sociale può esser identificato come un minor interesse della popolazione verso la 

comunità locale e la presenza all’interno di questa di fasce marginali e problematiche. La selezione delle variabili 

è stata qui particolarmente difficoltosa data la limitata disponibilità di dati in riferimento a tale dimensione sociale. 

Ciò ha portato a considerare altresì variabili con disgregazione geografica a livello provinciale. Le variabili 

identificate sono dunque: 

 Tasso di disoccupazione (fonte Istat, 2001); 

 Percentuale di giovani nella fascia di età 15-19 sul totale della popolazione residente (fonte Istat, 2001-

2010); 

                                                      
2
 Dall’analisi delle componenti principali è emerso come vi sia una sola componente principale significativa, con autovalore 

maggiore di 1, data dalla combinazione lineare positiva di tutte le variabili considerate ed in grado di spiegare circa il 91% della 
varianza totale. Il fatto che questa tecnica non abbia rilevato la presenza di altre componenti latenti significative ci ha permesso 
di considerare come valido l’assunto che le variabili considerate siano tutte buoni indicatori del medesimo concetto (la 
criminalità comune). 
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 Percentuale di cittadini di età sopra i 14 anni che sfoglia o leggo ogni giorno un quotidiano (fonte 

Audipress, 2010). 

Le prime due variabili presentano i dati con una aggregazione comunale mentre la terza a livello provinciale. La 

scelta di quest’ultima variabile è supportata dalla letteratura sul tema, per cui una maggior percentuale di lettori di 

quotidiani riflette un maggior interesse vero le vicende di una comunità (Putnam, Leonardi, e Nanetti 1994; Gatti, 

Tremblay, e Larocque 2003). Disoccupati e giovani tra i 15-19 anni possono invece esser identificati, almeno 

potenzialmente, come fasce deboli della società.  

Come per il precedente indicatore si è proceduto al calcolo del tasso medio annuale delle variabili (in questo 

caso per la sola variabile percentuale di giovani tra i 15-19 anni)  e alla indicizzazione su base 1.000 delle 

variabili al fine di poterle rendere direttamente comparabili. Per le variabili disoccupazione  e giovani 15-19 anni è 

dunque stata applicata la medesima formula vista per il precedente indicatore, ovvero: 

Indice   i (
  i    min

 ma      min

 1.000) 

Per la variabile lettori di quotidiani, a causa della direzione inversa della relazione (un maggior numero di lettori 

indica un maggior interesse verso la comunità e, reciprocamente, un minor numero di lettori una maggiore 

disaggregazione sociale) si è proceduto ad una indicizzazione ponendo il valore minimo pari a 1.000  e tutti gli 

altri proporzionalmente inferiori a questo, applicando la seguente formula: 

Indice Lettori i (
  Lettorima      Lettorii 

  Lettorima       Lettorimin

 1.000) 

L’analisi correlazionale (Tabella 6), con la significatività di tutte le correlazioni tra le variabili, conferma la validità 

di criterio mentre l’analisi delle componenti principali conferma che le tre variabili appartengono tutte ad una 

medesima dimensione identificata nella disaggregazione sociale
3
.  

Tabella 6. Matrice di correlazione tra gli indici delle componenti 

 Disoccupazione Giovani 15-19 anni Lettori 

Disoccupazione 1   

Giovani 15-19 anni 0,576*** 1  

Lettori 0,479*** 0,443*** 1 

*** p ≤ 0,001 

Confermati la validità di criterio e di contenuto si è elaborato l’indicatore sintetico finale calcolando la media degli 

indici e indicizzando nuovamente su base 1.000. 

L’indice di Presenza Straniera (IPS) 

Per la costruzione dell’IPS la sola variabile scelta è la percentuale di stranieri residenti sul totale della 

popolazione. Questa variabile, data la sua disponibilità e livello comunale e alla capacità di riassumere al proprio 

interno tutte le informazioni utili all’analisi del contesto territoriale, è l’unica scelta per la costruzione dell’IPS. Per 

la costruzione di questo si è dunque proceduto al calcolo della percentuale annuale di stranieri residenti per 

comune negli anni 2002-2010 sul totale della popolazione residente, per poi calcolare tasso medio annuo per il 

periodo considerato. I valori ottenuti sono stati poi indicizzati su base 1.000 applicando la formula: 

Indice di Presenza Straniera i (
  Stranieri i     Stranierimin

  Stranierima       Stranierimin

 1.000) 

                                                      
3
 Dall’analisi delle componenti principali è emerso come vi sia una sola componente principale significativa, con autovalore 

maggiore di 1, data dalla combinazione lineare positiva di tutte le variabili considerate ed in grado di spiegare circa il 66% della 
varianza totale. 
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L’indice di Illegalità (ILEG) 

Per la costruzione dell’ILEG le variabili scelte sono l’Indicatore di Presenza Mafiosa (IPM) elaborato nell’ambito 

della Linea 1 del Progetto “I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni 

già destinati” e il Ta  Gap anche questo utilizzato nell’ambito della Linea 1. Per la costruzione dell’IPM le variabili 

utilizzate sono state i denunciati per associazione di stampo mafioso, gli omicidi ed i tentati omicidi di stampo 

mafioso, i beni confiscati alla criminalità organizzata ed i comuni e le pubbliche amministrazioni sciolte per 

infiltrazione mafiosa. Per queste variabili si è provveduto a calcolare i tassi ogni 10.000 persone sulla 

popolazione (eccezion fatta per i comuni e le pubbliche amministrazioni sciolte per le quali sono state considerati 

i valori assoluti) e sono state poi successivamente indicizzate ponendo il valore massimo pari a 1.000 e tutti gli 

altri proporzionalmente inferiori. Il Tax Gap corrisponde alla differenza tra le imposte che l'amministrazione 

dovrebbe raccogliere e quello che effettivamente raccoglie
4
. Si è dunque provveduto alla indicizzazione del Tax 

Gap su base 1.000 (tale operazione non si è resa necessaria per l’IPM dato che la sua elaborazione è già su 

scala 1.000) e alla verifica delle due variabili tramite correlazione ed analisi delle componenti principali. L’analisi 

correlazionale (R =0,296; p ≤ 0,001) e delle componenti principali confermano la validità di criterio e di contenuto 

delle variabili  per cui è stato possibili procedere alla costruzione finale dell’indice calcolando la media tra i due 

indicatori e indicizzando nuovamente su base 1.000
5
. 

L’indice di Attività Ricreative e Culturali (IARC) 

La costruzione di un indice di attività ricreative e culturali  si è resa particolarmente difficile data le scarse 

informazioni disponibili a livello comunale su questa dimensione. Dopo aver passato in analisi tutte le fonti dati 

disponibili è stato dunque deciso, data l’assenza di dati, di utilizzare variabili con una disgregazione almeno a 

livello provinciale. Le variabili utilizzate sono: 

 Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative, Tagliacarne, 2004-2007-2008 

 Percentuale di cittadini di età sopra i 14 anni che sfoglia o legge ogni giorno un quotidiano, Audipress, 

2010 

Si è dunque proceduto a calcolare le media per l’indice di dotazione di strutture culturali e ricreative per gli anni a 

disposizione ed ad indicizzare su base 1.000 entrambe le variabili applicando la formula già vista in precedenza 

per cui il comune con il valore minimo assumo valore 1.000 e gli altri valori proporzionalmente inferiori.  

Indice   i (
 ma     i 

 ma      min

 1.000) 

La significatività della correlazione tra le due variabili (R =0,345; p ≤ 0,001) conferma la validità di criterio mentre 

l’analisi delle componenti principali convalida l’appartenenza di entrambe le variabili ad una stessa dimensione
6
. 

Si è dunque così proceduto al calcolo della media delle due variabili per poi indicizzare nuovamente i valori così 

ottenuti. 

                                                      
4
 Si veda rapporto metodologico della linea 1 (Deliverable 1.1) per un approfondimento dei due indici. 

5
 Dall’analisi delle componenti principali è emerso come vi sia una sola componente principale significativa, con autovalore 

maggiore di 1, data dalla combinazione lineare positiva di tutte le variabili considerate ed in grado di spiegare circa il 64% della 
varianza totale. 
6
 Dall’analisi delle componenti principali è emerso come vi sia una sola componente principale significativa, con autovalore 

maggiore di 1, data dalla combinazione lineare positiva di tutte le variabili considerate ed in grado di spiegare circa il 67% della 
varianza totale.  
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L’indice di Sviluppo Territoriale ed Economico (ISTE) 

Per la costruzione dell’ISTE si è avuto a disposizione un maggior numero di variabili per cui la scelta di queste è 

stata diretta da dei criteri geografici (predilezione delle variabili con disaggregazione a livello comunale) e di 

parsimonia (utilizzo del minor numero di variabili possibili per la spiegazione dell’intero fenomeno). Le variabili 

utilizzate nella costruzione dell’indicatore sono dunque: 

 Indice di dotazione di strutture bancarie e servizi (Tagliacarne, 2004-2007-2008) 

 Valore medio del reddito imponibile da quadro RV (Istat, 2006) 

 Tasso di finanziamenti a medio-lungo termine su imprese registrate (Tagliacarne)
7
 

Per le prime due variabili, dopo aver calcolato la media per l’indice di dotazione di strutture bancarie e di servizi,  

si è proceduto alla indicizzazione applicando la formula: 

Indice   i (
 ma     i 

 ma      min

 1.000) 

Applicando così al valore minimo il valore di 1.000. Per il tasso di finanziamenti è stato invece attribuito al 

comune con il valore massimo il valore di 1.000 applicando la formula   

Indice Finanziamenti i (
Finanziamenti i   Finanziamentimin

Finanziamentima     Finanziamentimin

 1.000) 

Tabella 7. Matrice di correlazione tra gli indici delle componenti 

 
Strutture bancarie e 

servizi 
Imponibile 
Quadro RV 

Finanziamenti medio-
lungo termine 

Strutture bancarie e servizi 1   

Imponibile Quadro RV 0,537*** 1  

Finanziamenti medio-lungo 
termine 

0,723*** 0,443*** 1 

*** p ≤ 0,001 

La significatività delle correlazioni (Tabella 7) e l’analisi delle componenti principali confermano la validità di 

criterio e contenuto per cui è possibile sintetizzare le tre variabili nella medesima componente tramite calcolo 

della media dei tre indici per poi procedere a indicizzare nuovamente ponendo il valore massimo a pari a 1.000
8
.  

Indice di Disoccupazione (IDIS) 

Per la costruzione dell’IDIS si è fatto ricorso al tasso di disoccupazione del 2001 a livello comunale così come 

utilizzato per la costruzione dell’IDS. 

 

È bene sottolineare come inizialmente, dovendo analizzare il contesto dei progetti finanziati in periodi temporali 

molto diversi, era stata prevista la definizione di diversi indici territoriali calcolati a partire dai diversi anni ce 

permettessero di avere un quadro più preciso della situazione dei vari territori e dei suoi cambiamenti nel tempo. 

Purtroppo questo si è rivelato impossibile a causa della scarsa disponibilità di informazioni con un dettaglio 

spaziale e temporale sufficientemente lungo ed in grado di assicurare degli standard minimi di comparabilità. In 

molti casi, infatti, le informazioni disponibili o coprivano un arco temporale troppo limitato o, a causa, di diversi 

cambiamenti nei sistemi di raccolta, non permettevano una piena comparazione dei risultati.   

                                                      
7
 I finanziamenti a medio-lungo termine si riferiscono all’arco temporale 2006-2010 mentre le imprese registrate al periodo 

2009-2011 
8
 Dall’analisi delle componenti principali è emerso come vi sia una sola componente principale significativa, con autovalore 

maggiore di 1, data dalla combinazione lineare positiva di tutte le variabili considerate ed in grado di spiegare circa il 73% della 
varianza totale. 
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Metodologia per l’analisi del contesto territoriale dei progetti di riutilizzo di 

beni confiscati 

Il primo passo nell’analisi dei contesti territoriali, una volta costruiti gli indici, è stato quello di riportare questi a 

livello dei consorzi e dei comuni promotori dei progetti di riutilizzo dei beni confiscati. Queste aggregazioni di 

comuni sono riportate in Tabella 8 e Tabella 9. Per far ciò si è provveduto a calcolare la media dei valori dei 

comuni per ogni consorzio/comune promotore. In questo modo si sono ottenuti dei valori degli indici comparabili 

per ogni aggregazione territoriale considerata. La scelta di aggregare questi dati è stata dettata dalla 

considerazione che le attività previste nei progetti di riutilizzo hanno una ricaduta che spesso supera i confini del 

comune dove il bene è collocato. In seguito, al fine di verificare le caratteristiche dei contesti territoriali dove i 

progetti sono stati sviluppati, si è provveduto a comparare  i valori degli aggregati territoriali dove insistono i 

progetti con i valori regionali, nazionali  e dell’insieme delle regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza
9
. Per 

ognuno di questi livelli di aggregazione (nazione, regione, Obiettivo Convergenza) si è dunque provveduto a 

calcolare la media per ogni indice al fine di poter rendere i dati direttamente comparabili nonostante la diversa 

aggregazione territoriale. Al fine di facilitare la lettura e rendere immediata l’interpretazione dei dati è stato fatto 

ricorso ad un sistema cromatico per cui dei pallini colorati identificano se il delta (ovvero la differenza tra i valori 

considerati) è superiore sia alla media della regione di appartenenza che dell’area PON (colore rosso), superiore 

ad almeno una di queste due aree (colore arancio) o inferiore ad entrambe (colore verde). 

Tabella 8. Progetti di recupero finanziati nell’ambito della programmazione PON Sicurezza 2000-2006 

Progetto Comuni Consorziati 
Comuni oggetto dei 

progetti 

PON 1 
Altofonte, Camporeale, Corleone Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, 
San Cipirello, San Giuseppe Jato 

Corleone, Monreale, San 
Cipirello, San Giuseppe 
Jato 

PON 14 

Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi-Segesta, Camporeale, Capaci, Carini, 
Castellammare del Golfo, Cinisi, Corleone, Giardinello, Isola delle Femmine, 
Monreale, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San 
Giuseppe Jato, San Vito lo Capo, Terrasini, Torretta, Trappeto 

Alcamo, Carini, Torretta 

PON 21 Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando Rosarno 

PON 29 

Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, 
Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe 
Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, 
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase 

Ottaviano 

PON 30 Aidone, Barrafranca, Centuripe, Enna, Piazza Armerina Enna 

PON 32 
Delianuova, Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi, Santa Cristina d'Aspromonte, 
Sant'Eufemia d'Aspromonte, Seminara, Sinopoli, Taurianova, Varapodio 

Rizziconi 

PON 34 
Africo, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, 
Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Platì, Roghudi, San Luca, Sant'Agata del Bianco, 
Samo, Staiti 

San Luca 

PON 37 Napoli Napoli 

PON 38 
Casalnuovo di Napoli, Castellammare di Stabia, Giugliano in Campania, Marano di 
Napoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici 

Giugliano in Campagna 

PON 41 Bari, Bitonto, Modugno Bari 

PON 50 
Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Santa 
Maria La Fossa, Villa Literno 

Casal di Principe, San 
Marcellino, Santa Maria La 
Fossa 

                                                      
9
 Per questa analisi sono stati considerate le regioni inserite nell’ambito del Progetto PON Sicurezza 2007-2013 ovvero 

Calabria, Campagna, Puglia e Sicilia. 
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PO 52 
Filandari, Francica, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Mileto, Nicotera, San Calogero, San 
Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Soriano Calabro 

Nicotera 

PON 53 
Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, 
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Trapani, Vita 

Alcamo, Campobello di 
Mazara, Castellammare del 
Golfo, Castelvetrano, Erice, 
Marsala, Paceco, Vita 

PON 58 Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Siculiana 
Agrigento, Favara, Naro, 
Siculiana 

PON 62 
Casal di Principe, Castel Volturno, Eboli, Mondragone, Napoli, Pignataro 
Maggiore, San Tammaro, Sarno, Sessa Aurunca, Teano 

Casal di Principe, Castel 
Volturno, Eboli, 
Mondragone, Napoli, 
Pignataro Maggiore, San 
Tammaro, Sarno, Sessa 
Aurunca, Teano 

 
Tabella 9. Progetti di recupero finanziati nell’ambito della programmazione PON Sicurezza 2007-2013 

Progetto Territori limitrofi al progetto 
Comuni oggetto dei 

progetti 

PON 1 
Belpasso, Carlentini, Catania, Francofonte, Lentini, Militello in Val di Catania, 
Palagonia, Ramacca, Scordia 

Lentini 

PON 2 Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara Gioia Tauro 

PON 3 
Campi Salentina, Cellino San Marco, Lecce, San Pietro Vernotico, Squinzano, 
Torchiarolo, Trepuzzi 

Squinzano 

PON 4 
Arzano, Calvizzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, 
Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a 
Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla 

Napoli 

PON 5 
Aversa, Casapesenna, Castel Volturno, Giugliano in Campania, Lusciano, Melito di 
Napoli, Mugnano di Napoli, Parete, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Cipriano d'Aversa, 
Sant'Antimo, Trentola-Ducenta, Villa Literno, Villaricca 

Giugliano in Campania 

PON 6 Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato San Cipriello 

PON 7 
Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, 
Corleone, Godrano, Monreale, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena 

Corleone 

PON 8 
Candidoni, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, 
Melicucco, Nicotera, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando 

Rosarno 

PON 9 

Alcamo, Altofonte, Bisacquino, Borgetto, Calatafimi-Segesta, Camporeale, Carini, 
Contessa Entellina, Corleone, Giardinello, Gibellina, Godrano, Marineo, Monreale, 
Montelepre, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Poggioreale, Roccamena, San 
Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Torretta 

Monreale 

PON 10 
Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Laterza, 
Matera, Santeramo in Colle 

Santeramo in Colle 

PON 11 
Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Melissano, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, 
Taurisano, Ugento 

Ugento 

PON 12 Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Monopoli, Ostuni Fasano 

PON 13 
Alcamo, Balestrate, Borgetto, Carini, Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, 
Terrasini, Trappeto 

Partinico 

PON 14 
Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 
Maddaloni, Marcianise, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, San Felice a Cancello 

Acerra 

PON 15 
Amorosi, Castel Campagnano, Dugenta, Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca, 
Telese Terme 

Melizzano 

PON 16 
Adelfia, Bari, Bitonto, Bitritto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, 
Triggiano, Valenzano 

Bari 

PON 17 
Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Melissano, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, 
Taurisano, Ugento 

Ugento 

PON 18 
Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Grazzanise, San Cipriano d'Aversa, San 
Tammaro, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano, Villa Literno 

Casal di Principe 

PON 19 Candidoni, Limbadi, Nicotera, Rombiolo, San Calogero, Spilinga Limbadi 
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PON 20 
Avola, Canicattini, Bagni, Ispica, Modica, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, 
Siracusa 

Noto 

PON 21 Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Vittoria Vittoria 

PON 22 Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Laterza, Mottola, Palagianello, Palagiano Castellaneta 

PON 23 
Galatina, Aradeo, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatone, Lequile, 
Nardò, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto 

Galatina 

PON 24 Calvizzano, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca Qualiano 

PON 25 
Conflenti, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, 
Martirano Lombardo, Nocera Terinese, Platania, San Pietro a Maida, Serrastretta 

Lamezia Terme 

PON 26 
Capua, Carinaro, Casaluce, Curti, Macerata Campania, Marcianise, San Prisco, San 
Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Teverola 

Santa Maria Capua 
Vetere 

PON 27 Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, 
Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo 

Catanzaro 

PON 28 Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Crispano, Marcianise, Orta di Atella Caivano 

PON 29 Altavilla Milicia, Caccamo, Casteldaccia, Termini Imerese, Trabia Trabia 

PON 30 Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Valverde Aci Catena 

PON 31 Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo Gravina di Catania 

PON 32 Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Lentini, Mascalucia, Misterbianco, Motta 
Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Ragalna, Ramacca, San Pietro Clarenza 

Belpasso 

PON 33 Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Valverde Aci Catena 

PON 34 Belpasso, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Pietro 
Clarenza, Tremestieri Etneo 

Mascalucia 

PON 35 Belpasso, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, San Pietro 
Clarenza 

Camporotondo Etneo 

PON 36 Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio Linguaglossa 

PON 37 Aci Bonaccorsi, Pedara, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li 
Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande 

San Giovanni la Punta 

PON 38 Aci Bonaccorsi, Pedara, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li 
Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande 

San Giovanni la Punta 

PON 39 Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, San Giovanni la Punta, Trecastagni, Viagrande, 
Zafferana Etnea 

Viagrande 

PON 40 Alessano, Morciano di Leuca, Presicce, Salve, Ugento Salve 

PON 41 Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, 
Monreale, Palermo, Torretta, Villabate 

Palermo 

PON 42 Ercolano, Boscotrecase, Nola, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe 
Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase 

Ottaviano 

PON 43 Arnesano, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San 
Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, 
Vernole 

Lecce 

PON 44 Acquarica del Capo, Ruffano, Taurisano, Ugento Taurisano 

PON 45 Marsala, Mazzara del Vallo, Petrosino, Salemi, Trapani Marsala 

PON 46 Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, Trapani, Valderice Erice 

PON 47 Cesinali, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Sorbo 
Serpico, Volturara Irpina 

Santo Stefano del Sole 

PON 48 Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi Mazara del Vallo 

PON 49 Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo Campobello di Mazara 

PON 50 Candidoni, Filandari, Limbadi, Mileto, Rombiolo, San Calogero San Calogero 

PON 51 Capua, Casal di Principe, Grazzanise, San Tammaro, Santa Maria la Fossa Santa Maria la Fossa 

PON 52 Mesagne, Brindisi, Latiano, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Vito dei 
Normanni, Torre Santa Susanna 

Mesagne 
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PON 53 Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Menfi, Montevago, Partanna, 
Salemi, Santa Ninfa 

Castelvetrano 

PON 54 Alcamo, Balestrate, Borgetto, Carini, Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, 
Terrasini, Trappeto 

Partinico 

PON 55 Casapesenna, Giugliano in Campania, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, 
Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno 

Casapesenna 

PON 56 Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria Afragola 

PON 57 Cittanova, Melicucco, Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Rosarno, Seminara, Taurianova Rizziconi 

PON 58 Cancello e Arnone, Giugliano in Campania (NA), Mondragone, Villa Literno Castel Volturno 

 

2.2 Informazioni raccolte ed utilizzate 

All’interno dei singoli paragrafi gli indicatori sono stati raggruppati per dimensione di appartenenza. Per ciascun 

dato
10 

sono state riportate anche la fonte, il livello di disaggregazione minimo disponibile
11

 e l’arco temporale 

considerato. 

Informazioni socio-demografiche e territorio 

Sottodimensione Popolazione residente 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Popolazione residente Comunale 2002 – 2010 

Popolazione residente per fascia d’età (1-
14 anni; 15-19 anni;20-39 anni; 40-59 

anni; 60-64 anni; 65 anni e oltre) 
Comunale 2002 – 2010 

Stranieri residenti Comunale 2002 – 2010 
 

 

Sottodimensione Lettori di quotidiani 

Fonte Audipress 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Percentuale di lettori di quotidiani per 
giorno medio 

Provincia 2010 

 

 

 
 

Sottodimensione Dotazione infrastrutturale 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato 
Livello di disaggregazione 

minimo 
Arco temporale 

Dotazione infrastrutturale_ struttura culturale  
e ricreativa 

Provinciale 
2004-207-2008 (anni 

selezionati) 

Dotazione infrastrutturale_ reti bancarie  
e servizi vari 

Provinciale 
2004-207-2008 (anni 

selezionati) 

                                                      
10

 È bene specificare che non sempre è stato possibile reperire la totalità delle informazioni riportate per tutti i casi analizzati. 
11

 I livelli di disaggregazione utilizzati sono stati: puntuale (per singola unità di analisi), comunale e provinciale. 
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Tenore di vita e mercato del lavoro 

Sottodimensione Ricchezza 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Valore medio del reddito imponibile da quadro RV Comunale 2006 

Disoccupazione Comunale 2001 
 

Sottodimensione Banche e istituti di credito 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Finanziamenti bancari medio-lungo termine Provinciale 2006-2010 

 

Struttura economica  

Sottodimensione Imprese 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne  

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Imprese attive  Comunale 2009-2010-2011 

Imprese registrate Comunale 2009-2010-2011 

Imprese cessate d’ufficio Comunale 2009-2010-2011 

Imprese cessate non d’ufficio Comunale 2009-2010-2011 

 

Devianza e criminalità 

Sottodimensione Criminalità Organizzata 

Fonte SDI, Servizio Analisi Criminale, Ministero dell’Interno 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Omicidi di stampo mafioso denunciati Comunale 2004-2011 

Tentati omicidi di stampo mafioso denunciati Comunale 2004-2011 

Associazioni di stampo mafioso (art. 416 bis) 
denunciate 

Comunale 2004-2011 

Persone denunciate e arrestate/fermate  
(art. 416bis) 

Comunale 2004-2011 

Persone denunciate e arrestate/fermate  
(art. 7 legge 203/1991) 

Comunale 2002-2012 

Fonte Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Ministero dell’Interno  

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Enti di cui è stato deciso lo scioglimento Comunale 2000-2012 
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Sottodimensione Criminalità Comune 

Fonte SDI, Servizio Analisi Criminale, Ministero dell’Interno 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Furti di motocicli Comunale 2004-2011 

Furti di autovetture Comunale 2004-2011 

Rapine Comunale 2004-2011 
 
 

Sottocategoria Evasione fiscale 

Fonte Agenzia delle Entrate 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Tax Gap (valore percentuale) Provinciale 2007-2009 
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3. Parte Terza. Analisi dei casi studio di riutilizzo 
dei beni confiscati 
In questa sezione sono approfondite tutte le informazioni e le elaborazioni effettuate dal gruppo di ricerca per le 

analisi i cui risultati sono riportati nel capitolo 3 del rapporto. Per l’analisi si è provveduto alla raccolta di dati ed 

informazioni in riferimento ad 8 progetti di riutilizzo di beni confiscati finanziati nell’ambito del Progetto PON 

Sicurezza 2000-2006 al fine di poter individuare problematiche e difficoltà, ma anche buone pratiche, nella 

promozione, gestione ed amministrazione di questi.   

3.1 Metodologia 

Per un approfondito studio delle problematiche e delle buone pratiche nella promozione e gestione di progetti di 

riutilizzo di beni confiscati si è proceduto all’analisi di 8 casi studio, ovvero 8 progetti di riutilizzo di beni confiscati. 

I casi studio presi in esame sono: 

1. Casa alloggio per ragazzi diversamente abili, Comune di Giugliano di Campania (NA), Campania PON 38 

2. Parco della legalità con auditorium, Comune di Casal di Principe (CE), Campania - PON 50 

3. Fattoria didattica Ex Zaza, Comune di Castel Volturno (CE), Campania - PON 62 

4. Centro di aggregazione sociale o ludoteca. Associazione donne di San Luca e della Locride, Comune di 

San Luca (RC), Calabria - PON 34 

5. Centro di aggregazione sociale "Crescere insieme" Comune di Nicotera (VV), Calabria - PON 52 

6. Centro di prima accoglienza per minori dell'area penale. Comune di Bari - ONLUS locale, Comune di 

Bari, Puglia – PON 41
12

 

7. Ristrutturazione di immobili da destinare ad usi agrituristici. Affidato a cooperativa "Pio La Torre"”, 

Comune di Corleone (PA), Sicilia – PON 1A 

8. Cantina vinicola Affidato a cooperativa "Placido Rizzotto - Libera Terra", Comune di San Cipirello (PA), 

Sicilia - PON 1B 

Per ognuno di questi si è provveduto alla somministrazione di interviste a 3 soggetti impegnati a diverso titolo e in 

diverse fasi del processo di riutilizzo del bene. I soggetti impegnati nei progetti di riutilizzo che sono stati 

intervistati sono: 

 Soggetto gestore del bene 

 Soggetto esponente delle istituzioni 

 Soggetto rappresentante la società civile 

Come già specificato ognuno di questi soggetti è impegnato a vario titolo e in una diversa fare nello sviluppo del 

progetto di riutilizzo per cui le interviste sono state adattate sulla base del soggetto rispondente. Dunque, a fianco 

di uno schema base di interviste per cui vengono richieste informazioni generiche sul bene ed il progetto, sono 

state proposte domande specifiche per i tre soggetti.  Per i soggetti esponenti delle istituzioni maggior attenzione 

è posta sull’ideazione del progetto e sul suo sviluppo, mentre per i soggetti gestori del bene un maggior focus è 

posto sulla gestione ammnistrativa, economico e finanziaria del progetto ma anche di promulgazione di questo. 

Per i rappresentanti la società civile specifiche domande sono poste sull’utilizzo del bene, sulla promozione del 

progetto ed anche sulla valutazione dell’utilità di quest’ultimo 

Per ciascuno dei casi studio si è dunque provveduto a raccogliere e registrare: 

 L’anagrafica dei contatti avuti con i soggetti intervistati; 

 Le risposte fornite dai soggetti intervistati; 

                                                      
12

 Il numero identificativo corrisponde al numero assegnato ai progetti pilota all’atto del finanziamento 
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 I documenti raccolti e le relative fonti; 

 Eventuali file audio contenenti le interviste effettuate; 

 Foto sul bene confiscato sul quale si è sviluppato il progetto di riutilizzo. 

Queste due ultime informazioni sono disponibili sul supporto multimediale allegato al Rapporto Metodologico. In 

4.   Appendice è invece mostrata l’anagrafica dei contatti avuti con gli intervistati, le risposte da questi fornite e 

tutti i documenti raccolti con relative fonti. Qui di seguito sono invece fornite le tracce delle interviste applicate ai 

3 diversi soggetti intervistati. È bene sottolineare che queste tracce costituiscono una linea guida per gli 

intervistatori elencando le informazioni utili per l’analisi dei casi. Ovviamente nella fase di raccolta delle 

informazioni questa struttura può essere in parte stata modificata o riadattata dall’intervistatore a seconda del 

tipo di caso analizzato e della disponibilità e conoscenze dell’intervistato. 

3.2 Traccia per l’intervista a soggetto gestore del bene 

1. ANAGRAFICA DEL BENE 
1.1. Data di inizio dell’attività del soggetto gestore  
1.2. Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 
1.3. Durata della concessione del bene (Espressa in anni)  

 
2. ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

2.1. Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune?  
L’informazione è reperibile nel verbale di destinazione del bene stilato dall’Agenzia del Demanio e 
spesso nel verbale di consegna del bene immobile al comune (es. Finalità sociali, alloggi per indigenti, 
sede di associazione) 
2.2. A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  
2.3. Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

a) SI  
b) NO 

2.3.1. Se SI, in che modo? 
 

3. GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
3.1. Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? (Specificare) 

a) A carattere produttivo (es. Cooperativa agricola) 
b) A carattere non produttivo (es. Centro di aggregazione sociale)  

3.2. Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

a) SI   
b) NO 

3.2.1. Se SI, quali sono? 
3.2.2. Da chi sono gestiti?  

3.3. Con quale frequenza è svolta l’attività?  
La differenza con la domanda 6.6 è nella differente possibilità degli utenti di accedere alla struttura 
rispetto ai giorni di apertura (es. se le attività sono organizzate in turni) 

a) Tempo pieno 
b) Part-time orizzontale 
c) Part-time verticale 
d) Altro (Specificare)  

3.4. Qual è la modalità di accesso al bene? 

a) Pubblico 
b) Selezionato 

a. Bando  
b. Segnalazione dei servizi sociali/istituti rilevanti 
c. Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo (es. Centro di aggregazione sociale per 

bambini/giovani) 
c) A sottoscrizione (es. Retta o quota di sottoscrizione per accedere al progetto o al bene)  

3.5. Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
3.5.1. Numero medio  

a) Per giorno  
b) Da inizio attività  

3.5.2. Numero massimo di utenti/clienti 
3.5.3. Età media 
3.5.4. Sesso prevalente 
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3.5.5. Tipologia (es. Tossicodipendenti, stranieri, ex detenuti) 
3.6. Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

La differenza con la domanda 6.3 è nella differente possibilità degli utenti di accedere alla struttura 
rispetto ai giorni di apertura (es. se le attività sono organizzate in turni) 
 
3.7. Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle 

attività proposte? 

a) SI  
b) NO 

3.7.1. Se SI, in che modo? 

a) È aumentato  
b) È diminuito 

3.8. Nel corso degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle 
attività le stesse persone?  

3.9. Nel corso degli ultimi tre mesi, si è modificato il numero degli utenti che ha partecipato alle 
attività proposte? 

a) SI 
b) NO  

3.9.1. Se SI, in che modo?  

a) È aumentato 
b) È diminuito 

3.10. Nel corso degli ultimi tre mesi, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle 
attività le stesse persone?  

3.11. È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri 
privati? 

a) SI  
b) NO 

3.11.1. Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità?  

 
4. ADDETTI/OPERATORI 

4.1. Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

a) SI  
b) NO 

4.1.1. Se SI, quanti?   
4.2. Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

a) SI 
b) NO  

4.2.1. Se SI, quanti?  
4.2.2. Se SI, a quali categorie appartengono? 

4.3. Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

a) SI 
b) NO  

4.3.1. Se SI, quale?  
4.4. Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

a) Bando/selezione pubblica 
b) Soggetti già attivi nella rete del gestore  
c) Soggetti già attivi nella rete comunale/territoriale 
d) Altro (Specificare) 

4.5. Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 
Indicare accanto alla risposta il numero di addetti/operatori per ciascuna modalità 

a) Contratto a tempo indeterminato 
b) Contratto a tempo determinato  
c) Consulenza  
d) Contratto a progetto  
e) Stage  
f) Volontariato  
g) Altro (Specificare) 

 
5. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

5.1. Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

a) Autofinanziamento (Specificare le attività svolte)  
b) Donazioni da privati/sponsor (es. Aziende, fondazioni)  
c) Rette di iscrizione/sottoscrizione 
d) Credito bancario 
e) Altro (Specificare) 

5.2. Il soggetto gestore ha un bilancio? 

a) SI  
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b) NO 
5.3. È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene 

oggetto di studio? 

a) SI  
b) NO 

5.4. Quali sono le principali fonti di finanziamento?  

Specificare la % approssimativa per ogni fonte di finanziamento 
a) Autofinanziamento (Specificare le attività svolte)  
b) Donazioni da privati/sponsor (es. Aziende, fondazioni)  
c) Finanziamenti pubblici o programmi di finanziamento (Specificare) 

a. Livello comunale  
b. Livello provinciale  
c. Livello regionale  

i. Quale programma? 
d. Livello nazionale  

i. Quale programma? 
e. Livello europeo  

i. Quale programma? 
d) Rette di iscrizione/sottoscrizione  
e) Credito bancario  
f) Altro (Specificare) 

5.5. Quali sono le principali fonti di ricavo?  

a) Fatturato servizi offerti 
b) Fatturato beni prodotti 
c) Rette di iscrizione/sottoscrizione  

5.6. Quali sono le stime dei ricavi realizzati negli ultimi 5-10 anni disaggregate per voce di ricavo?  
5.7. Quali sono le principali fonti di costo? 

a) Stipendi e altri costi del personale 
b) Spese di gestione  
c) Acquisto di materie prime 
d) Acquisto di servizi 

5.8. Quali sono le stime dei costi sostenuti negli ultimi 5-10 anni disaggregate per voce di costo?  
5.9. È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi?  

a) SI  
b) NO 

5.9.1. Se SI, quali? 
5.10. Come sono stati riutilizzati gli utili? 

a) Reinvestimento 
b) Spartizione tra soci/associati 
c) Altro (Specificare)  

 
6. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 

6.1. Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

a) SI  
b) NO 

6.1.1. Se SI, quali? 
6.1.2. Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

a) SI  
b) NO  

6.1.2.1. Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

a) Informare l’utenza  
b) Ampliare la clientela 
c) Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia  
d) Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio 
e) Altro (Specificare) 

6.2. Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

a) SI 
b) NO  

6.2.1. Se SI, quali? 

 
7. VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  

7.1. Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

a) SI  
b) NO 

7.1.1. Se SI, in che modo?  
7.1.2. Se NO, in cosa ha fallito?  

7.2. In cosa potrebbe migliorare?   
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7.3. Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio 
proposta e finanziamento? 

a) Individuazione dell’interlocutore 
b) Chiarezza delle procedure da seguire 
c) Ritardi nei riscontri 
d) Altro (Specificare) 

7.4. Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

a) Difficoltà a costituire consorzio 
b) Difficoltà a relazionarsi con altri partner del consorzio 
c) Difficoltà a relazionarsi con istituzioni / comuni corrispondenti 
d) Altro (Specificare) 

7.5. Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

a) Ritardi con i lavori 
a. Perché? 

i. Difficoltà burocratiche (Specificare) 
ii. Difficoltà non burocratiche (Specificare) 

b) Ritardi nei pagamenti 
a. Perché? 

c) Ritardi nel finanziamento da parte del PON 
a. Perché? 

7.6. Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

a) Identificazione di un soggetto gestore adeguato 
b) Insoddisfacente gestione da parte del soggetto gestore selezionato 
c) Impossibilità di svolgere le attività previste a causa di condizionamenti sul territorio (es. 

mancanza di collaboratori per paura di ritorsioni da parte dell’ex proprietario) 
d) Altro (Specificare)  

7.7. Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

a) Supporto attivo  
b) Accettazione  
c) Neutralità 
d) Contestazione 

7.8. Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

a) Lettera al comune 
b) Lettera alle Forze dell’ordine 
c) Lettera al soggetto gestore 
d) Petizione/raccolta firme 
e) Manifestazione autorizzata 
f) Manifestazione non autorizzata 
g) Intimidazione/minacce  
h) Atti di vandalismo/danneggiamento 
i) Furto  
j) Altro (Specificare) 

7.8.1. Quante contestazioni sono state organizzate?     
7.8.2. Quante persone hanno partecipato in media agli eventi?  
7.8.3. Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

a) Non accettazione delle finalità di destinazione d’uso indicate dall’autorità 
b) Contestazione per episodi legati all’attività nel bene (es. Schiamazzi nel bene confiscato) 

c) Solidarietà/supporto nei confronti dei precedenti proprietari del bene 
d) Contestazione non identificabile 
e) Altro (Specificare) 

7.8.4. È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

a) SI  
b) NO 

7.8.4.1. Se SI, quali? 

a) Forze dell’ordine 
b) Comune 
c) Prefettura  
d) Associazioni/cooperative 
e) Altro (Specificare) 

7.9. Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

a) Neutralità 
b) Boicottaggio/contestazione 
c) Altro (Specificare) 
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3.3 Traccia per l’intervista a soggetto esponente delle istituzioni 

1. ANAGRAFICA DEL BENE 
1.1. Indirizzo   
1.2. Tipologia di bene 
Se disponibile indicare anche la categoria catastale (A1, A2 …) 

a) Appartamento 
b) Casa, abitazione indipendente 
c) Villa 
d) Fabbricato 
e) Fabbricato urbano con terreno 
f) Box, garage, autorimessa 
g) Locale generico 
h) Terreno agricolo  
i) Terreno con fabbricato 
j) Terreno edificabile  

1.3. Metratura del bene (mq) 
1.4. Il bene è confiscato? 

a) SI   
b) NO 

1.5. La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso?    
1.6. Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

a) SI  
b) NO  

1.7. Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? 
1.8. Dati sull’ex proprietario 

a) Nome  
b) Gruppo criminale di appartenenza  
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione  
d) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità  

1.9. Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

a) Abitazione principale  
b) Seconda casa 
c) Altro (Specificare)  

1.10. Motivo della confisca  
1.11. Data di provvedimento sequestro   
1.12. Data del decreto di confisca definitiva  
1.13. Data del decreto di destinazione  
1.14. Data del decreto di consegna al Comune  
1.15. Data di invio della proposta progettuale  
1.16. Data di approvazione della proposta progettuale  
1.17. Data di inizio dei lavori di recupero PON 
1.18. Data di fine dei lavori di recupero PON 
1.19. Data della consegna del bene al soggetto gestore  
1.20. Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 
1.21. Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 
1.22. Durata della concessione del bene (Espressa in anni)  

 
2. ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 

2.1 Come si chiama il consorzio?  
2.2 Chi è il capofila?  
2.3 Da quali enti è composto?  
2.4 I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

a) SI  
b) NO 
2.4.1 Se SI, come?  

2.5 Data di fondazione  
2.6 Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio?  
2.7 È ancora in attività? 

a) SI  
b) NO 
2.7.1 Se NO, perché? 

2.8 Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? 
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3. ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

3.1 Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 
L’informazione è reperibile nel verbale di destinazione del bene stilato dall’Agenzia del Demanio e 
spesso nel verbale di consegna del bene immobile al comune (es. Finalità sociali, alloggi per indigenti, 
sede di associazione) 
3.2 Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

a) SI  
b) NO  
3.2.1. Se SI, perché? 
3.2.2. Chi gestiva il bene in precedenza?  

3.3 A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  
3.4 Come sono stati rilevati questi bisogni? (E’ possibile selezionare più modalità di risposta) 

a) Analisi ad hoc dei bisogni del territorio/popolazione 
a. Quale metodologia d’analisi è stata adottata? 

b) Istanze della popolazione 
c) Rapporti/istanze di soggetti pubblici 

a. Quali? 

i. SERT 
ii. Forze dell’Ordine 
iii. Prefetture 
iv. Altro (Specificare) 

d) Rapporti/istanze di soggetti privati 
a. Quali? 

i. Associazioni (Specificare nome e ragione sociale) 
ii. Cooperative (Specificare nome e ragione sociale) 
iii. Altro (Specificare) 

e) Altro 
  

4. PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
4.1 Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene?  
4.2 Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

a) SI 
b) NO  
4.2.1 Se SI, quali? 
4.2.2 In che relazione sono con il progetto in oggetto? 

4.3 Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

a) SI  
b) NO 
4.3.1 Se SI, quali? 

a) Nome del programma/finanziamento  
b) Data  
c) Importo elargito  
d) Costi sostenuti   
e) Interventi realizzati  

4.4 Esistono sul territorio altri progetti simili? 
Con territorio si intendono il comune stesso e i comuni limitrofi 

a) SI  
b) NO  
4.4.1 Se SI, quali? 
4.4.2 Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? 

4.5 Esistono altri progetti correlati sul territorio? 
Con territorio si intendono il comune stesso e i comuni limitrofi 

a) SI  
b) NO 
4.5.1 Se SI, per quale motivo sono correlati? 

a) Per soggetto gestore (Specificare)  
a. Numero dei progetti  
b. Nome dei progetti (ordine alfabetico)  

b) Per finalità assimilabili (Specificare)  

a. Numero dei progetti 
b. Nome dei progetti  

c) Per appartenenza allo stesso consorzio (Specificare)  
a. Numero dei progetti  
b. Nome dei progetti  

d) Altro (Specificare) 
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4.6 Ha partecipato alla stesura della proposta? 

a) SI  
b) NO 
Se SI, proseguire con le domande della sezione; se NO passare alla sezione successiva 

4.7 Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON?  
4.8 Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e 

delle procedure di invio della stessa? 
4.9 Da chi nasce l’idea? 

a) Da un membro del consorzio  
b) Proposta di altri comuni del territorio 
c) Proposta da un soggetto terzo (es. Attuale gestore del bene) 

a. Nome  
b. Tipologia (es. Associazione, cooperativa)  
c. Relazione che lo lega al bene (es. Attuale gestore, rappresentante del quartiere in cui il 

bene è sito)  
d) Proposta di altre istituzioni (es. Prefettura, FFOO) 
e) Proposta dell’Autorità di Gestione PON 

4.10 Come nasce l’idea? 

a) Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione  
b) Motivazione “politica” (es. Mantenimento di impegno preso in campagna elettorale)  
c) Motivazione “finanziaria” (es. Fondi a disposizione da utilizzare) 
d) Altro (Specificare)  

4.11 Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

a) Proposta sui singoli beni preparata da ciascun comune di riferimento 
b) Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento 
c) Proposta preparata dal comune capofila 
d) Proposta preparata dal soggetto individuato come futuro gestore del bene 
e) Proposta preparata in collaborazione dal consorzio con il soggetto individuato come futuro 

gestore del bene  
f) Proposta preparata da soggetto terzo (es. Società di consulenza) 

4.12 Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un 
interlocutore esterno? (es. Referente PON) 

a) SI 
b) NO 
4.12.1 Se SI, chi? 
4.12.2 In che modo ha collaborato? 

4.13 Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

a) In base a fondi di co-finanziamento disponibili 
b) In base al preventivo dei lavori 
c) In base ai fondi PON disponibili  

a. Come si è entrati in possesso dell’informazione? 
4.14 In merito al riscontro sull’esito della proposta: 

4.14.1 Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito?  
4.14.2 Da quale ente? (es. Prefettura, Autorità di gestione PON) 
4.14.3 È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

a) SI 
b) NO 
4.14.4 È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

a) SI  
b) NO 

4.14.4.1 Se SI, quale? 
4.14.5 Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

a) SI 
b) NO 

4.14.5.1 Se SI, quali sono stati? 
4.14.6 Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 

4.14.6.1 Se finanziato solo in parte, quali parti non sono state finanziate? 
4.14.6.2 Perché? 

4.14.7 Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno 
ricevuto? 

a) SI 
b) NO 

4.14.7.1 Se NO, perché? 
 

5 IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
5.1 In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

a) Prima della proposta progettuale 
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b) Durante la realizzazione della proposta progettuale 
c) Dopo l’approvazione della proposta progettuale 
d) Dopo il recupero del bene 
e) Altro  

5.2 Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

a) SI 
b) NO  
5.2.1 Se SI, specificare 

a) Numero 
b) Nome 
c) Tipologia (es. Associazione, cooperativa) 

5.3 Modalità di assegnazione del bene 

a) Affidamento diretto 
a. Com’è stato scelto il soggetto gestore/affidatario? 
b. Criteri che hanno determinato la scelta 

b) Bando pubblico 
a. Erano presenti altri candidati/concorrenti? 

i. SI 
ii. NO 

b. Criteri che hanno determinato la scelta 
c) Altro (Specificare) 

5.4 Durata della concessione/affidamento  (Espressa in anni) 
5.5 Modalità di gestione economica 

a) Affidamento a titolo gratuito  
b) Affidamento a titolo oneroso  

a. Entità dell’affitto 
c) Altro (Specificare) 

5.6 Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

a) SI 
b) NO 
5.6.1 Se SI, perché? 

a) Fine della concessione/affidamento 
b) Cambio di destinazione/finalità d’uso 
c) Altro (Specificare) 

5.7 Come è stato gestito il cambio di gestione? 

a) Ripetizione della procedura di selezione/assegnazione 
b) Affidamento diretto 
c) Altro (Specificare) 

 
6 ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 

6.1 Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

a) SI 
b) NO 
6.1.1 Se SI, specificare 

a) Numero dei progetti 
b) Nome dei progetti 
c) Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) 

d) Tipologia della relazione/collaborazione 
a. Tavoli di concertazione 
b. Attività organizzate da equipe miste 
c. Gestione diretta di parti del progetto 
d. Creazione di un’Associazione Temporanea di Scopo 
e. Altro (Specificare) 

 
7 GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 

7.1 Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? (Specificare) 
a) A carattere produttivo (es. Cooperativa agricola) 
b) A carattere non produttivo (es. Centro di aggregazione sociale)  

7.2 Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

a) SI 
b) NO  
7.2.1 Se SI, quali sono? 
7.2.2 Da chi sono gestiti? 

7.3 Qual è la modalità di accesso al bene? 

a) Pubblico   
b) Selezionato  

a. Bando  
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b. Segnalazione dei servizi sociali/istituti rilevanti 
c. Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo (es. Centro di aggregazione sociale per 

bambini/giovani) 
c) A sottoscrizione (es. Retta o quota di sottoscrizione per accedere al progetto o al bene)  

7.4 È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

a) SI  
b) NO 

7.4.1 Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità?  

 
8 ADDETTI/OPERATORI 

8.1 Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

a) SI  
b) NO 
8.1.1 Se SI, quanti?  

8.2 Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

a) SI 
b) NO  
8.2.1 Se SI, quanti? 
8.2.2 Se SI, a quali categorie appartengono? 

8.3 Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

a) SI 
b) NO  
8.3.1 Se SI, quale? 

8.4 Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

a) Bando/selezione pubblica 
b) Soggetti già attivi nella rete del gestore 
c) Soggetti già attivi nella rete comunale/territoriale 
d) Altro (Specificare)  

8.5 Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 
Indicare accanto alla risposta il numero di addetti/operatori per ciascuna modalità 

a) Contratto a tempo indeterminato 
b) Contratto a tempo determinato  
c) Consulenza 
d) Contratto a progetto  
e) Stage  
f) Volontariato  
g) Altro (Specificare) 

 
9 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
9.1 L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

a)  SI 
b) NO  
9.1.1 Se SI, attraverso quale programma? 

9.2 L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

a) SI  
b) NO 

9.2.1 Se SI, in che modo? (es. Pagamento operatori) 

 
10 VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  

10.1 Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

a) SI  
b) NO 
10.1.1 Se SI, in che modo? 
10.1.2 Se NO, in cosa ha fallito? 

10.2 In cosa potrebbe migliorare? 
10.3 Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio 

proposta e finanziamento? 

a) Individuazione dell’interlocutore 
b) Chiarezza delle procedure da seguire 
c) Ritardi nei riscontri 
d) Altro (Specificare) 

10.4 Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

a) Difficoltà a costituire consorzio 
b) Difficoltà a relazionarsi con altri partner del consorzio 
c) Difficoltà a relazionarsi con istituzioni / comuni corrispondenti 
d) Altro (Specificare) 
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10.5 Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

a) Ritardi con i lavori 
a. Perché? 

i. Difficoltà burocratiche (Specificare) 
ii. Difficoltà non burocratiche (Specificare) 

b) Ritardi nei pagamenti 
a. Perché? 

c) Ritardi nel finanziamento da parte del PON 
a. Perché? 

10.6 Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

a) Identificazione di un soggetto gestore adeguato 
b) Insoddisfacente gestione da parte del soggetto gestore selezionato 
c) Impossibilità di svolgere le attività previste a causa di condizionamenti sul territorio (es. 

mancanza di collaboratori per paura di ritorsioni da parte dell’ex proprietario) 
d) Altro (Specificare) 

10.7 Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

a) Supporto attivo 
b) Accettazione  
c) Neutralità 
d) Contestazione 

10.8 Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

a) Lettera al comune 
b) Lettera alle Forze dell’ordine 
c) Lettera al soggetto gestore 
d) Petizione/raccolta firme 
e) Manifestazione autorizzata 
f) Manifestazione non autorizzata 
g) Intimidazione/minacce  
h) Atti di vandalismo/danneggiamento  
i) Furto 
j) Altro (Specificare) 
10.8.1 Quante contestazioni sono state organizzate? 
10.8.2 Quante persone hanno partecipato in media agli eventi? 
10.8.3 Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

a) Non accettazione delle finalità di destinazione d’uso indicate dall’autorità 
b) Contestazione per episodi legati all’attività nel bene (es. Schiamazzi nel bene confiscato) 
c) Solidarietà/supporto nei confronti dei precedenti proprietari del bene 
d) Contestazione non identificabile 
e) Altro (Specificare) 
10.8.4 È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

a) SI 
b) NO 

10.8.4.1 Se SI, quali? 

a) Forze dell’ordine 
b) Comune 
c) Prefettura 
d) Associazioni/cooperative 
e) Altro (Specificare) 

10.9 Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

a) Neutralità 
b) Boicottaggio/contestazione 
c) Altro (Specificare) 
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3.4 Traccia per l’intervista a rappresentanti società civile 

1. ANAGRAFICA DEL BENE 
1.1. Dati sull’ex proprietario 

a) Nome 
b) Gruppo criminale di appartenenza  
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione  
d) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità 

1.2. Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

a) Abitazione principale 
b) Seconda casa 
c) Altro (Specificare) 

1.3. Motivo della confisca 
1.4. Data di provvedimento sequestro 
1.5. Data del decreto di confisca definitiva 
1.6. Data del decreto di destinazione 
1.7. Data del decreto di consegna al Comune 
1.8. Data della consegna del bene al soggetto gestore 
1.9. Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 
1.10. Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 

 
2. PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 

2.1. Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 
2.2. Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

a) SI 
b) NO 

2.2.1. Se SI, quali? 
2.2.2. In che relazione sono con il progetto in oggetto? 

2.3. Esistono sul territorio altri progetti simili? 
Con territorio si intendono il comune stesso e i comuni limitrofi 

a) SI 
b) NO 

2.3.1. Se SI, quali? 
2.3.2. Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? 

2.4. Esistono altri progetti correlati sul territorio? 
Con territorio si intendono il comune stesso e i comuni limitrofi 

a) SI 
b) NO 

2.4.1. Se SI, per quale motivo sono correlati? 
a) Per soggetto gestore (Specificare) 

a) Numero dei progetti 
b) Nome dei progetti 

b) Per finalità assimilabili (Specificare) 
a) Numero dei progetti 
b) Nome dei progetti 

c) Per appartenenza allo stesso consorzio (Specificare) 
a) Numero dei progetti 
b) Nome dei progetti 

d) Altro (Specificare) 
2.5. Ha partecipato alla stesura della proposta? 

a) SI 
b) NO 
Se SI, proseguire con le domande della sezione; se NO passare alla sezione successiva 

2.6. Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 
2.7. Da chi nasce l’idea? 

a) Da un membro del consorzio 
b) Proposta di altri comuni del territorio 
c) Proposta da un soggetto terzo (es. Attuale gestore del bene) 

a. Nome  
b. Tipologia (es. Associazione, cooperativa)  
c. Relazione che lo lega al bene (es. Attuale gestore, rappresentante del quartiere in cui il 

bene è sito)  
d) Proposta di altre istituzioni (es. Prefettura, FFOO) 
e) Proposta dell’Autorità di Gestione PON 
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2.8. Come nasce l’idea? 

a) Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione 
b) Motivazione “politica” (es. Mantenimento di impegno preso in campagna elettorale)  
c) Motivazione “finanziaria” (es. Fondi a disposizione da utilizzare) 
d) Altro (Specificare) 

2.9. Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

a) Proposta sui singoli beni preparata da ciascun comune di riferimento 
b) Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento 
c) Proposta preparata dal comune capofila 
d) Proposta preparata dal soggetto individuato come futuro gestore del bene 
e) Proposta preparata in collaborazione dal consorzio con il soggetto individuato come futuro 

gestore del bene 
f) Proposta preparata da soggetto terzo (es. Società di consulenza) 

2.10. Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un 
interlocutore esterno? (es. Referente PON) 

a) SI 
b) NO 

2.10.1. Se SI, chi? 
2.10.2. In che modo ha collaborato? 

2.11. Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

a) In base a fondi di co-finanziamento disponibili 
b) In base al preventivo dei lavori 
c) In base ai fondi PON disponibili 

a. Come si è entrati in possesso dell’informazione? 
 

3. GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
3.1. Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? (Specificare) 

a) A carattere produttivo (es. Cooperativa agricola) 
b) A carattere non produttivo (es. Centro di aggregazione sociale) 

3.2. Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

a) SI 
b) NO 

3.2.1. Se SI, quali sono? 
3.2.2. Da chi sono gestiti? 

3.3. Con quale frequenza è svolta l’attività?  

La differenza con la domanda 3.6 è nella differente possibilità degli utenti di accedere alla struttura 
rispetto ai giorni di apertura (es. se le attività sono organizzate in turni) 

a) Tempo pieno 
b) Part-time orizzontale 
c) Part-time verticale 
d) Altro (Specificare) 

3.4. Qual è la modalità di accesso al bene? 

a) Pubblico 
b) Selezionato 

a. Bando  
b. Segnalazione dei servizi sociali/istituti rilevanti 
c. Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo (es. Centro di aggregazione sociale per 

bambini/giovani) 
c) A sottoscrizione (es. Retta o quota di sottoscrizione per accedere al progetto o al bene) 

3.5. Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
3.5.1. Numero medio 

a) Per giorno 
b) Da inizio attività 

3.5.2. Numero massimo di utenti/clienti  
3.5.3. Età media 
3.5.4. Sesso prevalente 
3.5.5. Tipologia (es. Tossicodipendenti, stranieri, ex detenuti) 
Se sono presenti più tipologie indicarle in ordine di numerosità 

3.6. Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  
La differenza con la domanda 3.3 è nella differente possibilità degli utenti di accedere alla struttura 
rispetto ai giorni di apertura (es. se le attività sono organizzate in turni) 
3.7. È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

a) SI 
b) NO 

3.7.1. Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? 
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4. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

a) SI 
b) NO 

4.1.1. Se SI, quali? 
4.1.2. Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

a) SI 
b) NO 

4.1.2.1. Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

a) Informare l’utenza  
b) Ampliare la clientela 
c) Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia 
d) Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio 
e) Altro (Specificare) 

4.2. Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

a) SI 
b) NO 

4.2.1. Se SI, quali? 
 

5. VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO 
5.1 Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

a) SI 
b) NO 

5.1.1. Se SI, in che modo? 
5.1.2. Se NO, in cosa ha fallito? 

5.2. In cosa potrebbe migliorare? 
5.3. Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

a) Difficoltà a costituire consorzio 
b) Difficoltà a relazionarsi con altri partner del consorzio 
c) Difficoltà a relazionarsi con istituzioni / comuni corrispondenti 
d) Altro (Specificare) 

5.4. Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

a) Ritardi con i lavori 
a. Perché? 

i. Difficoltà burocratiche (Specificare) 
ii. Difficoltà non burocratiche (Specificare) 

b) Ritardi nei pagamenti 
a. Perché? 

c) Ritardi nel finanziamento da parte del PON 
a. Perché? 

5.5. Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

a) Identificazione di un soggetto gestore adeguato 
b) Insoddisfacente gestione da parte del soggetto gestore selezionato 
c) Impossibilità di svolgere le attività previste a causa di condizionamenti sul territorio (es. 

mancanza di collaboratori per paura di ritorsioni da parte dell’ex proprietario) 
d) Altro (Specificare) 

5.6. Che tipo di relazione si è instaurata con i gestori del bene? 

a) Supporto attivo 
b) Accettazione 
c) Neutralità 
d) Contestazione 

5.7. Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

a) Lettera al comune 
b) Lettera alle Forze dell’ordine 
c) Lettera al soggetto gestore 
d) Petizione/raccolta firme 
e) Manifestazione autorizzata 
f) Manifestazione non autorizzata 
g) Intimidazione/minacce 
h) Atti di vandalismo/danneggiamento 
i) Furto 
j) Altro (Specificare) 

5.7.1. Quante contestazioni sono state organizzate? 
5.7.2. Quante persone hanno partecipato in media agli eventi? 
5.7.3. Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

a) Non accettazione delle finalità di destinazione d’uso indicate dall’autorità 
b) Contestazione per episodi legati all’attività nel bene (es. Schiamazzi nel bene confiscato) 
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c) Solidarietà/supporto nei confronti dei precedenti proprietari del bene 
d) Contestazione non identificabile 
e) Altro (Specificare) 

5.7.4. È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

a) SI 
5.7.4.1. NO 
5.7.4.2. Se SI, quali? 

a) Forze dell’ordine 
b) Comune 
c) Prefettura 
d) Associazioni/cooperative 
e) Altro (Specificare) 

5.8. Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

a) Neutralità 
b) Boicottaggio/contestazione 
c) Altro (Specificare) 
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4.   Appendice 
 

Come indicato nella  

2.2 Informazioni raccolte ed utilizzate 

All’interno dei singoli paragrafi gli indicatori sono stati raggruppati per dimensione di appartenenza. Per ciascun 

dato
 
sono state riportate anche la fonte, il livello di disaggregazione minimo disponibile e l’arco temporale 

considerato. 

Informazioni socio-demografiche e territorio 

Sottodimensione Popolazione residente 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Popolazione residente Comunale 2002 – 2010 

Popolazione residente per fascia d’età (1-
14 anni; 15-19 anni;20-39 anni; 40-59 

anni; 60-64 anni; 65 anni e oltre) 
Comunale 2002 – 2010 

Stranieri residenti Comunale 2002 – 2010 
 

 

Sottodimensione Lettori di quotidiani 

Fonte Audipress 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Percentuale di lettori di quotidiani per 
giorno medio 

Provincia 2010 

 

 

 
 

Sottodimensione Dotazione infrastrutturale 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato 
Livello di disaggregazione 

minimo 
Arco temporale 

Dotazione infrastrutturale_ struttura culturale  
e ricreativa 

Provinciale 
2004-207-2008 (anni 

selezionati) 

Dotazione infrastrutturale_ reti bancarie  
e servizi vari 

Provinciale 
2004-207-2008 (anni 

selezionati) 

Tenore di vita e mercato del lavoro 

Sottodimensione Ricchezza 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Valore medio del reddito imponibile da quadro RV Comunale 2006 

Disoccupazione Comunale 2001 
 

Sottodimensione Banche e istituti di credito 



 

 49 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Finanziamenti bancari medio-lungo termine Provinciale 2006-2010 

 

Struttura economica  

Sottodimensione Imprese 

Fonte ISTAT e Istituto Tagliacarne  

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Imprese attive  Comunale 2009-2010-2011 

Imprese registrate Comunale 2009-2010-2011 

Imprese cessate d’ufficio Comunale 2009-2010-2011 

Imprese cessate non d’ufficio Comunale 2009-2010-2011 

 

Devianza e criminalità 

Sottodimensione Criminalità Organizzata 

Fonte SDI, Servizio Analisi Criminale, Ministero dell’Interno 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Omicidi di stampo mafioso denunciati Comunale 2004-2011 

Tentati omicidi di stampo mafioso denunciati Comunale 2004-2011 

Associazioni di stampo mafioso (art. 416 bis) 
denunciate 

Comunale 2004-2011 

Persone denunciate e arrestate/fermate  
(art. 416bis) 

Comunale 2004-2011 

Persone denunciate e arrestate/fermate  
(art. 7 legge 203/1991) 

Comunale 2002-2012 

Fonte Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Ministero dell’Interno  

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Enti di cui è stato deciso lo scioglimento Comunale 2000-2012 

 
 
 

Sottodimensione Criminalità Comune 

Fonte SDI, Servizio Analisi Criminale, Ministero dell’Interno 

Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Furti di motocicli Comunale 2004-2011 

Furti di autovetture Comunale 2004-2011 

Rapine Comunale 2004-2011 
 
 

Sottocategoria Evasione fiscale 

Fonte Agenzia delle Entrate 
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Dato Livello di disaggregazione minimo Arco temporale 

Tax Gap (valore percentuale) Provinciale 2007-2009 
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Parte Terza. Analisi dei casi studio di riutilizzo dei beni confiscatiParte Terza in questa sezione sono 

riportate le risposte fornite dai soggetti intervistati (nell’ordine: soggetto gestore del bene, esponente 

delle istituzioni e società civile organizzata), le informazioni e gli altri documenti raccolti ed infine 

l’anagrafica dei contatti avuti con i soggetti intervistati
13

.  

4.1 Casa alloggio per ragazzi diversamente abili (PON 38) 

Interviste effettuate 

Intervista a Giovanni Delrio 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Giovanni Delrio, gestore del bene, effettuata da Vittorio Martone il 23 e il 31 

ottobre 2011. In Tabella 10 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 10. Anagrafica intervista a di Giovanni Delrio – Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Giovanni Delrio 

Organizzazione di appartenenza Fondazione Il Girasole (Ex Marotta) 

Bene di Riferimento PON 38 Casa alloggio - Giugliano in Campania 

Inquadramento  Presidente della Fondazione 

Data intervista 
Incontrato martedì 23 ott. h. 11.30, Giugliano (NA).  

Re-intervistato telefonicamente mercoledì 31 ottobre, h. 8.30 

Luogo dell’intervista Napoli, presso Sede Provincia di Napoli 

Note 

L’unica considerazione da fare riguarda l’esplicita conflittualità tra il gestore e il Consorzio S.O.L.E. Non a caso, 
per alcune domande, le risposte e le valutazioni fornite da Delrio sono differenti da quelle fornite dalla Rea del 

Consorzio S.O.L.E. 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  Via Circumvallazione Esterna 32, Località Salicelle, Giugliano 
Tipologia di bene Fabbricato urbano con terreno X 
Metratura del bene (mq) 

 32.000 mq complessivi  

 2.600 mq l’edificio adibito a «Casa Alloggio» 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture?  

SI  
Se SI, quali? Una pagoda, che si trova nel cortile della Villa Bunker, in cui è stata allestita una piccola palestra. 
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Una parte di esso (Si 

tratta di uno dei 4 edifici che il Consorzio S.O.L.E. ha recuperato).   
Dati sull’ex proprietario 

a) Nome Francesco Rea 
b) Gruppo criminale di appartenenza  Omonimo gruppo criminale, alleato con i Veneruso di 

Sant’Antimo 
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 

                                                      
13

 Per alcuni documenti elencati non è stato possibile procedere ad includerli nell’allegato multimediale trattandosi di testi 

cartacei coperti da copyright 
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Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Abitazione principale   
Abitazione degli affiliati 

Data di provvedimento sequestro 1995 
Data del decreto di confisca definitiva 1998 
Data della consegna del bene al soggetto gestore febbraio 2008 (dal 2007 il gestore aveva ricevuto in 

affidamento diretto il Centro Polisportivo situato all’interno del Parco) 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore fine 2008 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni)  la concessione durerà altri 5 anni (2016) 

 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Finalità istituzionali e sociali 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  

Fornire un luogo terapeutico e di ritrovo per ragazzi affetti da disabilità psichica, lieve e medio-lieve. 
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

SI  
Se SI, in che modo? Trattandosi di una associazione tra famiglie con componenti disabili. 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

Dall’assessore alla politiche sociali della Provincia di Napoli: 
“Quando nel 2006 ho conosciuto l’assessore provinciale alle politiche sociali, e gli dissi di questo mio 
desiderio di realizzare qualcosa per i ragazzi disabili, lui mi disse che in effetti nel territorio di Giugliano 
c’era questo bene confiscato e mi ha assicurato che ci fosse la possibilità di creare una Casa Alloggio. 
Conobbi così la dott.ssa Rea”. 

Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

SI  
Se SI, quali? 

- Caserma della Guardia di Finanza - Nucleo di Giugliano; 
- Centro sportivo polivalente – nella Villa Bunker centrale; 
- Palazzo di Giustizia 

In che relazione sono con il progetto in oggetto?  

I 4 progetti (compreso quello in oggetto) sono stati progettati dal Consorzio S.O.L.E. e il Centro 
Sportivo Polivalente, realizzato recuperando la Villa Bunker di Rea, è gestito da cooperative afferenti 
alla stessa Fondazione che gestisce la Casa Alloggio. 

Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI  
Se SI, quali?  

a) Nome del programma/finanziamento PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007/2013 Ob. Op. 2.5. 
b) Data 2009 
c) Importo elargito  2.877.600 € 
d) Costi sostenuti Nessuno (progetto sospeso) 
e) Interventi realizzati Nessuno (progetto sospeso) 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO 
Da chi nasce l’idea? 

Proposta da un soggetto terzo (es. Attuale gestore del bene)  
a. Nome Il Girasole (Ex Marotta) 
b. Tipologia (es. Associazione, cooperativa) Fondazione 
c. Relazione che lo lega al bene (es. Attuale gestore, rappresentante del quartiere in cui il 

bene è sito)  Attuale gestore 
Esistono altri progetti correlati sul territorio?  

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore 
a) Numero dei progetti 2 

b) Nome dei progetti Centro sportivo polivalente e Formazione Professionale 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

 
Come nasce l’idea? 

Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione  
Nelle parole dell’intervistato: 
"Avemmo degli incontri con il Prefetto Profili, che dopo un paio di riunioni riuscì a convincere l’allora 
Sindaco di Giugliano, l’arch. Francesco Taglialatela, a utilizzare una Legge dello Stato che 
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prevedeva anche un piccolo rimborso per quelli che abitavano le abitazioni che andavano 
sgomberate. E dopo varie riunioni nel bene, con la dott.ssa Rea, l’Assessore alle politiche sociali e 
il Prefetto, andammo nel bene e riuscimmo a convincerli ad andarsene”. 
 

Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata in collaborazione dal consorzio con il soggetto individuato come futuro 
gestore del bene X 

L’idea progettuale nasce dalla Fondazione Il Girasole, che elabora una prima proposta progettuale: 
“Il progetto l’ho scritto io come Fondazione. L’ho presentato al Consorzio S.O.L.E., che lo inviò a 
Roma. Io andati a parlare a Roma  

 
Tuttavia a predisporre materialmente il progetto di recupero strutturale è il Consorzio S.O.L.E.. 
L’intervistato, a tal proposito, non esclude critiche ulteriori: 
“Hanno fatto un progetto che in realtà ha impedito il riutilizzo completo della struttura. Perché hanno 
fatto il campetto polifunzionale senza mettere la rete perimetrale e senza spogliatoi. E hanno fatto 
una pagodina (adibita a palestra, ndr) ma senza fare i servizi. Tanto è vero che questa parte non è 
stata possibile utilizzarla. Mentre invece abbiamo cominciato con la piscina, che è partita, anche se 
faticosamente. Noi l’abbiamo data in gestione a una cooperativa. E dato che siamo una Fondazione 
l’ho potuta affidare in diretta, non abbiamo neanche avuto la necessità di fare una gara”. 

 
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi?   “L’allora prefetto Amoroso, che dirigeva il PON Sicurezza”. 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base ai fondi PON disponibili  
b. Come si è entrati in possesso dell’informazione?  L’importo coincide con le economie 

ottenute dalla gara per la realizzazione del Centro sportivo. 
In merito al riscontro sull’esito della proposta: 
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica?  

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Durante la realizzazione della proposta progettuale 
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto 
 “Mi fu chiesto, come Fondazione, di prenderlo in gestione per un po’ di tempo fino a che loro non 
avrebbero sistemato tutte le assegnazioni eccetera. Mi fu chiesto, come Fondazione, dato che avrei 
avuto poi la palazzina nella quale sarebbe stata allestita la Casa Alloggio, ed essendo io 
responsabile di una Fondazione di soggetti disabili, di preoccuparmi di gestire la cosa fino a che la 
Provincia non avrebbe definito le cose. E io ho pagato di tasca mia la guardiania armata 24 ore al 
giorno per 4 mesi”. 

Durata della concessione/affidamento 5 anni 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Nome Fondazione «Il Girasole» 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) Fondazione 
Scopo e finalità del soggetto gestore (Specificare nome e ragione sociale)  

“Principale obiettivo quello di organizzare e gestire una struttura residenziale/lavorativa per disabili lievi e 
medio lievi, compresi soggetti autistici, secondo un modello innovativo e profondamente diverso da quelli 
attualmente presenti in Italia” 

Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? Esisteva già 
Gestisce altri progetti? 

SI  
Se SI, specificare 

Numero dei progetti 1 

Nome dei progetti Centro polisportivo “Villa Ammaturo” (E  Villa Bunker) 
Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

NO 
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GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? 

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

SI 
Se SI, quali sono? Piscina e formazione professionale  
Da chi sono gestiti? Dalle cooperative interne alla Fondazione Il Girasole.   

“Adesso si stanno costituendo in Consorzio. Ma all’inizio erano cooperative singole. Una  aveva il 
compito di gestire la Piscina, una aveva il compito di gestire il Bar, e la terza avrebbe dovuto gestire gli 
eventi sportivi e la palestra […]. Poi, dato che il Bar non riuscita a decollare perché frequentato solo dalle 
persone che andavano in piscina. Quindi il titolare della cooperativa del bar Time Out Café l’ha 
trasformata in cooperativa di formazione, sfruttando il fatto che nella Villa ci fossero una sala conferenza 
e una sala computer. Quindi allo stato attuale funzionano la cooperativa della piscina e la cooperativa 
della formazione”.  

Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Tempo pieno  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

A sottoscrizione  
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 

Numero medio 

Per giorno  12 utenti  
Da inizio 12 utenti 

Numero massimo di utenti/clienti L’obiettivo è arrivare ad almeno 30 ragazzi 
Età media circa 35 anni; tutti maggiorenni.  
Tipologia Disabili psichici 
Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

Quotidianamente (dalle 9 alle 18).  
 

Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte?  

NO 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone?  No 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è modificato il numero degli utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

NO 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone? Hanno partecipato alle attività le stesse persone 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI 
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? 

“Abbiamo organizzato per due anni campi scuola per bambini, li abbiamo ospitati a un prezzo 
veramente irrisorio. Quest’anno non abbiamo potuto farlo, perché siccome ci sono i lavori per fare la 
rotonda c’era molta polvere e non era una situazione giusta per i bambini” 
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? 3 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI   
Se SI, quale? 

1 Psicologa; 
1 Osa; 
1 Maestra d’Infanzia. 
 

Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 
e) Altro (Specificare) Sono gli operatori che operano nelle Cooperative che vengono di volta in 

volta cooptate per la gestione delle attività: 
“La selezione la facciamo su rapporto personale, come Fondazione non dobbiamo fare la Gara. Si 
tratta di accordi personali che poi vengono formalizzati con la firma di una convenzione”. 

Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a progetto  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
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Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Autofinanziamento 
Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI 
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI 
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Autofinanziamento 13 
Quali sono le principali fonti di ricavo?  

Rette di iscrizione/sottoscrizione  
Quali sono le principali fonti di costo? 

Spese di gestione  
È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi? 

NO 
  

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali?  

“Abbiamo messo su Facebook e anche abbiamo mandato in giro ai grandi magazzini e catene di 
negozi, abbiamo mandato un materiale informativo su tutte le attività che si fanno al Parco” 

Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Informare l’utenza 
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

SI 
Se SI, quali?   

La Casa Alloggio dovrà ospitare almeno 30 utenti giornalieri. 
È poi previsto un allargamento delle sezioni ristrutturate dell’edificio in cui è presente la Casa Alloggio, 
per potervi allestire un dormitorio per studenti universitari afferenti all’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli.  

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
In cosa potrebbe migliorare?   

Nei tempi burocratici di gestione e chiusura dei lavori di ristrutturazione, che devono integrare l’edificio con 
il completamento degli alloggi notturni, e non solo della porzione semi-diurna, attualmente l’unica attiva:  
“Il messaggio che bisogna mandare all’esterno è il seguente: quando si fa un’operazione del genere 
bisogna organizzarsi per raggiungere le cose nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Se 
uno si lascia guidare da queste due «piccole» norme, le cose vanno avanti bene. Quando cominciano le 
conflittualità, o la lentezza con cui il Consorzio S.O.L.E. per mandare un documento a Roma ci mette un 
mese, poi si accorge che il documento non va bene e passano altri due mesi. E allora bisognerebbe 
lavorare con maggior criterio. Ma per fare questo bisognerebbe avere un team di persone che lavora solo 
su quello, non posso andare avanti con persone a mezzo tempo, o a un quarto di tempo. Io sono davvero 
disgustato da quanto accaduto dal 2011 a ora. E lo posso dire perché la mia Fondazione sta facendo 
funzionare la struttura con fondi propri, e non è mai viceversa”.   

Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

Ritardi nei riscontri  
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Difficoltà a relazionarsi con istituzioni / comuni corrispondenti  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori  
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Il riferimento ai ritardi non riguarda il primo finanziamento PON (2000-2006), che era l’esito delle economie 
derivate dalla ristrutturazione della Villa Bunker, ma il secondo finanziamento, pari a 2.877.600 €, per il quale i 
lavori non si sono mai avviati (cfr. punto 3.3.1):    
“Nel 2009, quando questo finanziamento è stato accettato, il Consorzio S.O.L.E. per valutare il progetto ha 
impiegato un anno e mezzo. Finalmente il Bando di Gara viene pubblicato il 27 dicembre 2010.  Nelle more, il 
Comune di Giugliano, per incompatibilità caratteriali tra il Sindaco e la dott.ssa Rea, ha deliberato di voler uscire 
dal Consorzio S.O.L.E. Qui comincia la storia. Perché la Rea non è andata avanti con l’espletamento della Gara 
per completare la Casa Alloggio, perché non voleva responsabilità dato che il bene sarebbe passato nelle mani 
del Comune. Quindi il 1 febbraio 2011 dovevano essere aperte le buste della gara, ma la Rea blocca tutto. Io 
sono andato a Roma, al Ministero, e mi continuavano a dire di continuare a fare i lavoro. Il Comune non avrebbe 
potuto entrare nella gestione almeno per 5 anni. Così alla fine di giugno la dott.ssa Rea si convince nel partire 
con l’espletamento della gara. Se ne passa Luglio per ferie, e a settembre si ritorna alla carica per cercare di far 
cominciare ai lavori. Finalmente, a novembre 2011 si ha l’assegnazione per il completamento dei lavori. Ma la 
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ditta che aveva perso fa ricorso al TAR perché la ditta vincitrice aveva fatto un ribasso anomalo (37% di 
ribasso). […]. Il 5 maggio 2012 il TAR dà la Sentenza e riconosce la vittoria della prima ditta. Si deve quindi 
firmare il contratto. Si aprono le trattative e finalmente la ditta firma il contratto nel giugno 2012. Tuttavia, mentre 
questo accadeva, il PON aveva completato l’iter per il trasferimento della responsabilità dei beni al Comune di 
Giugliano. A questo punto la dott.ssa Rea blocca di nuovo la procedura, e avvia il trasferimento del bene e della 
gara al Comune di Giugliano. Nel frattempo la ditta che aveva perso il ricorso al TAR fa ricorso al Consiglio di 
Stato. La Seduta per valutare tale ricorso c’è stata il 29 luglio 2012, e come esito viene emanata una sospensiva 
alla Sentenza del TAR, fissando la seduta definitiva al 31 gennaio 2013. Ma già nel 2011 il PON-Sicurezza 
aveva dichiarato decaduto il finanziamento: allora io feci intervenire la Commissione Regionale Antimafia per 
salvare il finanziamento, e il PON accettò ma a patto che i lavori sarebbero cominciati entro l’anno 2012. Ho 
dunque chiesto alla dott.ssa Rea e al Comune di Giugliano di richiedere un’anticipazione della Seduta del 
Consiglio di Stato. Ci siamo riusciti: la Seduta ci sarà l’11 dicembre 2012”.   

 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 
“ Il Consorzio non è riuscito a lavorare sempre perché non sempre ha potuto gestire i finanziamenti. Ma poi loro 

hanno una struttura, e questa è la lamentela che io faccio, dove lavorano solo persone part-time. E quindi  ogni 
pratica richiede  un sacco di tempo. Quindi mentre poteva essere un ottimo strumento per creare una struttura 
sovra comunale per gestire i beni confiscati, dal punto di vista operativo si è dimostrato molto lento. E io ne ho 
avuto una esperienza diretta” 

  
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Neutralità 
“Il territorio di Giugliano è un po’ strano, hanno una brutta mentalità. Sono convinti che tutto gli sia dovuto 
gratuitamente. E in realtà di questo bene hanno conosciuto poco. Noi solo recentemente abbiamo cominciato a 
fare la pubblicità. Perché si facevano battaglie continue, non riuscivamo mai a capire cosa ci sarebbe successo. 
Quando siamo riusciti a trovare una soluzione, adesso il territorio comincia a venire. Innanzitutto tutto il 
personale che lavora là – sia nella Casa Alloggio che nella Villa Bunker è di Giugliano. E in generale noi 

selezioniamo tutti lavoratori del territorio”.    
 

Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Atti di vandalismo/danneggiamento  
Quante contestazioni sono state organizzate? 1  
Quante persone hanno partecipato in media agli eventi? Gli abitanti delle palazzine che contornano la villa 
del Boss (Villa Bunker) 
Perché le contestazioni sono state messe in atto?  

Altro  
“Loro dissero, visto che dovete fare questa cosa per i ragazzi disabili, noi vi lasciamo lo stabile. Ma ve 
lo lasciamo un po’ rovinato. E infatti l’hanno lasciato in condizioni … tranne la villa bunker, perché 
veniva rispettata come simbolo della potenza del capo”.   

È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

SI 
Se SI, quali? 

Forze dell’ordine  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Altro (Specificare) 
Su questo aspetto del ruolo degli e  proprietari l’intervistato fa la dichiarazione seguente: 
“È meglio avere a che fare con la camorra che con la burocrazia. Quando se ne andarono loro dissero: «non vi 
preoccupate. Starete in pace. E hanno mantenuto la parola. Loro lo dissero: vi roviniamo un po’ le case. Sono 
da condannare, ma hanno un fatto positivo: quando dicono una cosa quella è. Cosa che non succedono con le 
amministrazioni!”.    
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Intervista a Lucia Rea 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Lucia Rea, Esponente delle Istituzioni, Direttrice Consorzio Sole e Dirigente 

Legalità e Sicurezza della Provicnia di Napoli, effettuata il 19 ottobre 2012 da Vittorio Martone presso la Sede 

della Provincia di Napoli. In Tabella 11 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 11. Anagrafica intervista a Lucia Rea – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Lucia Rea 

Organizzazione di appartenenza Consorzio S.O.L.E. 

Bene di Riferimento PON 38 Casa alloggio - Giugliano in Campania 

Inquadramento  
Direttore Consorzio S.O.L.E. e Dirigente Legalità e Sicurezza della 

Provincia di Napoli 

Data intervista Venerdì 19 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista Napoli, presso Sede Provincia di Napoli 

 
 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  Via Circumvallazione Esterna 32, Località Salicelle, Giugliano 
Tipologia di bene Fabbricato urbano con terreno  
Metratura del bene (mq) 

 32.000 mq complessivi  

 2.600 mq l’edificio adibito a «Casa Alloggio» 
Il bene è confiscato? 

SI  
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

SI  
Se SI, quali? Una pagoda, che si trova nel cortile della Villa Bunker, in cui è stata allestita una piccola palestra. 
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Una parte di esso (Si 

tratta di uno dei 4 edifici che il Consorzio S.O.L.E. ha recuperato).   
Dati sull’ex proprietario 

a) Nome Francesco Rea 
b) Gruppo criminale di appartenenza  Omonimo gruppo criminale, alleato con i Veneruso di 

Sant’Antimo 
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 
d) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità  --- 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Abitazione principale  
Abitazione degli affiliati 

Data del decreto di confisca definitiva 1998 
Data di inizio dei lavori di recupero PON 2005 
Data di fine dei lavori di recupero PON Dicembre 2007 
Data della consegna del bene al soggetto gestore Febbraio 2008 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? Consorzio S.O.L.E. (Sviluppo Occupazione Legalità Economica - Cammini di 

Legalità) 
Chi è il capofila? Provincia di Napoli 
Da quali enti è composto? Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli, 

Pomigliano d’Arco, Afragola, Arzano, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Melito di Napoli, Pollena 
Trocchia, Portici, Quarto Flegreo, San Giorgio a Cremano, Sant’Antimo, Saviano, Torre del Greco, Villaricca  
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI 
Se SI, come? 

I Comuni di Afragola, Arzano, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Melito di Napoli, 
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Pollena Trocchia, Portici, Quarto Flegreo, San Giorgio a Cremano, Sant’Antimo, Saviano, Torre del 
Greco, Villaricca si sono aggiunti in un secondo momento.  
Nel 2011 la neo-insediata Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania, guidata dal Sindaco 
Giovanni Pianese, ha deciso uscire dal Consorzio per incomprensioni con il Capofila (si veda di 
seguito). 

Data di fondazione  
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio?  
È ancora in attività? 

SI 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Finalità istituzionali 
(Non ha consegnato i materiali utili per rilevare questa informazione, ma nella conversazione l’intervistata 
sostiene che la finalità iniziale riguardava la realizzazione della Sede distaccata del Tribunale di Napoli). 

  
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO 
Se SI, perché?  
* Al di là della Casa Alloggio, sul Parco nel suo complesso, vista l’ampiezza del bene e la presenza di ben 6 
edifici, si è proceduto ad articolare maggiormente la proposta progettuale. 
Chi gestiva il bene in precedenza? Nessuno (il Consorzio SOLE ha dovuto provvedere allo sgombero forzato 

degli alloggi degli affiliati al clan Rea, che anche dopo il decreto di confisca hanno continuato ad occupare gl i 
edifici).  
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  

“Per quanto concerne la Casa Alloggio, è stato pensato per rispondere ai bisogni del territorio, anche di un 
territorio vasto […] che poteva ospitare molti disabili. Sviluppo Italia e Italia Lavoro elaborarono uno studio 
sociologico sul territorio per capire quali erano le esigenze” 

Come sono stati rilevati questi bisogni?  

Analisi ad hoc dei bisogni del territorio/popolazione  
a. Quale metodologia d’analisi è stata adottata? 

Rapporti/istanze di soggetti privati (Sviluppo Italia ha elaborato uno studio sociologico ad 
hoc). 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

SI 
Se SI, quali? 

- Caserma della Guardia di Finanza - Nucleo di Giugliano; 
- Centro sportivo polivalente – nella Villa Bunker centrale; 
- Palazzo di Giustizia 

In che relazione sono con il progetto in oggetto?  

Sono stati progettati dal medesimo Consorzio.  
Il Centro Sportivo Polivalente è gestito dalla Stessa Fondazione che gestisce la Casa Alloggio: in 
questo modo i giovani disabili possono usufruire della palestra e della piscina.  

Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI 
Se SI, quali?  

a) Nome del programma/finanziamento PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007/2013 Ob. Op. 2.5. 
b) Data 2009 
c) Importo 2.877.600 € 
d) Costi sostenuti Nessuno (progetto sospeso) 
e) Interventi realizzati Nessuno (progetto sospeso) 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO  
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
1.1.1. Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore( 
a) Numero dei progetti 1 

b) Nome dei progetti  Centro sportivo polivalente 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI 
Da chi nasce l’idea? 

Proposta di altre istituzioni (es. Prefettura, FFOO)   
È stato un progetto che facemmo come Consorzio Sole, la Prefettura, l’allora Sviluppo Italia e una serie di 
organismi deputati allora a fare questo tipo di attività.  
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Come nasce l’idea? 

Motivazione “finanziaria” (es. Fondi a disposizione da utilizzare) X (Si erano verificate delle 

economie nella ristrutturazione del Centro Sportivo Polivalente) 
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata da soggetto terzo  (Il Consorzio e Sviluppo Italia) 
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi? Prefettura, Italia Lavoro S.p.A. e Sviluppo Italia.  
In che modo ha collaborato? Nella stesura della proposta progettuale (analisi dei fabbisogni) 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base ai fondi PON disponibili X 
Come si è entrati in possesso dell’informazione?  L’importo coincide con le economie ottenute dalla gara per 

la realizzazione del Centro sportivo. 
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO  
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? In tutto 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Durante la realizzazione della proposta progettuale  
 “La Villa Bunker rivisitata come centro sportivo era già pronta, non ancora pronta invece era la Casa 
Alloggio. In questa fase si propose la Fondazione Marotta, organo riconosciuto sul territorio, che oggi 
ha cambiato nome. La Fondazione si propose per la gestione provvisoria, anche perché noi non 
potevamo lasciare il bene incustodito la notte. Tenga presente però che ci fu un vincolo nel rispetto 
del PON: a gestire tutte le attività inerenti questo bene fossero le cooperative sociali. Quindi la 
Fondazione raccolse sul territorio nel suo interno una serie di cooperative, che poi sono quelle che 
oggi gestiscono gli edifici a loro affidati. Successivamente fu fatto un bando per la gestione anche 
dell’edificio adibito a Casa Alloggio si presentò anche la Fondazione. La Commissione di Gara valutò 
la Fondazione – e le cooperative al suo interno – come progetto migliore”.   

Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di assegnazione del bene 

Bando pubblico 
Erano presenti altri candidati/concorrenti? 

NO  
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

NO 
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

NO  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? (Specificare) 

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

SI  
Se SI, quali sono? Bar e Formazione professionale, Scuola di Ballo e Mediateca.  
Da chi sono gestiti? Dalle cooperative interne alla Fondazione Il Girasole.   
Qual è la modalità di accesso al bene? 

A sottoscrizione  
 

È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI  
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità?  

Qui l’intervistata esprime una serie di perplessità in merito. Pur riconoscendo che in un bene confiscato e 
riutilizzato a fini sociali sia necessario e obbligatorio ampliare la platea di soggetti sociali che ne fruiscono,  
“non so perché questo lì non accade. Perché questa struttura non è data al prof. Delrio e alle cooperative che 
operano per il prof. Delrio. Il bene è dato ai cittadini. La misura sulla quale il PON ci ha finanziati, si fonda sul fatto 
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che il bene debba essere restituito alla società civile. Ma la gestione effettiva, e sull’andare oltre il perimetro del 
soggetto gestore, e qui non accade proprio bene. Non è fluida questa cosa, anzi. È molto stitica […] Di poco 
tempo fa la dott.ssa Maisto del Comune di Giugliano ha lamentato le difficoltà di accesso al bene, frequentato  - a 
suo dire – da poche persone”.  

 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? 3 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? Non sa 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Soggetti già attivi nella rete del gestore  
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a progetto  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

NO (La Provincia ha invece contribuito al finanziamento della ristrutturazione dell’edificio adibito 
a Caserma). 

L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
In cosa potrebbe migliorare? 
“La fruizione del bene potrebbe essere ampliata, perché c’è un po’ un blocco. Perché la Fondazione – ente 
gestore – dovrebbe essere più aperta all’esterno, dovrebbe sicuramente essere capace di invogliare la gente, 

imporre minori ostacoli quando le associazioni, le parrocchie si avvicinano per fare attività” 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Occupazione del bene 
“Il problema dei beni confiscati non sono i tempi tecnici del PON o di chi fa le gare. È un problema di gravami che 
ruotano attorno ai beni confiscati che vanno dalle occupazioni abusive, di cui nessuno si preoccupa, alle ipoteche 
e al problema dei beni indivisi, fino all’atteggiamento delle Amministrazione Locali, con una cultura non 
propriamente antimafia. Sono questi i problemi che si riscontrano”.  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori X (Sospensione dei lavori) 
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Nel febbraio 2011 il Comune di Giugliano ha deciso di recedere dal Consorzio S.O.L.E., richiedendo 
contestualmente la retrocessione dei beni già conferiti al consorzio. Questa decisione ha comportato che il 
Consorzio S.O.L.E. abbia sospeso le attività di valutazione delle offerte pervenute a seguito del suddetto bando 
per la gara d'appalto, producendo uno stallo nell'esecuzione del progetto. 
“Sulla vicenda del Sindaco di Giugliano, che poi ha bloccato tutto, è accaduta proprio sulla Casa Alloggio. Noi 

abbiamo ottenuto un secondo finanziamento ma il Sindaco è uscito dal Consorzio, non ha condiviso il progetto 
del Consorzio, ha richiesto che i beni fossero immediatamente restituiti alla responsabilità del Comune, 
nonostante ci fosse già un finanziamento intestato a noi. L’Autorità del PON ha accettato di cambiare in corso 
d’opera questa modifica […] e chiede da qualche anno anche di gestire il finanziamento. Non si sa come, ma ha 
ottenuto che il beneficiario del finanziamento – per il quale avevamo già fatto la Gara d’Appalto – divenisse non 
più il Consorzio ma il Sindaco. Ora abbiamo trasferito tutto, ma dobbiamo perfezionare la gestione in capo al 
comune di tutti i beni”.   
 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Insoddisfacente gestione da parte del soggetto gestore selezionato 
Si registra una relazione piuttosto conflittuale tra il Consorzio e il soggetto gestore, connessa alla mancata 
fruibilità del bene alla società locale (si veda il punto 7.4.1).  

  
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Accettazione  
 “Il bene è stato abbastanza digerito […]. Riteniamo che gli atti di sciacallaggio siano attribuibili solo agli affiliati 
più vicini a Rea, gli ex abitanti. E da chi ovviamente ruotavano attorno a quel personaggio: quando si mettono le 
mani sui simboli del potere camorristico si arreca grave danno per loro, preferiscono essere arrestati. Soprattutto 
il vicinato ha reagito molto bene. All’inizio c’è stata un po’ di riottosità per il riutilizzo del bene: avevano un po’ 
paura. […] Ma poi nel tempo, nel corso degli anni, abbiamo registrato un numero di partecipanti, di ospiti, di 
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iscritti, sempre crescente”. 
E ancora: 
“Noi riteniamo che non fossero i cittadini. Perché un cittadino che abita lì e che sa che quella è – nonostante lo 
Stato – la casa del boss, non va a rubare a casa del boss. Non si avvicina proprio. Quindi ciò che è stato fatto è 
stato fatto dalla mano stessa dei padroni”.     
Quante contestazioni sono state organizzate? 

Le principali contestazioni sono state portate avanti dagli abitanti degli stabili affiliati al clan Rea. Il Consorzio ha 
dovuto sollecitare lo sgombero coatto come segue: 
“Tenga presente che il bene è stato occupato abusivamente per altri 10 anni dopo la confisca. […] Persino 
quando ci è stato consegnato il bene dopo i lavori dal Comune di Giugliano, noi abbiamo trovato all’interno di 
questo bene ben 32 nuclei familiari, con la moglie del boss che viveva all’interno. Noi abbiamo dovuto procedere 
con gli sgomberi coatti. E abbiamo anche avuto un problema interno all’amministrativo, che non aveva notificato, 
o aveva dimenticato di notificare, lo sgombero. E quindi abbiamo dovuto far intervenire la Prefettura, ricominciare 
da capo. 32 famiglie non sono facili da gestire. E l’Agenzia del Demanio, nella cui gestione è stato il bene 
precedentemente, sapeva della presenza in loco di queste famiglie”.  

  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Boicottaggio/contestazione  
E ancora: 
“Sono state operate una serie di attività vandaliche su questi beni. Pensi che hanno portato via anche le pareti. 
Infatti una parte di quello che si vede non c’è più: hanno fatto l’espianto delle pareti”. 
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 12 è riportato l’elenco dei documenti raccolti ed utilizzati per l’analisi del Progetto Campania PON 38 . 

Tabella 12. Elenco Documenti Progetto Campania –  PON 38 

N Documentazione Formato Ricevuto il Da 

1 
Provincia di Napoli – Consorzio S.O.L.E., «Beni confiscati. La 

Legalità riconquistata», progetto pilota 
File 06/11/2012 Martone 

2 

Fondazione Marotta/Il Girasole, ente gestore Parco Ammaturo: 
«Richiesta rilascio autorizzazione al funzionamento per un Centro 
Sociale Polifunzionale per adulti diversamente abili in riferimento 

alla nota del Consorzio Sole prot. 13 del 16/03/2009, già 
consegnata all’Ufficio autorizzazioni sanitarie in data 20/04/2009» 

File 06/11/2012 Martone 

3 
Fondazione Marotta/Il Girasole: «Presentazione - mission e 

obiettivi»  
File 06/11/2012 Martone 

4 
Fondazione Marotta/Il Girasole: «Richiesta di lavori di 

miglioramento da eseguire nella Villa Ammaturo (ex Villa bunker) 
del Parco Rea», gennaio 2012 

File 06/11/2012 Martone 

5 
Fondazione Marotta/Il Girasole: «Lettera al sindaco di Giugliano 

per scadenza concessione», gennaio 2011 
File 06/11/2012 Martone 

6 
Fondazione Marotta/Il Girasole: «Lettera al sindaco di Giugliano 

per casa famiglia e alloggi universitari », gennaio 2011 
File 06/11/2012 Martone 

7 
Fondazione Marotta/Il Girasole: «Lettera al sindaco di Giugliano 

per casa famiglia », febbraio 2011 
File 06/11/2012 Martone 

8 
Fondazione Marotta/Il Girasole: « Relazione per il Comune di 

Giugliano» 30 giugno 2012 
File 06/11/2012 Martone 

9 
Fondazione Marotta/Il Girasole: « Relazione per il Comune di 

Giugliano» 22 agosto 2012 
File 06/11/2012 Martone 

10 Fondazione Marotta/Il Girasole: «Bilancio Sociale 2011» File 05/12/2012 Martone 

11 
Consorzio SOLE – Concessione in comodato d’uso gratuito per la 

durata di 5 anni di un immobile confiscato alla criminalità 
organizzata 

File 14/11/2012 Rea 

12 Statuto del consorzio SOLE File 14/11/2012 Rea 

13 Progetto di recupero bene PON 2007-13 File 14/11/2012 Rea 

PON38RJR Descrizione del bene File 11/11/2012 Martone 

PON38GES Intervista Gestore  Giovanni del Rio 
File audio + 

File word 
06/11/2012 
11/11/2012 

Martone 

PON38IST Intervista istituzioni  Lucia Rea 
File audio + 

File word 
06/11/2012 
11/11/2012 

Martone 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

In Tabella 13 è riportata l’anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati.  

Tabella 13. Elenco contatti Progetto Campania – PON 38 

Categoria del 
soggetto 

intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto 
Procedura intervista 

terminata 

Gestore del 
bene 

Giovanni 
Delrio 

Presidente 
Fondazione 

Salvatore Marotta 
Onlus / Il 
Girasole, 

Circonvallazione 
Esterna, 32, 

Giugliano 

Numero tel inesistente 

Rimandata al 23.10 

Intervista effettuata il 23/10/2012 ore 11.30 
presso Giugliano (NA), da completare 

telefonicamente 

31.10 Intervista completata telefonicamente 

SI 

Istituzioni Lucia Rea 

Direttore 
Consorzio 

"S.O.L.E." - 
Cammini di 

Legalità Dirigente 
Legalità e 

Sicurezza della 
Provincia di 

Napoli 

Contattata. Inviata lettera presentazione 

Intervista fissata per 26/10/2012 ore 12.00 

Intervista effettuata il 26/10/2012 ore 13.00 
presso Napoli 

SI 

Contatti Transcrime  

Richiesta di mail formale da Transcrime per 
ottenere i documenti con finalità di ricerca e 

analisi 

29.10 Inviata lettera richiesta documenti via mail 

30.10 Richiesta dalla segreteria Rea lettera con 
firma originale prof. Savona 

30.10 Inviato fax con lettera firmata 

30.10 Ricevuto conferma ricezione fax via mail 

12.11 Inviato mail sollecito richiesta documenti 

14.11 Ricevuto documentazione via mail 

Istituzioni 2 
Maurizio 
Conte 

Referente 
Fondazione 

Pol.i.s. (Politiche 
Integrate di 
Sicurezza) – 

Regione 
Campania per il 
coordinamento 

dei beni confiscati 

Chiamato per ottenere contatto di Giovanni del 
Rio 

No, funzionale per altri 
contatti 

Società civile 
organizzata 

Mario 
Molino 

Assessore e Ref. 
Associazione 
“Napoli Nord” 

Richiamare martedì 17 ottobre 

17.10 Contattato: non è informato sul bene 
confiscato di Giugliano. 

Rifiuta intervista  

Società civile 
organizzata 2 

Davide 
Rummolo 

Presidente “Le 
Rane 2008 soc. 

coop. rl” 

22.10 Contattato Non adatto: la cooperativa fa 
parte della Fondazione Il Girasole, dunque Del 

Rio è anche il suo Presidente.   
\ 

Società civile 
organizzata 3 

Fabio 
Giuliani 

Responsabile 
settore beni 
confiscati 

provincia di 
Napoli presso 

Libera - ANNCLM 

26.10 Contattato, inviata mail di presentazione 

29.10 Contattato, non  è informato sul bene 
confiscato di Giugliano. 

Rifiuta intervista 

Società civile 
organizzata 

Guardia Di 
Finanza - 
Comando 

Compagnia 
Giugliano 

 

15.11, 21.11 Contattati chiedono di recarsi 
personalmente presso il loro ufficio di RP per 

comprendere gli obiettivi dell’indagine ed 
eventualmente individuare un interlocutore della 

GdF. 

NO 
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4.2 Parco della legalità con auditorium (PON 50) 

Interviste effettuate 

Intervista a Andrea Cioce 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Andrea Cioce, gestore del bene, effettuata da Vittorio Martone il 23 

novembre 2012. In Tabella 14 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 14. Anagrafica intervista ad Andrea Cioce – Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Andrea Cioce 

Organizzazione di appartenenza Consorzio Agrorinasce 

Bene di Riferimento PON50 “Parco della legalità con auditorium” - Casal di Principe 

Inquadramento  Gestore del bene 

Data intervista Venerdì 23 novembre 2012 

Luogo dell’intervista Telefonica 

Note 

L’intervista, effettuata via telefono, non ha fatto riferimento all’intera traccia del “Gestore del Bene” poiché 
l’intervistato è collaboratore dello stesso Consorzio Agrorinasce che gestisce direttamente il Parco della Legalità 

(dunque senza l’ausilio di un soggetto gestore). Avendo a disposizione solo mezz’ora (questo il tempo 
concessoci dall’intervistato), sono state somministrate le domande relative al “Soggetto gestore”, nel tentativo – 

quindi – di integrare il quadro più ampio già espresso nell’intervista con Giovanni Allucci.  

Per le domande relative al numero di giornate di apertura del bene e al numero medio di utenti, l’intervistato ha 
letto alcuni dati utili, ma ha promesso di inviare un file dettagliato dopo averlo condiviso con il Direttore Allucci.  

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore Nello specifico dell’attività teatrale, l’intervistato posiziona la 

data di inizio al 31 luglio 2008 (almeno per quanto riguarda la Rassegna Festival del Teatro. Tutti insieme 
appassionatamente). 
Data di fine dell’attività Non prevista 
Durata della concessione del bene Non prevista 

 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? Teatro comunale 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? L’assenza, nel territorio, di 

strutture capaci di accogliere rappresentazioni teatrali.  
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

SI  
Se SI, in che modo? 

“Parecchie persone che frequentano e sostengono Agrorinasce hanno insistito per la modifica del progetto 
iniziale. Anch’io, essendo componente di una compagnia  parrocchiale, ho inizialmente proposto una 
ristrutturazione ai fini teatrali del bene confiscato”.  
 
GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

SI  
Se SI, quali sono? Catering  
Da chi sono gestiti? Cooperativa Agropoli, che utilizza un altro bene confiscato affidato al Consorzio 

Agrorinasce.  
Con quale frequenza è svolta l’attività?  
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Altro  
L’attività direttamente gestita dal Consorzio Agrorinasce, coincide con la Rassegna Teatrale Tutti insieme 
appassionatamente. L’intervistato ne descrive il funzionamento come segue: 
“Partimmo con questa rassegna nell’anno 2008. Il primo anno in cui finirono i lavori del Teatro. Ci rivolgemmo 
direttamente a compagnie teatrali parrocchiali, che si esibiscono nell’ambito della Chiesa. Lo scopo era far 
conoscere il teatro nel territorio, e il coinvolgimento della Chiesa era utile a tal fine. Anche per poi, 
sostanzialmente, trattasi di ambienti frequentati da persone per bene e a modo. Partimmo il primo anno con 
pochi 4 o 5 spettacoli, in rappresentanza di 1 compagnia per ogni comune del Consorzio Agrorinasce. […] Tra i 
59 beni confiscati affidati ad Agrorinasce, sono effettivamente solo 2 quelli direttamente gestiti da noi. Uno è la 
Sede Operativa del Consorzio, l’altro è il Parco della Legalità”. 
Tuttavia il Parco  non viene aperto al Pubblico solo in occasione della Rassegna Teatrale, ma è costantemente 
messo a disposizione di altri enti (pubblici e privati) per lo svolgimento di attività formative o di convegnistica: 
“Prima del Teatro facevamo lezioni con Università ed Enti di formazione presso la nostra Sede, dove c’è una 
Sala con meno di 100 posti. Il Teatro invece, che nasce come Auditorium, ci è utile anche in questo senso. 
Perché tutte le iniziative di più elevato spessore, in cui è prevista un’alta affluenza, le spostiamo dalla Sede al 
Teatro. E per questo è spesso utilizzato per lezioni o convegni”. 
I numeri anno per anno delle attività: 
“Io ho fatto un conteggio 2008-2009, poiché il Teatro è stato inaugurato il 31 luglio 2008, ma le attività sono 
iniziate con l’inizio dell’Anno Scolastico. Ho contatto, per il biennio, circa 45-50 giornate. Giornate in cui 
all’interno della struttura è stato comunque svolto qualcosa: che sia una nostra iniziativa, una richiesta da parte 
di una scuola per saggi o presentazioni di libri e quant’altro. Di queste 45-50 giornate, in 8 casi si è trattato dei 
primi due Festival Tutti insieme appassionatamente (edizioni 2008 e 2009). Altre 6 giornate in cui abbiamo 
ospitato l’iniziativa «I terreni della Legalità», in cui abbiamo ospitato le 8 scuole che sono sul territorio di 
Competenza di Agrorinasce. Altre 15 giornate hanno riguardato i casi in cui, o un Comune socio, o un ente 
pubblico o privato, ci hanno richiesto l’accesso per la presentazione di un libro, un convegno su una tematica 
specifica (es. l’Asl che fa convegni sulla medicina, la Confindustria ecc.). Altre 3 giornate abbiamo organizzato il 
Cineforum”.  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

A sottoscrizione  
“La procedura è molto semplice. Contattano noi direttamente qui in Ufficio, e ci chiedono di utilizzare un giorno 
del teatro […]. Una volta condivisa l’attività mi faccio fare una richiesta scritta per prendere l’impegno. Noi 
prendiamo, come fitto giornaliero, della struttura, 300 € al giorno. Un prezzo molto basso perché noi abbiamo 
due spese dirette: un tecnico audio-video – il service – che ci cura tutto l’aspetto della regia; i servizi di pulizia. 
Le utenze quali acqua ed elettricità per fortuna sono coperte dal Comune di Casal di Principe […]. Il prezzo per 
l’accesso agli spettacoli è di 5 € a spettatore”.    
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
Numero medio  

a) Per giorno 15 utenti al giorno (22 mila totali su 4 anni di attività) 
b) Da inizio attività Totale da inizio attività fino a fine 2011 = 22 mila presenze 

Numero massimo di utenti/clienti 180 
Tipologia  

“La richiesta che va per la maggiore sono i saggi di scuole. Praticamente gli istituti sia pubblici che privati, per 
eventi inerenti progetti PON o POF, o saggi di inizio attività, natalizi e quant’altro, ci richiedono la struttura. 
Quindi la stragrande maggioranza delle nostre giornate sono dedicate a questo tipo di attività. Le scuole ci 
chiedono il Teatro per queste attività”. 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
Se SI, in che modo? 

È aumentato  
Il dato si collega prevalentemente al progressivo aumento delle giornate di apertura del Parco/Teatro. 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone?  

“Nel 2008-9, siamo partiti con 45-50 giornate. Nel 2010 abbiamo fatto ben 70 giornate. In questo conteggio va 
compreso il progetto Cultura e legalità, che comprendeva una serie di iniziative: 3 giornate di musica classica 

dal vivo con il Direttore d’Orchestra del San Carlo di Napoli, che ha visto la partecipazione di 540 alunni. Altre 4 
giornate riguardavano Giovani talenti in mostra, le fasi finali di una selezione che hanno coinvolto circa 900 
spettatori”.  

 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è modificato il numero degli utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

NO  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI  
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità?  

Oltre ai limiti logistici (eventuali date già prenotate da altri soggetti), gli enti terzi devono impegnarsi a rispettare 
il Regolamento del Teatro:“Io mi faccio dire dall’inizio che cosa intendono realizzare all’interno della struttura, 
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perché essendo un bene a gestione diretta siamo sottoposto a un Regolamento del Consorzio. E dunque le 
attività che ci propongono non devono mai essere contrarie al Regolamento”.  

 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti?  4 (1 coordinatore, 1 addetto al service, 2 addette alla pulizia) 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

NO  
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Soggetti già attivi nella rete del gestore  
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a progetto  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Autofinanziamento  
Donazioni da privati/sponsor  

 “Si tratta di fondi che Agrorinasce ha rimediato attraverso sponsorizzazioni. Ad esempio, Banca 
Etica, la Cgil ecc. Ma la maggioranza del finanziamento è di Agrorinasce”.  

Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI (E’ lo stesso di Agrorinasce). 
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI  
Quali sono le principali fonti di finanziamento?  

Autofinanziamento  
Donazioni da privati/sponsor  
Rette di iscrizione/sottoscrizione  

L’intervistato precisa che per le attività correnti il Consorzio chiede sostegno a donazioni e sovvenzioni varie. 
Quindi copre parte delle spese con autofinanziamento – dunque dai bilanci del consorzio – e infine dal 
contributo che Enti e spettatori pagano per accedere alle attività.  
Quali sono le principali fonti di ricavo?  

Rette di iscrizione/sottoscrizione 
Quali sono le principali fonti di costo? 

Spese di gestione 
È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi?  

SI  
Se SI, quali? 

“Noi chiediamo la sponsorizzazione. Fino a d ora sono state Banca Etica e Cgil. Tempo addietro anche il 
Comune di Casal di Principe sovvenzionò parte delle spese”. 

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI 
Se SI, quali? 

“Miriamo, tramite il Teatro, ad ampliare la conoscenza della struttura stessa – il Parco – e per l’intero lavoro che 
il Consorzio fa per questo territorio […].  
Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI 
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia  
 “Quel che a noi importa, attraverso il Teatro, è di far conoscere Agrorinasce a quante più persone possibile. 
Che si tenga a conoscenza dei valori e dell’operato di Agrorinasce nell’ambito della diffusione della legalità e 
nella gestione dei beni confiscati. Per noi il teatro è una cassa di risonanza”. 
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

NO  
Se SI, quali? 

“Per adesso nello specifico non c’è nessuno progetto in essere o con richiesta di finanziamento che possa far 
sfruttare di più o migliorare la struttura. Sicuramente ci sono idee per un ampliamento, non solo della gestione 
teatrale, ma della struttura in generale. Il punto fermo deve restare il fatto che quella struttura è una cassa di 
risonanza per le attività di Agrorinasce”.  

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 
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SI  
Se SI, in che modo?  

“La valutazione, a mio modesto parere, è molto molto positiva. Perché un struttura di questo genere a Casal di 
Principe non c’era. Perché tutte le persone che vengono rimangono entusiaste sia per come è fatto il teatro, s ia 
per come è creato esteticamente. Quindi ritornano spesso, e una volta che sono venuti io li considero nostri 
clienti. A questo va aggiunto che il teatro più vicino, non delle stesse caratteristiche, è a più di 20 km di distanza. 
A questo va aggiunto che parecchie persone che frequentano e sostengono Agrorinasce, hanno insistito per 
questo progetto”.  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro  
Un primo ordine di problemi riguarda la carenza di personale addetto alla gestione del bene. Come spiega 
l’intervistato: “Essenzialmente sono da solo, curo tutto io. Faccio da custode, qualche riparazione, l’usciere 
ecc.”.  
Un secondo ordine riguarda la necessità di autofinanziare le attività.   
Infine l’intervistato parla di una carenza di cultura del teatro: 
“Parlando della mia esperienza personale, l’aspetto che mi fa andare in bestia è che purtroppo le persone del 
posto non sono abituate alla cultura del teatro: dalla necessità dei richiami al mantenere in silenzio in sala, alle 
liti che scoppiano per il parcheggio selvaggio che fanno nella struttura. Questo per noi è un problema 
fondamentale. Anche perché, essendo solo, non riesco a gestire queste dinamiche. Pertanto il problema è di 
abituare le persone a vivere nelle condizioni di convivenza utile alle rappresentazioni”.  

 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  
Accettazione  

 “Faccio un esempio. Il teatro si trova in una zona un po’ isolata, ma ci sono alcune abitazioni.  E allora, per le 
persone che vivono di fronte al bene, i giorni in cui si aprono le porte del teatro sono giorni di festa. Scendono e 
portano i loro figli nel parco a giocare. Quindi è una cosa spettacolare […] Inizialmente c’è stata un po’ di 
diffidenza. Pensa che noi abbiamo fatto l’inaugurazione con il Ministro Maroni e con il Presidente della Regione 
Bassolino. E quindi l’area era strapiena di forze dell’ordine. Quindi, sai, in un territorio come questo, una cosa 
del genere viene vista non proprio di buon occhio. Poi, man mano, con le iniziative, con le attività mie e di 
Allucci, si è instaurato un  bellissimo rapporto. Tanto è vero che ci sono molte persone che di spontanea 
volontà, quando apriamo, vengono e ci danno una mano”. 

 
Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Furto  
 “Si tratta però di atti non attribuibili alla camorra. Abbiamo subito il furto delle telecamere a circuito chiuso. Poi 
abbiamo subito, lo scorso anno, un furto con scasso dei distributori di snack e bibite che sono nel teatro. Un 
furto nel valore di 60 euro circa. I rapinatori hanno anche visto il palco predisposto per un’iniziativa – sul palco 
c’erano quasi 50 mila euro di strumenti – ma non hanno preso nulla”. 
È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

SI  
Se SI, quali? 

Prefettura  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Altro 
“Non ho mai visto nessun componente della famiglia Schiavone sul teatro, tantomeno abbiamo ricevuto 
intimidazioni o richieste da parte loro”.  
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Intervista a Giovanni Allucci 

Qui di seguito è offerta l’intervista effettuata da Vittorio Martone a Giovanni Allucci, esponente delle istituzioni, il 

12 ottobre 2012 presso la sede di Agrorinasce. In Tabella 15 è mostrata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 15. Anagrafica intervista a Giovanni Allucci – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Giovanni Allucci 

Organizzazione di appartenenza Consorzio Agrorinasce 

Bene di Riferimento PON50 “Parco della legalità con auditorium” - Casal di Principe 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni 

Data intervista Venerdì 12 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista Casal di Principe, presso Sede Agrorinasce 

Note 

L’intervista, effettuata in presenza, ha risentito dei numerosi impegni cui il dott. Allucci è costantemente immerso. 
Una prima parte della conversazione è avvenuta in auto, durante alcuni sopralluoghi in beni confiscati e nel 
circondario di Casal di Principe. Una seconda parte della conversazione è invece più stabile, svolta nel suo 
ufficio contemporaneamente alla predisposizione del materiale cartaceo che mi ha consegnato. Per queste 

ragioni la qualità è abbastanza carente. 

Secondo aspetto problematico riguarda l’assetto anomalo del Consorzio, che gestisce direttamente il Parco della 
Legalità (dunque senza l’ausilio di un soggetto gestore). Questo aspetto fa sì che alcune domande relative al 

“Soggetto gestore” non sono state somministrate.  

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  Ex Via Tirone – ora Viale Europa, Casal di Principe (CE) 
Tipologia di bene: Terreno agricolo X (valore originario: 93.900€; sul terreno è stato costruito un fabbricato 

adibito a Teatro) 
Metratura del bene (mq) 

Totale: 37,48 are (catastali are 41,20), dunque circa 3,7 mila mq 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso?    100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

SI  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? 

Tutto il bene confiscato 
 

Dati sull’ex proprietario 
e) Nome Francesco Schiavone detto Sandokan 
f) Gruppo criminale di appartenenza Camorra dei cd. «Casalesi» 
g) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 

h) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Elevato: Francesco Schiavone, dopo la morte 
di Antonio Bardellino (1988) e di Antonio Iovine (1991), storici capiclan casalesi, assume il 
coordinamento dei gruppi locali con Enzo De Falco e Francesco Bidognetti (detto Cicciotto ‘e  
Mezzanotte). Con Schiavone si irrobustisce la «camorra d’impresa», dedita a protezione-

estorsione diffusa, infiltrazione negli appalti pubblici, rifiuti e controllo del territorio (evidente 
nel caso esemplare dell’assalto alla Caserma CC di San Cipriano d’Aversa).  Consolida in 
maniera assoluta il suo potere (assieme a Bidognetti e a Michele Zagaria) dopo la vittoria nella 
faida contro i De Falco, La Torre e Salzillo (1992). 
 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro (I terreni erano in disuso) 
 

Data del decreto di confisca definitiva Decreto del Tribunale di Santamaria C.V. del 19-20   
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                          febbraio 1998 
Data del decreto di destinazione 28 febbraio 2008 
Data di invio della proposta progettuale 2002 
Data di approvazione della proposta progettuale  maggio 2006  
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 31 luglio 2008 
Data di fine dell’attività Non prevista 
Durata della concessione del bene Il bene è gestito direttamente dal Consorzio 
 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? Agrorinasce scrl – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio 
Chi è il capofila? Comune di San Cipriano d’Aversa 
Da quali enti è composto? Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, 

Santa Maria la Fossa e Villa Literno 
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? I Comuni di San Marcellino e di Santa Maria la Fossa si sono aggiunti in un secondo momento 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio?  

Era già attivo sul territorio. 
È ancora in attività? 

SI  
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? 

Oltre alla specifica attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, Agrorinasce ha svolto nel 
recente passato numerose attività in quanto soggetto attuatore della Misura 1.3 “Rafforzamento dei sistemi 
sociali locali” nell'ambito del P.O.M. «Sicurezza per lo sviluppo del Sud» - Q.C.S. 1994-1999, tra le quali:  

- interventi di recupero strutturale degli edifici scolastici e attività connesse all’educazione e alla 
didattica integrativa e sportiva, anche attraverso il riutilizzo di beni confiscati;  

- interventi a favore dell’imprenditoria locale (area attrezzata per le imprese a S. Cipriano 
- d’Aversa e «Sportello Impresa»);  
- infrastrutture a carattere sociale (Università per la Legalità &  Sviluppo; centri sociali vari 

(Biblioteca, Mediateca, Sportello Informagiovani, Piscina comunale di Casal di Principe); 
- scambi culturali per le scuole.  
 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 
L’informazione è reperibile nel verbale di destinazione del bene stilato dall’Agenzia del Demanio e spesso nel 
verbale di consegna del bene immobile al comune (es. Finalità sociali, alloggi per indigenti, sede di 
associazione) 
“Nel caso del Parco della Legalità la scelta è maturata di intesa al Comune di Casal di Principe e – in 
assembleare – unitamente a tutti i Comuni del Consorzio. Si decise di destinare il bene confiscato per la 
realizzazione di un luogo di aggregazione giovanile per promuovere cultura e informazione. Si è dunque 
pensato di costruire un teatro-auditorium”  
 “Qua c’è scritto con finalità sociali, in particolare assegnati  per la realizzazione di centri sportivi, ma noi 
abbiamo fatto il campo di calcetto e il giardino sul terreno a Madonna di Briano e l’auditorium in via Tirone, e 
l’abbiamo comunicato, però non ci hanno mandato una rettifica perché era già coerente con le finalità sociali” 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO L’intervistato risponde «NO», ma va considerato che nel Progetto Pilota si parla di “parco 
attrezzato con funzioni educative-ricreative”  senza alcun cenno al Teatro, che prenderà forma 
con le successive attività e ristrutturazioni proposte sul bene, e con i successivi finanziamenti).  

Chi gestiva il bene in precedenza? Nessuno, il Consorzio Agrorinasce è il primo gestore.  
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  

Nell’area non ci sono strutture adibite a Teatro o spazi destinabili ad attività simili.  
Come sono stati rilevati questi bisogni? (E’ possibile selezionare più modalità di risposta) 

Altro L’intervistato non fa cenno a una vera e propria analisi dei fabbisogni per il bene in oggetto. I fabbisogni più 
generali cui il Progetto Pilota ha inteso fornire risposta – quindi nell’ambito della più ampia progettazione degli 
originari 4 Comuni del Consorzio – erano fondamentalmente tre: il bisogno di maggiore sicurezza e legalità; il 
bisogno di una riduzione del disagio, specie giovanile. Rappresenta uno dei fattori; il bisogno di un 
miglioramento della qualità della vita, dell’assetto urbanistico e del tessuto sociale. 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene?  

Il Comune di Casal di Principe – membro del Consorzio Agrorinasce – ha espresso parere favorevole 
all’acquisizione del bene confiscato nel proprio patrimonio nel maggio 2006.  
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 
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SI  
Se SI, quali? 

1) Comune di Casal di Principe  
a) Nome del programma/finanziamento Realizzazione del Parco della Legalità – Provvedimenti, 

delibera del Comune di Casal di Principe 
Comune di Casal di Principe 

b) Data 30 ottobre 2007 
c) Importo elargito 53.465,29 € 
d) Costi sostenuti  53.465,29 € 
e) Interventi realizzati adeguamento normativo e rifunzionalizzazione degli spazi dell’Auditorium 

“Parco della Legalità” 
2) Regione Campania  

a) Nome del programma/finanziamento Liquidazione del contributo per la piena e completa 
fruizione del teatro Parco della Legalità, decreto dirigenziale della Regione Campania 

Comune di Casal di Principe 
b) Data 7 aprile 2009 
c) Importo elargito 120.000,00 € 
d) Costi sostenuti  119.980,79 € 
e) Interventi realizzati realizzazione di opere relative al Parco, al fine di garantire la piena e 

completa fruizione del Parco della Legalità 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO (Il Teatro con Auditorium, come specificato anche conversando in merito all’analisi dei 
fabbisogni, è attualmente l’unico teatro del circondario).  

Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 
Per finalità assimilabili (Specificare) Altri beni sono stati affidati gratuitamente (con evidenza pubblica) a 

cooperative e associazioni locali 
a) Numero dei progetti 6 

b) Nome dei progetti  
- Centro di educazione e documentazione ambientale ed isola ecologica (ex Fattoria 

dei Prodotti tipici) 
- Centro di agricoltura sociale "Antonio Di Bona" (affidato alla Cooperativa Sociale 

Eureka) 
- Gruppo appartamento per persone affette da disagio mentale (Affidato alla 

Cooperativa Sociale Agropoli) 
- Fattoria didattica 'Terra Verde', Santa Maria la Fossa (CE) (Affidato 

all’Associazione Nero e Non solo) 
- Centro di agricoltura sociale 'Antonio Di Bona' (Affidato alle Cooperative Sociali 

Eureka e Agropoli) 
- Centro Euromediterraneo e Ostello della Gioventù (Affidato all’Associazione 

Giosef) 
 

Per appartenenza allo stesso consorzio (Specificare) Consorzio Agrorinasce  
a) Numero dei progetti 15 

b) Nome dei progetti  
- Asilo Nido di Casal di Principe 
- Casa delle Associazioni 
- Casa don Diana - Comunità alloggio per adolescenti 
- Casa Lorena: Centro per le donne maltrattate, Casal di Principe 
- Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura 
- Centro di avviamento al lavoro artigianale per persone svantaggiate 
- Centro Giovanile Polivalente 
- Centro sociale e di formazione per persone svantaggiate 
- Centro sociale per autistici  
- Centro sportivo polivalente "Salvatore Nuvoletta" 
- Centro sportivo riabilitativo e per disabili 
- Fattoria didattica 'Meta' in Santa Maria la Fossa (CE) 
- Mediateca Ludoteca di San Cipriano d'Aversa 
- Parco della legalità di Santa Maria la Fossa 
- Università per la legalità e lo sviluppo 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON?  

“Siamo stati noi stessi a promuovere sul territorio la progettazione a valere su fondi PON, perché siamo stati il 
primo Progetto Pilota su fondi europei che coinvolgeva aree a elevata densità mafiosa. Quindi siamo stati 
finanziati in varie esperienze dal Ministero dell’Interno”. 
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Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

Attraverso la Prefettura, anche sfruttando il fatto che il Presidente del Consorzio è un Vice Prefetto.  
Da chi nasce l’idea? 

Da un membro del consorzio  (Consorzio Agrorinasce con Comune di Casal di Principe) 
Come nasce l’idea? 

Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione  
“Nell’area non esisteva alcun luogo idoneo alla promozione di attività teatrali e/o rassegne culturali”. 

 
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata in collaborazione dal consorzio con il soggetto individuato come futuro gestore del bene   
“L’idea progettuale l’ha elaborata il Consorzio. Il Progetto Pilota viene predisposto direttamente dallo staff del 
Consorzio, che ha predisposto lo studio di fattibilità.  che poi ha espletato tutte le procedure di gara per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione sui vari beni, individuando ditte per il lavori, collaudatori per la 
sicurezza ecc.” 

  
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base ai fondi PON disponibili  
“A noi serviva di più, ma ci siamo dovuti adeguare. E infatti quello dell’inadeguatezza dei fondi è uno dei 
problemi che sono sorti in seguito, e abbiamo avuto la necessità di ulteriori finanziamenti. In quasi tutti i casi i 
Comuni hanno dovuto mettere le loro risorse per mettere in funzione i beni”. 
Alla fine dell’intervista Allucci così si esprime: 
“Noi abbiamo terminato il Progetto Pilota già nel 2002. E dal 2002 al 2006 abbiamo fatto tutta trattativa, ma solo 
all’ultimo momento ci hanno finanziati”. 

  
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito?  

Dalla presentazione del Progetto Pilota al finanziamento è passato molto tempo? 
“Assai. Ce lo hanno finanziato nel maggio del 2006, hanno fatto un po’ scorrere troppo tempo (dal 2002, ndr). E 
noi in sei mesi abbiamo dovuto impiegare tutto, con un lavoro esagerato”.  
Da quale ente? (es. Prefettura, Autorità di gestione PON)La comunicazione è giunta dalla Prefettura, presso la 

quale, una volta sbloccato il finanziamento, il Consorzio ha siglato la convenzione. 
 
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 
Altro (Noi abbiamo la gestione diretta del bene e coinvolgiamo di volta in volta i soggetti sociali per lo 

svolgimento delle attività)  
“Sostanzialmente noi organizziamo un Festival teatrale, Tutti Insieme Appassionatamente, e coinvolgiamo 
praticamente tutte le compagnie teatrali dilettantistiche che sono sul territorio, sono 7 compagnie. In molti casi 
sono nate proprio grazie all’impulso diffusosi con il riutilizzo dell’Auditorium. Noi cerchiamo di dare dei contributi 
a queste compagnie per le scenografie e altri costi di struttura”. 

 
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

A sottoscrizione  
(In alcuni casi, per gli utenti finali – spettatori teatrali, studenti di scuola ecc. – è prevista anche la sottoscrizione 
di un contributo minimo per la visione degli spettacoli, che viene utilizzato come autofinanziamento per gli 
allestimenti scenici).  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI  
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? (I soli limiti sono connessi alla capacità di ricezione della struttura, che 

si compone di 180 posti a sedere).  
 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI 
Se SI, quanti?  

4 (escluso il Presidente Allucci) 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
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Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

NO  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

NO  
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

SI  
Se SI, in che modo?  

“I Comuni, per come stanno ora, non possiamo caricarli di costi. Non pagano neanche le spese nostre, del 
Consorzio. Quindi noi dobbiamo fare il massimo sforzo per restare in pareggio, e ci riusciamo. Diciamo che ogni 
anno chiudiamo con al massimo 2-3 mila euro di perdita. I costi dell’energia li paga il Comune. Il che è tutto dire. 
Quindi noi teniamo tutto stretto, e così facendo facciamo comunque tutte queste attività”.  

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

L’Auditorium si è trasformato in un cardine delle attività di promozione culturale e artistica per l’intera area, servendo un 
bacino che supera i 50 mila abitanti. Il valore aggiunto resta l’aver centrato tutte le attività culturali sui temi della legalità, 
coinvolgendo prevalentemente le scuole e sensibilizzando gli studenti sulla storia del luogo e sui suoi problemi.   

 
In cosa potrebbe migliorare? 

“Se ci fossero dei contributi per la promozione di attività culturali – come per teatro, cinema ecc. – noi chiaramente 
potremmo fare molto di più. Noi abbiamo provato ad affidare a un soggetto sociale lo stabile per avviare una scuola di 
teatro, ma non è partita perché il numero dei partecipanti sarebbe stato basso e l’eventuale affidatario non aveva alcun 
ritorno economico. Invece per le attività che facciamo, sempre in relazione al teatro, va detto che chi utilizza l’auditorium 
per le rappresentazioni sono persone che già si incontrano in Parrocchia nelle loro associazioni. Non siamo dunque 
riusciti a fare una scuola nostra, interna al Parco. Per far questo c’è bisogno di contributi. Lasciare la gestione a un 
soggetto sociale che poi è costretto a far pagare la retta ai ragazzi per fare teatro, non è facile. Idem per la musica. Che 
fanno allora? Sostanzialmente per aprire il teatro è sempre un costo. Costo che tocca energia, pulizie, personale che 
pulisce, gli insegnanti ecc. Queste spese fisse, se si hanno solo 10 ragazzi iscritti, non si riesce a sostenerle. Pertanto, un 
miglioramento del progetto di riutilizzo vuole un minimo di sostegno per la scuola di teatro e la scuola di musica. E anzi, 
per la musica la cosa è ancor più complicata: in queste zone ci sono molte persone che insegnano musica. Ma 
preferiscono farlo “in nero”, a casa propria. Invece noi fatturiamo tutto, ricevuto e tutto. (…) Ma se avessimo qualche 
contributo in più, ad esempio per acquisire un direttore artistico. Noi non abbiamo un direttore artistico, che ti organizza 
una scuola di teatro, che ti segue tutte le manifestazioni, il contatto con le compagnie, le aperture nei week end per fare 
gli spettacoli ecc.” 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro  
“Tecnicamente abbiamo riscontrato dei problemi che ci hanno poi spinti a fare una variante. Per il finanziamento 
concesso non era sufficiente ad allestire un certo tipo di Teatro. Ad esempio dovevamo fare l’ampliamento della scena e 
dei camerini. Prima era solo un Auditorium per fare saggi e altre manifestazioni. Per fare invece del Teatro, con le entrate 

laterali eccetera, abbiamo avuto bisogno di allargare il Teatro. In questo è intervenuto il Comune di Casal di Principe. E 
sempre per renderlo più un teatro ci è stato anche il finanziamento dalla Regione Campania”.  

 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Accettazione  
“La popolazione viene. Oramai il lavoro che stiamo facendo dura da anni. Oramai siamo conosciuti” 

 
Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Atti di vandalismo/danneggiamento  
 “Abbiamo avuto dei dispetti. All’inizio, almeno. Ci hanno rubato le telecamere per la videosorveglianza, ogni tanto ci 
rompevano qualche attrezzatura. Ma in fondo poche cose” 
(…) All’inizio abbiamo avuto problemi per questa Sede che è il primo bene confiscato che abbiamo recuperato. Era di 
Darione, uno del clan, un imprenditore. Ci hanno boicottato, all’inizio nessuno voleva fare i lavori, nessuno voleva 
lavorare. Ma noi siamo andati avanti lo stesso, anche perché abbiamo un presidente che è un Vice Prefetto, abbiamo 
chiamato il Provveditorato e abbiamo fatto tutto noi.  
Noi non abbiamo mai avuto problemi di natura ambientale non ne abbiamo avuti per un semplice fatto: perché ogni volta 
che facciamo qualcosa si muovo Forze dell’Ordine, Magistratura ecc. è notorio sul territorio”.   
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Intervista a Tonino De Rosa 

Qui di seguito è riportata l’intervista di Vittorio Martone a Tonino De Rosa, referente della società civile, il 12 

ottobre 2012 presso il “Gruppo appartamento per persone affette da disagio mentale” di San Cipriano d’Aversa. 

In Tabella 16 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 16. Anagrafica intervista a Tonino De Rosa – Società Civile Organizzata 

Anagrafica 

Nome Cognome  Tonino De Rosa 

Organizzazione di appartenenza Cooperativa Agropoli 

Bene di Riferimento PON50 “Parco della legalità con auditorium” - Casal di Principe 

Inquadramento  Referente della società civile 

Data intervista Venerdì 12 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista 
San Cipriano d’Aversa, presso Gruppo appartamento per persone 

affette da disagio mentale 

Note 

L’intervista, effettuata in presenza, si è focalizzata – in apertura – sull’esperienza della Cooperativa Agropoli, che 
ha avuto in affidamento dal Consorzio Agrorinasce un immobile confiscato e in disponibilità. Valutando poi in 

maniera più generale lo stato del riutilizzo dei beni confiscati nel circondario, l’intervistato ha ricostruito un 
“modello Caserta” riferito alla costruzione – tutto in fieri – di un distretto di economia sociale. 

Come anticipato via mail (sabato 20 ottobre), un aspetto problematico ha riguardato il funzionamento della 
traccia, che non ha funzionato molto bene. Dopo aver tentato di ricostruire i dettagli sul bene confiscato (date, 
consorzio, gestore ecc.) e riscontrando che l’intervistato non ricordava o addirittura non conosceva, abbiamo 
convenuto con De Rosa di fare un discorso più ampio e di valutazione. Eppure De Rosa afferisce alla Coop. 

Agropoli, che gestisce 2 beni confiscati dello stesso Consorzio Agrorinasce, ma comunque non era a 
conoscenza degli aspetti tecnici o progettuali del Parco. Di certo ha risposto sulle valutazioni complessive e sulla 

risposta della popolazione locale.  

Per quanto premesso, si è preferito inserisce di seguito un trascrizione della conversazione. 

 

De Rosa: Questa cooperativa nasce come Agropoli Onlus nel 2000, e ha cominciato a lavorare nel 2002 grazie 

all’impulso dato da persone, venute da Trieste, di impostazione basagliana. Con la chiusura dei manicomi – noi 
avevamo qui un manicomio molto grande, ad Aversa – si è presentato il problema della presa in carico dei 
ragazzi con problemi psichici espulsi dalle strutture. Queste persone di Trieste vennero qui e proposero alla 
cooperative locali di sperimentare un modello di reinserimento sociale dei disabili psichici basato su tre pilastri: 
casa e habitat sociale; socialità ed affettività; apprendimento; formazione e lavoro. Con la Nuova Cucina 
Organizzata abbiamo fornito un primo gruppo di convivenza, in una struttura in affitto (non un bene confiscato). 
Dopo una prima fase di convivenza, abbiamo cominciato a cercare lavoro per i ragazzi accolti nella casa. 
Purtroppo le imprese locali nono sono state collaborative, e – anzi – si registrano casi in cui, a fronte dell’obbligo 
di assunzione ai sensi della L. 68/99, si preferisce pagare la multa piuttosto che assumere un disabile. Da qui la 
necessità di crearci una attività d’impresa, e abbiamo scelto la ristorazione. Il nome NCO si riferisce ovviamente 
alla NCO di Cutolo: persone che negli anni Ottanta si sono organizzate per depauperare questo territorio. Oggi 
NCO rappresenta persone che si organizzano per ridare dignità al territorio, e lo fa partendo dagli «ultimi». 
Questa attività imprenditoriale ci ha aiutati a radicarci sul territorio, che ha cominciato a chiedere risposte da noi, 
anche di cambiamento. E in questo percorso abbiamo incrociato il Comitato Don Peppe Diana, Libera, 
Agrorinasce ecc. Per di più la ristorazione ha prodotto utili sostanziosi, che abbiamo reinvestito per l’apertura di 
un secondo gruppo di convivenza, avviato nel 2009. Il progetto si chiama “Gruppo appartamento per persone 
affette da disagio mentale” e ha sede in uno stabile confiscato, affidatoci dal Consorzio Agrorinasce in comodato 
d’uso gratuito per 20 anni. Abbiamo speso circa 70-80 mila euro per la ristrutturazione di questo immobile, che 
era di proprietà di Pasquale Spirto, affiliato ai clan casalesi attualmente in carcere per vari reati, tra i quali 
l’omicidio di due Carabinieri. Ora suo figlio viene qui da noi a fare del volontariato con i residenti nel gruppo 
appartamento.  
 
Non avete richiesto un finanziamento pubblico? 

 
De Rosa: No, perché in quest’area si è registrato un fenomeno preciso. Tutti i beni ristrutturati con fondi pubblici 
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sono stati consegnati ai gestori o non pronti all’uso, o addirittura non a norma. Vedendo questi esempi abbiamo 
preferito non aspettare fondi pubblici. A luglio 2009 ci hanno consegnato questo bene, a maggio 2010 era già 
operativo, a spese nostre, tutte tratte dall’attività di ristorazione. Ad esempio, per il giardino antistante il bene 
confiscato in cui c’è il Gruppo appartamento, abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione (di 16mila euro 
circa) ma abbiamo anticipato noi le spese e ancora non abbiamo ricevuto il bonifico.  
 
E come vi rapportate al Consorzio Agrorinasce? 
 
De Rosa: Agrorinasce ha pubblicato un avviso per la gestione di questo bene. Noi abbiamo fatto un progetto 

esecutivo che contemplava anzitutto la creazione del gruppo di convivenza. Il progetto si evolverà con l’ausilio di 
un finanziamento della Regione Campania di circa 220 mila euro, denominato La fabbrica delle idee, che 
permetterà di ampliare l’uso di questo bene confiscato con una web radio e altre attività di comunicazione. Ma 
anche in tal caso, le attese per avere i finanziamenti toccano i 4, 5 o addirittura 6 anni, e saremo costretti ad 
anticipare molte spese. È  questo il modello che stiamo creando: un modello che non si affida sui fondi pubblici, 
evidentemente in calo, ma si basa sui proventi delle attività profit svolte nei beni confiscati. D’altronde anche il 
Parco della Legalità funziona in questo modo: fa delle attività puramente sociali, ma in altri casi affitta lo spazio 
per formazione, convegni e altri eventi pubblici. Se non creiamo questo tipo di attività profit, non possiamo 
sostenere le attività non profit. Ma l’idea che i beni confiscati debbano essere produttivi si scontra con un diffuso 
pregiudizio, secondo il quale l’uso sociale dei beni debba fermarsi ad attività puramente non profit.  
 
Restando nell’ambito del Consorzio Agrorinasce, esistono altri esempi di attività produttive svolte su 
beni confiscati? 
 
De Rosa: certo. Un altro bene di Agrorinasce, un terreno agricolo, è tuttora in affidamento a una cooperativa 
gemella, Eureka, che sta rendendo produttivo il terreno, confluendo nel progetto Facciamo un pacco alla 
Camorra. Questo è un altro punto del modello Caserta: la creazione di rete, di una filiera di soggetti sociali e 
beni confiscati connessa alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Con gli utili del Pacco alla camorra 

finanziamo altre iniziative. Diciamo che, a partire dall’approccio di Libera sui terreni confiscati, stiamo cercando 
di costruire un modello casertano, di Distretto di economia sociale.  
 
Per chiudere con queste valutazioni generali sull’uso sociale dei beni confiscati in Provincia di Caserta, 
cosa è che rende peculiare questo territorio? 
 
De Rosa: il «mettersi in rete», con l’obiettivo di creare la filiera, ovvero dal produttore al consumatore. In cui 

ogni fase della filiera va svolta da cooperative sociali che riutilizzano beni confiscati. Per entrare nella filiera e 
non sei una cooperativa o un’associazione che lavora sui beni confiscati, o fai inserimento lavorativo o hai 
denunciato il pizzo.  
 
Venendo allo specifico del Parco della legalità, 
 
Chi era il proprietario del bene? 

 
De Rosa: non lo so, mi sembra Schiavone.  
 
Cominciamo a descriverne il funzionamento e la valenza per il territorio … 
 
De Rosa: il Parco della legalità, per rimanere nel discorso appena fatto, per me è una risorsa. Perché mi 

permette di fare il catering quando fanno le iniziative. Siamo in “rete”, e dunque ho un canale preferenziale per 
lavorare. L’ultima occasione è stata il 12 ottobre scorso, in occasione di una giornata formativa con più di 100 
persone.  
 
Ma che genere di attività svolge? 
 
De Rosa: adesso stanno organizzando la nuova edizione del festival del Teatro insieme. Io non lo conosco 

molto, ma posso dire che è l’unica struttura nella zona che ha la capienza e le funzioni culturali e artistiche di 
quel tipo. Per il resto non so dirti altro, perché non lo frequento molto, lo so per sentito dire. Ma in tutta Casal di 
Principe, Casapesenna e San Cipriano d’Aversa quella è l’unica struttura adibita a questo scopo.  
Con che frequenza è aperto al pubblico? 
 
De Rosa: questo non lo so, non ne fruisco quotidianamente. Ma, ad esempio, noi facciamo molte attività lì tra 

ottobre e marzo di ogni anno. Perché le attività sono prevalentemente rivolte agli studenti del territorio. Così, 
parlo da cittadino. 
 
 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 
 
De Rosa: mah, ad esempio questo Teatro insieme è l’unica rassegna teatrale del territorio. Non ci sono spazi di 
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questo tipo, e per fare teatro occorre andare a Sant’Arpino, il posto più vicino in cui trovare un luogo simile. 
 
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

 
De Rosa: per rispondere, basta dire che è l’unica realtà che fa questo su tutto il territorio. Posso dire che noi qui 

siamo ragazzi “fortunati” solo perché qui non c’è nulla! E qualsiasi cosa di nuovo, di alternativo su questo 
territorio, sei una risorsa per il territorio. Anche se quel Teatro fosse chiuso, o aperto una sola volta all’anno per 
fare il festival del Teatro, sarebbe comunque stato un punto di forza importante. Perché sarebbe comunque un 
baluardo, in segnale che anche qui lo stato può vincere.  
 
Che tipo di reazione ha avuto la comunità locale? 
 
De Rosa: all’inizio, indifferenza. Dopo due anni, partecipazione alle attività. Anche quando abbiamo aperto NCO 

siamo stati aggrediti da tutti, perché portavamo i “pazzi” nel quartiere. Man mano siamo stati accettati.  
 
Nel riutilizzo del Parco della Legalità, ci sono state difficoltà nella fase di recupero del bene, di gestione, 
ecc.? 
 
De Rosa: non lo so, perché il Parco è gestito da molteplici soggetti sociali, di volta in volta coinvolti nelle 

rassegne promosse. ..  
Sono avvenute contestazioni, se sì di che tipo? 
 
De Rosa: sul Parco non mi sembra, o comunque non te lo so dire. Ma succede. Qui da noi si. Una volta è 

venuta la moglie dell’e -proprietario che voleva cacciarci con una mazza. Siamo andati dai Carabinieri.  
 
Ma, in generale, avvengono contestazioni di qualche tipo? 

 
De Rosa: ci sono sempre. I primi mesi sono sempre traumatici. Episodi del tipo che si presentano lì e 

cominciano a rompere, a minacciare ecc.  
 
Ma si tratta di affiliati al clan o di familiari dell’ex proprietario? 
 
De Rosa: no, anche teste calde della zona, che vengono pure per capire la nostra testardaggine.  
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 17 è riportato l’elenco dei documenti raccolti ed utilizzati per l’analisi del Progetto Campania PON 50 

Tabella 17. Elenco documenti Progetto Campania –  PON 50 

N Documentazione Formato Ricevuto il Da 

1 
Consorzio Agrorinasce: «Terra di Lavoro: Legalità e sviluppo», 

progetto pilota 
File 06/11/2012 Martone 

2 
Consorzio Agrorinasce: «Prospetto beni confiscati del Consorzio al 

29.02.2012» 
File 06/11/2012 Martone 

3 
Copia del verbale di destinazione del bene dall’Agenzia del 

Demanio (ora ANBSC)al comune 
Cartaceo

1
 06/11/2012 Martone 

4 
Comune di Casal di Principe: «Realizzazione del “Parco della 

legalità” – Provvedimenti (delibera di finanziamento integrativo per 
l’ampliamento del Teatro della legalità 

Cartaceo
1
 06/11/2012 Martone 

5 
Regione Campania, «Decreto dirigenziale n. 93/2009» 

(finanziamento integrativo per l’ampliamento del Teatro della 
legalità) 

Cartaceo
1
 06/11/2012 Martone 

6 
Agrorinasce, «Nuovo Regolamento del Teatro Comunale di Casal 

di Principe» 
Cartaceo

1
 06/11/2012 Martone 

7 
Agrorinasce, «Bilancio delle Attività svolte al Teatro della Legalità 

di Casal di Principe» (novembre 2009- giugno 2010) 
Cartaceo

1
 06/11/2012 Martone 

8 
Osservatorio Provinciale sull’uso sociale dei beni confiscati alla 

camorra, Simboli e risorse di comunità libere. Contesti e pratiche 
per l’uso sociale dei beni recuperati alla camorra, Multiprint, 2008 

File 06/11/2012 
Parente 
(Libera 

nazionale) 

9 Elenco beni confiscati al 30/03/2012 File 24/10/2012 Allucci 

10 Presentazione breve Agrorinasce File 24/10/2012 Allucci 

11 Cronoprogramma delle attività 08-12_Integrazione intervista Cioce File 29/11/2012 Martone 

12 GEOECO SPA definizione File  Web 

PON50RJR Descrizione del bene File 11/11/2012 Martone 

PON50GES Intervista Gestore Andrea Cioce 
File word + 
File audio 

26/11/2012 Martone 

PON50IST Intervista Istituzioni  Giovanni Allucci 
File word + 
File audio 

06/11/2012 Martone 

PON50SCO Intervista Società civile organizzata  Antonio DeRosa 
File word + 
File audio 

06/11/2012 Martone 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

In Tabella 18 è riportata l’anagrafica dei contatti intrattenuti con i soggetti intervistati. 

Tabella 18. Elenco contatti Progetto Campania –  PON 50 

Categoria 
del soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto  
Procedura intervista 

terminata 

Gestore del 
bene 

Andrea 
Cioce 

Direttore 
Rassegna 

“Teatro Insieme” 

16, 18, 21.11 Richiamato, continua a 
rimandare. Richiesta email personale in 

segreteria e inviata sollecitazione. 

23.11 Intervista effettuata telefonicamente 

SI 

Istituzioni 
Giovanni 
Allucci 

Amministratore 
delegato 

Consorzio 
Agrorinasce 

Non risponde. Inviata lettera 
presentazione. 

Intervistato il 12/10/2012 ore 10.30 

25.10 inviata email ad Allucci per contatto  

26.10 Allucci invia ricevuta di lettura. In 
attesa di risposta 

SI Contatti Transcrime 

12.10 richiesta informazioni più dettagliate 
sul progetto in corso 

18.10 Inviato mail con descrizione estesa 
del progetto 

24.10 Ricevuto mail con documentazione 
sui progetti seguiti dal consorzio 

Società civile 
organizzata 

Tonino De 
Rosa 

Resp. Coop. 
Agropoli / NCO 
Nuova Cucina 
Organizzata  

Intervista fissata per 17/10/2012 ore 15.30 

Intervista effettuata con Tonino De Rosa il 
19/10/2012 ore 15.30 presso San Cipriano 

d’Aversa (CE) 

SI 
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4.3 Fattoria didattica Ex Zaza (PON 62) 

Interviste effettuate 

Intervista a Massimo Rocco 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Massimo Rocco, gestore del bene, effettuata da Vittorio Martone venerdì 

19 ottobre 2012 presso la Fattoria “E  Zaza” sita a Castel Volturno. In Tabella 19 è riportata l’anagrafica 

dell’intervista.  

Tabella 19. Anagrafica intervista a Massimo Rocco – Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Massimo Rocco 

Organizzazione di appartenenza Coop. Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra 

Bene di Riferimento PON 62  “Fattoria didattica E  Zaza” – Castel Volturno (CE) 

Inquadramento  Gestore del Bene 

Data intervista Venerdì 19 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista Castel Volturno, presso Fattoria “E  Zaza” 

Note 

 L’unica premessa va fatta sull’ingresso del gestore nel progetto “E  Zaza”: in effetti la cooperativa Le Terre di 
Don Peppe Diana viene costituita ad hoc quando il bene confiscato è già quasi pronto ad essere riutilizzato come 
caseificio: di conseguenza l’intervistato non è in grado di rispondere alle sezioni inerenti la progettazione PON e 

le criticità riscontrate al riguardo.  
 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo Località Centore, zona detta «I Mazzoni», Castel Volturno (CE)  
Tipologia di bene Terreno con fabbricato  
Metratura del bene (mq) 

 Totale: 73 mila mq  
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO 
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Solo una parte di esso 
Dati sull’ex proprietario 

i) Nome Michele Zaza 
j) Gruppo criminale di appartenenza Camorra 
k) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 
l) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Elevata. Zaza è uno dei primi boss della 

camorra napoletana a investire in una ramificata rete di contrabbando di sigarette. Nelle 
dichiarazioni di Tommaso Buscetta si evince altresì che Michele Zaza, con Antonio Bardellino 
(casalesi) e Lorenzo Nuvoletta (di Marano) vennero affiliati a Cosa Nostra. 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro (I terreni sono quasi totalmente destinati a uso agricolo; i 2 fabbricati erano formalmente 
destinati a stalla per allevamento di cavalli, ma secondo l’intervistato trattasi di magazzini per  
lo stoccaggio di sigarette di contrabbando, principali attività del clan Zaza) 

Data del decreto di confisca definitiva 8 aprile 1994 
Data del decreto di destinazione 27 agosto 1998 (prot. N. 31638 del Ministero delle Finanze – Dir. Centrale 

del Demanio) 
Data del decreto di consegna al Comune 30 settembre 1998 
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Data della consegna del bene al soggetto gestore Il bene confiscato di Castel Volturno “E  Zaza” è stato 

sottoposto a due cicli di finanziamento/ristrutturazione: 
- prima fase (fattoria didattica – PON Sicurezza 2000-2006) consegna dicembre 2008  
- seconda fase (caseificio – Protocollo Simboli e risorse di comunità libere): consegna 17 giugno 
2010 (Del. n. 10, Giunta Comunale di Castel Volturno)  

Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 20 settembre 2010 (Costituzione Cooperativa “Le Terre di 

Don Peppe Diana – Libera Terra” a seguito dell’Avviso Pubblico per la selezione dei soci). 17 maggio 2012: 
inaugurazione del caseificio vero e proprio 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 30 anni di affidamento 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni)  30 anni di affidamento 

 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune?  

Fattoria didattica 
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

NO  
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Avviso Pubblico per la selezione degli Addetti alla 

Cooperativa di gestione 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

SI  
Se SI, quali? 

“Di pochi giorni fa è la conferma di un finanziamento di 800 mila euro per il fabbricato antistante, nel quale è 
prevista una country house”. 
In che relazione sono con il progetto in oggetto?  

“Il progetto era già in piedi da tempo, non abbiamo potuto personalizzarlo. Era già stato fatto da un consulente 
del comune e ce lo troveremo in gestione perché fa parte di un’unica particella”  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali? Tutti i progetti avanzati da Libera Caserta 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? Tutti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

a) Per soggetto gestore  
a) Numero dei progetti 2 + 1 in fase di avvio 
b) Nome dei progetti 
La Cooperativa ha in gestione (comodato) un terreno confiscato nel Comune di Pignataro 
Maggiore  (dal 3 maggio 2011 e un terreno nel Comune di Cancello Arnone (dal 17 agosto 
2011). A questi beni se ne è aggiunto un terzo a Grazzanise, visionato per la prima volta 
nella settimana in cui è stata svolta l’intervista.  
In entrambi i casi l’attività viene svolta con l’ausilio di conto-terzisti: 
“Collaboriamo durante le operazioni di raccolta. Noi seminiamo e abbiamo mezzi autonomi 
per arare ecc. Riusciamo anche a seminare perché abbiamo acquistato una seminatrice 
l’anno scorso. Ma per la raccolta ci avvaliamo di conto-terzisti che ci danno una mano”.  

 
b) Per finalità assimilabili ( 

a) Numero dei progetti 1 

b) Nome dei progetti R.E.S. «Rete dell’economia solidale» 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo l’approvazione della proposta progettuale  
Modalità di assegnazione del bene 

Bando pubblico  
Erano presenti altri candidati/concorrenti? SI 

Criteri che hanno determinato la scelta 
“Fu fatto un Avviso di Selezione Pubblica, promosso dai Comuni di Cancello Arnone, Carinola, Castel Volturno, 
Pignataro Maggiore e Teano con il Commissario Straordinario ai Beni Confiscati, la Prefettura di Caserta e la 
Provincia di Caserta, l’Asl di Caserta, la Regione Campania, la Fondazione per il Sud – che ora ha cambiato 
nome, si chiama Fondazione con il Sud, poi il Comitato Don Peppe Diana, Libera e Cooperare con Libera Terra. 
La Fondazione per il Sud nel 2008 ha finanziato il progetto Le mozzarelle della legalità, progetto finalizzato a 
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promuovere il progetto e a trovare finanziamenti. Il Comitato Don Peppe Diana, Libera e Cooperare con Libera 
Terra sono stati i promotori di tutto il percorso (…). A cooperativa costituita abbiamo firmato una convenzione 

con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e abbiamo cominciato a lavorare su un altro terreno, 
in attesa che qui fosse pronto e agibile. Quindi abbiamo operato altrove per imparare il mestiere, supportato 
dall’Ass. Formaggi sotto il cielo (partner della Regione Campania) e siamo rimasti lì per un anno. Lo 
stabilimento dell’Associazione era nato esclusivamente per fini didattici”.  
 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Nome “Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra Società Cooperativa sociale” 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) Cooperativa 
Scopo e finalità del soggetto gestore (Specificare nome e ragione sociale)  

“La cooperativa ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:  la conduzione dei fondi agricoli, di proprietà, in 
affitto o concessi in comodato gratuito, e a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati alla 
criminalità organizzata; la selvicoltura e, in generale, tutte le attività connesse all’agricoltura, anche mediante 
l’utilizzo dei metodi propri dell’agricoltura biologica;  la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni 
altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti 
aziendali; la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, 
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione direttamente od aderendo e partecipando a quegli 
organismi cooperativi od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere 
contrattuale dei produttori agricoli; la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l’utilizzo prevalente di 
attrezzature e risorse  dell’azienda normalmente impiegate nella attività agricola; l’elaborazione e la gestione di 
progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, ivi compresa l'attività di 
agriturismo; la gestione di fattoria didattica, attività didattiche o formative connesse all’attività agricola, 
zootecnica o alle attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli; la trasformazione del latte in 
prodotti caseari; la vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o caseari; la realizzazione in 
generale di attività agricole connesse così come identificate dalla normativa in vigore; la gestione di progetti di 
recupero e inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della 381/91”. 
Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già?  

È costituito per l’attuazione del progetto 
Gestisce altri progetti? 

NO 
Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

SI  
Se SI, specificare 

a) Numero dei progetti 1  

b) Nome dei progetti Rete dell’economia solidale (RES) 
c) Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) Associazioni che gestiscono beni 

confiscati 
d) Tipologia della relazione/collaborazione 

a. Tavoli di concertazione 
b. Attività organizzate da equipe miste 
c. Gestione diretta di parti del progetto 
d. Creazione di un’Associazione Temporanea di Scopo 
e. Altro (Specificare) Contratto di rete 
f.  

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? ( 

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Tempo pieno  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela  

I prodotti caseari vengono venduti prevalentemente fuori zona (in gran parte al centro nord), sia all’ingrosso che 
al dettaglio (prevalentemente con Gruppi di Acquisto Solidale).  
Numero medio 

Per giorno La produzione giornaliera media è di 2,5 quintali di latte, che rendono circa il 25-6% di prodotti 
caseari. 

 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è modificato il numero degli utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
Se SI, in che modo? 

È aumentato 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 
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SI  
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? 

“Oltre al punto vendita e allo stabilimento di produzione casearia, abbiamo una sala multimediale e una 
biblioteca. (…) A volte ospitiamo degli eventi, commemorazioni, con associazioni, sindacati ecc. Lunedì 
prossimo c’è una programma di tre giorni organizzato dalla Cgil”. 

 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti?  5 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

 1 Operatore agricolo Trattorista 

 2 Operaio aiuto caseario 

 1 Agronomo o Agrotecnico o Perito Agrario 

 1 Responsabile di prodotto  
 

Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica 
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Altro I 5 Addetti sono Soci di cooperativa 
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Donazioni da privati/sponsor 
 “All’inizio non avevamo fondi. E soprattutto Libera, in quanto autrice dello Studio di fattibilità, ha avviato attività 
di sensibilizzazione per la raccolta. Unipol ha dato un sostegno non economico, ma un supporto logistico. 
Stesso discorso per Granarolo, che ha fatto la progettazione tecnica per il caseificio (attività che Granarolo fa 
sempre in quanto socio di Libera Terra). Finanziariamente hanno contribuito la Fondazione Vodafone (109 mila 
euro) e la Fondazione BNL (50 mila euro)”. 
La  Filca – Cisl ha arredato la sala multimediale e parte degli uffici.  
 
Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI  
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI  
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Altro  
Ricavi dalle vendite dei prodotti caseari. Il latte viene acquistato all’esterno di volta in volta in base alle 
ordinazioni ricevute. Su questo punto va specificato che il gestore dovrà adeguarsi anche alla destinazione 
iniziale del bene con riferimento al finanziamento PON 2000-2006, ovvero la Fattoria didattica.  
“La Fattoria Didattica fa parte del nostro studio di fattibilità, compreso un allevamento di asine. Sono cose che 
prima o poi sappiamo che dovremo fare, se non altro per completare la filiera. Ma non possiamo farlo oggi, 
perché siamo troppo impegnati nel commercializzare il prodotto e nel riconvertire i terreni al biologico”.  
 
Quali sono le principali fonti di ricavo?  

Fatturato beni prodotti   
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali? 

- La mozzarella della legalità, organizzato con la Fondazione per il Sud 
-  1 ottobre 2011: evento annuale di Fondazione con il Sud, organizzato presso il bene “E  Zaza” per il taglio del nastro, ma 
non si trattava della vera inaugurazione delle attività, perché i lavori non erano terminati in tutti i dettagli. Ma fu l’occasione per 
divulgare l’assegnazione del bene alla Cooperativa Le terre di Don Peppe Diana - Libera Terra.  
- Campi di volontariato con Libera (agosto 2012) 
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori  
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
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“Avendo fatto dei lavori di ristrutturazione, eravamo soggetti a richiesta di agibilità. Ed è stata complicatissima 
come pratica. Noi abbiamo fatto richiesta il 7 novembre 2011, quasi un anno fa, e la abbiamo ricevuta solo a 
marzo (…) Rallentamenti burocratici, ma dovuti anche alla nostra parziale inesperienza nel settore, perché noi 5 
un caseificio non l’avevamo mai gestito prima, e non eravamo a conoscenza di alcune cose, o le davamo per 
scontate”. 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  
Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Altro Nessuna contestazione perché: “La confisca risale agli anni Novanta, ed è trascorso 
molto tempo”. 
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Intervista a Adele Mascolo 

Qui di seguito è riportata l’intervista ad Adele Mascolo, esponente delle istituzioni, effettuata il 19 ottobre 2012 

presso la  sede delle Regione Campania da Vittorio Martone. In Tabella 20 è riportata l’anagrafica dell’intervista 

ad Adele Mascolo. 

Tabella 20. Anagrafica intervista ad Adele Mascolo – Esponente delle Istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Adele Mascolo 

Organizzazione di appartenenza Regione Campania 

Bene di Riferimento PON 62  “Fattoria didattica E  Zaza” – Castel Volturno (CE) 

Inquadramento  Esponente delle Istituzioni 

Data intervista Venerdì 19 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista Napoli, presso Sede Regione Campania 

Note 

In apertura l’intervista si è concentrata sul processo di implementazione (punti di forza e di debolezza) della 
Legge Regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 avente ad oggetto “Interventi a favore dei Comuni ai quali sono 
stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3” a 
valle della quale è stato redatto il Progetto Pilota «Nuovi Percorsi Polis» al cui interno rientra anche il recupero 

del bene “E  Zaza”.   
 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  Località Centore, zona detta «I Mazzoni», Castel Volturno (CE). 
Tipologia di bene Terreno con fabbricato  
Metratura del bene (mq) 

 Totale: 73 mila mq  
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? Tutto il bene 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Solo una parte di esso 
Dati sull’ex proprietario 

a) Nome Michele Zaza 
b) Gruppo criminale di appartenenza Camorra 
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 
d) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Elevata. Zaza è uno dei primi boss della 

camorra napoletana a investire in una ramificata rete di contrabbando di sigarette. Nelle 
dichiarazioni di Tommaso Buscetta si evince altresì che Michele Zaza, con Antonio Bardellino 
(casalesi) e Lorenzo Nuvoletta (di Marano) vennero affiliati a Cosa Nostra. 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro (terreni sono quasi totalmente destinati a uso agricolo; i 2 fabbricati erano formalmente 
destinati a stalla per allevamento di cavalli, ma secondo l’intervistato trattasi di magazzini per  
lo stoccaggio di sigarette di contrabbando, principali attività del clan Zaza) 

Data del decreto di confisca definitiva 8 aprile 1994 
Data del decreto di destinazione 27 agosto 1998 (prot. N. 31638 del Ministero delle Finanze – Dir. Centrale 

del Demanio) 
Data del decreto di consegna al Comune 30 settembre 1998 
Data di invio della proposta progettuale 17 ottobre 2006 (Del. n .1632 della Giunta Regionale) 
Data di approvazione della proposta progettuale 31 luglio 2008 (Convenzione tra Regione Campania e 

Ministero dell’Interno) 
Data di inizio dei lavori di recupero PON 14 gennaio 2008 
Data di fine dei lavori di recupero PON 24 settembre 2008 
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Data della consegna del bene al soggetto gestore Il bene confiscato di Castel Volturno “E  Zaza” è stato 

sottoposto a due cicli di finanziamento/ristrutturazione: 
- prima fase (fattoria didattica – PON Sicurezza 2000-2006) consegna dicembre 2008  
- seconda fase (caseificio – Protocollo Simboli e risorse di comunità libere): consegna 17 giugno 
2010 (Del. n. 10, Giunta Comunale di Castel Volturno)  

Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 20 settembre 2010 (Costituzione Cooperativa “Le Terre di 

Don Peppe Diana – Libera Terra” a seguito dell’Avviso Pubblico per la selezione dei soci). 17 maggio 2012: 
inaugurazione del caseificio vero e proprio 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 30 anni di affidamento 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 30 anni di affidamento 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio?  Regione Campania 
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

NO  
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Fattoria Didattica (attività relative all’artigianato, con spazi da destinare a stalle, ambulatorio veterinario, canile.) 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, perché?  

Perché i lavori di ristrutturazione iniziali, per vari problemi sorti in itinere più avanti esplicitati, non hanno 
permesso di ristrutturare il bene confiscato in maniera ottimale. Nella necessità di apportare ulteriori modifiche e 
di animare il territorio, si è dunque proceduto alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa (denominato Simboli e 
risorse di comunità libere) che ha dato avvio a una nuova progettazione (a cura di Libera). All’interno di questa 
nuova progettazione è contemplata la fattoria didattica, ma ancora non è stata realizzata. Nel frattempo infatti il 
bene è stato utilizzato come caseificio e – fra poco tempo – come country house.   
Chi gestiva il bene in precedenza? 

La Azienda Sanitaria Locale CE2 di Caserta 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

“L’esigenza iniziale era legata alla impossibilità dell’amministrazione comunale di riutilizzare il bene, perché era 
danneggiato, perché non era affidabile a nessuno, per condizioni ambientali ecc. E questa ipotesi che abbiamo 
sperimentato per un certo numero di anni ha lasciato su terreno morti e feriti. Ma, successivamente, abbiamo 
individuato un’altra esigenza: l’assenza totale di progettualità da parte degli enti locali. Vale a dire: le 
amministrazioni comunali sentivano più come un onere che un vantaggio, un beneficio. In primo luogo perché 
richiedeva gestione, oppure coordinamento con le organizzazioni del terzo settore, organizzazione e tenuta dei 
vari beni. Per di più, in aree a forte densità mafiosa, si registrava spesso la vicinanza tra il preposto e i membri 
dell’amministrazione comunale. Da qui l’esigenza di avviare una filiera di riutilizzo del bene confiscato. (…) Così 
nasce il progetto pilota Nuovi Percorsi Polis (…)”. 
Nello specifico del progetto rivisitato come Caseificio, l’esigenza era: 
“In Regione Campania non si era mai realizzato un riutilizzo di beni confiscati a fini produttivi di un bene. Perché 
tutte le finalità erano più o meno spalmate sul sociale. Quindi case famiglie nella migliore delle ipotesi. Mentre il 
tema principale era il riutilizzo a fini istituzionali. Mentre su Castel Volturno si pensò di fare una progettazione 
con una eventuale produzione, e chi fece l’intervento era Libera. All’inizio avevo delle perplessità, perché dalla 
Fattoria Didattica si passava a un soggetto produttivo, ma poi devo ammettere che ci è sembrata una sfida 
interessante. Dunque, la valutazione fu: lasciamo inalterate le finalità del progetto pilota per rimanere nei crismi 
del PON, incrementiamo il progetto attraverso un secondo lotto, altri lotti funzionali, che poi conducono alla 
costituzione della Cooperativa. Naturalmente tutto ciò si fa al Tavolo della Prefettura, con una Amministrazione 
Comunale fortemente interessata alla sperimentazione sul proprio territorio, specie per la produzione di 
mozzarelle, che avrebbe potuto spingere altri produttori a rimodularsi sul biologico”.  
Nello specifico della ri-progettazione supportata da Libera Terra: 
“La scelta della filiera casearia è venuta da Libera Terra perché veniva da un’analisi di quel territorio che 
valutava le vocazioni di quel territorio. Quella è l’area degli allevamenti di bufale”. 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

SI  
Se SI, quali? Una Country house 
In che relazione sono con il progetto in oggetto? 

Si tratta di un secondo lotto funzionale posizionato all’interno dello stesso bene confiscato.  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI  
“La Regione Campania conferma che esistono una serie di attività, dei lavori che vanno aggiunti al Lotto Iniziale. 
Lavori di miglioramento del progetto approvato dal Ministero dell’Interno per andare incontro alle esigenze di 
questo ampliamento progettuale. La Regione mette i propri fondi ulteriori disponibili per questa progettazione. 
Quello che avevamo di disponibilità per aggiustare il bene erano circa 50 mila euro, a valere sulla L.R. 23/03. 
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Ma oltre al finanziamento la Regione rende disponibili per la realizzazione del nuovo progetto anche l’Arpac per 
i rilievi sui terreni e l’IMPROSTA (Agenzia regionale di Formazione) per avviare i percorsi formativi con i 
candidati selezionati come futuri soci di cooperativa”.  

   
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
 
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

a) Per appartenenza allo stesso consorzio  (Nel senso che sono tutti ricompresi nel Progetto Pilota 
iniziale) 

a) Numero dei progetti 14 
b) Nome dei progetti 

• Centro per l’avviamento al lavoro di persone svantaggiate a Casal di Principe 
• Centro per il reinserimento al lavoro di fasce svantaggiate a Napoli. 

• Casa di accoglienza per donne maltrattate a Napoli.  
• Osservatorio Giovani a Napoli.  
• Centro sociale A.R.CA. a Castel Volturno. 

• Fattoria didattica aperta a San Tammaro. 
• Officina Territoriale a Eboli.  
• Spazi di aggregazione per persone svantaggiate a Mondragone. 

• Legalità con lo sport a Teano. 
• Centro di prima accoglienza per l’inserimento lavorativo di fasce svantaggiate a Sessa 

Aurunca. 
• Torre dell’Ortello a Pignataro Maggiore 

• Casa Famiglia a Pignataro Maggiore.  
• Fattoria Pratili a Pignataro Maggiore.  
• Centro Polifunzionale a Sarno. 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON?  

“E’ frutto dell’attività di partenariato interistituzionale avviato tra la Regione Campania e il Ministero dell’Interno 
precedentemente, attraverso la stipula del Accordo di Programma Quadro Giancarlo Siani. I Progetto Pilota va a 
integrare questo accordo”. 
Da chi nasce l’idea? Dalla Regione Campania in sinergia con il Ministero dell’Interno 
Come nasce l’idea?  

Altro Necessità di proseguire con il percorso avviato con i finanziamenti della L.R. 23/03, che ha avuto successo 
in termini di richieste presentate, e che pertanto necessitava di fondi ulteriori.  
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta sui singoli beni preparata da ciascun comune di riferimento  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno? SI  
Se SI, chi? Ministero dell’Interno 
In che modo ha collaborato? 

“L’occasione del progetto pilota veniva da una consuetudine di confrontarsi, da una relazione che era diventata 
consolidata (con il Ministero dell’Interno, ndr). Noi avevamo a nostra disposizione l’assistenza tecnica del PON”.  
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base al preventivo dei lavori  (“Vi era talmente tanta capienza  che abbiamo potuto tarare i budget sulle 
effettive necessità”).  
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? 2 anni circa per tutti i progetti 
Da quale ente? Autorità di gestione PON 
È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

SI  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

SI  
Se SI, quale? “Non per la «Fattoria Didattica Ex Zaza», ma per alcuni è stato necessario modificare qualcosa. 
Come per il canile di Sessa Aurunca, che in corso d’opera abbiamo dovuto ri-convertire in un centro di Pet 
Therapy”. 
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO  
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? Tutto 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene (Selezione dei soci per la costituzione di una cooperativa di lavoro, 
individuata molto tempo dopo il recupero incompleto del bene effettuato con Fondi PON) 
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Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

SI  
Se SI, specificare 

Numero 170 candidati 
Modalità di assegnazione del bene 
Bando pubblico X 

Erano presenti altri candidati/concorrenti? 
SI  

 “Abbiamo adottato un criterio che Libera adotta anche in altre occasioni. Era necessario costituire una 
cooperativa per la gestione di questa iniziativa attraverso un’esigenza pubblica. C’era la necessità di 
selezionare i soggetti per una produzione così specifica”  
Durata della concessione/affidamento  (Espressa in anni) 30 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, perché? 

Altro Ampliamento del progetto con l’inclusione di un Caseificio. 
Come è stato gestito il cambio di gestione? 

Altro Una nuova procedura di selezione 
“C’era da gestire la fuoriuscita dell’ASL CE2. Con il cambio di gestione si è dovuta rescindere la convenzione o 
contratto con la ASL. Perché i lavori erano finiti. All’interno di questi lavori c’era stata al possibilità di installare 
pannelli fotovoltaici. Questi pannelli non potevano essere lasciati incustoditi altrimenti il giorno dopo ci saremmo 
trovati con i pannelli tolti. Il Comune ha garantito in qualche modo la custodia di questi pannelli, immaginando di 
poter poi far subentrare la Asl su questa faccenda. Ma siamo riusciti a sciogliere la convenzione con la Asl. Non 
ricordo quale fosse l’obiettivo originario di riutilizzo da parte dell’Asl”.  
 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

SI  
Se SI, specificare 

Relazioni informali: periodicamente la cooperativa invia relazione sulle attività realizzate. 
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? 5  
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

1 Operatore agricolo Trattorista 
2 Operaio aiuto caseario 
1 Agronomo o Agrotecnico o Perito Agrario 
1 Responsabile di prodotto 

Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica  
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Socio di cooperativa 
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

SI 
Se SI, attraverso quale programma? Legge Regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? NO  
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI 
Se SI, in che modo?  

“Quella può essere una contaminazione positiva di tutte le pratiche afferenti quel territorio, nella direzione in cui 
va Libera. Anche per i campi scout che vengono periodicamente svolti, o il Festival dell’Impegno Civile che fa 

tappa anche sul bene «Ex Zaza» sono tutti esempi di come quel terreno rivive. Ma non è solo Castel Volturno.  
In cosa potrebbe migliorare?   

“Io non so neanche se a Castel Volturno questo progetto è stato vissuto con l’eco necessario. Non so se a 
Castel Volturno tutte le scuole sono andate sul bene. E questo va fatto, perché questi simboli positivi vanno 
trasferiti”. 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Altro L’intervistata sottolinea la buona esperienza registratasi in fase di progettazione, connessa alla creazione 
di una rete interistituzionale orizzontale in cui ciascun attore ha svolto un compito peculiare e necessario:  
“La cosa importante di questo progetto è la presenza di tanti attori, ciascuno per la propria competenza, che 
hanno lavorato per raggiungere un risultato: la possibilità di riutilizzare questo bene (…) E adesso oramai è una 
realtà produttiva a tutti gli effetti. C’è stato veramente un lavoro importante”.  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori  
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Tutti i giorni il nostro Architetto della Regione, che faceva da RUP, doveva chiamare gli uffici comunali. E ci 
sono state delle difficoltà, anche se poi siamo riusciti a finire i lavori. Certo su Castel Volturno ci sono state delle 
lamentele sulle condizioni in cui è stato consegnato il bene. Ma se il Comune di Castel Volturno mi nomina un 
direttore dei lavori che a fine ristrutturazione mi certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, io ho un 
certificato di regolare esecuzione e devo trasmetterlo al PON. Non posso fare diversamente, ma poi dipende dal 
Sindaco. Io ritengo che vadano sostenuti molto di più gli Uffici Tecnici dei Comuni. Una volta ho avuto a che fare 

con un Ufficio Tecnico che doveva operare su ben 4 Comuni. E come si fa?”. 
 
 Difficoltà non burocratiche  
 “I lavori sono stati consegnati in ritardo per problemi di certificazione antimafia relativa alla ditta aggiudicatrice 
della gara, pertanto si è dovuto aspettare che il Comune acquisisse la certificazione antimafia riguardante la 
seconda ditta classificata, e di conseguenza chiedere un differimento dei termini di conclusione dei lavori”. 

  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Impossibilità di svolgere le attività previste a causa di condizionamenti sul territorio (es. mancanza di 
collaboratori per paura di ritorsioni da parte dell’ex proprietario) X 
Si tratta di condizionamenti di natura ecologica, ma indiretti. La gestione illecita dei rifiuti e l’uso fatto dei terreni 
dall’ex proprietario hanno comportato infatti un danno ambientale che ha messo in serio rischio la possibilità di 
riutilizzare i terreni per fini agricoli: 
“L’Arpac ha fatto un sopralluogo e ha registrato la presenza di residui ferrosi. Quindi ci ha detto che sarebbe 
stato più utile un coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e d Vulcanologia. La preoccupazione era 
che ci potesse essere altro. Invece l’Istituto di Geofisica ha successivamente scongiurato il rischio”.  

 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? --- 

Neutralità  (“Su Castel Volturno non sono state registrate ostilità di questo tipo. Anche perché 
lei ha visto dove stata il bene? È molto isolato”).  

Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? Non sono avvenute 
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Intervista a Mauro Baldascino 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Mauro Baldascino, esponente delle istituzioni, effettuata da Vittorio 

Martone il 10 ottobre 212 presso il Comitato “Don Peppe Diana” di Casal di Principe. In Tabella 21 è riportata 

l’anagrafica relativa all’intervista. 

Tabella 21. Anagrafica intervista a Mauro Baldascino – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Mauro Baldascino  

Organizzazione di appartenenza Osservatorio Provinciale sull’uso sociale dei beni confiscati alla camorra  

Bene di Riferimento PON 62  “Fattoria didattica E  Zaza” – Castel Volturno (CE) 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni 

Data intervista 10 ottobre 2012 

Luogo dell’intervista Casal di Principe, presso Comitato “Don Peppe Diana” 

Note 

L’intervistato è stato l’e  Direttore dell’Osservatorio sui beni confiscati, finanziato dalla Provincia di Caserta fino al 
2009 e autore di un database geo-referenziato dei beni confiscati ancora disponibile al sito www.cosenostre.info. 
Vista l’ampiezza del ruolo del dott. Baldascino, l’intervista si è basata sulla traccia “Esponente della società civile 
organizzata” ma si è spesso spostata su argomentazioni di carattere più generale, concernendo criticità e punti di 
forza del contesto casertano e campano in generale in relazione alla buona riuscita nei programmi di recupero e 

riutilizzo di beni confiscati. 

 

 
ANAGRAFICA DEL BENE 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Michele Zaza 
Gruppo criminale di appartenenza Camorra 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capoclan 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità: Elevata. Zaza è uno dei primi boss della 

camorra napoletana a investire in una ramificata rete di contrabbando di sigarette. Nelle 
dichiarazioni di Tommaso Buscetta si evince altresì che Michele Zaza, con Antonio Bardellino 
(casalesi) e Lorenzo Nuvoletta (di Marano) vennero affiliati a Cosa Nostra. 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro (I terreni sono quasi totalmente destinati a uso agricolo; i 2 fabbricati erano formalmente 
destinati a stalla per allevamento di cavalli, ma secondo l’intervistato trattasi di magazzini per  
lo stoccaggio di sigarette di contrabbando, principali attività del clan Zaza) 

Data del decreto di confisca definitiva 8 aprile 1994 
Data del decreto di destinazione 27 agosto 1998 (prot. N. 31638 del Ministero delle Finanze – Dir. Centrale 

del Demanio) 
Data del decreto di consegna al Comune 30 settembre 1998 
Data di invio della proposta progettuale 17 ottobre 2006 (Del. n .1632 della Giunta Regionale) 
Data di approvazione della proposta progettuale 31 luglio 2008 (Convenzione tra Regione Campania e 

Ministero dell’Interno) 
Data di inizio dei lavori di recupero PON 14 gennaio 2008 
Data di fine dei lavori di recupero PON 24 settembre 2008 
Data della consegna del bene al soggetto gestore Il bene confiscato di Castel Volturno “E  Zaza” è stato 

sottoposto a due cicli di finanziamento/ristrutturazione: 
- prima fase (fattoria didattica – PON Sicurezza 2000-2006) consegna dicembre 2008  
- seconda fase (caseificio – Protocollo Simboli e risorse di comunità libere): consegna 17 giugno 
2010 (Del. n. 10, Giunta Comunale di Castel Volturno)  

Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 20 settembre 2010 (Costituzione Cooperativa “Le Terre di 

Don Peppe Diana – Libera Terra” a seguito dell’Avviso Pubblico per la selezione dei soci) 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 15-20 anni di affidamento 

 
 

http://www.cosenostre.info/
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PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

“Abbiamo creato un Osservatorio provinciale sui Beni Confiscati per avere una mappatura completa delle 
disponibilità in Provincia. L’Osservatorio aveva dunque lo scopo di fornire informazioni sui beni da gestire. 
Alcuni beni erano già stati individuati.  
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

SI  
Se SI, quali? Di fronte alla Sede del Caseificio, nei locali in cui originariamente c’era una stalla, è stato da poco 

finanziato un progetto per la costruzione di una country-house per incentivare il turismo sostenibile 
In che relazione sono con il progetto in oggetto? La country-house sarà gestita dalla Cooperativa Le Terre 

di Don Peppe Diana – Libera Terra ed è un progetto a valere sul PON-Sicurezza. 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali? Tutti i progetti avanzati da Libera Caserta.  
Esistono altri progetti correlati sul territorio?  

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore  
Numero dei progetti 3 
Nome dei progetti si tratta del riutilizzo di terreni agricoli confiscati nei Comuni di 

Pignataro Maggiore, Sessa Aurunca, Cancello d’Arnone (tutti in Provincia di Caserta). 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 
La notizia era già assodata poiché la programmazione di Libera Terra subentra in seconda fase, a valle della 
ristrutturazione (fallace) operata sul bene con Fondi Pon,  52 min 

 
Da chi nasce l’idea? 

Proposta di altre istituzioni (es. Prefettura, FFOO) Protocollo d’Intesa 
“Attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa, denominato Simboli e risorse di comunità libere, che coinvolgeva 
gli enti locali fino alle organizzazioni sociali. Il Protocollo era finalizzato alla costituzione di una cooperativa di 
gestione del bene attraverso la modalità del Bando Pubblico. Questo Protocollo d’Intesa conteneva gli impegni 
di ognuno: il Comune di Castel Volturno era impegnato a rendere fruibile il bene confiscato, anche se doveva 
già essere fruibile. In altre parola a Castel Volturno toccava apportare le modifiche per rendere il bene un 
Caseificio”.  
Come nasce l’idea? 

Altro Valorizzare al massimo il prodotto tipico locale: la filiera casearia 
“Il tema della produzione casearia non era casuale. Proviamo a segnalare a un contesto economico che si può 
fare addirittura la mozzarella biologica. E l’abbiamo fatto perché il comparto era fortemente a rischio. A questo si 
è aggiunta la battaglia per la difesa delle mozzarelle DOP, portata avanti dalle imprese del settore e da Libera 
Terra, come strumento ulteriore per agire nella legalità e nella tutela dell’ambiente”.  
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata da soggetto terzo - Agenzia Cooperare con Libera Terra 
“Noi abbiamo, come Libera assieme a Libera Nazionale, di avviare un percorso che avrebbe portato alla 
costituzione di Libera Terra in Provincia di Caserta. Individuammo quel bene – assieme ad altri beni confiscati in 
4 comuni nella Provincia – come immobile che doveva dare la massa critica della nascente cooperative per un 
sostegno nel tempo (…) La cooperativa nasceva con uno Studio di Fattibilità e un Piano d’Impresa già definito, 
elaborato da un soggetto esterno denominato Agenzia Cooperare con Libera Terra che supporta Libera in 
questa attività tecnica”.  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi? Sottoscrittori del Protocollo Simboli e risorse di comunità libere 
In che modo ha collaborato? Ciascuno nei propri impegni sanciti nel Protocollo  
 
GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo 
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Se SI, quali sono? 
Da chi sono gestiti? 
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Tempo pieno  
Qual è la modalità di accesso al bene?   
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI 
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Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? NO 

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI 
Se SI, quali? 

“Già nel 2009, appena sottoscritto il Protocollo, siamo partiti con l’animazione, centrata nel progetto Le 
mozzarelle della legalità organizzato con la Fondazione con il Sud” (...). 
“Sono poi state sviluppate tante progettualità, per esempio nelle scuole. Ma l’iniziativa più importante è il 
Festival dell’Impegno Civile, che è l’unica kermesse al mondo svolta unicamente su beni confiscati. Ha il 

patrocinio dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione 
locale all’uso sociale dei beni confiscati”.  
Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI  
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia  
Altro  

Già nel 2009, appena sottoscritto il Protocollo, siamo partiti con l’animazione, centrata nel progetto Le 
mozzarelle della legalità organizzato con la Fondazione con il Sud” (...). 
“Sono poi state sviluppate tante progettualità, per esempio nelle scuole. Ma l’iniziativa più importante è il 
Festival dell’Impegno Civile, che è l’unica kermesse al mondo svolta unicamente su beni confiscati. Ha il 
patrocinio dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione 
locale all’uso sociale dei beni 
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

SI  
Se SI, quali? Replicare periodicamente il Festival dell’Impegno Civile 

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

“Noi abbiamo avuto una grandissima fortuna. Dopo aver contattato molti allevatori, abbiamo finalmente trovato 
un grande allevatore che ha deciso di convertire il suo allevamento al biologico. E oggi abbiamo la mozzarella 
biologica in Provincia di Caserta. E questo è stato fatto assieme a CIA, Coldiretti e Confagricoltura, che ci hanno 
sostenuto in vario modo. E ha prodotto cambiamenti? Penso proprio di sì. E ora stiamo lavorando alla 
costruzione di una rete, denominata RES, Rete di Economia Sociale, che costituiranno un distretto 
dell’economia sociale in Provincia di Caserta comprendente più di trenta soggetti pubblici e privati. Si prevede la 
sottoscrizione di un «contratto di rete» a tal fine”.  
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Difficoltà a relazionarsi con istituzioni / comuni corrispondenti  
Problemi nell’interazione con le istituzioni locali 

“Esiste un rapporto problematico tra le organizzazioni sociali che dovrebbero usare i beni e le istituzioni locali 
che dovrebbero coordinarli, che si declina in vari modi: scarsa fiducia nelle modalità di assegnazione dei beni; 
poca trasparenza istituzionale percepita; senso di isolamento delle organizzazione rispetto alle istituzioni; 
carenza di supporto alle attività svolte nelle strutture confiscate. Altro elemento problematico riguardava lo stato 
fatiscente dei beni, perché spesso le amministrazioni locali non avevano avviato alcuna progettualità. Questo 
non doveva valere per quei bene già immediatamente fruibili, come i terreni o per i beni che in qualche modo 
erano in condizioni più o meno di fruibilità (il caso di Castel Volturno rientra a pieno in quest’ultima fattispecie)”. 
 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori  
Perché? 

Difficoltà non burocratiche  
“Il caso di Castel Volturno è emblematico, perché ci siamo ritrovati alla fine del 2008, a cavallo tra Natale 
Capodanno, con la consegna di quello che doveva essere un lotto funzionale, e dunque già pronto all’uso. Ma 

non era per niente così. Non c’è una strada di accesso, il bene era pieno di fango, non c’erano i marciapiedi, 
l’umidità saliva sulle mura, non c’è nemmeno un cancello, ma una lamiera. E questo a fronte di un bene cui 
erano stati installati pannelli fotovoltaici. Era pertanto non un bene pronto ad essere riutilizzato, ma un bene 
pronto a essere vandalizzato. E lì la prima azione fatta dall’Amministrazione Comunale di Castel Volturno fu di 
incaricare una società di sorveglianza privata per custodire il bene h24”.  
 Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro  
Problematicità nella qualità dei lavori di ristrutturazione svolti 

“Ci fu un primo intervento da parte del Comune per adeguare il bene a Caseificio. Ma l’Asl, che era anche 
sottoscritto del Protocollo, prima diede il suo assenso al progetto. Poi, cambiato il Dirigente, l’intervento venne 
ritenuto inidoneo e illegale. Fu necessario un altro intervento, che fu preso in carico da Libera Terra che, grazie 
al sostegno di alcune fondazioni private, riuscì a predisporre il bene. Quindi Libera è stata costretta a finanziare 
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la funzionalizzazione di un bene che aveva già percepito un finanziamento del PON– Sicurezza”. 
“A Castel Volturno mi è giunta voce che la ditta che era stata vincitrice della gara d’appalto ebbe l’interdittiva 
antimafia, e dovette subentrare la seconda classificata con connessi ritardi nei tempi. E non è un caso, perché 
siamo in un territorio in cui il ciclo del cemento è fortemente infiltrato. E anche la ristrutturazione dei beni 
confiscati con fondi pubblici può divenire in molti casi un filone interessante per attivare risorse pubbliche. Ben 
venga se il bene confiscato è reso fruibile. Ma troppo spesso accade che i beni siano ristrutturati come se non 
dovessero mai essere riutilizzati”. 
Che tipo di relazione si è instaurata con i gestori del bene? 

Supporto attivo 
N.B. Il soggetto gestore, come già accennato, è stato costituito ad hoc selezionando le figure necessarie 
al Caseificio. Queste figure si sono associate in Cooperativa aderendo a Libera: 

“Facemmo un Bando Pubblico in cui selezionammo i soci che sarebbero andati a costituire la cooperativa. Ci 
servivano 2 caseari, un agronomo, un trattorista e un responsabile di prodotto. Facemmo il Bando per 
selezionare queste 5 persone, sia per colloquio che per curriculum. Si presentarono ben 170 persone. Ne 
furono selezionate 10, che furono avviate a Corso di Formazione. Di questi, in 5 sono stati selezionati, sono 
andati dal Notaio e hanno costituito la Cooperativa. Questa Cooperativa sta mettendo in pratica il Piano 
d’Impresa iniziale. È un modello di intervento molto interessante, generalmente usato da Libera con il supporto 
di Cooperare con Libera Terra”.  
Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Intimidazione/minacce   
È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

SI  
Se SI, quali? 

Associazioni/cooperative  
 “Ogni volta sono state organizzate mobilitazioni sempre maggiori”. 

Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità 
Boicottaggio/contestazione 

 
 

  



 

 92 

Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 22 è riportato l’elenco dei documenti raccolti ed utilizzati per l’analisi del Progetto Campania PON 62. 

Tabella 22. Elenco documenti Progetto Campania – PON 62 

N. Documentazione Formato 
Ricevuto il  Da 

1 
Regione Campania: «Deliberazione n. 470 del 18 marzo 2009 – 
Approvazione protocollo d’intesa Simboli e risorse di comunità 

libere “Le Terre di don Peppe Diana – Libera Terra” 
File 06/11/2012 Martone 

2 Relazione finale progetto pilota – Nuova Polis File 29/11/2012 Martone 

3 
Comune di Castel Volturno: «Convenzione con l’Ass. Le Terre di 

don Peppe Diana – Libera Terra», 24 febbraio 2012 
Cartaceo 29/11/2012 Martone 

4 
Coop. Soc. Le Terre di don Peppe Diana – Libera Terra: «Statuto 

dell’Associazione» 
File 06/11/2012 Martone 

5 

Protocollo d’Intesa « il protocollo d’intesa “Simboli e risorse di 
comunità libere - Le Terre di Don Peppe Diana - Libera Terra”» tra 

Comm. Di Governo per i Beni Confiscati, Prefettura di Caserta, 
Comuni, Libera, Libera Terra e Comitato Don Peppe Diana per il 
reperimento di finanziamenti a valere sul PON 2007-2013 (marzo 

2009)  

File 06/11/2012 Martone 

6 
Coop. Soci. Le terre di Don Peppe Diana – Libera Terra: «Piano 

d’Impresa» 2012 
File 06/11/2012 Martone 

7 
Coop. Soci. Le terre di Don Peppe Diana – Libera Terra: «Nota 

integrativa al bilancio del 31/12/2011» 
File 06/11/2012 Martone 

8 
Avviso di Selezione pubblica – Invito a Manifestare interesse per 

la realizzazione delle attività su Ex-Zaza (marzo 2010) 
File 06/11/2012 Martone 

9 
Cooperare con Libera Terra, «Studio di fattibilità per il riutilizzo 

sociale e produttivo dei beni confiscati – Ex Zaza» 
File 06/11/2012 Martone 

10 
Regione Campania, Territorio e legalità. Immobili e proprietà 
confiscate alla camorra e riutilizzati a fini sociali e istituzionali, 

Massa Editore, 2007  

Cartaceo 

(Volume) 
29/11/2012 Martone 

11 Progetto pilota Nuovi percorsi Pol.I.S. Campania File 30/10/2012 Mascolo 

12 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 2009 di 

approvazione del Protocollo d’Intesa “ Le Terre di Don Peppe 
Diana”  

File 30/10/2012 Mascolo 

13 Estratto Relazione progetto pilota – “NUOVI PERCORSI POLIS” File 30/10/2012 Mascolo 

14 Decreto destinazione del bene 27/08/1998 File 04/12/2012 Scalzone 

15 Cambio di destinazione del bene 23/07/2003 File 04/12/2012 Scalzone 

16 Affidamento bene comune a soggetto terzo File 04/12/2012 Scalzone 

17 
Convenzione comune Castelvolturno – Coop soc Le Terre di Don 

Peppe Diana 
File 04/12/2012 Scalzone 

PON62RJR Descrizione del bene File 11/11/2012 Martone 

PON62GES Intervista Gestore Massimo Rocco 
File word + 

file audio 
06/11/2012 Martone 

PON62IST Intervista Istituzioni  Adele Mascolo 
File word + 

file audio 
06/11/2012 Martone 

PON62SCO Intervista Società civile organizzata Mauro Baldascino 
File word + 

file audio 
06/11/2012 Martone 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti  intervistati 

In Tabella 23 è riportata l’anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati. 

Tabella 23. Elenco contatti Progetto Campania – PON 62 

Categoria 
del soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto  
Procedura 
intervista 
terminata 

Gestore del 
bene 

Massimo 
Rocco 

Referente per la 
cooperativa Le 
Terre di Don 
Peppe Diana 

Intervista fissata per 19/10/2012 ore 10.30 

Intervista effettuata il 19/10/2012 c/o Castel Volturno – CE 

SI 

Contatti Transcrime 

25.09 Chiamato Libera nazionale (parlato con Giulia). 
Preso contatto presidente coop Le Terre di Don Peppe 

Diana 

26.09 Chiamato presidente cooperativa (Massimo Rocco), 
aspetta contatto per visita al bene e intervista su gestione 
dal 2010. Consigliato chiamare Simona Ottaviani (Libera 

nazionale) per rintracciare chi per Libera ha seguito il 
progetto dall’inizio. (Molto disponibile) 

Gestore del 
bene 2 

Simona 
Ottaviani 

Libera ANNCLM  

Sede nazionale 

Mai contattata da Martone 

NO 

Contatti Transcrime 

26.09 Chiamato Simona Ottaviani. Illustrato al telefono il 
progetto, aspetta mail con descrizione progetto per capire a 

chi girarla precisamente.  

NB verificare se il contatto indicato da Simona è del 
nazionale e, in caso positivo, dove/come far intervista e chi 

la proporrà.  

Istituzioni 
Adele 

Mascolo 

Settore 5 
(Rapporto con le 
Province) – Dir. 

Servizio 07 
(Beni Confiscati) 

Intervista fissata per 19/10/2012 ore 10.00 

Intervistata effettuata il 19/10/2012  c/o Napoli, Via Santa 
Lucia 

SI 

Contatti Transcrime 

Richiesta di mail formale da Transcrime per ottenere i 
documenti con finalità di ricerca e analisi 

29.10 Inviata lettera richiesta documenti via mail 

30.10 Ricevuti documenti nella disponibilità della regione 
sul progetto 

30.10 Richiesto suggerimento contatti interni al comune cui 
far riferimento per la documentazione mancante 

Istituzioni 2 
Mauro 

Baldascino 

Referente 
Osservatorio 

sull'uso sociale 
dei beni 

confiscati in 
Provincia di 

Caserta 

Intervista effettuata il 10/10/2012 ore 16.00 c/o Casal di 
Principe 

SI 

Istituzioni 3 
Saverio 
Griffo 

Funzionario 
responsabile 

dell'Ufficio 
Patrimonio del 

comune  

Contattato mercoledì 31 ottobre, non risponde. 
No, 

funzionale 
per altri 

documenti 

Contatti Transcrime 

4.12 Armando Scalzone, (collega Griffo) invia mail con 
materiali a disposizione del comune. 

Società 
civile 

organizzata 
Tina Cioffo 

Giornalista Il 
Mattino – 
Caserta, 

impegnata sui 
temi 

dell’antimafia 

Contattata. Disponibile tra 15 giorni per intervista telefonica. 

25.10 Ricontattata e inviato mail. Disponibile per intervista, 
ma infortunata e in convalescenza. Propone Alessandra 

Tommasino, Libera Caserta  

NO 
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Società 
civile 

organizzata 
2 

Alessandra 
Tommasino 

Referente 
provinciale per 

Libera - 
ANNCLM (ha 
seguito i lavori 

di 
ristrutturazione 

del bene) 

 

26.10 Inviata lettera di presentazione via mail. In attesa di 
risposta.  

 

NO 
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4.4 Centro di aggregazione sociale o ludoteca, Associazione donne 
di San Luca e della Locride (PON 34) 

Interviste effettuate 

Intervista a Rosy Canale 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Rosy Canale, gestrice del bene, effettuata in data 14 Novembre 2012  da 

Marina Marchiaro. L’anagrafica dell’intervista è riportata in Tabella 24. 

Tabella 24. Anagrafica intervista a  Rosy Canale – Gestrice del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Rosy Canale 

Organizzazione di appartenenza Presidente associazione "Movimento donne San Luca e della Locride" 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 34 “Centro di aggregazione sociale o ludoteca. 

Associazione donne di San Luca e della Locride”, comune di San Luca 
(RC) 

Inquadramento  Gestore del Bene 

Data intervista 14 / 11 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Tipologia di bene 

Fabbricato urbano con terreno  
 “Il bene confiscato è una casa indipendente che ha un cancello d’ingresso centrale, un giardino antistante poi 
c’è l’ingresso alla struttura. La struttura è su due piani, c’è un piano terra in cui ci sono  quattro camere grandi, 
servizi doppi,  un piccolo cucinino e un ingresso. Il piano di sopra è un open space, le scale sono esterne. Al 
piano di sopra c’è un balcone che segue il perimetro dell’intero fabbricato. Dalla parte di dietro c’è una striscia di 
giardino e un campo da tennis. Il campo da tennis è recintato.” 
Metratura del bene (mq) 

1700 mq totale 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Dati sull’ex proprietario 

a) Nome Antonio Pelle 
b) Gruppo criminale di appartenenza ‘ndrangheta  
c) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione boss 
d) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità molto popolare 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro Non era utilizzata 
Motivo della confisca 416bis 
Data della consegna del bene al soggetto gestore settembre 2009 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 21 novembre 2009 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) Settembre 2010 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 

“Il comune di San Luca ha dato in affidamento, in gestione, il bene confiscato al consorzio Evoluzione a tempo 
indeterminato, senza nessun tipo di clausola di restituzione, in una maniera blindata.  
Poi cos'è successo? Io ho trovato i soldi di ENEL Cuore, io, a me non mi ha aiutato nessuno. Ho scritto il 
progetto, ho realizzato questa cosa, ho trovato l'ente che sponsorizzava dopodiché mi servivano i locali”  
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ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

NO  
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Viveva a San Luca 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI  
Se SI, quali?  

a) Nome del programma/finanziamento Fondazione ENEL Cuore 
b) Data 31/07/2009 
c) Importo elargito 160.000 euro 

d) Costi sostenuti 
e) Interventi realizzati Realizzata accessibilità al bene per disabili, acquisto attrezzature tv, 

dvd, arredamento. Per 45.000 euro: realizzazione impianto elettrico, posa vasca IMOF, 
allestimento giardino. 

“I soldi sono stati investiti in attrezzature, la messa a norma degli impianti elettrico, idrico (con le 
vasche IMOF  per il recupero delle acque nere), l’allestimento del giardino,abbiamo fatto le rampe 
per i disabili. Abbiamo allestito acquistando i materiali: dai televisori ai lettori, i dvd, il mobilio, gli 
strumenti musicali, videoproiettori, centocinquanta sedie per le conferenze e per il cinema, tavoli e 
poltrone per le conferenze, microfoni, impianto di amplificazione, illuminazione” 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
Com’è stato scelto il soggetto gestore/affidatario? Proposta dell’associazione come gestore del bene 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Tipologia di soggetto Associazione no profit 
Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? Esisteva già 
Gestisce altri progetti? 

SI  
Se SI, specificare 

a) Numero dei progetti 3 
b) Nome dei progetti  

a. Mostra fotografica a NY 
b. Fiera internazionale dell’artigianato a FI 
c. Botteghe dei saperi antichi RC 

Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

NO  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

SI  
Se SI, quali sono? Aiuto per i compiti 
Da chi sono gestiti? Educatrici dell’associazione 
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Part-time orizzontale  Dal lun al ven tutti i pomeriggi, dom mattina 
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Selezionato  
Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo (es. Centro di aggregazione sociale per bambini/giovani) X 
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
Numero medio 

Per giorno 80/100 circa 
Età media Dai 2 ai 13 anni 
Sesso prevalente indifferente 
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Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

Turni sul attività 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
È aumentato da quando è stato aperto alla chiusura 
 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? 12 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

SI  
Se SI, quanti? 4 
Se SI, a quali categorie appartengono? 

a. 1 diversamente abile 
b.  2 donne con cancro al seno 
c. 1 vedova di carabiniere 

Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

“Gli operatori avevano fatto un corso di formazione per operatori di ludoteca a Torino” 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica 
Soggetti già attivi nella rete del gestore  

Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Volontariato  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Donazioni da privati/sponsor  
Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI  
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI  
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Donazioni da privati/sponsor 100% 
Quali sono le principali fonti di costo? 

a) Spese di gestione  
b) Acquisto di materie prime  
c) Acquisto di servizi  

“La gente ha lavorato gratis, quindi non abbiamo avuto costi di personale abbiamo acquistato tutto, non 
avevamo niente, siamo partiti da zero.” 
“La provincia di Roma e di Reggio Calabria dovevano dare trentamila euro per la pagare le spese di gestione 
per un anno e dare un rimborso di 250 euro alle signore e non ce li hanno dati. Per questo la ludoteca ha 
chiuso, perché le donne di San Luca non è giusto che vadano a lavorare 8 ore al giorno e non avere neanche 
un rimborso di 250  euro al mese” 
“ho pagato persino le bollette della luce per portare avanti il progetto e per non farlo morire. La lettera del 
Movimento delle donne di San Luca in cui diciamo  che la ludoteca non deve morire l’hanno avuta tutti i senatori 
e tutti gli onorevoli, dove mettevamo pure il codice IBAN e chiedevamo un’offerta; nessuno ci ha dato una mano. 
Sono andata a parlare con il presidente della regione, sono andata a pregarlo di non far chiudere l’associazione. 
Abbiamo chiuso perché ci mancavano 383 euro di bolletta dell’ENEL” 
È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi? 

SI  
Se SI, quali? Fondazione ENEL Cuore 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali? Servizi televisivi, giornalistici 

“Abbiamo avuto talmente tanti servizi televisivi e giornalistici che la gente arrivava, non abbiamo fatto volantini, 
avevamo fatto delle frecce indicative che guidavano alla struttura, avevamo fatto dei piccoli volantini, ma poi la 
RAI e altri ci hanno dedicato dei servizi “promozionali” che abbiamo speso veramente poco per fare la 
promozione” 
Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 
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SI  
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Informare l’utenza  
Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia  
Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio  

“L’idea antimafia del Movimento donne partiva dall’idea che costruendo e creando percorsi alternativi di vita per 
la gente si potesse sconfiggere o quantomeno indebolire il fenomeno malavitoso” 
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

 “La speranza è l’ultima a morire quindi dobbiamo credere che la ludoteca in un modo o nell’altro verrà 
riattivata perché è necessaria al territorio e quindi bisogna fare uno sforzo comune per cercare i fondi o 
comunque i mezzi per farla ripartire, ma farla ripartire con un guadagno per le donne non a titolo 
volontario e gratuito. Il gratis costa troppo soprattutto viste le situazioni storiche che attraversa il paese” 
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

“Offrire un’alternativa concreta al nulla, al giocare con le pietre per strada o andare a sparare nelle campagne 
perché i bambini di San Luca fanno questo. Iniziano a giocare con le pistole a 8. Certo, ha dato un taglio netto 
alle condizioni di oblio e di disperazione in cui questi bambini vivevano prima. È stata una risposta a quel 
terribile periodo del dopo strage di Duisburg, in cui le persone, prima della strage, tra la strage di Natale e quella 
di Duisburg erano già distrutte. (…) la gente si sentiva sollevata, hanno visto che c’era una possibilità anche per 
loro”. 
In cosa potrebbe migliorare? 

“Il fatto di dover pagare una quota associativa minima è un qualcosa che bisogna assolutamente fare” 
“La ludoteca funzionò per un anno. I bambini bussavano numerosi trascinati da un passaparola contagioso. Ma 
nessuno era disposto a sborsare il contributo di partecipazione. La gente arrivava e se ne andava, non appena 
facevamo presente che c’era un pagamento, seppur ridicolo: 10 euro mensili, l’unico modo per rendere il 
progetto autosufficiente. Il contributo Enel cuore era infatti destinato alla ristrutturazione e agli arredi: dopo, 
avremmo dovuto camminare sulle nostre gambe” (Canale 2012) Pg 357 
“Decidemmo insieme di proseguire gratis, per fornire ugualmente un servizio alle famiglie e mostrare loro 
quanto fosse importante, nonché comodo, avere un centro d’aggregazione giovanile in paese. Era anche in 
modo per ricordare alle autorità locali la validità del nostro progetto. Con il passare del tempo, tuttavia, la 
lungimiranza si schiantò contro le aspettative e le signore divennero sempre più insistenti nel chiedere quando 
sarebbe arrivato il loro rimborso, quei pochi spiccioli di cui si era sempre parlato. (…) le signore, d’un tratto, non 
si sentirono più attrici del cambiamento, bensì lavoratrici non pagate che badavano gratis ai figli degli altri, con 
non poca fatica, in nome di una legalità di cui ancora non si riusciva bene a soppesare la rilevanza per le loro 
vite” (Canale 2012). 359-360.  
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

Altro  
“Quando ti accorgi che sei lì, che ormai te l’hanno affidato e ti rendi conto che di quello che credevi ci fosse, non 
c’è niente, il problema è stato grosso perché alla fine la fondazione non ha cambiato le cifre. (…) Sono stati dei 
soldi che io ho dovuto detrarre da altre iniziative come allestimento e investire in coro d’opera. Noi abbiamo 
trovato la muffa, abbiamo dovuto rifare parte del tetto” 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro All’atto di consegna del bene all’associazione la presidente lo trova in stato di 
abbandono, da ristrutturare nuovamente.  

“Difficoltà di ottenere il bene confiscato.” 
“Vuota, sporca, derelitta. All’ingresso, per terra, un tappeto di insetti ormai cadaveri ci dava il benvenuto. I soffitti 
erano pitturati di muffa secca con desolanti lampadine a penzoloni. (…) il campo da tennis era dismesso e 
recintato, mentre una palma ancora bellissima richiamava perduti splendori. Al piano di sopra un open space 
rustico. Senza pavimenti né punti luce. Una balconata seguiva l’intero perimetro dell’edificio. Sulla facciata, un 
pannello informava che la villa era stata ristrutturata con i fondi europei attraverso la Regione Calabria. (…) Non 
c’era rete fognaria. Al ministero dell’interno, l’edificio risultava anche come sede di corsi di formazione 
professionale” (Canale 2012) Pg 347 
“Il progetto per quanto mi riguarda è fallito esclusivamente per mancanza di sostegno da parte delle istituzioni. 
Con istituzioni non intendo soltanto quelle centrali, ma soprattutto quelle locali che hanno fatto dei disastri senza 
fine. Resto molto sorpresa da questo tipo di indagini e da questo tipo di interessamento perché intanto non c'è 
mai stato. Quando io ho preso il bene confiscato in mano, questo bene confiscato ha una storia patetica che io 
ho raccontato nel libro, io ho preso  questo bene confiscato che era messo lì, in mezzo a questa campagna , 
che era chiuso, con una porta fatiscente (ho tutte le fotografie con cui posso documentare) e un giorno con i 
carabinieri siamo entrati, abbiamo rotto la porta, la serratura, perché non si trovavano nemmeno le chiavi. 
Apriamo con i carabinieri, entriamo, le dico che era una latrina quel posto c'erano animali morti di qualunque 
specie sul pavimento. dopo aver fatto un giro abbiamo visto che al piano di sopra addirittura mancava il 
pavimento. Il water era collegato con un tubo all'esterno della casa e la pipì cadeva nel giardino, fuori dalla 
finestra. Quel bene confiscato al ministero dal PON Sicurezza ha ricevuto 170.000 euro per essere ristrutturato 
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e se lei va al comune di San Luca troverà dei documenti dove c'è scritto che il bene era stato ristrutturato a 
regola d'arte. Figurava che all'interno del bene c'erano dei corsi di formazione dove gli studenti andavano e 
teoricamente dovevano studiare. 
“Quando un sindaco impiega otto mesi per farmi un cambio di destinazione d’uso in una camera della ludoteca 
per poter mettere un macchinario,  vuol dire che mi sta intralciando il lavoro. Quando il sindaco invece di 
aiutarmi a fare il cambio d’uso per una stanza della ludoteca mi dice “no, tu ti devi affittare un appartamento nel 
paese” e chi me li da (i soldi, n.d.r.)?”   
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Accettazione  
Neutralità  
Contestazione  

“Supporto attivo delle donne aderenti al movimento perché gli altri hanno continuato a vedere il bene come casa 
di Antonio Pelle” 
Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Atti di vandalismo/danneggiamento  
Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

Contestazione non identificabile  
 “Gli atti di vandalismo sono stati messi in atto dopo che abbiamo chiuso, credo da ragazzini, ma niente di legato 
al vecchio proprietario” 
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Intervista a Domenico Digiorgio 

Qui è riportata l’intervista a Domenico Digiorgio, soggetto esponente delle istituzioni, effettuata in data 19 ottobre 

2012 da Alessio Valastro. In Tabella 25 è riportata l’anagrafica dell’intervista 

Tabella 25. Anagrafica intervista a Domenico Digiorgio – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Domenico Digiorgio 

Organizzazione di appartenenza 
Direttore del consorzio "Evoluzione per lo sviluppo economico e sociale 

del Basso Ionio Reggino" 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 34 “Centro di aggregazione sociale o ludoteca. 

Associazione donne di San Luca e della Locride”, comune di San Luca 
(RC) 

Inquadramento  Esponente delle Istituzioni 

Data intervista 19 / 10 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo Comune di San Luca, località Giardino 
Tipologia di bene Fabbricato urbano con terreno  
Metratura del bene (mq) 1750 mq 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? parte di esso 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Pelle Antonio 
Gruppo criminale di appartenenza ‘ndrangheta 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione boss 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Seconda casa  
Data del decreto di consegna al Comune 24/06/2002 
Data di approvazione della proposta progettuale 24/06/2004 
Data della consegna del bene al soggetto gestore 18/09/2009 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) non prevista(realizzazione del progetto) 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? Evoluzione per lo sviluppo economico e sociale del Basso Ionio Reggino 
Chi è il capofila? Comune di Bianco 
Da quali enti è composto? Comuni di: Casignana, Caraffa del Bianco, Sant’Agata del Bianco, Samo, Africo, 

Ferruzzano, Bruzzano, Palizzi, San Luca, Platì, Careri, Roghudi 
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? Adesione dei comuni di: Bovalino, Locri, Sant’Ilario dello Ionio, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa 

Ionica 
Data di fondazione 17/10/2002 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio? si costituisce per il progetto 
È ancora in attività? 

NO  
Se NO, perché? Soppressione a seguito di delibera Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 36 del 

09/07/2009 
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Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? Altri progetti, ad esempio Centro di 

aggregazione sociale in contrada Bosco Sant’Ippolito, Bovalino; Centro sociale Roghudi; Cinema-teatro 
Salesiano, Locri 
 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? Finalità sociali 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO  
Chi gestiva il bene in precedenza? Comune di San Luca 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? crescita sociale, spazi di 

aggregazione giovanile 
Come sono stati rilevati questi bisogni?  

Analisi ad hoc dei bisogni del territorio/popolazione  
Rapporti/istanze di soggetti pubblici  
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Comune di San Luca; Prefettura di Reggio Calabria 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? su informazione del Comune di San 

Luca 
Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? Prefettura di Reggio Calabria 
Da chi nasce l’idea? 

Proposta dell’Autorità di Gestione PON  
Come nasce l’idea? 

Motivazione “finanziaria”  
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno? SI 
Se SI, chi? Iskom Consulting S.r.l., sede di Firenze 
In che modo ha collaborato? consulenza generale 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base al preventivo dei lavori  
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? Un mese circa 
Da quale ente? (es. Prefettura, Autorità di gestione PON)Prefettura di Reggio Calabria 
È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

NO  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

SI  
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 100% 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene  
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
a. Com’è stato scelto il soggetto gestore/affidatario? su domanda 

Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

NO  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

NO  
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GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni? 

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

NO  
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Difficoltà a relazionarsi con altri partner del consorzio  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi nei pagamenti  
Perché? Prassi burocratica 

Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 
Insoddisfacente gestione da parte del soggetto gestore selezionato X 

Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Neutralità  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Intervista a Don Pino Strangio 

Qui di seguito è riportata l’intervista effettuata da Alessio Valastro a Don Pino Strangio, responsabile società 

civile, in data 5 novembre 2012. In Tabella 26 è riportata l’anagrafica dell’intervista con Don Pino Strangio. 

Tabella 26. Anagrafica intervista a Don Pino Strangio – Responsabile Società Civile  

Anagrafica 

Nome Cognome  Don Pino Strangio 

Organizzazione di appartenenza Rettore comunità Madonna di Polsi 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 34 “Centro di aggregazione sociale o ludoteca. 

Associazione donne di San Luca e della Locride”, comune di San Luca 
(RC) 

Inquadramento  Società Civile  

Data intervista 05 / 11 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Pelle Antonio 
Gruppo criminale di appartenenza ‘ndrangheta 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 
Seconda casa X 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI 
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per appartenenza allo stesso consorzio  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? 

A carattere non  
Sono offerti servizi esterni? 

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Selezionato  
Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo (es. Centro di aggregazione sociale per 
bambini/giovani)  

È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali? Comunicati stampa, interviste televisive 
Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI  
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio X 
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 
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NO  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO 
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

NO  
Se NO, in cosa ha fallito? Basso coinvolgimento 
In cosa potrebbe migliorare? Implementazione delle attività  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro Ubicazione del bene fuori dal centro abitato 
Che tipo di relazione si è instaurata con i gestori del bene? 

Neutralità  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 27 è riportato l’elenco di tutti i documenti utilizzati per l’analisi del Progetto Calabria PON 34. 

Tabella 27. Elenco documenti Progetto  Calabria – PON 34 

N Documentazione Formato 
Ricevuto 

il 
Da 

1 BURC n 6 del 11.02.2005 File \ WEB 

2 
Rosy Canale, Emanuela Zuccalà 2012, “La mia 

‘ndrangheta” ed. Paoline 
Volume \ \ 

PON34GES Intervista Gestore  Rosy Canale 
File word + 
file audio 

 Marchiaro 

PON34IST Intervista Istituzioni  Domenico Digiorgio File word  Valastro 

PON34SCO 
Intervista Società civile organizzata  Don Pino 

Strangio 
File word  Valastro 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

In Tabella 28 è riportato l’elenco di tutti i contatti intercorsi con i soggetti intervistati. 

Tabella 28. Elenco contatti Progetto  Calabria – PON 34 

Categoria 
del 

soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto 

Procedura 
intervista 
terminata 

Gestore del 
bene 

Rosy 
Canale 

Presidente 
associazione 
"Movimento 

donne San Luca 
e della Locride" 

Numeri tel inesistenti 

08.10 inviato lettera presentazione progetto a 
presidente@donne 

Impossibile stabilire un contatto con Dott.ssa Canale  

Ricerca di contatto con altre rappresentanti Associazione  

SI 

Contatti Transcrime 

8.11 Inviato pvt tramite facebook con presentazione 
centro e progetto e richiesta intervista 

9.11 Risponde dando disponibilità per intervista via Skype 
non appena rientrerà in America. 

9.11 Risposto che restiamo in attesa di disponibilità per 
intervista. 

14.11 Intervista rilasciata via skype a Marina Marchiaro 

15.11 Inviato pvt facebook con contatti per invio foto del 
bene 

18.11 Ricevuto risposta da Canale in cui comunica che 
ha trovato le foto da inviare 

23.11Inviato pvt ringraziamento in attesa delle foto 

10.12 Inviato pvt sollecito invio foto  

Istituzioni 
Domenico 
Digiorgio 

Direttore del 
consorzio 

"Evoluzione per 
lo sviluppo 

economico e 
sociale del Basso 

Ionio Reggino" 

09.10 inviato lettera presentazione progetto a 
direttore.generale@ 

17.10 Contattato telefonicamente 

18.10 Contattato telefonicamente disponibile per 
intervista domani 

Intervista effettuata telefonicamente il 19/10/2012 

SI 

Istituzioni 
Sebastiano 

Giorgi 
Sindaco San 

Luca 

08.10 Inviato lettera presentazione progetto a 
comune@comune 

09.10 inviato lettera presentazione progetto a 
giorgisindacosanluca@ …  

12.10 Contattato telefonicamente ed intervistato 
brevemente al telefono 

13.11 Contattato telefonicamente per richiedere intervista 

14.11 Contattato telefonicamente per richiedere intervista 

15.11 Dimissioni irrevocabili, non intervistato 

NO 

Società 
civile 

organizzata 

Don Pino 
Strangio 

Rettore comunità 
Madonna di Polsi 

10.10 inviato lettera presentazione progetto a Don Pino 
Strangio 

12.10 contatto telefonico per sollecito intervista 

19.10 Disponibile per intervista telefonica il 24/10/2012 

24.10 Telefonato. Ha rimandato l’intervista 

29.10 inviato sms per sollecito intervista 

30.10 Tentativi di contatto telefonico, nessuna risposta 

05.11 Intervista effettuata telefonicamente 

SI 
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4.5 Centro di aggregazione sociale Crescere insieme (PON 52) 

Interviste effettuate 

Intervista a Maria Carmela Salvia 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Maria Carmela Salvia, soggetto gestore del bene, effettuata da Alessio 

Valastro in data 17 e 18 ottobre 2012. In Tabella 29 è riportata l’anagrafica dell’intervista a Maria Carmela Salvia. 
 

Tabella 29. Anagrafica intervista a  Maria Carmela Salvia – Gestore del Bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Maria Carmela Salvia 

Organizzazione di appartenenza 
Dirigente “Amerigo Vespucci” Conservatorio “Fausto Torrefranca” di 

Vibo Valentia + s.m.s. “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 52 “Centro di aggregazione sociale "Crescere insieme"” 

comune di Nicotera (VV) Progetto “Musicarte” 

Inquadramento  Gestore del bene 

Data intervista 17 - 18 / 10 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  località Nicotera marina 
Tipologia di bene Casa, abitazione indipendente  
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? parte di esso 
Se confiscato parzialmente, che ne è stato dell’altra porzione? 

inutilizzata 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? tutto il bene 
Data della consegna del bene al soggetto gestore nel 2010 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore da definirsi 

 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

NO  
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Prefettura di Vibo Valentia 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI 
Se SI, quali? Progetto “Università dell’Antimafia”-Associazione Riferimenti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

NO  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene  
Modalità di assegnazione del bene 

Altro progetto MIUR “più scuola, meno mafia” 
Durata della concessione/affidamento (Espressa in anni) senza data 
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Modalità di gestione economica Affidamento a titolo gratuito  
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Nome I.C.S. “A. Vespucci”-Vibo Marina; Conservatorio musicale “F. Torrefranca”-Vibo Valentia 

Il Comune ha affidato, a titolo gratuito, il bene confiscato all'ATS "Musicarte" composta da: Comune di Nicotera, 
ICS Vespucci e Conservatorio di Vibo. Una parte del bene, cioè un piano, verrà riutilizzata, congiuntamente, 
dall'ICS e conservatorio musicale per il laboratorio di musica, non ancora partito. Un'altra parte del bene sarà 
destinata al laboratorio di cinema, ma ancora non è stato individuato il soggeto gestore, a detta della dott.ssa 
Salvia. 
La dott.ssa Salvia ha risposto come gestore del bene, perchè la scuola, di cui è dirigente scolastico, fa parte 
dell'ATS. 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) Ente pubblico 
Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? già esistente 
Gestisce altri progetti? 

NO  
Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

NO 
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? Le attività non sono iniziate 

Iil laboratorio musicale non è stato ancora attivato, in quanto si stanno trovando le risorse, bando 
FESR, per acquistare gli strumenti musicali 
.  

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? da definire 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? maestri di musica 
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo determinato  
Contratto a progetto  
Stage  
Volontariato  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

g) Finanziamenti pubblici o programmi di finanziamento  
Livello europeo  
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Intervista a Giuseppe Ciccone 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Giuseppe Ciccone, esponente delle istituzione e Direttore consorzio  

Crescere Insieme, effettuata da Alessio Valastro il 22 ottobre 2012. L’anagrafica dell’intervista è riportata in 

Tabella 30. 

Tabella 30. Anagrafica intervista a Giuseppe Ciccone -  Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Giuseppe Ciccone 

Organizzazione di appartenenza Direttore consorzio Crescere Insieme 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 52 “Centro di aggregazione sociale "Crescere 

insieme"” comune di Nicotera (VV) Progetto “Musicarte” 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni 

Data intervista 22 / 10 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo Nicotera marina, località Timpa 
Tipologia di bene Fabbricato urbano con terreno X 
Metratura del bene (mq) + 1.000 mq 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? parte di esso (90% circa) 
Se confiscato parzialmente, che ne è stato dell’altra porzione? 

Acquistata dal comune e utilizzata unitamente all’area confiscata  
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? tutto 
Dati sull’ex proprietario non ricorda 

Nome famiglia Mancuso… 
Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

 Hotel 
Data di invio della proposta progettuale 2006 
Data di approvazione della proposta progettuale marzo 2006 
Data di inizio dei lavori di recupero PON 2007 
Data di fine dei lavori di recupero PON 2008 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? “Crescere Insieme” 
Da quali enti è composto? Comuni di: Mileto, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Francica, San Gregorio 

d’Ippona, Soriano Calabro, Joppolo 
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? adesione di nuovi enti: Comuni di Filandari, Jonadi, San Costantino Calabro, Provincia di Vibo 

Valentia 
Data di fondazione 2006 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio? costituzione collegata al 

progetto 
È ancora in attività?  

SI fino al 31 dicembre 2012  
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? progetti di recupero su beni pubblici per 

scopi sociali 
 
 



 

 110 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune?  

finalità sociali 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO  
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? creare spazi culturali e di 

aggregazione giovanile 
Come sono stati rilevati questi bisogni? ( 

Rapporti/istanze di soggetti pubblici  
Quali? 

i. Altro  comuni interessati  
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? tramite il direttore del Consorzio “Crescere Insieme” 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO per la parte confiscata (la parte residua è stata acquisita e recuperata con fondi comunali, 
Nicotera) 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali? ad esempio Centro Studi Antimafia comune di Limbadi 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? 2/3 progetti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per appartenenza allo stesso consorzio  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? conoscenza diretta 
Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? conoscenza diretta 
Da chi nasce l’idea? 

Da un membro del consorzio Comune di Nicotera  
Come nasce l’idea? 

Motivazione “finanziaria”  
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi? Prefettura di Vibo Valentia 
In che modo ha collaborato? tavoli tecnici 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base ai fondi PON disponibili  
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? 2 mesi circa 
Da quale ente? Prefettura di Vibo Valentia 
È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

SI  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO 
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 100% 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI 
  

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

ANCORA DA INDIVIDUARE  
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? NO  
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? NO  
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

NO  
Se NO, in cosa ha fallito? mancanza di fondi necessari per l’avvio e la gestione delle attività previste 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

nessuna 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

nessuna  
il dott. Ciccone, nel corso della telefonata attribuiva, almeno in parte, i ritardi al fatto che il comune è stato 
sciolto, e si è insediata la commissione straordinaria. 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori  
b. Perché? 

i. Difficoltà non burocratiche  variante piano dei lavori  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro  attivazione del processo di individuazione del soggetto gestore da parte del Comune di 
Nicotera, almeno fino al 2010  

Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Neutralità  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Intervista a Stella Prandina 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Stella Prandina, esponente delle istituzioni, effettuata da Alessio Valastro il 

12 novembre 2012. In Tabella 31 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 31. Anagrafica intervista a Stella Prandina – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Stella Prandina 

Organizzazione di appartenenza Responsabile Ufficio Affari generali – comune di Nicotera 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 52 “Centro di aggregazione sociale "Crescere insieme"” 

comune di Nicotera (VV) Progetto “Musicarte” 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni 

Data intervista 12 / 11 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo Nicotera marina, località Timpa 
Tipologia di bene Fabbricato urbano con terreno 
Metratura del bene (mq) 1.300 mq 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? tutto il bene 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? tutto il bene 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Mancuso Giuseppe 
Gruppo criminale di appartenenza ‘ndrangheta 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione boss 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

a) Altro hotel “elefantino rosso” 
Data del decreto di confisca definitiva 1998 
Data del decreto di consegna al Comune 03/10/2006 
Data della consegna del bene al soggetto gestore di fatto mai 
 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? Crescere Insieme 
Chi è il capofila? Comune di Mileto 
Da quali enti è composto? Comuni di: Mileto, Limbadi, Francica, Nicotera, San Calogero, Soriano Calabro, 

San Gregorio d’Ippona 
I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? Adesione del Comune di Joppolo 
Data di fondazione marzo 2006 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio? costituzione collegata al 

progetto 
È ancora in attività? Fino al 31 dicembre 2012 

SI  
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? Altri progetti, ad esempio “La casa della 

cultura” presso il comune di Nicotera 
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ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? Finalità sociali 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO  
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? promozione e diffusione della 

cultura della legalità 
Come sono stati rilevati questi bisogni? Analisi ad hoc dei bisogni del territorio/popolazione  

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Prefettura di Vibo Valentia 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI 
Se SI, quali? Laboratorio di cucina mediterranea, comune di Nicotera 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? tutti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per appartenenza allo stesso consorzio  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene  
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di assegnazione del bene dalle informazioni raccolte, non risulta che il bene in questione sia stato 

formalmente assegnato all’ATS 
Affidamento diretto 

Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

NO  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

SI  
Se SI, specificare 

Nome dei progetti Progetto “Musicarte” 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) Conservatorio musicale “Torrefranca” di 
Vibo Valentia, Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci” di Vibo Marina 
Tipologia della relazione/collaborazione 

Creazione di un’Associazione Temporanea di Scopo  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? di fatto nessuna 

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni 

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Selezionato  
Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo  

È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
 
 
 



 

 114 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

NO  
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO  
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro ritardo nell’erogazione dei fondi, importo complessivo di circa 700.000 €, utili per l’acquisto di attrezzature 
varie, da parte degli Uffici regionali. La delibera regionale di assegnazione dei fondi è del 2008. Della somma 
totale, solo 200.000 € circa sono stati trasferiti, da poco, al comune di Nicotera 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Neutralità  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Intervista a Andrea Naso 

Qui di seguito è riportata l’intervista effettuata da Alessio Valastro ad Andrea Naso, Responsabile Società Civile, 

in data 12 novembre 2012. In Tabella 32 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 32. Anagrafica intervista a Andrea Naso – Società Civile Organizzata 

Anagrafica 

Nome Cognome  Andrea Naso 

Organizzazione di appartenenza Presidente Compagnia teatrale “Dracma” 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 52 “Centro di aggregazione sociale "Crescere insieme"” 

comune di Nicotera (VV) Progetto “Musicarte” 

Inquadramento  Responsabile Società Civile  

Data intervista 12 / 11 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Dati sull’ex proprietario 

e) Nome Mancuso Giuseppe 
f) Gruppo criminale di appartenenza ‘ndrangheta 
g) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione boss 
h) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità molto conosciuto sul territorio 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro Hotel “Elefantino Rosso” 
 

PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali? Progetto “Università dell’Antimafia”, comune di Limbadi 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? tutti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per appartenenza allo stesso consorzio  
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? 

A carattere non produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Selezionato  
Per gli utenti individuati dal progetto di riutilizzo 

È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

NO  
Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 
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SI  
Se SI, quali? Polo formativo musicale; Centro di formazione professionale per produzione cinematografica 

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro lentezza burocratica 
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 33 sono riportati tutti i documenti raccolti ed utilizzati per l’analisi del Progetto Calabria PON 52. 

Tabella 33. Elenco documenti Progetto Calabria – PON 52 

N Documentazione Formato Ricevuto 
il 

Da 

1 Sentenza N. 00010/2011 REG.RIC File \ WEB 

2 Sentenza N. 05856/2011 REG.PROV.COLL. N. 08553/2010 REG.RIC. File \ WEB 

3 Protocollo d’intesa gestione BC MIUR – Comune di Nicotera File \ WEB 

4 POR FESR 2007-2013 – MUSICARTE- Polo formativo integrato di 
Musica e Cinematografia 

File \ WEB 

5 Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2010 File \ WEB 

6 Statuto consorzio “Crescere Insieme” elementi costitutivi File 5/12/2012 Valastro 

PON52GES Intervista Gestore  Maria Carmela Salvia File 
word  

30/10/2012 Valastro 

PON52IST(a) Intervista Istituzioni  Ciccone File 
word  

22/11/2012 Valastro 

PON52IST(b) Intervista Istituzioni  Prandina File 
word 

14/11/2012 Valastro 

PON52SCO Intervista Società civile organizzata  Andrea Naso File 
word  

13/11/2012 Valastro 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

In Tabella 34 è riportati l’elenco di tutti i contatti intercorsi con i soggetti intervistati per l’espletamento delle 

interviste 

Tabella 34. Elenco contatti Progetto Calabria – PON 52 

Categoria 
del 

soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto 
Procedura 

intervista terminata 

Gestore 
del bene 

 

Segreteria del 
Centro di 

Cinematografia 
presso il Comune di 

Nicotera. 

02.10 L’indirizzo mail risulta non corretto 
Progetto non 

attivato 

Gestore 
del bene 

Maria 
Carmela 
Salvia 

dirigente 
“Amerigo 
Vespucci” 

Conservatorio 
“Fausto 

Torrefranca” di Vibo 
Valentia + s.m.s. 

“Amerigo Vespucci” 
di Vibo Marina 

02.10 Inviato lettera presentazione progetto a 
consmusicaftorr …  

03.10 Inviato lettera presentazione progetto a Maria 
Salvia 

09.10 inviato mail a Maria Salvia per richiesta 
suggerimento contatti società civile 

16.10 contatto telefonico con la dott.ssa Salvia  

17.10 intervista effettuata fino alla sez.6 

18.10 Terminato intervista  

SI 

Contatti Transcrime 

08.10 Maria Salvia ha chiamato a Milano per 
chiarimenti 

Istituzioni 
Giuseppe 
Ciccone 

Direttore consorzio 
Crescere Insieme 

04.10 inviato lettera presentazione progetto via mail 

18.10 Contattato telefonicamente, disponibile per 
intervista il 23/10/2012 

23.10 Intervista rimandata alla settimana 
successiva 

08.11 Contattato telefonicamente la segreteria del 
Consorzio per sollecito intervista 

15.11 Contattato telefonicamente la segreteria del 
Consorzio per sollecito intervista 

20.11 Contattato telefonicamente la segreteria del 
Consorzio per sollecito intervista 

22.11 Intervista effettuata 

SI 

Contatti Transcrime 

18.10 Chiamato a Milano per chiarimenti 

20.11 Invio mail per sollecito intervista 

Istituzioni 
2 

Stella 
Prandina 

Responsabile 
Ufficio Affari 

generali – comune 
di Nicotera 

03.10 inviata lettera presentazione progetto a 
com_nicotera@ 

08.10 inviato lettera presentazione progetto a 
ufficiosegreteria@ 

16.10 contatto telefonico al numero 0963/261021 
(comune di San Gregorio d’Ippona) 

19.10 Sentita telefonicamente. Disponibile per 
intervista e sopralluogo al bene il 29/10/2012 

26.10 Contattata telefonicamente, rimanda 
l’intervista a data da destinarsi. Inviata a richiamare 

il 30.10 per fissare la data dell’intervista. 

30.10 Contattata telefonicamente, invita a chiamare 
2.11 per fissare l’intervista per la settimana 

successiva 

05.11 Contattata telefonicamente 

08.11 Contattata telefonicamente  

12.11 Intervista realizzata con visita al bene 

SI 
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Società 
civile 

organizzat
a 

Giuseppe 
Fiorillo 

Referente 
provinciale Libera – 

ANNCLM 

9.11 Inviato lettera presentazione progetto e 
richiesto intervista o indicazione di contatto adatto 

per intervista. 

9.11 Matteo, riferimento per Libera VV, risponde 
alla mail indicando Andrea Naso come persona da 

intervistare 

NO 

Società 
civile 

organizzat
a 2 

Andrea 
Naso 

Presidente 
Compagnia teatrale 

“Dracma” 
12.11 intervista effettuata SI 

 

  



 

 120 

4.6 Centro di prima accoglienza per minori dell'area penale 
Chiccolino (PON 41) 

Interviste effettuate 

Intervista a Arianna Costanzo e Marta Pantaleo 

Qui di seguito viene riportata l’intervista effettuata nei giorni 9 e 17 ottobre 2010 ad Arianna Costanzo e Marta 

Pantaleo, soggetti gestori del bene. L’intervista è stata effettuata presso la sede amministrativa del centro di 

prima accoglienza per minori dell’area penale del comune di Bari da Giuseppe Gaballo. L’anagrafica 

dell’intervista è riassunta in Tabella 35. 

Tabella 35. Anagrafica intervista a Dott.ssa Arianna Costanzo e Dott.ssa Marta Pantaleo – 
Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome Arianna Costanzo e Marta Pantaleo 

Organizzazione di appartenenza n/a 

Bene di Riferimento 
Puglia – PON 41 - “Centro di prima accoglienza per minori dell'area 

penale. Comune di Bari - ONLUS locale”, comune di Bari 

Inquadramento Gestore del Bene 

Data intervista 9/10/2012 – 17/10/2012 

Luogo dell’intervista Intervista Effettuata presso la sede Comunità e la sede amministrativa 

 
 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  

Lungomare IX Maggio, 78 – Bari, zona S. Girolamo 
Tipologia di bene 

Villa 
Metratura del bene (mq) 

Risponde la dr.ssa Pantaleo, guardando alcune carte davanti a sé e preparate in occasione 
dell’intervista. Innanzitutto, i m

2
 rispecchiano quanto richiesto da Regolamento Regionale n. 04 del 

2007
14

. I m
2 

complessivi non li detta, afferma, ma precisa quelli degli spazi specifici (es., camera da letto, 
che devono essere minimo 14 m

2
 per due posti letto). Il regolamento prevede un bagno ogni 4 ospiti, 

mentre Chiccolino ha un bagno in ogni camera.  
Il bene è confiscato? 

SI 
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 

Il 100% della villa.  
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

Da parte loro NO, ma da parte del Comune probabilmente sì, afferma la Pantaleo, che precisa che la 
cooperativa si è accollata i lavori di tinteggiatura, ha installato i condizionatori, messo le zanzariere, 
insomma aggiunte più formali che sostanziali.  
Alla prima intervista, la dr.ssa Costanzo non sa dire se al bene sono state aggiunte altre costruzioni, ma 
è certa che ha necessitato di ristrutturazioni nel rispetto dei criteri regionali di legge, previsti per edifici 
che devono ospitare Comunità di recupero per minorenni che hanno commesso reato

15
. 

Dati sull’ex proprietario 

Non hanno alcuna idea di chi fosse il proprietario. Durante la prima intervista, un’educatrice, presente in 
quel momento, riferiva che il proprietario fosse un vecchio contrabbandiere di sigarette, al che le chiedo 

                                                      
14

 Si veda il seguente link: http://www.regione.puglia.it/index.php?anno=xxxviii&page=burp&opz=getfile&file=1.htm&num=12. 
15

 A tal proposito si veda la pagina web http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2011/16-settembre-

2011/tolto-criminalita-lasciatoal-degrado-palazzo-abbandonato-1901554227876.shtml, visitata il 19 ottobre 2012. 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2011/16-settembre-2011/tolto-criminalita-lasciatoal-degrado-palazzo-abbandonato-1901554227876.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2011/16-settembre-2011/tolto-criminalita-lasciatoal-degrado-palazzo-abbandonato-1901554227876.shtml
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se avesse un ruolo ben preciso all’interno dell’organizzazione dedita  questo tipo di attività criminale, ma 
non sanno darmi questa informazione (L’assenza d’informazione è comprensibile, perché questa 
cooperativa gestisce il bene da giugno 2012 e, prima ancora, un’altra cooperativa, subito estromessa

16
, 

aveva lo stesso compito) . Nonostante ciò, l’educatrice ricorda che l’edificio è stato abbattuto e ricostruito 
per consentire la costruzione di camere, ambienti in comune, ecc.. Me lo ripete la dr.ssa Costanzo.  

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Anche su questa informazione la dr.ssa Costanzo non mi sa dire alcunché. La Pantaleo conferma: non 
sanno chi fosse il proprietario, quale funzione avesse lo stabile e quale il ruolo dell’e  proprietario 
all’interno dell’organizzazione criminale.  

Data della consegna del bene al soggetto gestore 

Gara vinta il 31/01/2012 e firma della consegna Fine Aprile 2012 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 

01/06/2012 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 

31/05/2012 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 

1 anno 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
 

Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Anche su questo punto la dr.ssa Costanzo rimane perplessa. Mi sembrava completamente all’oscuro di 
qualsiasi informazione di carattere amministrativo e burocratico e queste sue informazioni mancanti ne 
danno la prova. Insisto con la domanda successiva. Anche la Pantaleo afferma che non sa. Riferisce che 
Il bene è stato confiscato 5-6 anni fa e c’è stata un’esperienza precedente come Comunità, conclusasi 
per alcuni problemi di cui non conosce la natura. Ci sono stati un paio di anni di sospensione tra la prima 
esperienza di comunità e quella attuale. 

A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

Nell’acquisizione del bene confiscato alla mafia, afferma la dr.ssa Costanzo, proprio il Comune ha 
elaborato una proposta progettuale, sulla cui base ha emesso il bando. Quindi, probabilmente già 
dall’inizio quell’edificio doveva essere utilizzato per ospitare una Comunità di recupero per minori 
devianti. Infatti, per poter ricostruire l’edificio, il Comune ha partecipato a un PON con una misura relativa 
al recupero di minori. Ciò ha determinato la partecipazione della cooperativa “Occupazione e Solidarietà” 
al bando, successivamente emesso dal Comune di Bari, cui hanno collaborato due altre cooperative con 
lo strumento dell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa), tutte appartenenti al medesimo consorzio

17
. 

Quindi il progetto dell’ATI era vincolato. La Pantaleo conferma nella successiva intervista affermando che 
la villa è sempre stata vincolata per creare una comunità di recupero. 

Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

La dr.ssa Costanzo non mi ha saputo rispondere. La Pantaleo risponde di Sì. 
Se SI, in che modo? 

Riproponendo la domanda dopo un quarto d’ora, la dr.ssa Costanzo riferisce che la coop. tenta sempre 
di fare un’analisi territoriale dei bisogni. Relativamente al bene confiscato e alle finalità della messa in 
gestione, c’erano già dati relativi alla necessità di una comunità di recupero per minori dell’area penale, 
ma la coop. ha fatto ulteriori approfondimenti. In particolare i dati di partenza provenivano dal Piano 
sociale di Zona. La Pantaleo risponde riferendo di aver analizzato fonti provenienti dal Tribunale per i 
minorenni, dal Piano di Zona,  

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene?  

Attraverso la visione del sito del Comune, afferma la dr.ssa Costanzo. La sua cooperativa visiona spesso 
i siti dove trovare bandi pubblici. Afferma che la sua è una cooperativa che già opera nel settore socio-
educativo, per cui hanno dimestichezza delle reti informative per la partecipazione ai vari bandi. Pantaleo 
ha un’altra versione. La coop. è abbonata a un’agenzia (Ro.Ga.) che avvisa e consente di visionare i 
bandi di gara di loro interesse sia sul territorio comunale sia regionale ed extra-regionale. Costanzo 
aggiunge che anche il consorzio Meridie, di cui fanno parte, informa sui bandi, ma Pantaleo precisa che il 

consorzio informa solo sui bandi pubblicati su territorio regionale. 
Sul bene insistono/hanno insistito altri progetti di riutilizzo? 

Insistono altri progetti, ma sempre vincolati alle esigenze del bando comunale, ossia rivolti a minori 
dell’area penale. 

In che relazione sono con il progetto in oggetto? 

In modo evasiva afferma che si tratta semplicemente di mini-progetti volti al reinserimento scolastico e 

                                                      
16

 Cfr. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/06/04/comunita-per-minori-nell-area-chiccolino.html 

(visitato il 30 ottobre 2012).. 
17

 Informazioni tecniche sulla cooperativa Occupazione e Solidarietà e sul Consorzio, di cui fa parte, si trovano nel file 

“INFORMAZIONI SULLA COOPERATIVA OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ.doc ”. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/06/04/comunita-per-minori-nell-area-chiccolino.html
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professionale dei ragazzi con un’attenzione particolare al rapporto tra loro e i famigliari.  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

Credo di No, credo soltanto quelli provenienti dal bando, riferisce Costanzo. Conferma Pantaleo. 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

Pantaleo precisa tuttavia che la loro è l’unica comunità di recupero minori dell’area penale. Altre realtà 
sono miste in Bari e provincia, avendo anche minori che hanno commesso reati 

Quali? 

Riferisce di un’esperienza, “L’albero che non c’è”, simile, ma non sa se è stata costruita su fondi PON. 
Forse sono fondi FESR, continua a dirmi. Si tratta di un’altra realtà economica di recupero dei beni, 
provenienti dalla Comunità Europea, afferma perplessa la Costanzo.  

Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? 

Anche in questo caso si è utilizzato un bene confiscato
18

. Anche se ce n’è un altro, aggiunge la 
Costanzo, e si tratta di una “comunità di pronta accoglienza”, dove transitano soggetti che attendono 
dalle istituzioni quale percorso rieducativo devono affrontare.  

Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI, si tratta sempre di progetti comunali, finanziati dal Comune di Bari nella ripartizione solidarietà sociale 
e sono centri aperti ai ragazzi. Accolgono i minori devianti, ma non solo dell’area penale. Sono minori 
che hanno bisogno perché, pur non avendo commesso reato, sono particolarmente a rischio. Io stessa 
(dr.ssa Costanzo) gestisco uno di questi centri. Questo centro si chiama “Centro aperto polivalente”, sito 
in corso Mazzini

19
. Il Comune di Bari indice bandi continuamente per questi centri aperti polivalenti. Si 

tratta precisamente di servizi integrati sia per minori sia per famiglie. Si offrono servizi come sostegno 
alla genitorialità, consulenza psicologica e legale, attività aggregative… attività a 360 gradi per 
salvaguardare il giovane attraverso la rieducazione familiare. Infatti, si definiscono Centri polifunzionali 
per servizi integrati rivolti alla famiglia.  
La Pantaleo afferma che ci sono un altro centro aperto polivalente e un centro ascolto per famiglie, tutti 
nell’VIII circoscrizione del Comune di Bari. Si coinvolgono anche minori stranieri e loro famiglie. 

Se SI, per quale motivo sono correlati? 

b) Per soggetto gestore (Occupazione e solidarietà) 
a) Numero dei progetti: sono numerosi e non li ricorda tutti, ma tutti hanno 
come obiettivo il recupero del minorenne attraverso la rieducazione e l’integrazione con 
la famiglia.  
Tali progetti sono possibili perché la cooperativa cerca sempre di stabilire una rete sul 
territorio anche con associazioni, oltre che con altre cooperative. Quando partecipano 
ai vari bandi comunali, il comune chiede espressamente ai partecipanti la loro 
eventuale rete di relazioni e di collaborazioni, in una parola i partenariati. 

c) Per finalità: i ragazzi non possono solo essere rieducati all’interno di circuiti chiusi e protetti, 
ma anche re-inseriti in società. La relazione tra questi centri e la comunità serve proprio alla 
rieducazione verso l’autonomia dell’adolescente, ciò attraverso corsi di educazione, 
formazione e borse lavoro (meno). 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI, in quanto cooperativa. La dr.ssa Costanzo, più che alla stesura della proposta progettuale, ha avuto 
la funzione di creare il partenariato. All’interno della stessa coop. ci sono figure professionali che si 
occupano espressamente si stendere i progetti. Ogni coop. partecipante al bando in collaborazione ATI 
dispone di una figura a tal proposito. Conferma la dr.ssa Pantaleo, che aggiunge che la sua coop. è stata 
capofila, la quale ha un pool di progettazione che si occupa di tutti i bandi cui hanno partecipato. Inoltre, 
le altre due coop. (Il Sogno di Don Bosco e Esedra) hanno dato un apporto su alcune specificità, in 
quanto hanno più esperienza nell’ambito delle comunità di recupero.  

 
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Spesso la cooperativa monitora i siti istituzionali alla ricerca di eventuali bandi, afferma la dr.ssa 
Costanzo. Al che io le chiedo se hanno canali più efficienti che consentono loro di sapere quando escono 
i bandi. Lei risponde che il presidente della coop. ha le sue relazioni informali con soggetti istituzionali; 
precisa che non sa come funzionano questi canali comunicativi però sicuramente i rapporti ci sono e 
sono abbastanza stabili. La Pantaleo precisa che loro sono stati avvisati dall’agenzia Ro.Ga non per il 
PON, ma per il bando del Comune di Bari. 

Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

Nel bando ci sono tutti i criteri per le modalità di partecipazione e compilazione del modulo relativi al 
bando. La coop. sa che deve attenersi fedelmente ai criteri e ai requisiti richiesti dal bando, perché la 
concorrenza è forte e l’ente che valuta rigoroso. 

Da chi nasce l’idea di partecipare al bando? 

Principalmente dal presidente della mia coop.. Per questo la nostra coop. è capofila dell’ATI che ha vinto 

                                                      
18

 Si veda a tal proposito http://www.go-bari.it/notizie/attualita/17076-lalbero-che-non-ce-nuova-vita-ai-beni-della-mala.html 

(visitato il 30 ottobre 2012).  
19

 Si veda http://www.barisera.net/site/%E2%80%9Cragazzi-in-liberta%E2%80%9D-e-un-centro-tutto-per-loro-36296.html.  

http://www.go-bari.it/notizie/attualita/17076-lalbero-che-non-ce-nuova-vita-ai-beni-della-mala.html
http://www.barisera.net/site/%E2%80%9Cragazzi-in-liberta%E2%80%9D-e-un-centro-tutto-per-loro-36296.html
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il bando di gestione della comunità Chiccolino, afferma la Costanzo. La Pantaleo, invece, afferma che 
l’idea è venuta un  po’ da tutte e tre le coop., un po’ più decisa è stata la loro coop, perché volevano 
provare un’esperienza un po’ diversa rispetto alle precedenti. 

Come nasce l’idea? 

Il desiderio del presidente è dipeso molto dal fatto che fino ad allora la loro coop. non aveva mai 
realizzato questo tipo di progetti, mai gestito una comunità, tanto meno di minori dell’area penale. Le 
altre due coop. che fanno parte dell’ATI e del Consorzio hanno avuto questa esperienza e li hanno aiutati 
in fase di progettazione e stesura degli allegati scaricati dal sito del Comune di Bari. Le altre due coop. 
che hanno partecipato si chiamano “Esedra” e “Il sogno di don Bosco”. Si conosco da molto, perché 
sono coop. che lavorano nel sociale da tempo e quasi sempre sullo stesso territorio. È in particolare lo 
strumento del Consorzio, che nel loro caso è “Meridie”, che consente di far conoscere le cooperative tra 
loro, invitandole inoltre a partecipare ai bandi. 

Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

C’è un gruppo progettuale, costituito da membri delle tre coop. suddette; ci sono: lo psicologo, 
l’assistente sociale, l’amministrativo, l’educatore. Insieme leggono il capitolato e ognuno approfondisce e 
si occupa dei vari aspetti del bando. Non hanno avuto limiti nella stesura del progetto, indicati dal bando 
comunale, per cui hanno potuto scrivere quanto hanno voluto, con il rischio però, afferma Pantaleo, di 
essere prolissi e fumosi. 

Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

NO. È stata sbrigato tutto dall’equipe, costituita da membri delle tre cooperative dell’ATI. A mie domande 
afferma che nessuno del Comune ha dato consulenza o chiarificazioni in merito. Quindi non c’è stata 
interlocuzione.  
Pantaleo invece afferma che c’è stato qualcuno. 

 
Se SI, chi? 

Il Centro di Giustizia Minorile (CGM)
20

 
In che modo ha collaborato? 

Ha fornito un vademecum (è un libro) sulla proposta progettuale al fine di creare e soprattutto gestire 
una comunità. Infatti, non è la comunità, precisa Pantaleo, ad accogliere i minori dell’area penale, ma è 
il CGM a valutare l’esigenza dell’affido dei ragazzi presso una comunità valida e adeguata dal punto di 
vista delle procedure. 

Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

Solo in base ai fondi PON disponibili.  
Come si è entrati in possesso dell’informazione? 

Mi fa vedere un foglio firmata dall’addetto comunale (Francesco La Carra) per l’affidamento 
del bene confiscato e la dr.ssa precisa che il budget ammonta a 350mila € più 30mila rivolti 
a 10 tirocini formativi per i ragazzi inseriti e 15mila per risistemare gli ambienti interni

21
. 

In merito al riscontro sull’esito della proposta: 
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? 

Il bando è stato pubblicato a settembre 2011, mentre il 31 gennaio è stata aggiudicata la gara alla loro 
coop.. È stato un avviso di aggiudicazione

22
. Nella seconda intervista emerge che il bando è stato 

pubblicato due volte, perché la prima volta non è stato attribuito a nessun ente privato e la loro coop. 
non ha colto la prima occasione. Comunque, hanno atteso 5-6 mesi per l’esito. 

Da quale ente? 

Comune di Bari. 
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

SÌ per quanto riguarda l’edificio. NO per quanto riguarda la proposta progettuale. 
Se SI, quale? 

Occorreva qualche modifica al fine di rispettare la destinazione del bene secondo criteri ministeriali, 
regionali e comunali, che disciplinano le ristrutturazioni degli edifici adibiti ad accogliere comunità di 
recupero per soggetti dell’area penale. Si tratta soprattutto dell’area interna, afferma la dr.ssa 
Costanzo che conferma di averlo saputo proprio in quel momento dall’educatrice che ascoltava 
l’intervista. 
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

Certamente il Comune ha comunicato i criteri progettuali, presenti nel capitolato, ma ha seguito tutta 
l’opera di ristrutturazione/gestione dell’edificio e della comunità. Il Comune è stato sempre molto vicino 
in quella fase. Spronava soprattutto per il rispetto dei tempi, perché era necessario riaprire il prima 
possibile.  

                                                      
20

 Riproponendo la domanda in sequenza rispetto alla traccia, Pantaleo non ha più nominato il CGM e il manuale da questo 

consigliato. Da quel che si può comprendere, il CGM ha avuto un ruolo di semplice consulenza nella proposta progettuale della 
comunità di recupero per minori dell’area penale. 
21

 Si veda a tal proposito il pdf denominato “Capitolato speciale d’appalto”  
22

 Mi indica il sito del Comune da dove ha scaricato il foglio di aggiudicazione che mi ha fatto vedere, ed è il link: seguente 

http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/bandiEConcorsi/bandiDiGara?anno=2011&mese=09. 
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Se SI, quali sono stati? 

Non mi sanno dire. 
Se finanziato solo in parte, quali parti non sono state finanziate? 

Avevano a disposizione solo 15.000 € per gli arredi, il resto dei soldi proviene dal fondo cassa delle 
cooperative aggiudicatrici del bando.  

Perché? 

Quel bene era stato già aggiudicato come comunità educativa, ma non ha avuto lunga durata. Quindi 
l’edificio è stato abbandonato per un po’ di tempo ed è stato preparato un nuovo bando con criteri 
diversi e più specifici

23
. La coop. ha avuto difficoltà iniziali, perché hanno ottenuto inizialmente meno 

della metà dei fondi PON, previsti dal bando
24

. 
In questo momento, l’intervistata mi chiede di terminare il colloquio perché ha un impegno urgente. Mi 
ripete che mi manderà tutto per email.  

 
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 

 
Modalità di assegnazione del bene 

Bando pubblico 
Erano presenti altri candidati/concorrenti? 

Non ne sono a conoscenza 
Criteri che hanno determinato la scelta 

Non comunicati a me. 
Durata della concessione/affidamento (Espressa in anni) 

1 anno 
Modalità di gestione economica 

Affidamento in seguito a bando con finanziamento previsto dal bando stesso. 
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
 

Nome 

L’ATI fra la Coop. sociale Occupazione e Solidarietà (capofila), con sede legale in Bari alla via Clinia 4/A 
e P. IVA 03457100729,  la Coop. sociale Esedra con sede legale in Triggiano alla Via Capurso, 113 e P. 
IVA 02808390724, e la Società Coop. sociale “Il sogno di Don Bosco” con sede legale in Bari alla via 
Martiri d’Otranto, 65 e P. IVA 03529540712. 

Tipologia di soggetto  

Associazione Temporanea d’Impresa tra le tre cooperative suddette. 
Scopo e finalità del soggetto gestore  

ATI tra le tre cooperative con lo scopo di gestire la Comunità di recupero dei minori dell’area penale. 
Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? 

Esclusivamente per l’attuazione del progetto della durata di 1 anno (al momento). 
Gestisce altri progetti? 

L’ATI tra queste cooperative esiste solo per questo progetto, mentre la coop. Occusol ha costituito altre 
ATI con altre cooperative, anche perché si creano piuttosto facilmente per unire risorse umane e 
materiali. 

Se SI, specificare 
Come Occusol, afferma la Pantaleo, hanno infiniti progetti in gestione (ride). Volendo dare un numero 
circa 10 come ATI. 
Tali progetti sono svolgono le seguenti funzioni: recupero minorenni, assistenza disabili, soci-educativo 
in genere e per i disagiati. 

Sulla base del/dei progetto/i attuati il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul 
territorio? 

Come ATI che gestisce Chiccolino, NO. Come cooperativa Occusol sì. 
Se SI, specificare 

Numero dei progetti: non lo indicano 
Nome dei progetti: non lo indicano 
Tipologia di soggetto: con altre cooperative 
Tipologia della relazione/collaborazione 

Creazione di un’Associazione Temporanea di Scopo (d’Impresa) 
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? 

A carattere non produttivo, essendo una comunità di recupero per minori dell’area penale. Costruiscono 
barche a vela, ma solo come orientamento lavorativo e formazione professionale. 

                                                      
23

 I criteri sono rinvenibili nel pdf del capitolato. 
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 Anche questo è precisato nel capitolato. 
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Sono offerti servizi esterni?  

NO, ma ci sono servizi che sono all’esterno.  
Se SI, quali sono? 

Sono i centri polifunzionali, di cui si è riferito prima, dove ci sono diversi minorenni che affrontano vari 
percorsi socio-educativi. Qualche ragazzo, affidato alla comunità Chiccolino, viene condotto lì da un 
educatore. 

Da chi sono gestiti? 
Dalla stessa cooperativa Occusol. 

Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Sulla base dei percorsi e delle valutazioni psico-socio-pedagogiche del singolo, tutto deciso infine 
dall’USSM, in media 10-12 ore alla settimana. 

Qual è la modalità di accesso al bene? 

È il CGM con l’USSM che decidono chi può essere affidato alla comunità come pena alternativa alla 
detenzione. Ovviamente il minore può rifiutare e rimanere in carcere. 

Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 

Minori che hanno commesso un reato. 
Numero medio 

Da inizio attività circa 5 adolescenti (al momento della seconda intervista erano 7). 
Numero massimo di utenti/clienti 

10, di cui 2 di transito
25

. 
Età media 

17 anni (con un range di 16-18 anni). 
Sesso prevalente 

Solo maschi 
Tipologia (es. Tossicodipendenti, stranieri, ex detenuti) 

furto, rapina, scippo, spaccio o/e detenzione di sostanze stupefacenti. 
Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

Ci vivono 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

NO 
Se SI, in che modo? 

c) È aumentato 
d) È diminuito 

Nel corso della vostra gestione (5 mesi) degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno 
partecipato alle attività le stesse persone? 

Cambiano di poco, ma più o meno sono stati sempre loro, i presenti al momento dell’intervista. 
Nel corso della vostra gestione (5 mesi) degli ultimi tre anni, si è modificato il numero degli utenti che ha 
partecipato alle attività proposte? 

SI, c’è un certo turn over che dipende dai provvedimenti del tribunale e dalla volontà dei ragazzi di 
entrare in comunità. 

Se SI, in che modo? 

È aumentato di poco. 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone? 

Qualcuno è cambiato. 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? CORSI 

PROFESSIONALI, RICREATIVI, EDUCATIVI…? 
NO 

 
ADDETTI/OPERATORI 

 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI 
Se SI, quanti? 

9 educatori, 1 psicologo, 2 psichiatri, 1 assistente sociale-coordinatore, 2 ausiliari (addetti alle pulizie e 
alla cucina). 

Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI 
Se SI, quale? 

Particolare cura è stata riservata agli educatori devono aver avuto tre anni di esperienza di lavoro con i 

                                                      
25

 Transito significa che la Comunità vale anche come Centro di Prima Accoglienza: il minore è ospitato e valutato per un breve 

periodo in attesa che il Tribunale ne decida la destinazione. 
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minori e ovviamente una Laurea adeguata. Era il bando a chiarire questi requisiti. 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Soggetti già attivi nella rete del gestore e nella rete comunale/territoriale. La dr.ssa Costanzo ha fatto 
affidamento alla rete relazionale nell’ambito delle cooperative sociali per le quali i ragazzi hanno lavorato, 
questi sono stati valutati nei titoli e dopo a un colloquio. Le altre figure sono parte integrante della coop., 
per cui sono i selezionatori. 

Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo indeterminato per gli educatori sia part-time sia full-time. 
Inoltre, il progetto è talmente di breve durata che è difficile trovare e organizzare il servizio di 
volontariato. 

 
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Autofinanziamento e acconto proveniente dal bando comunale. 
Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI, il servizio è a rendicontazione. 
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

NO, la gestione è un capitolo dell’intero bilancio, è rendicontazione, ripete la Pantaleo. 
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Specificare la % approssimativa per ogni fonte di finanziamento 
Finanziamenti pubblici o programmi di finanziamento (Specificare) 

Livello comunale esclusivamente con i soldi del bando. 
Quali sono le principali fonti di ricavo?  

I soldi del bando. 
Quali sono le principali fonti di costo? 

Stipendi e altri costi del personale. In secondo luogo le spese di gestione (vitto e alloggio). 
Quali sono le stime dei costi sostenuti negli ultimi 5 – 10 disaggregate per voce di costo? 

Non lo possono dire perché stanno ancora facendo la rendicontazione del primo trimestre (giugno-
agosto) 

È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi? 

NO 
Come sono stati riutilizzati gli utili? 

Non è previsto. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

NO 
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

In un certo senso SI. 
Se SI, in che modo? 

I ragazzi dell’area penale del territorio di Bari erano sempre costretti ad andare lontano per raggiungere 
una comunità, per cui il Centro Giustizia Minorile si è fatto promotore di una realtà nel comune di Bari. 

In cosa potrebbe migliorare? 

No, afferma Costanzo. Il miglioramento dovrebbe andare in direzione delle risorse economiche del 
territorio relative al recupero dei minori. Siccome il loro progetto prevede borse lavoro e tirocini formativi, 
proprio in questo stanno trovando enormi difficoltà, che portano energie non indifferenti. Chiedo da chi 
potrebbe giungere un aiuto e la Costanzo risponde sfiduciata di non saperlo, perché tutto dipende dalla 
situazione economica attuale di crisi. Non c’è cattiva volontà, anzi dal primo momento hanno trovato 
un’apertura del territorio inaspettata. Manca il lavoro, ma un ragazzo sono riusciti a inserirlo in una 
panetteria, un altro forse sarà inserito in un supermercato. 

Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

No 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

No 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Di alcun tipo 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Di alcun tipo 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Inizialmente il territorio non ha accettato la comunità. Soprattutto il vicinato non era contento di ciò. 
Infatti, la Comunità gestita precedentemente aveva avuto esperienza negativa. Infatti, l’atteggiamento 
negativo è proseguito al momento dell’inaugurazione della comunità gestita da Occusol: un articolo di 
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giornale aveva tagliato le gambe, dice la Costanzo, era chiaro il parere negativo; c’era scritto, precisa, 
“abbiamo paura per i nostri figli”. La dr.ssa se la prende in particolare con un giornalista, di cui non 
ricorda il nome né il quotidiano per cui lavora. È accaduto solo all’inaugurazione come articolo di 
giornale, ma non c’è stata mai una contestazione. Adesso i vicini si mostrano molto solidali. 

Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

Paura che i ragazzi della comunità potessero danneggiare i figli dei residenti nei pressi di Chiccolino.  
È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

NO 
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Nulla 
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Intervista a Stefano Fumarulo 

Qui di seguito è riportata l’intervista effettuata a Stefano Fumarolo, esponente delle istituzioni, in data 7 
Novembre e 4 Dicembre 2012. L’intervista è stata condotta da Stefano Gaballo. In Tabella 36 è riportata 
l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 36. Anagrafica intervista a Stefano Fumarolo – esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome Stefano Fumarolo 

Organizzazione di appartenenza 
Funzionario amministrativo Agenzia lotta non repressiva alla criminalità 

organizzata 

Bene di Riferimento 
Calabria - PON 34 “Centro di aggregazione sociale o ludoteca. 

Associazione donne di San Luca e della Locride”, comune di San Luca 
(RC) 

Inquadramento Esponente delle istituzioni 

Data intervista 07 / 11 / 2012 ore 17:30  - 4/12/2012 ore 14:30 

Luogo dell’intervista N/A 

Note 

L’intervista è arricchita dagli interventi del Dott. Vernieri. Di seguito, infatti, l’intervista a Fumarulo e con le 
conferme (C) e le aggiunte di Vernieri (Vernieri) 

 

 
ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  

Via Lungomare IX maggio, 78 – Bari Fesca (Vernieri) 
 

Tipologia di bene 

Villino (C) 
(Vernieri) costituita da 3 corpi di fabbrica, categ. A/5 classe 4  

 
Metratura del bene (mq) 

(Vernieri) mq 22; p.lla 189, sub 1,2,3,4 mq 160; particelle 350 e 351, sub.le 2 mq 70 
 

Il bene è confiscato? 

SI (C) 
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 

SI (C) 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

Non è stata aggiunta alcuna parte nuova. Solo ristrutturazione completa. Essendo pensato per ospitare 
una comunità di recupero, l’edificio doveva rispettare i parametri previsti dalla legge regionale. (C) 

Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? 

Ovviamente è stato necessario ristrutturare tutto il bene. (C
26

) 
 

Dati sull’ex proprietario 

Mi dice che sta aprendo uno dei files per trovare le informazioni che gli sto chiedendo. 
i) Nome: Gravina Michele (C) 
j) Gruppo criminale di appartenenza: Strisciuglio (ma non è sicuro) 
k) Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione:  
l) Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità:  

 
Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Abitazione principale 
(Vernieri) 

Motivo della confisca. art. 416 bis, comma 7, c.p. 
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 Si veda, ad esempio, p. 4 del pdf “Delibera GM con dati catastali”. 
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Data del decreto di confisca definitiva   12/01/1994 
Data del decreto di destinazione    21/02/2002 
Data del decreto di consegna al Comune   18/06/2002 
Data di invio della proposta progettuale   24/01/2002 
Data di approvazione della proposta progettuale  07/10/2003 
Data di inizio dei lavori di recupero PON    

01/03/2007 Approvazione del finanziamento del progetto di recupero con previsione spesa di € 700.000, 
di cui 600.000 con fondi PON e 100.000 con fondi di bilancio comunale; 
24/04/2007 indetto bando di gara, aggiudicata alla ditta Romano Sabino; 
10/07/2007 stipula del contratto tra Comune e ditta; 
luglio 2007 inizio dei lavori 

Data di fine dei lavori di recupero PON 

31/12/2008 visita di verifica del lavoro svolto (dopo proroghe richieste dalla ditta) e richiesta di ulteriori 
lavori; 
11/02/2009 lavori conclusi nei termini contrattuali, ma manca la pratica di accatastamento; 
13/05/2009 soddisfatta la pratica di accatastamento, per cui il Comune ritiene in questa data adempiuti 
gli obblighi dell’Impresa appaltatrice. 

 
Data della consegna del bene al soggetto gestore 

La determinazione è stata adottata e resa esecutiva il 31/01/2012, pubblicata all’Albo pretorio del 
Comune il 20/02/2012 fino al 29 dello stesso mese. 

 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore  01/06/2012 
Data di fine dell’attività      31/05/2013 (C) 
Durata della concessione del bene     1 (Uno) (C) 

Dice che questo bene è stato inaugurato per la prima volta nell’aprile 2008. Poi era scaduta la 
concessione al primo gestore e poi solo da un paio di mesi il bene è stato ridato in gestione. 
Approfitto a chiedere perché non è stata confermata la gestione del bene alla prima cooperativa. E 
Fumarulo risponde “problema finanziario”, che dipendeva «da una querelle: il Comune di Bari a causa di 
risorse che sono scarse... naturalmente... aveva chiesto al Ministero della Giustizia, in particolare al 
Centro di Giustizia Minorile, di farsi carico di alcune spese, tenuto conto che in comunità ci sarebbero 
stati alcuni ragazzi che non erano proprio del distretto barese, ma che venivano ospitati da questo centro 
su disposizione del CGM e provenivano da altri comuni della regione. Dopo una lunghissima querelle il 
Comune è stato costretto a trovare altre risorse. All’incirca per un anno il bene è stato inutilizzato». 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? È un ATI (senza nome specifico) 
Chi è il capofila? Occusol (Occupazione e Solidarietà). 
Da quali enti è composto?  

Da 3 cooperative. 
I componenti sono mutati nel corso del tempo?  

NO 
Data di fondazione  

31/01/2012 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto? 

SÌ. 
È ancora in attività? 

SI 
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? 

Non sa dirlo, probabilmente si evince dalla candidatura delle tre cooperative e quindi dal loro curriculum. 
Lui conferma che queste cooperative svolgono sicuramente altri progetti, perché da bando si cerca 
l’esperienza di queste realtà che si sottopongono a valutazione. Su mia domanda esplicita, afferma che 
conoscono abbastanza queste cooperative perché partecipano continuamente ai bandi comunali, anche 
se sono tante e non ci si può ricordare di tutte. 
L’ATI che gestisce Chiccolino non gestisce altri progetti, quindi. 

 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

In documentazione di programmazione economica. Ma al 99,9 , dice, aveva fin dall’inizio finalità sociali.  
(Vernieri) era prevista soltanto la finalità sociale inizialmente con la specifica “centro per le attività ludico-
ricreative e di animazione socio-culturale” da parte dell’Agenzia del Demanio, in seguito “comunità di tipo 
familiare per minori” su spinta del CGM e dell’Istituto penale minorile “Fornelli”. Già nel 1998 con 
deliberazione n°317 del 16.6.1998, il Consiglio Regionale dispose l’assegnazione, in favore del Comune 
di Bari, di un finanziamento per la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione della devianza 
minorile. 
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Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO (C) 
Chi gestiva il bene in precedenza? 

Dice di non sapere quando è stato sgomberato quel bene, ma la prima gestione è stata da parte 
dell’Agenzia del demanio. 
(Vernieri) L’Agenzia del demanio ha affidato solo al Comune. 

 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

Non ho posto questa domanda perché la risposta è implicita nelle dd. 3.1 e 3.2. dalla documentazione 
ricaverò qualcosa in più. 
(Vernieri) Unicamente dipendente dalla finalità imposta dall’Agenzia del Demanio ed ereditata dal 
Comune di Bari. In particolare, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, ha elaborato in 
collaborazione con il Comune di Bari, il Comune di Bitonto , il Comune di Modugno ed il Centro per la 
Giustizia Minorile il progetto sperimentale denominato “Chiccolino”. 

 
Come sono stati rilevati questi bisogni?  

Rimane perplesso all’inizio. Poi dice che c’è stata un’azione congiunta tra Comune e CGM per un’Analisi 
ad hoc dei bisogni del territorio/popolazione. 
(Vernieri) il lavoro di analisi della situazione è stato eseguito soprattutto dal CGM e dall’Isituto penale 
minorile “Fornelli”. 

Quale metodologia d’analisi è stata adottata? 

Rapporti/istanze di soggetti pubblici (Vernieri) 
Quali? 

Analisi statistica dei dati relativi a reati minorili, disagio socio-economico, presenza strutture 
per il recupero e reinserimento di minori a rischio . 

 
 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? quali vie portano alla conoscenza del bene? 

L’iter seguito è dipeso dalle leggi di modifica recenti sul tema. L’agenzia del demanio inviava richiesta 
all’ente che controlla il territorio su cui insiste il bene. Se alle FF.OO. non interessa il bene, la palla passa 
al Comune, poi alla Provincia e alla Regione. La formalizzazione del passaggio è mediata sempre dalla 
prefettura.  

 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO. Al momento no, aggiunge. (dato che mi aggiunge “al momento, gli chiedo se al Comune ci sia 
qualche idea di un utilizzo futuro diverso). Credo, dice, che al 99% si cercherà sempre di trovare fondi 
per conservare il bene con finalità di recupero sociale. 

Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO. Ristrutturazione e affidamento sono dipesi dai fondi del PON 2000-06. 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

Con territorio si intendono il comune stesso e i comuni limitrofi 

NO. Bari certamente no. 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

Sicuramente non sono progetti legati ad altri beni confiscati. Non credo che ce ne siano. Non penso che 
il CGM abbia aderito a progetti correlabili anche questioni economiche. Il comune non ha previsto 
progetti correlati (tuttavia qui valgono di più le risposte delle dr.sse responsabili della cooperativa 
Occusol, le quali mi hanno riferito di borse lavoro, incluse nell’impegno per la gestione della comunità). 

Ha partecipato alla stesura della proposta?  

Lui non sa perché allora non c’era, ma afferma che è probabile che il Comune abbia partecipato... 
perché è il Comune che poi invia la documentazione, magari su suggerimento del CGM. 
(Vernieri) Bari è capofila di un’organizzazione progettuale che vede protagonisti la Prefettura (controllore, 
valutatore in itinere), i Comuni di Bitonto e Modugno, il Cgm e l’Istituto penale minorile “Fornelli”. 

Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Tramite la Prefettura. 
Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

La Prefettura organizzava dei percorsi seminariali ad hoc rivolti a tutti i comuni che rientravano nella 
provincia di Bari. Più che corsi formativi erano dei corsi INformativi. 

Da chi nasce l’idea? 

Proposta nata in collaborazione tra il Comune di Bari, il CGM, il Comune di Bitonto e di Modugno, 
probabilmente con una sorta di coordinamento informale da parte della Prefettura. 

Come nasce l’idea? 

Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione a cura del CGM. 
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Mi farà sapere, perché nel frattempo è cambiata la ripartizione comunale che si occupa di questa cosa. 
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Deve chiedere alla persona giusta, mi dice. 
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

(Vernieri) Sì 
Se SI, chi? 

(Vernieri) In particolare con la Prefettura e con il CGM 
In che modo ha collaborato? 

(Vernieri) La prefettura come soggetto di controllo e coordinamento, il CGM come propositore . 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

Solo in base ai fondi PON disponibili. 
(Vernieri) Come si vede dai vari pdf sono stati necessari fondi PON (700.000 €) e in piccola parte fondi 
comunali (100.000 €) 

Come si è entrati in possesso dell’informazione? 

Sempre proveniente dalla Prefettura. 
(Vernieri) anche e soprattutto sopralluogo tecnico da parte del Comune. È stato necessario 
ricostruire il tutto. 

In merito al riscontro sull’esito della proposta: 
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? 

(Vernieri) dopo 22 mesi (04/01/2002 – 07/10/2003) 
Da quale ente?  

(Vernieri) Autorità di gestione PON, rappresentata dalla prefettura di Bari 
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

SI (Vernieri) 
Se SI, quale? 

(Vernieri) Perizie di varianti. Occorreva adeguare lo stabile perché accogliesse una comunità per 
minori dell’area penale, per cui si son rivisti diversi parametri strutturali e logistici. 

Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

(Vernieri) SI 
Se SI, quali sono stati? 

Non sa. Deve capire se qualcuno ha conservato traccia di questo e tramite documentazione. 
 
(Vernieri) si trattava di riprendere la normativa sulle caratteristiche edili e strutturali di una comunità di 
accoglienza per minori dell’area penale. L’edificio non conservava più neanche le caratteristiche 
abitative e in due casi possedeva elementi abusivi. Ciò ha determinato l’abbattimento del villino e una 
nuova costruzione, tenendo presente anche eventuali iniziali rischi anche per stabili attigui. 

Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 

In tutto 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

Dopo Chiccolino hanno candidato al PON due altri beni confiscati i quali sono stati, dunque, affidati in 
gestione con gli stessi fondi. Poi il Comune ha partecipato a un progetto della Regione Puglia, che si 
chiama “Libera il bene”, a cui però hanno dovuto rinunciare, perché il Comune doveva, prima di 
formalizzare la partecipazione, individuare mediante avviso pubblico un soggetto gestore vincente da 
candidare al finanziamento regionale. (Da quel po’ che si capisce ci sono state controversie giudiziarie 
tra il Comune di Bari e la cooperativa che avrebbe dovuto partecipare al finanziamento regionale e 
scelta dal Comune medesimo. Ciò ha bloccato tutto quanto). Aggiunge che questa cooperativa non 
esiste più. Comunque, afferma, ogni volta che si sono presentati ai fondi strutturali, hanno sempre vinto 
il bando. 
Non manca di precisare che anche il Comune ha finanziato con forme di bilancio civico alcuni progetti. 

 
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 

 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Dopo il recupero del bene. 
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

Non lo sa. Ma ritiene proprio di no. 
(Vernieri) Non crede, anche perché dalla documentazione emerge il contrario. 

Modalità di assegnazione del bene 

Bando pubblico 
Erano presenti altri candidati/concorrenti? 

SI, lo ritiene. 
(Vernieri) si son presentate altri due concorrenti collettivi.  
A seguito della pubblicazione del bando, pervenivano entro il termine assegnato del 17 
ottobre 2011 n. 3 plichi-offerte presentati dalla Cooperativa sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, 
dalla Coop. sociale Occupazione e Solidarietà (capofila della costituenda ATI con la Coop. 
sociale Esedra e la Società Coop. sociale “Il sogno di Don Bosco”), e dall’Ente Programma 
Sviluppo (capofila della costituenda ATI con la Cooperativa Sociale “La Solidarietà” e la 
Cooperativa “Il Filo di Arianna” onlus). 
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Criteri che hanno determinato la scelta 

Dice che può farmeli avere dopo. 
(Vernieri) Nella documentazione dell’aggiudicazione definitiva, si indicano genericamente 
criteri economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ma non si ha altra documentazione su 
criteri più precisi

27
.  

Durata della concessione/affidamento  (Espressa in anni)  

1 anno 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

SI. C’è stata un’altra cooperativa, quindi due soggetti gestori. 
(Vernieri) In attesa dell’approvazione del progetto, veniva avviato nei termini indicati dalla L.R. 13/2002, il 
procedimento di gara per l’affidamento del servizio, gara che però si concludeva negativamente. 
Pertanto, recepite le condizioni prescritte con l’atto dirigenziale regionale sopra richiamato, è stata 
indetta una trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, invitando alla stessa esclusivamente i soggetti 
che gestivano comunità educative con capacità ricettiva per 10 minori , in possesso di autorizzazione al 
funzionamento e iscritte al Registro regionale delle strutture per minori ,ubicate nella città e nel territorio 
di Bari. L’appalto è stato aggiudicato in favore della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. , gerente la Comunità 
educativa per minori sita in Triggiano alla via Marconi n. 24/d per l’importo triennale pari ad euro 
750.000,00. La conseguente convenzione è stata stipulata il 31.07.2006 , mentre le attività di pronta 
accoglienza sono state avviate il 09.10.2006 , per cui il servizio si concluderà il 08.10.2009. 
la stessa Cooperativa CSISE ,con propria nota del 15.01.2008 aveva richiesto una congrua 
rimodulazione del progetto affidatole, sottolineando le difficoltà emerse nella gestione del servizio, 
riconducibili secondo la stessa a:1) multi problematicità, peculiarità e singolarità dei minori affidati dai 
servizi sociali e ministeriali (minori esclusivamente stranieri incondizioni igienico sanitarie precarie ,i quali 
privi di una profilassi sanitaria, hanno rappresentato un grave rischio di malattie infettive per gli altri ospiti 
della struttura e per gli stessi operatori ; alcuni minori collocati dal Dipartimento di Giustizia Minorile, con 
disturbi psichiatrici e patologie diverse la cui gestione va oltre le finalità della pronta accoglienza); 2) 
personale educativo numericamente non proporzionato alle esigenze del servizio; 3) prolungamento 
della permanenza dei collocamenti comunitari. Nel frattempo,nell’ambito del P.O.N. 2000-2006 
“Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia “, l’Ufficio Territoriale del Governo di Bari ha elaborato 
un progetto di educazione alla legalità denominato “Chiccolino”, che vede coinvolti ,oltre che l’U.T.G. , i 
Comuni di Bari, Modugno, Bitonto, il Centro di Giustizia Minorile,l’Istituto penale minorile “N.Fornelli “di 
Bari, l’Ufficio Scolastico Regionale. Facendo seguito all’Informativa per la G.C. adottata il 3.7.2008, a 
conclusione delle intese verbali con il Centro Giustizia Minori e l’USSM, nelle persone della Dott. ssa 
Perrini e Dott.ssa Ciaravolo, che verranno concretizzate in apposito protocollo d’intesa, si è definito tra gli 
accordi di trasferire il servizio offerto dalla Cooperativa Sociale CSISE Onlus dalla Comunità sita a 
Triggiano alla via Marconi 24/d, presso la sede di Chiccolino sito in Bari alla via Lungomare IX Maggio n° 
78, previa nulla osta dell’Ente Regionale che finanzia il servizio stesso sino al 8.10.2009. Così fu 
deliberato. 

Se SI, perché? 

Con la prima esperienza di gestione ci sono stati problemi di carattere finanziario. 
Come è stato gestito il cambio di gestione? 

Ripetizione della procedura di selezione/assegnazione (Preciso che ci sono stati due bandi e chiedo 
perché: infatti, credo non si sia presentato nessuno la prima volta e ciò lo supponevano anche le dr.sse 
intervistate). Afferma invece che c’erano candidati che difettavano... non validi. (C) 

 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

SI tramite la ripartizione “Solidarietà sociale” (direttore Francesco Lacarra). 
Se SI, specificare 

Numero dei progetti: 1 
Nome dei progetti:  

Servizio residenziale Comunità Educativa Chiccolino per minori dell’area penale 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa):  

ATI, di cui Occusol è capofila. 
Tipologia della relazione/collaborazione 

Controllo e valutazione. 
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 Peraltro, neanche le due responsabili della coop capofila Occusol, dr.ssa Pantaleo e dr.ssa Costanzo, mi hanno saputo 

riferire i criteri sulla cui base la loro ATI è stata preferita sugli altri due concorrenti; in più, non conoscevano neanche la 
presenza di concorrenti. Tuttavia, nel file pdf, con nome “Capitolato”da p. 2 si possono leggere quali sono i criteri e i relativi 
punteggi 
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GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? (Specificare) 

A carattere non produttivo (Comunità di recupero per minorenni dell’area penale) 
Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

NO 
Qual è la modalità di accesso al bene?  

Selezionato 
Segnalazione dei servizi sociali/istituti rilevanti  
USSM 

È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO. Gli spazi sono vincolati per la particolare utenza presente in comunità. 
 
ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI 
Se SI, quanti? 

Non sa. Da vedere in documentazione se sia previsto. 
Dal capitolato, che ho scaricato da internet, è scritto quanto segue: 
1 Responsabile/coordinatore, al quale spettano compiti tecnici-organizzativi e burocratici tra cui 
controllare la gestione della struttura nelle sue diverse attività, curare il buon andamento della vita 
comunitaria, mantenere contatti continui con l’equipe della struttura e costanti rapporti con le istituzioni 
attraverso un lavoro integrato in rete. Il Coordinatore, vista la complessità e specificità del servizio, in 
deroga all’art.46,comma 6 del R.R.4/07, dovrà possedere il titolo di Assistente Sociale, ovvero la 
Laurea in Servizio Sociale o titolo equipollente e dovrà aver maturato almeno due anni di esperienza, 
alla data di pubblicazione  del presente capitolato, nel ruolo di coordinatore di servizi per minori. 
1 Consulente psicologo, con funzioni osservativo-valutative e di sostegno ai minori inseriti e alle loro 
famiglie, nonché di supervisione dell’équipe; 
8 Educatori professionali, preferibilmente di entrambi i sessi, che operano secondo turni di lavoro, 
garantendo la presenza per tutto l’arco della giornata comprese le ore notturne. 
1 Educatore professionale per attività sperimentale di “Homecoming”, con il compito di guidare il rientro 
dei minori in famiglia e nel proprio contesto di appartenenza. 
Il personale educativo dovrà possedere la qualifica di educatore, ossia essere in possesso dei titoli di 
studio previsti dall’art.46, comma 2 del R.R.n.4/2007, e dovrà aver maturato almeno due anni di 
esperienza in servizi educativi per minori e adolescenti. 
2 Maestri artigiani cui saranno affidate le attività di avviamento al lavoro previste dal Cantiere 

Permanente istituito presso lo stesso servizio di accoglienza o presso altre sedi. 
2 Ausiliari addetti alla cucina e alle pulizie. 

Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

NO, per la particolare utenza presente in comunità. 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI 
Se SI, quale? 

Laurea nei primi 4 punti della domanda 8.13.1. 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Non sa. (C) 
Da Capitolato si capisce che l’ente gestore deve basarsi su qualifiche ed esperienze professionali 
documentate. 

Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 
Indicare accanto alla risposta il numero di addetti/operatori per ciascuna modalità 
Mi dice che la risposta è presente nel bando. (C) 
Da Capitolato: c’erano già operatori con contratto a tempo indeterminato e sono stati assunti operatori a 
tempo determinato. Nel Capitolato, inoltre, è sottolineato quanto segue:  
“Per gli educatori professionali, gli assistenti sociali, e il personale ausiliario non è ammessa alcuna 
tipologia di rapporto di lavoro autonomo”. 

 
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

 SI 
Se SI, attraverso quale programma? 

Voce del capitolo bilancio comunale ad hoc e attraverso il bando legato a finanziamenti PON. 
(Vernieri) Dopo fondi PON, esclusivamente con fondi del civico Bilancio. 

L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO 
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
In cosa potrebbe migliorare? 

Chiederà alla ripartizione solidarietà sociale del comune, Francesco Lacarra, che se ne occupa d’ufficio. 
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(gli chiedo se posso contattarlo e mi risponde che Lacarra sa già della ricerca per cui ci sta lavorando su 
sua richiesta. Precisa che gli ha dato anche il “questionario” che io gli ho mandato per email) 
(Vernieri) La nuova gestione lavora da poco (1 giugno 2012), per cui è difficile avere qualcosa in tal 
senso. 

Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

Natura burocratica interna al Comune e in fase di ristrutturazione (questo emerge nell’incipit 
dell’intervista).  
(Vernieri) da tutta la documentazione relativa alle spese e alla riprogettazione del villino emergono i 
problemi indicati da Fumarulo. 

Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

Nessuna 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori 
Perché? 

Difficoltà burocratiche (ride, quando chiedo di specificare). Aggiunge «Quando si affidano 
alle persone che... non sanno... e accumulano ritardi di mesi, mesi e mesi... » (aggiungo, 
ridendo, «Diciamo i soliti problemi italiani della burocrazia»), risponde ridendo 
«Esattamente!». (C) 

Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

La prima volta per difficoltà economiche del Comune. La seconda volta hanno rinnovato il  bando perché 
non c’erano cooperative adatte alla gestione. 

Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

No lo sa, ma precisa che il bene si trova in una zona non particolarmente popolosa, molto periferica. Se 
c’è stata contestazione è stata poca roba, soprattutto in confronto alla situazione che hanno dovuto 
gestire a Bari vecchia relativamente a un altro bene. 
Alla fine dell’intervista, mi dice che dopo due giorni sarebbe tornato a Bari, per cui avrebbe coinvolto 
maggiormente Lacarra per tutta la documentazione. Il dottore si trova in Piazza Chiurlia.  
La documentazione, reperita presso gli uffici dove lavora Giuseppe Vernieri, è stata scaricata dal data 
base del Comune. Alcuni documenti, come si vedrà, sono a firma di Lacarra, per cui credo che 
quest’ultimo non abbia altro da fornirmi. Anche perché all’ultima email, che gli ho inviato (vd. sotto), non 
mi ha risposto . 
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Intervista a Attilio Chimenti 

Qui di seguito è riportata l’intervista effettuata ad  Attilio Chimenti, esponente della società civile, in data 7 

Novembre e 4 Dicembre 2012. L’intervista è stata condotta da Stefano Gaballo. In Tabella 36 è riportata 

l’anagrafica dell’intervista. 

Tabella 37. Anagrafica intervista ad Attilio Chimienti – Società Civile Organizzata 

Anagrafica 

Nome Cognome  Attilio Chimienti 

Organizzazione di appartenenza 
Responsabile settore beni confiscati regione Puglia presso Libera - 

ANNCLM 

Bene di Riferimento 
Puglia – PON 41 - “Centro di prima accoglienza per minori dell'area 

penale. Comune di Bari - ONLUS locale”, comune di Bari 

Inquadramento  Esponente Società Civile  

Data intervista 24/10/2012 

Luogo dell’intervista N/A 

Note 

Legenda: G = Gaballo / C= Chimienti 

 
G Di cosa si occupa in particolare all’interno dell’associazione Libera Puglia 
C responsabile regionale del settore beni confiscati da due anni. In precedenza si è occupato della prov. di 

Lecce, perché con la Provincia Libera aveva un progetto di mappatura dei beni sul’intero provinciale da essa 
amministrato. Hanno fatto il lavoro sia con l’Ente locale sia con la Prefettura e con le scuole. 
 
G Come mai con le scuole? 
C Come educazione alla legalità Libera ha accompagnato i ragazzi presso i beni confiscati sul loro territorio. 

L’anno scorso con un Liceo artistico con finanziamenti PON 2007-2013. Gli studenti, dopo aver visto il bene e 
sentitane la storia, hanno elaborato diverse idee progettuali per il suo riutilizzo. Hanno Comunicato il tutto al 
sindaco e sperano di re-incontrarlo per concludere. 
  
G Come si sono comportate le istituzioni 
CIn questo caso bene, al momento. La difficoltà sta nel riuscire a fare un lavoro continuativo. Bellissima 

l’esperienza con la scuola, apprezzata dal sindaco con il quale la si è resa pubblica, ma a tutt’oggi non si è 
ancora fatto nulla. Si è provato a incontralo, ma dopo un mese e mezzo nulla di fatto. 
 
G Ma non mi sembra molto un mese e mezzo. 
C Sì 
 
G Situazione beni confiscati a livello regionale 
C è complicata su alcuni punti di vista, ma buona su altri. La Puglia è una delle regioni che ha più beni 

confiscati. Abbiamo circa 800 beni immobili confiscati. (L’intervistato restituisce un quadro generale sul numero 
dei beni per tipo – case, appartamenti, ville, terreni, aziende, per cui chiedo…) 
 
G dovendo fare una mappatura di confronto tra le province? 
C Bari è al primo posto, seguita da Lecce e Brindisi, poi Taranto e Foggia. 
 
G Per quanto riguarda i finanziamenti? 
C riguardo ai PON 2007-13 la provincia che ha ricevuto più finanziamenti è stata Lecce, seguita da alcuni 

Comuni della provincia di Bari, in minima parte figurano anche Brindisi, Taranto e Foggia.  
 
G per i precedenti PON? 
C abbiamo solo quello di Bari. 
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G Come mai questo cambiamento in meglio? 
C Probabilmente c’è stata una maggiore attenzione da parte dei Comuni.  
 
G Ma perché prima non conoscevano i finanziamenti PON? 
C Non lo conoscevano, ma anche perché non hanno saputo sfruttarlo bene. Inoltre, molte confische definitive 

sono avvenute in quegli anni, il processo penale dura troppo. Negli ultimi dieci anni sono stati confiscati la gran 
parte dei beni se non tutti. Recenti sono anche le assegnazioni. Sono passati troppi anni da quando le 
amministrazioni si sono rese conto di questi beni e di trovare linee di finanziamento.    
 
G quindi durante il PON 200-06 c’erano già beni pronti da rilevare e utilizzare… solo che i Comuni non 
conoscevano questo strumento, non volevano usarlo, magari per problemi con la criminalità o altro? 
C Tutte queste cose insieme. Anche per incompetenza. Libera ha sensibilizzato molto i territori; ad es., hanno 

avuto un ottimo rapporto di collaborazione con la Prefettura di Lecce, da cui è scaturito un diverso rapporto con i 
Comuni. Infatti, Libera ha dato una mano nella scrittura dei progetti quando i Comuni volevano chiedere 
finanziamenti con il PON sicurezza.  
 
G Quindi nei Comuni mancano competenze che siano in grado di sfruttare a livello locale i PON. 
C Il formulario è relativamente semplice, per cui qualsiasi Comune può riempirlo. Libera ha constatato la 

tendenza dell’amministrazione comunale ad allungare tantissimo i tempi.   
 
G Perché, se la procedura è semplice? 
C Perché come ufficio tecnico si deve dedicare a questo progetto: deve fare le misurazioni, fare un progetto di 

riutilizzo… ci vuole un po’ di tempo, non mesi, ma… Devono staccarsi  dalla normale routine burocratica che 
contraddistingue l’ufficio tecnico. Al che Libera ha offerto l’aiuto con le proprie conoscenze anche tecniche – 
architetto, avvocato, ecc. – venendo incontro alle difficoltà fisiologiche dei Comuni. La partecipazione di Libera e 
il volontariato di diverse persone hanno apportato competenze, efficacia ed efficienza per la rilevazione di beni e 
finanziamenti ad hoc. Ciò è stato importante per Comuni difficili come quello di Lecce. Dopo vari tentativi, Libera 
è riuscita dopo sei mesi a fare un primo sopralluogo dei beni posti all’attenzione.  
 
G per un semplice sopralluogo?! 
C per un semplice sopralluogo e per avere la documentazione, una planimetria. Con altri Comuni in sei mesi 

siamo riusciti a chiudere tutto il progetto. Ciò è stato possibile quando trovi un ingegnere comunale che ti dà una 
mano, un dipendente dell’ufficio tecnico che collabora… 
 
G Ha notato se la differenza di disponibilità è dovuta alla grandezza del Comune? 
C un Comune grande ha molte più cose da fare di un Comune piccolo, però dipende qual è il Comune piccolo, 

dipende dal territorio di appartenenza, ossia dal peso della criminalità su quel territorio. Infatti, tra chi lavora al 
Comune come politico o come dipendente è rarao che non si conosca con il criminale del suo paese, per cui 
entrano in gioco meccanismi tra paesani e di scambi di cortesia o almeno si cerca di evitare atteggiamenti e 
comportamenti di “scortesia” nei confronti del criminale. 
 
G Avete riscontrato di questi casi? 
C Sì, vale per i Comuni di tutte le province. Soprattutto in questi casi l’apporto di Libera è stato necessario, 

proprio per svincolare i dipendenti del Comune. In questo modo soprattutto nella provincia di Lecce si sono 
ottenuti i PON. 
 
G Come mai? 
C C’è stata una sensibilità maggiore.  
 
G Dovuto a voi? 
C Non lo so dire ma dalla Prefettura abbiamo avuto feedback molto positivi. 
 
G Quindi è stato determinante anche l’apporto della Prefettura? 
C Anche, è stato un lavoro fatto assieme. Con la vice-prefetto con cui hanno un rapporto ottimo si vedevano 

pressoché ogni 15 giorni. In conseguenza di ciò e dei dati emersi e organizzati, sia Libera che la Prefettura 
(quest’ultima in forma ovviamente ufficiale) hanno potuto stimolare costantemente i sindaci interessati. Per 
questo motivo la provincia di Lecce è la più partecipe dei finanziamenti e ora il Ministero ora sembra stia 
cercando di equilibrare le cose, intervenendo sulle altre province.  
 
G In quale periodo si è perfezionato questo sforzo congiunto tra Libera e la Prefettura? 
C Negli ultimi 3-4 anni. In realtà, Libera ha stimolato tutte le province, però nella provincia di Lecce c’è stata 

maggiore sensibilità, in altre province in certi casi ci si è riusciti in altri casi meno. Nella provincia di Brindisi, per 
esempio, c’è l’esperienza più importante della Puglia: è nata una cooperativa per la gestione di circa 60 ettari di 
terreno agricolo tra Mesagne, S. Pietro V.co e Torchiarolo, precisamente: un piccolo uliveto, 30 ettari di vigneto 
e 20 ettari di seminativo (grano, pomodori e ceci).  
 
G Quindi cosa producono? 
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C Vino, taralli, friselline, passata di pomodoro, pomodori semi-secchi, carciofo, tutti biologici. Si ha una bottega 

di vendita al dettaglio a Mesagne, diversi canali di commercializzazione classici quali ipercoop, slowfood. 
Questa cooperativa di Libera creata formalmente nel 2008, anche se si lavorava già dal 2005, ha avuto 
finanziamenti con il PON sicurezza 2007-13, perché è riuscita a vincere il progetto con una masseria didattica a 
Mesagne e un altro con una cantina-magazzino. C’è anche Fasano che ha avuto questi finanziamenti, quindi 
provincia di Brindisi è messa bene; anche quella di Bari, mentre a Foggia la situazione è più complicata. 
 
G Togliendo Lecce, quale tra le province pugliesi è stata la più e la meno virtuosa. 
C provincia di Bari, anche Brindisi per alcune cose, poi Taranto e Foggia, ma Foggia un po’ meno perché qui ci 

sono difficoltà di tipo mafioso, sicuramente, e anche politico. Sono pochi i Comuni di Foggia che hanno i beni 
confiscati, relativamente pochi, circa 70. Ci sono problemi di natura politica con prese di posizione ben precise. 
Abbiamo avuto il Comune di Foggia che aveva ottenuto finanziamenti dalla Regione, ma poi non hanno più 
assegnato quel bene alla cooperativa che aveva vinto il bando pur non avendo i requisiti, per cui i finanziamenti 
non sono stati più ottenuti; dopo il Comune ha tentato con finanziamenti ministeriali ma non è riuscito a ottenere 
nulla. La situazione è comunque molto ingarbugliata. Alla fine il bene non hanno voluto più darlo ad altre 
cooperative. I finanziamenti regionali non stati presi perché non hanno presentato la documentazione in tempo. 
La partecipazione al PON successivo è stata dovuta sempre su progetto di una cooperativa senza dire nulla alla 
cooperativa stessa.  
 
G Poi che cosa è accaduto? La Prefettura non ha fatto nulla 
C Ci siamo incontrati, hanno recepito qualcosa, all’inizio si è fatto qualche incontro, ma poi anche da parte della 

Prefettura…. Adesso, invece, c’è un nuovo prefetto, una donna, con cui Libera ha già avuto un incontro e si è 
detta disponibile a risolvere tali situazioni. 
 
G La situazione a Bari? 
C Qui politicamente si è lavorato subito. 
 
G Anche senza la Prefettura? 
C Il lavoro con la Prefettura si fa sempre, ma essendo i beni confiscati assegnati ai Comuni, sono i primi a 

doverne rispondere. C’è stata quindi una felice presa di posizione da parte del Comune, tant’è vero che hanno 
istituito l’agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, che ha fatto la mappatura di tutti i beni, 
molti dei quali assegnati dal 2000-2006 e successivamente.  
 
G Avete avuto a che fare con il bene della Comunità Chiccolino? 
C Io personalmente no.  
 
G Ha fatto tutto il Comune di Bari con l’agenzia di cui prima?  
C Con cui Libera ha fatto diverse cose. Non ultimo un bene confiscato a Bari Carbonara, ma abbiamo fatto 

anche percorsi di legalità insieme… abbiamo seguito altri progetti sul PON sicurezza 2007-13, alcuni sono stati 
all’Arci, ecc. 
 
G Per rilevare un bene confiscato quanti tipi di finanziamento ci sono (in Puglia)? 
C Ad oggi l’unica fonte di finanziamento è il PON. La regione ha però finanziato con fondi propri un progetto che 

si chiama “Libera il bene” due anni e mezzo fa, mettendo a disposizione 7milioni e mezzo di euro al fine di 
finanziare progetti legati a beni confiscati. È l’unica Regione in Italia ad aver fatto questo. Ha finanziato una 
dozzina di progetti in tutta la Puglia e hanno partecipato circa 22 Comuni. C’è un movimento e una sensibilità 
politici diversi. Stanno ristrutturando già quei beni per i quali hanno ottenuto finanziamenti. Adesso la Regione 
vuol fare un sito insieme a Libera su cui ci sarà la mappatura di tutti i beni confiscati in Puglia e si chiamerà 
LiberailbenePuglia e racconteremo le storie di tutti i beni confiscati, delle cooperative, parleremo anche di tutti i 
Comuni che hanno ottenuto i vari finanziamenti, PON sicurezza compresi. Unica Regione in Italia ad aver 
messo fondi propri. 
 
G Per rendere più efficiente e agevole la partecipazione ai PON, che si deve fare a livello di difetti da 
eliminare e di pregi da porre in risalto? 
C l’importante è che ci siano ancora i finanziamenti. Stanno finendo i PON, ma ci saranno altri soldi con i FSE 

(Fondi Strutturali europei). Dal punto di vista procedurale ci vogliono tempi tecnici, burocratici, anche perché 
occorre scrivere il progetto e per avere l’approvazione da parte della Prefettura, dal Ministero, ecc..  
 
G Ci vorrebbe un’agenzia per fare tutto questo? 
C C’è un’agenzia nazionale preposta a questo e lavora insieme al Ministero. Si impegna, ma occorre tenere 

presente che i beni confiscati sono sempre di più. I Comuni non hanno fondi propri per ristrutturare i beni e 
l’unica linea rimane lo Stato. L’aspetto positivo è che il PON permette la ristrutturazione del bene, altrimenti 
sarebbe finita. La Regione Puglia invece ha dato soldi propri per la ristrutturazione e una piccolissima parte per 
lo start up. Il problema riguarda soprattutto beni molto vecchi per i quali sono necessari molti fondi e ce ne sono. 

Per cui ci si dirotta verso stabili in discreto stato e chiedere altri tipi di finanziamenti da altri enti. Ciò per 
utilizzare subito questi beni, perché bastano poche migliaia di euro. 
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G È virtuoso affidare un bene solo per un anno come accade per Chiccolino? 
C Non è opportuno per un anno, per il primo anno di solito vale come start up, l’ideale sarebbe almeno per 5 

anni. Anche perché il Comune ha il potere di controllo, per cui se si rende conto che le cose vanno male può 
anche interrompere la gestione di quella particolare cooperativa. Basta fare un’adeguata convenzione. 
Soprattutto se si tratta di Comunità di recupero.  
 
G Se si tratta di gestione di beni che servono a produrre qualcosa, questi hanno durata maggiore? 
C Sì. Sono poche le cooperative che producono. Sono tutte a tempo determinato. Certe durano anche 10 anni 

per contratto, per comodato d’uso. Molti beni però sono dedicati per minori per recuperare disagiati o soggetti di 
reato. 
 
G Ma i bandi PON sono resi trasparenti? C’è una Comunicazione facile per una migliore concorrenza? 
C I Comuni non devono decidere già il soggetto gestore, ma non c’è molta trasparenza in questo. Libera spinge 

a fare concorsi di idee, poi l’amministrazione decide qual è il progetto migliore e su questo può chiedere un 
finanziamento al Ministero. “Invece nella maggior parte, decidono l’idea e su questa base ristrutturano, ma così 
come darla in gestione?”. Se decidi a monte l’idea, a valle ci sono poche cooperative che possono gestire il 
bene per come lo ha pensato il Comune. 
 
G Ma c’è il sospetto che ci siano conoscenze particolari tra soggetti a livello comunale e specifiche 
cooperative, tali che si faccia in modo che vincano queste ultime qualora ci fossero bandi? 
C In alcuni casi sì (lo ripete più volte incalzato da miei esempi-domande). Libera vuol fare un concorso di idee 

proprio per uscire da questa logica. Partecipa chiunque, ci sono dei punteggi, dei limiti… Una volta vinta 
un’idea, la si traduce in progetto, che si mette a bando e possono partecipare anche le cooperative che non 
hanno partecipato al concorso di idee, ma che possono vincere il bando per la gestione del bene. Questa è una 
procedura che esce dalle logiche dei legami informali. Il Comune decide se rigettare il concorso di idee e può 
decidere di assegnare direttamente il bene e questo in passato è stato fatto. È indice di poca trasparenza. Ci 
sono situazioni, che non costituiscono la quotidianità, come nella provincia di Taranto dove sono stati assegnati 
a famiglie di malavitosi appartamenti per emergenza abitativa senza contratto di comodato d’uso. 
L’assegnazione senza bando è un rischio, non costituisce la prassi, ma molti anni era più facile scegliere questa 
via. Adesso c’è una maggiore sensibilità anche da parte dei cittadini e un maggiore controllo da parte della 
Prefettura. 
 
G In che senso la cittadinanza è più responsabile? 
C Diciamo che si informano, conoscono l’esistenza di alcuni beni… associazioni e cooperative. Quindi 

un’assegnazione diretta potrebbe creare malcontento e sospetti. 
 
G Quindi adesso le procedure sono trasparenti e collaudate? 
C Ancora ci sono casi di non trasparenza. Il sito di mappatura dei beni che Libera vuol fare con la Regione è 

legato all’agenzia dello stato, alle Prefetture serve a far vedere a tutti i beni che ci sono, per controllare tutti. La 
legge dice che tutti i Comuni devono inserire nel proprio sito istituzionale i beni confiscati e la loro storia e 
situazione… ad oggi quasi nessun Comune ha sul proprio sito questa informazione.   
 
G Avete un’indagine a campione? 
C Sì. Il Comune di Bari con l’agenzia fa un lavoro diverso, di mappatura, però sono pochissimi quelli che hanno 

fatto ciò. Anche perché a Libera si riferiscono molte associazioni che chiedono quali e quanti sono i beni 
confiscati, cosa sono come possono prenderli in gestione, come procedere. 
 
G Quindi c’è molta ignoranza da parte di cooperative e associazioni sull’esistenza dei beni, su come 
partecipare a bandi, come influenzare e stimolare i Comuni a mettere a bando il bene, ecc.? 
C Sì. Ancora molto c’è da fare. 
 
G Comuni virtuosi che Comunicano in diversi modi sono… in percentuale? 
C Sono tanti ora, credo circa il 60%, però alcuni non sul sito questo tipo di informazioni, però sono virtuosi 

perché cercano di muoversi, cercare finanziamenti. 
 
G Però sui siti non c’è quasi nulla!? 
C No, ma è vero anche che i beni confiscati sono tanti, per cui un Comune può vincere uno-due PON, ma come 

fa ad assegnare gli altri beni, partecipando ad altri bandi? 
 
G Per migliorare la situazione attuale che si può fare? 
C C’è un problema a monte non risolvibile a monte: da una parte i tempi di un processo che porta alla confisca 

del bene sono troppo lunghi, in media… 8 anni se va bene; i tempi che sono stati un po’ accorciati riguardano il 
momento che va dalla confisca all’affidamento del bene a una cooperativa o associazione. Dall’agenzia 
nazionale alla Prefettura, da questa al Comune. Poi c’è l’aspetto fondamentale, la presa di posizione politica. 
C’è un’azione di sensibilizzazione verso i politici locali e quella rivolta ai cittadini, nel senso che se un politico 
non risponde tempestivamente i cittadini siano in grado di pungolarlo. Si può lavorare su questo per accorciare 
ancor di più i tempi. 
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G I PON costituiscono un finanziamento esiguo per rilevare tutti i beni? 
C Occorrerebbero altri finanziamenti. Pensiamo a regioni come Lombardia, Piemonte, dove ci sono diversi beni 

confiscati e non hanno questo tipo di finanziamenti. Noi li abbiamo, abbiamo perso gran parte di quelli 2000-
2006, abbiamo recuperato con quelli del 2007-13, ma c’è ancora tanto da fare. 
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 38 sono riportati tutti i documenti utilizzati per l’analisi del Progetto PON 41. 
  
Tabella 38. Elenco documenti Progetto Puglia – PON 41 

N Documentazione Formato Ricevuto il Da 

1 Appendice documentaria all’intervista Gestore del bene File 30/10/2012 Gaballo 

2 Relazione sull’esperienza in struttura + Appendice 
documentaria 

File 30/10/2012 Gaballo 

3 Avviso aggiudicazione definita Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

4 Allegato A bando gestione comunità Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

5 Allegato B bando gestione comunità Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

6 Bando gestione comunità Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

7 Capitolato d’appalto Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

8 Schema convenzione gestione comunità Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

9 Informazioni cooperativa Occupazione e solidarietà File 30/10/2012 Gaballo 

10 Informazioni comunità Chiccolino File 30/10/2012 Gaballo 

11 Relazione sull’esperienza in amministrazione + mail 
intercorse 

File 30/10/2012 Gaballo 

12 Aggiudicazioni interventi da realizzare File 07/12/2012 Gaballo 

13 Approvazione progetto preliminare File 07/12/2012 Gaballo 

14 Approvazione stato finale File 07/12/2012 Gaballo 

15 Maggiore quota finanziamento File 07/12/2012 Gaballo 

16 Origine progetto prefettura File 07/12/2012 Gaballo 

17 Progetto definitivo esecutivo File 07/12/2012 Gaballo 

18 Studio di fattibilità File 07/12/2012 Gaballo 

19 Visita, relazione, certificato di collaudo File 07/12/2012 Gaballo 

PON41GES Intervista Gestore  Costanzo, Pantaleo File word + file 
audio 

07/11/2012 Gaballo 

PON41IST Intervista Istituzioni  Stefano Fumarulo File word + file 
audio 

07/12/2012 Gaballo 

PON41SCO Intervista Società civile organizzata  Attilio Chimienti File audio 30/10/2012 Gaballo 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervisti 

 
Tabella 39. Anagrafica contatti Progetto Puglia – PON 41 

Categoria 
del soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo 
Stato del contatto  Procedura 

intervista 
terminata 

Gestore del 
bene 

Domenico 
Di Palma 

Presidente 
cooperativa Il 
Sogno di Don 

Bosco 

01.10 Inviato lettera presentazione progetto a 
presidente@ 

NO 

Contatti Transcrime 

26.09 Chiamato Coop Eughenia (numero 
indicato sul sito). Parlato con operatore che ha 
spiegato che il numero è di un’altra parte del 

progetto pilota Chiccolino (Bitonto). Per parte del 
progetto su bene confiscato contattare Coop Il 

Sogno di Don Bosco che ha in gestione la 
struttura. 

26.09 Chiamato Coop Il Sogno di Don Bosco. 
L’operatrice dopo aver illustrato il progetto ha 

consigliato di scrivere al presidente per 
presentazione formale del lavoro da svolgere e 
richiesta contatti per intervista e visita. Avviserà 

lei stessa il presidente (Domenico di Palma) 
della richiesta odierna. 

Gestore del 
bene 2 

Arianna 
Costanzo 

Coordinatrice 
degli operatori 

socio-educativi e 
manager 

generale del 
personale  

9.10 Intervistata c/o la sede della Comunità dalle 
ore 15:15 alle 15:45. Intervista non completata, 
lasciato la traccia dell’intervista da completare 

alla dr.ssa Costanzo. Effettuata visita della 
struttura accompagnato da due educatori. 

10.10 Inviato mail per richiesta suggerimento 
contatti soggetto gestore che abbia partecipato 

alla progettazione. 

12.10 Chiamata per sapere se ha completato 
l’intervista, mette in contatto con la dr.ssa 

Pantaleo, più competente per quanto riguarda il 
progetto. 

SI 

Gestore del 
bene 3 

Marta 
Pantaleo 

Project manager 

15.10 Chiamata al cel, fissa l’appuntamento per 
l’intervista. Inviato mail con richiesta 

documentazione utile alla ricerca. 

Intervista effettuata il 17/10/2012 ore 15.30 c/o 
sede amministrativa 

17.10 si fa l’intervista che dura circa 1 ora e 20; 
sopraggiunge anche la dr.ssa Costanzo, che 
completa in alcune parti le info che la dr.ssa 

Pantaleo non poteva darmi. L’accordo 
successivo all’intervista è quello di ricevere 

documentazione per email. 

23.10 mail con due documenti (identità della 
cooperativa e capitolato del bando); chiedo altra 

documentazione, ossia almeno sintesi del 
progetto e statuto della cooperativa o dell’ATI. 

SI 

Istituzioni  
Angelo 
Pansini 

Funzionario 
amministrativo 

Agenzia lotta non 
repressiva alla 

criminalità 
organizzata 

27.09 Inviato lettera presentazione progetto  

27.09 Inviato lettera presentazione progetto, 
risposto con visto di lettura. Tramite Libera 

contattato Fumarulo. 

Non intervistato 



 

 142 

Istituzioni 2 
Stefano 

Fumarulo 

Funzionario 
amministrativo 

Agenzia lotta non 
repressiva alla 

criminalità 
organizzata 

01.10 Inviato lettera presentazione progetto  

01.10 Ricevuto risposta  

01.10 Inviato presentazione progetto e subito 
ricevuto risposta  

02.10 Chiamato al cellulare per chiarire meglio 
contenuti e tempi. Si è dichiarato disponibile 

all’intervista 

08.10 Inviato mail per conoscere l’eventuale 
completamento della ricerca, ricevuto notifica di 

lettura 

15.10 Telefonato. Ricevuto risposta via sms in cui il 
dott. dice che è all’estero. Risposto che lo chiamerò il 

16.10 

16.10 Contattato 

22.10 Ricevuto mail da Fumarulo, conferma 
disponibilità all’intervista per settimana prossima. 

30.10 intervista rimandata da dott. Fumarulo al 
07/11/2012  

06.11 Rimanda l’intervista fissata per il giorno 
successivo. 

07.11 Intervista via skype fissata alle 17.30 

13.11 Invio mail per richiesta documenti Chiccolino e 
contatti Tartarino. 

19.11 Invio mail sollecito di richiesta documenti 

26.11 Invio mail sollecito di richiesta documenti 

SI 

Contatti Transcrime 

12.10 inviato mail a Fumarulo per completamento 
intervista 

Istituzioni 3 
Francesco 

Lacarra 
Comune di Bari 

26.11 Invio mail per richiesta documenti 
Chiccolino 

26.11 contatto telefonico. Lacarra indica quale 
responsabile del PON 00-06 Giuseppe Vernieri  

NO 

Istituzioni 4 
Giuseppe 
Vernieri 

 Comune di Bari 

27.11 Invio mail per richiesta documenti 
Chiccolino 

27.11 Contatto telefonico e mail da Vernieri. 
Accordo di incontro telefonico fissato per il 30.11 

4.12 Incontro con vernieri. Completamento 
intervista iniziata con Fumarulo e acquisizione 

documenti. 

 

Società 
civile 

organizzata 
3 

Alessandro 
Cobianchi 

Referente 
regionale per 

Libera - ANNCLM 

10.10 Inviato mail presentazione di richiesta 
intervista 

01.11 ricevuto prima mail di risposta di 
Cobianchi, è stato già intervistato Chimienti. Il 

ricercatore informa che contatterà per sapere se 
può dare indicazioni sul bene di via lungomare IX 

maggio. 

Non intervistato 

Società 
civile 

organizzata 
4 

Attilio 
Chimienti 

Responsabile 
settore beni 

confiscati regione 
Puglia presso 

Libera - ANNCLM 

10.10 Inviato mail di richiesta intervista 

11.10 Ricevuto notifica di lettura 

11.10 Chiamato al cel. Chimienti dice che per 
l’intervista a Cobianchi è necessario attendere la 

settimana successiva  

14.10 Chiamato al cel. Chimienti, intervista a lui 
fissata il 16/10/2012 

16.10 intervista rimandata 

18.10 intervista effettuata, La discussione verte 
sullo stato dei beni confiscati, sui tipi di 
finanziamento, soprattutto PON, e sui 

meccanismi strutturali, procedurali e culturali che 
impediscono il riutilizzo efficiente dei beni 

confiscati. 

SI 
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4.7 Ristrutturazione di immobili da destinare ad usi agrituristici, 
Cooperativa Pio La Torre (PON 1A) 

Interviste effettuate  

Intervista a Salvatore Gibiino 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Salvatore Gibiino, soggetto gestore del bene, effettuata in data 17 Ottobre 

2010 da Attilio Scaglione. L’anagrafica dell’intervista è riassunta in Tabella 40. 

Tabella 40. Anagrafica intervista a Salvatore Gibiino – Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Salvatore Gibiino 

Organizzazione di appartenenza Presidente cooperativa sociale Pio la Torre – Libera Terra 

Bene di Riferimento 
Sicilia – PON 1A - “Ristrutturazione di immobili da destinare ad usi 

agrituristici. Affidato a cooperativa "Pio La Torre"” 

Inquadramento  Gestore del Bene 

Data intervista 17 / 10 / 2012 ore 12:00 

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Tipologia di bene Terreno con fabbricato  (due fabbricati rurali che si trovano in Corleone) 
Metratura del bene (mq) 

Circa 350 m
2
 per ogni fabbricato 

Il bene è confiscato? 

SI 
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

INO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Tutto il bene 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Salvatore Riina 
Gruppo criminale di appartenenza Cosa nostra 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Boss 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Massima 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Seconda casa   
Motivo della confisca 

416 bis 
Data di inizio dell’attività del soggetto gestore 

Novembre 2010 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 

2040 ma rinnovabile 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 

30 anni 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

L’informazione è reperibile nel verbale di destinazione del bene stilato dall’Agenzia del Demanio e 
spesso nel verbale di consegna del bene immobile al comune (es. Finalità sociali, alloggi per indigenti, 
sede di associazione) 
Finalità sociali 

A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

Riutilizzo a fini sociali del bene per curare l’inserimento lavorativo di soggetti del territorio e soggetti 
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svantaggiati,  
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

SI  
Se SI, in che modo? 

Non abbiamo realizzato una vera e propria indagine, ma è come se lo avessimo fatto perché c’è stata 
una analisi delle dinamiche del territorio, c’è una tipologia di strutture ricettive che la clientela ricerca, 
per cui ci siamo adeguati a quello che il cliente ricerca nella zona 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

Noi ne veniamo a conoscenza perché di fatto ci viene assegnato dal consorzio 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali? 

Agriturismo Portella della Ginestra sito a Monreale, gestito dalla coop. Placido Rizzotto 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? Tutti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio?  

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per finalità assimilabili tutti 
Per appartenenza allo stesso consorzio tutti 

o Centro di confezionamento Legumi a Corleone (Coop. Lavoro e non solo) 
o Bottega dei sapori e dei saperi a Corleone gestita dalle tre cooperative del consorzio 
o Centro Ippico a Portella della Ginestra (Coop. Placido Rizzotto) 
o Agriturismo Portella della Ginestra (Coop. Placido Rizzotto) 
o Agriturismo Monreale (Coop. Lavoro e non solo) 
o Cantina I Centopassi a San Cipirello (Coop. Placido Rizzotto) 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

SI  
Se SI, quale? 

Nel progetto originario era prevista la costruzione di una piscina, poi è stata fatta una modifica e 
abbiamo realizzato un campo di calcetto 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Prima della proposta progettuale  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
Durata della concessione/affidamento (Espressa in anni) 30 anni 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Nome Cooperativa Pio La Torre 
Tipologia di soggetto cooperativa 
Scopo e finalità del soggetto gestore gestione di beni confiscati alla c.o. e l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati 
Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? sì 
Gestisce altri progetti? 

SI  
Se SI, specificare 

Progetto coltivare valori, percorso di formazione con Libera 
Alla cooperativa sono stati affidati in comodato d'uso gratuito circa 100 Ha di terreni confiscati alla 
mafia, siti nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi, Corleone, San Giuseppe Jato, San 
Cipirello, Monreale, Altofonte, Roccamena. 

Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

SI  
Se SI, specificare 

Non sa essere preciso, con altri comuni del territorio 
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GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Altro al momento su prenotazione, in genere 5 giorni alla settimana 
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
Numero medio  

Per giorno (circa 100 a settimana) 
Da inizio attività 6.000 

Tipologia gruppi di scolaresche 
Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

La differenza con la domanda 6.3 è nella differente possibilità degli utenti di accedere alla struttura 
rispetto ai giorni di apertura (es. se le attività sono organizzate in turni) 

Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
Se SI, in che modo? 

È aumentato  
Nel corso degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone? Sì sono aumentati i turisti stranieri 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

SI  
Se SI, ci sono dei limiti alla fruibilità? 

Affittiamo gli spazi per riunioni, meeting ecc. 
 
ADDETTI/OPERATORI 

 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Se SI, quanti? 10 complessivamente nel corso dell’anno 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

SI  
Se SI, quanti? 1-2 
Se SI, a quali categorie appartengono? Disabilità superiore al 70% 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? esperienza 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica  
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo indeterminato  
Contratto a tempo determinato  
Contratto a progetto  
Altro Occasionale  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
Dove è stato reperito il capitale per iniziare l’attività di gestione del bene? 

Autofinanziamento  
Donazioni da privati/sponsor  
Credito bancario  

Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI  
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI  
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Autofinanziamento 60% 
Donazioni da privati/sponsor 20% 
Credito bancario 20% 

Quali sono le principali fonti di ricavo?  

Fatturato servizi offerti  
Quali sono le stime dei ricavi realizzati negli ultimi 5 – 10 anni disaggregate per voce di ricavo? 
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40-50 all’anno (100 mila) 
Quali sono le principali fonti di costo? 

Stipendi e altri costi del personale 80% 
Spese di gestione 10% 
Acquisto di materie prime 10% 

Quali sono le stime dei costi sostenuti negli ultimi 5 – 10 anni disaggregate per voce di costo? 

40 mila di stipendi 
È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi? 

SI  
Se SI, quali? 

Grandi cooperative come soci sovventori 
Come sono stati riutilizzati gli utili? 

Altro  riserva  
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 

 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI 
Se SI, quali? 

La Coop. Fa parte del Consorzio Libera Terra Mediterraneo quindi rientra nelle attività svolte da questo 
consorzio, ad esempio il progetto il gusto di viaggiare, coltivare valori 

Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI  
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Informare l’utenza  
Ampliare la clientela 
Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia 
Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio 

Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

SI  
Se SI, quali? 

Continueremo su questa strada con il consorzio, stiamo partecipando a un bando che permetterà di 
realizzare un frutteto e un orto didattico 
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
 

Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? Portando fatti concreti, creando occupazione legale 
In cosa potrebbe migliorare? Potenziare la cura di queste strutture, intesa come maggiore attenzione a 

gestire un bene così grande 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di conoscenza delle procedure di invio proposta e 
finanziamento? 

nessuna 
Quali difficoltà sono state riscontrate nella fase di progettazione? 

nessuna 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori 
c. Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

nessuna 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  la maggioranza  
Accettazione 
Neutralità  

Quante contestazioni sono state organizzate? nessuna 
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

nessuna 
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Intervista a Lucio Guarino 

Qui di seguito è mostrata l’intervista effettuata in data 16 ottobre 2010 a Lucio Guarino, soggetto esponente delle  

Tabella 41 istituzioni, da Attilio Scaglione. L’anagrafica dell’intervista è riportata in 

Tabella 41. Anagrafica intervista a Lucio Guarino – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Lucio Guarino 

Organizzazione di appartenenza Direttore consorzio Legalità e Sviluppo 

Bene di Riferimento 
Sicilia – PON 1A - “Ristrutturazione di immobili da destinare ad usi 

agrituristici. Affidato a cooperativa "Pio La Torre"” 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni 

Data intervista 16 / 10 / 2012 ore 16:00 

Luogo dell’intervista N/A 

  

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo 

Lungo la SS … Km 25 contrada Drago 
Tipologia di bene Fabbricato Si tratta in particolare di due fabbricati 
Il bene è confiscato? 

SI 
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 

100% 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

NO  
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? tutto 
Dati sull’ex proprietario 

Salvatore Riina, Cosa nostra, Apicale, Elevato 
Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Rientrava nel suo patrimonio, case rurali di campagna nella loro disponibilità 
Motivo della confisca 

416 bis 
Durata della concessione del bene  

30 anni 
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? 

Sviluppo e Legalità 
Chi è il capofila? 

Il consorzio 
Da quali enti è composto? 

8 Comuni della Provincia di Palermo (Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, 
Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) 

I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? 

Originariamente erano 5, poi dal 2003 sono diventati 8, si succedono nelle cariche i sindaci… 
Data di fondazione  

30 maggio 2000 
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio? 

Nasce con l’obiettivo di gestire per finalità sociali i beni confiscati 
È ancora in attività? 

SI  
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? 
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Ha recuperato altri beni confiscati 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Finalità sociali generiche 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO  
Chi gestiva il bene in precedenza?  

nessuno 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio?  

Per creare occupazione nel territorio attraverso il recupero dei beni confiscati 
Come sono stati rilevati questi bisogni?  

Il nostro è un progetto pilota, è stato fatto uno studio, essendo il nostro progetto finalizzato a ridurre 
la disoccupazione nel territorio, il tasso di disoccupazione era molto elevato, si aggiungeva a questo 
obiettivo l’esigenza di recuperare i beni confiscati 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

A seguito del decreto di confisca che viene assegnato alla singola municipalità che poi l’ha passato al 
consorzio 

Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

NO 
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI  
Se SI, quali?  

Agriturismo di Portella della Ginistra (Coop. Placido Rizzotto) e Agriturismo Monreale (Coop. Lavoro e 
non solo) 

Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? 

tutti 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

Sì, tutti gli altri progetti gestiti dal Consorzio Sviluppo e Legalità, gestisce tutti i beni confiscati aventi finalità 
agricola. Gestiamo beni confiscati nel territorio. Gestiamo 700 ettari di terreno agricolo, più strutture produttive, 
abbiamo due strutture agrituristiche, un centro ippico, un centro per il confezionamento dei prodotti, un centro 
sociale che è il giardino della memoria, il luogo dove è stato ucciso il piccolo di matteo 

Agriturismo Terre di Corleone (Coop. Pio La Torre) 
Agriturismo di Portella della Ginestra  (Coop. Placido Rizzotto) 
Centro Ippico Giuseppe Di Matteo (Coop. Placido Rizzotto) 
Giardino della memoria assegnato al comune di S. Giuseppe Jato 
Laboratorio confezionamento legumi (Coop. Lavoro e non solo) 
Agriturismo di Monreale (Coop. Lavoro e non solo) 
Bottega dei Sapori e dei Saperi di Corleone (assegnato alle tre cooperative) 

Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore alcuni 
Per finalità assimilabili tutti 
Per appartenenza allo stesso consorzio tutti 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

SI  
 

Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Tramite la Prefettura di Palermo, con la nuova programmazione il Ministero dell’Interno ha ritenuto di 
investire risorse nel nostro territorio 

Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

L’abbiamo realizzata noi 
Da chi nasce l’idea? 

Dalla Prefettura e dalla Associazione Libera di Don Ciotti 
Come nasce l’idea? 

Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione  
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 

Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi? 

Consorzio Sudgest, Italia Lavoro, Associazione Libera 
In che modo ha collaborato? 
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Hanno collaborato alla stesura del progetto 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base al preventivo dei lavori  
In merito al riscontro sull’esito della proposta: 
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? immediatamente 
Da quale ente? prefettura e ministero interno stesso 
È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

NO  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO  
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 

                  In tutto 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Prima della proposta progettuale  
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
Durata della concessione/affidamento  (Espressa in anni) 30 anni 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

NO  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

SI  
Se SI, specificare 

Coordinamento costante 
 
GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore? 

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni? (es. Pranzo) 

SI  
Se SI, quali sono? 

Catering 
Da chi sono gestiti? 

Dal gestore stesso 
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

SI  
Se SI, a quali categorie appartengono? 

Categorie di tipo b 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

In base al cv e alle competenze richieste 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica  
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo indeterminato  
Contratto a tempo determinato  
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GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

SI  
Se SI, attraverso quale programma? Pon sicurezza 2000-2006 
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

Non soltanto reimmettendo nel circuito produttivi beni confiscati alla mafia ma anche perché ha 
consentito a giovani disoccupati di impegnarsi e trovare un lavoro 

Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  
All’inizio diffidenza, oggi supporto attivo 

Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Intimidazione/minacce  
Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

Altro finalità intimidatorie da parte di appartenenti a organizzazioni mafiose 
È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

NO  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

nessuna 
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Intervista a Dino Paternostro 

Qui di seguito si riportata l’intervista effettuata da Attilio Scaglione a Dino Paternostro, esponente della società 

civile organizzata, in data 23 Ottobre 2012. Per l’anagrafica dell’intervista si faccia riferimento a Tabella 42 

Tabella 42. Anagrafica intervista a Dino Paternostro – Responsabile Società Civile  

Anagrafica 

Nome Cognome  Dino Paternostro 

Organizzazione di appartenenza Sindacalista CGIL 

Bene di Riferimento 
Sicilia – PON 1A - “Ristrutturazione di immobili da destinare ad usi 

agrituristici. Affidato a cooperativa "Pio La Torre"” 

Inquadramento  Responsabile Società civile  

Data intervista 23 / 10 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 
  
ANAGRAFICA DEL BENE 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Salvatore Riina 
Gruppo criminale di appartenenza Cosa nostra 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Capo dei Capi 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Massima 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Seconda casa  Masseria di campagna 
Motivo della confisca 416bis 
Data di fine dell’attività (Accertata o prevista) 30 anni 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? Tramite canali pubblici, dopo la confisca dei beni da 

parte dei magistrati 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

SI 
Se SI, quali? Agriturismo di Monreale e quello di Portella della Ginestra 
Quanti di questi coinvolgono beni confiscati? entrambi 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per finalità assimilabili  
Per appartenenza allo stesso consorzio 

Tutti quelli gestiti dalle cooperative che aderiscono al Consorzio Sviluppo e Legalità 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

NO  
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Altro Su prenotazione, alcuni giorni alla settimana, non funziona ancora a pieno regime, ospitano alcune 
comitive e scolaresche.  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela 
Tipologia SCOLARESCHE 
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È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

non ricordo particolari campagne di promozione 
 
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? Ha valorizzato un bene e creato occupazione 
In cosa potrebbe migliorare? La cooperativa che lo gestisce si trova in un comune distante 30 km. Non si 

comprende perché questo agriturismo di Contrada Drago (Corleone) è stato affidato a una cooperativa con sede 
a San Giuseppe Jato, mentre l’agriturismo di Monte Iato nella zona di San Giuseppe Jato è stato affidato alla 
cooperativa con sede a Corleone. Il buon senso avrebbe suggerito un ’affidamento contrario, in quanto questo 
non consente una piena fruizione dei beni da parte della collettività. 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori 
Perché? 

Difficoltà burocratiche 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di riutilizzo sociale/gestione del bene? 

Altro hanno ancora difficoltà nella realizzazione della stradella di accesso che limita l’arrivo di 
pullman e bus navetta di grandi dimensioni 

Che tipo di relazione si è instaurata con i gestori del bene? 

Neutralità  ho l’impressione che la cittadinanza non abbia vissuto a pieno il bene, come se non 
è stato ancora percepito. Perché probabilmente non è promosso, viene percepito come 
qualcosa di esterno, anche per il motivo prima menzionato della cooperativa con sede a San 
Giuseppe 

Quante contestazioni sono state organizzate? nessuna 
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

nessuna 
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 43 è fornito l’elenco dei documenti raccolti ed utilizzati nell’analisi del progetto Sicilia PON 1 A 

Tabella 43. Elenco documenti Progetto Sicilia – PON 1A 

N Documentazione Formato Ricevuto il Da 

PON1aGES Intervista Gestore  Salvatore Gibiino 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 

PON1aIST Intervista Istituzioni  Lucio Guarino 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 

PON1aSCO Intervista Società civile organizzata  Dino Paternostro 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervisti 

In Tabella 44 è riportata l’anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati. 

Tabella 44. Elenco contatti Progetto Sicilia – PON 1 A 

Categoria del 
soggetto 

intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto 
Procedura intervista 

terminata 

Gestore del 
bene 

Salvatore 
Gibiino 

Presidente 
cooperativa 

sociale Pio la 
Torre – Libera 

Terra 

Intervista effettuata il 17/10/2012 ore 12 

SI 
Contatti Transcrime 

26.09 Chiamato Libera Terra Mediterraneo, 
preso contatti presidente coop Pio La Torre. 

Mandare mail 

Istituzioni 
Lucio 

Guarino 

Direttore 
consorzio 
Legalità e 
Sviluppo 

Intervista effettuata il 16/10/2012 ore 16.00 SI 

Società civile 
organizzata 

Dino 
Paternost

ro 

Sindacalista 
CGIL 

Intervista fissata per il 19/10/2012 ore 10 c/o 
Corleone 

Intervista effettuata il 23/10/2012 

SI 
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4.8 Cantina vinicola, Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra 
(PON 1B) 

Interviste effettuate 

Intervista a Francesco Galante 

Qui a seguire è riportata l’intervista a Francesco Galante, soggetto gestore del bene,  effettuata in data 17 
ottobre 2010 da Attilio Scaglione. In Tabella 45 è riportata l’anagrafica dell’intervista. 
 

Tabella 45. Anagrafica intervista a Francesco Galante – Gestore del bene 

Anagrafica 

Nome Cognome  Francesco Galante 

Organizzazione di appartenenza Presidente cooperativa sociale Placido Rizzotto – Libera Terra 

Bene di Riferimento 
Sicilia - PON 1B - “Cantina vinicola Affidato a cooperativa "Placido 

Rizzotto - Libera Terra"”, comune di San Cipirello (PA) 

Inquadramento  Gestore del Bene 

Data intervista 17 / 10 / 2012 ore 09:00 

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  Cantina vinicola Centopassi, contrada Don Tommaso, San Cipirello 
Tipologia di bene Terreno agricolo 
Metratura del bene (mq) 

17 mila metri quadri (area edificata), complessivamente sono 7 ettari (terreni + cantina) 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso? 100% confiscato 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

SI  
Se SI, quali? 

3 strutture 
Due capannoni per la cantina e un centro di degustazione, di questi solo un capannone è stato 
ultimato, mente il secondo che dovrebbe consentire un ampliamento della produzione e il centro di 
degustazione sono in fase avanzata di realizzazione 

Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? Sì, non esisteva 

nemmeno il vigneto 
Dati sull’ex proprietario 

Nome (riconducibile a Giovanni Brusca, tramite prestanome) 
Gruppo criminale di appartenenza (Cosa nostra) 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione  (apicale) 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità (boss di San Giuseppe Jato, elevata 
popolarità) 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro era nella disponibilità di Giovanni Brusca, ma non assolveva una funzione particolare 
Motivo della confisca 

416bis, condanna per mafia 
Data della consegna del bene al soggetto gestore 

20-12-2001 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 

30 anni rinnovabile 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Finalità sociali 
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A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

Fini sociali 
Il soggetto che Lei rappresenta ha partecipato alla rilevazione dei bisogni sul territorio? 

SI  
Se SI, in che modo? 

La coop. Placido Rizzotto viene costituita proprio in risposta a questi bisogni, è stata promossa dallo 
stesso soggetto che poi gli ha assegnato i beni, ovvero dal consorzio Sviluppo e Legalità. 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

Tramite avviso pubblico 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO 
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI  
Se SI, quali?  

Nome del programma/finanziamento APQ Carlo Alberto Dalla Chiesa (Pon Sicurezza) 
Data febbraio 2006 
Importo elargito 60% di 908.320 mila euro 
Costi sostenuti restante 40% 
Interventi realizzati Per l’acquisto dei macchinari di produzione (stabilimento enologico) 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO 
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI  
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore Agriturismo di Portella Della Ginestra, Centro Ippico Giuseppe DI Matteo  
Per finalità assimilabili TUTTI 
Per appartenenza allo stesso consorzio TUTTI 

Agriturismo Terre di Corleone (Coop. Pio La Torre) 
Agriturismo di Portella della Ginestra  (Coop. Placido Rizzotto) 
Centro Ippico Giuseppe Di Matteo (Coop. Placido Rizzotto) 
Giardino della memoria assegnato al comune di S. Giuseppe Jato 
Laboratorio confezionamento legumi (Coop. Lavoro e non solo) 
Agriturismo di Monreale (Coop. Lavoro e non solo) 
Bottega dei Sapori e dei Saperi di Corleone (assegnato alle tre cooperative) 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Tramite gazzetta ufficiale 
Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

Canali ufficiali e tramite il consorzio 
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

SI  
Se SI, quale? 

Sia in corso d’opera nella realizzazione della cantina, sia rispetto all’implementazione dell’impianto 
fotovoltaico, sia rispetto alla realizzazione delle due strutture in corso di realizzazioni 

Se finanziato solo in parte, quali parti non sono state finanziate? 

I macchinari, si è fatto ricorso a un altro finanziamento 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Prima della proposta progettuale  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
Erano presenti altri candidati/concorrenti? 

NO  
Durata della concessione/affidamento (Espressa in anni) 30 anni 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito   
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Nome Cooperativa sociale Placido Rizzotto Libera Terra 
Tipologia di soggetto (es. Associazione, cooperativa) cooperativa 
Scopo e finalità del soggetto gestore (Specificare nome e ragione sociale) Finalità sociali 
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Il soggetto si è costituito per l’attuazione del progetto o esisteva già? sì 
Gestisce altri progetti? 

SI  
Se SI, specificare 

oltre la cantina, gestisce un centro ippico, un agriturismo, e la bottega dei sapori e dei saperi, inoltre gestisce 
numerosi ettari di terreni confiscati alla mafia 
Il soggetto gestore ha instaurato relazioni con altri soggetti sul territorio? 

SI 
Se SI, specificare 

Siamo soci della Cantina sociale Alto Belice, siamo soci del Gal Terre Normanne, abbiamo beni in gestione 
affidati dal comune di Paceco. 
 
GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni?  

SI  
Non vinifichiamo uve di altri soggetti, facciamo enoturismo, accoglienza 

Se SI, quali sono? 

Sia dal consorzio libera terra mediterraneo, sia da un aggregato di partner che è il progetto Coltivare valori, di 
cui è capofila la Coop. Placido Rizzotto, ma c’è dentro anche Libera Terra e l’associazione Libera. Sono 
percorsi formativi per le scolaresche e colonie estive. 
Da chi sono gestiti? 

Vedi sopra 
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Tempo pieno  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
Con quale frequenza gli utenti utilizzano la struttura?  

I percorsi riguardano le scolaresche, si concentrano nei mesi tra novembre e maggio e sono visite settimanali. 
Un centinaio di scuole all’anno. 
Nel corso degli ultimi tre anni, si è modificato il numero di utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
Se SI, in che modo? 

È aumentato  
Nel corso degli ultimi tre anni, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone?  

Abbiamo previsto dei percorsi anche per gli adulti 
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è modificato il numero degli utenti che ha partecipato alle attività 
proposte? 

SI  
Se SI, in che modo? 

È aumentato  
Nel corso degli ultimi tre mesi, si è verificato un cambio di utenza o hanno partecipato alle attività le 
stesse persone?  Sono aumentati gli adulti 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI 
Se SI, quanti?   

Da 1 a 4 
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

SI  
Se SI, quanti?  

Nel caso specifico della cantina è un sotto insieme a seconda delle necessità di chi lavora in 
cooperativa. Noi in coop. Abbiamo remunerato il 75% delle ore di lavoro nei confronti di soggetti 
svantaggiati. 

Se SI, a quali categorie appartengono? 

Disabilità mentale, fisica e sensoriale 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

Tramite cv ed esperienza, non è richiesto un titolo di studio 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 
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Solo i soci iniziali della cooperativa sono stati selezionati tramite bando pubblico 
Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo determinato 
  

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Il soggetto gestore ha un bilancio? 

SI 
È possibile estrapolare un bilancio relativo alle sole attività svolte nella gestione del bene oggetto di 
studio? 

SI  
Quali sono le principali fonti di finanziamento? 

Autofinanziamento 40% 
Credito bancario 60% 

Quali sono le principali fonti di ricavo?  

i beni prodotti li fattura libera terra 
Quali sono le stime dei ricavi realizzati negli ultimi 5 – 10 anni disaggregate per voce di ricavo? 

500 mila euro 
Quali sono le principali fonti di costo? 

Stipendi e altri costi del personale  
Quali sono le stime dei costi sostenuti negli ultimi 5 – 10 anni disaggregate per voce di costo? 

60-80 mila euro 
È possibile che alcune voci di costo siano sostenute da soggetti terzi? 

SI  
Se SI, quali? 

Imbottigliamento e trasformazione pesano sul Consorzio 
Come sono stati riutilizzati gli utili? 

Spartizione tra soci/associati  
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali? 

Il progetto coltivare valori, percorsi educativi sui beni confiscati alla mafia, finanziato dalla Fondazione 
con il Sud, continua fino al 2013 

Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI  
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Informare l’utenza   
Ampliare la clientela  
Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia  
Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio  

Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

SI  
Se SI, quali? 

Continua fino al 2013 
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

Creando ricchezza e occupazione 
In cosa potrebbe migliorare? 

Non crescere di dimensioni, potremmo aumentare la qualità, accettare costi maggiori di produzione. 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori 
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  
Neutralità  

Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

Neutralità  
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Intervista a Lucio Guarino 

Qui di seguito è riportata l’intervista effettuata da Attilio Scaglione in data 16 ottobre 2010 a Lucio Guarino, 
soggetto esponente delle istituzioni. In Tabella 46 è riportata l’anagrafica dell’intervista a Lucio Guarino. 

 

Tabella 46. Anagrafica intervista a  Lucio Guarino – Esponente delle istituzioni 

Anagrafica 

Nome Cognome  Lucio Guarino 

Organizzazione di appartenenza Direttore consorzio Legalità e Sviluppo 

Bene di Riferimento 
Sicilia - PON 1B - “Cantina vinicola Affidato a cooperativa "Placido 

Rizzotto - Libera Terra"”, comune di San Cipirello (PA) 

Inquadramento  Esponente delle istituzioni  

Data intervista 16 / 10 / 2012 ore 16:00 

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Indirizzo  

Contrada Don Tommaso, San Cipirello 
Tipologia di bene 

Terreno agricolo  
Metratura del bene (mq) 

Terreno circa 6 ettari complessivi + la cantina, stiamo realizzando anche un centro di degustazione 
Il bene è confiscato? 

SI  
La confisca ha interessato il 100% del bene o solo parte di esso?  

Sì 
Sul bene confiscato sono state successivamente costruite strutture? 

SI  
Se SI, quali? 

Tre strutture: due capannoni per la cantina e un centro di degustazione, di questi solo un capannone è in 
funzione, il centro di degustazione e il secondo capannone sono in fase di ultimazione dei lavori. 
Il progetto di recupero interessa tutto il bene confiscato o solo una parte di esso? L’intero bene 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Giovanni Brusca 
Gruppo criminale di appartenenza Cosa nostra 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Apicale 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Elevato 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Rientrava nel suo patrimonio 
Motivo della confisca 

416 bis 
Durata della concessione del bene (Espressa in anni) 

30 anni 
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Come si chiama il consorzio? 

Sviluppo e Legalità 
Chi è il capofila? 

Il consorzio 
Da quali enti è composto? 

otto Comuni della Provincia di Palermo (Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, 
Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) 

I componenti sono mutati nel corso del tempo? 

SI  
Se SI, come? 

Originariamente erano 5, poi dal 2003 sono diventati 8, si succedono nelle cariche i sindaci… 
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Data di fondazione 

30 maggio 2000  
Nasce ad hoc per la presentazione del progetto o era già attivo sul territorio? 

Nasce con l’obiettivo di gestire per finalità sociali i beni confiscati 
È ancora in attività? 

SI 
Quali altre attività svolge o ha svolto oltre al progetto in oggetto? 

Ha recuperato altri beni confiscati 
 

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
Con quale finalità di riutilizzo il bene era stato affidato al comune? 

Finalità sociali generiche 
Si è verificato un cambio di finalità/destinazione di riutilizzo del bene nel corso del tempo? 

NO  
Chi gestiva il bene in precedenza? 

nessuno 
A che bisogni rispondeva la proposta progettuale avanzata dal consorzio? 

Per creare occupazione nel territorio attraverso il recupero dei beni confiscati 
Come sono stati rilevati questi bisogni?  

Il nostro è un progetto pilota, è stato fatto uno studio, essendo il nostro progetto finalizzato a ridurre la 
disoccupazione nel territorio, il tasso di disoccupazione era molto elevato, si aggiungeva a questo obiettivo 
l’esigenza di recuperare i beni confiscati 

 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

A seguito del decreto di confisca che viene assegnato alla singola municipalità che poi l’ha passato al 
consorzio 

Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Sono stati assegnati altri finanziamenti per il recupero del bene? 

SI  
Se SI, quali?  

Cofinanziamento in misura del 10  con i fondi dell’APQ Carlo Alberto Dalla Chiesa gestito dalla 
Regione Siciliana che ha sistemato gli spazi antistanti. Sulla struttura è intervenuto un 
autofinanziamento dei ragazzi della Cooperativa Placido Rizzotto (450 mila euro per incrementare la 
produzione di vino) 

Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO  
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

Sì, tutti gli altri progetti gestiti dal Consorzio Sviluppo e Legalità, gestisce tutti i beni confiscati aventi finalità 
agricola. Gestiamo beni confiscati nel territorio. Gestiamo 700 ettari di terreno agricolo, più strutture produttive, 
abbiamo due strutture agrituristiche, un centro ippico, un centro per il confezionamento dei prodotti, un centro 
sociale che è il giardino della memoria, il luogo dove è stato ucciso il piccolo di matteo 
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per soggetto gestore  (alcuni sono correlati per soggetto gestore) 
Per finalità assimilabili (tutti per le stesse finalità) 
Per appartenenza allo stesso consorzio (tutti appartengono allo stesso consorzio) 

Agriturismo Terre di Corleone (Coop. Pio La Torre) 
Agriturismo Portella della Ginestra, Cantina Centopassi, Centro Ippico Giuseppe Di Matteo (Coop. 
Placido Rizzotto) 
Agriturismo Monreale, Laboratorio confezionamento legumi (Coop. Lavoro e non solo) 
Più svariati ettari di terreno affidati alle tre cooperative 
Più la Bottega dei Sapori e dei Saperi in Corleone affidata alle tre cooperative 

Ha partecipato alla stesura della proposta? 

c) SI  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Tramite la Prefettura di Palermo, con la nuova programmazione il Ministero dell’Interno ha ritenuto di 
investire risorse nel nostro territorio 

Come si è venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione della proposta progettuale e delle 
procedure di invio della stessa? 

L’abbiamo realizzata noi 
Da chi nasce l’idea? 

Dalla Prefettura e dalla Associazione Libera di Don Ciotti 
Come nasce l’idea? 

Precedente analisi delle esigenze del territorio/popolazione 
Com’ è stata organizzata la fase di stesura della proposta? 
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Proposta preparata collegialmente tra comuni di riferimento  
Nella fase di progettazione dell’intervento si è instaurata una collaborazione con un interlocutore 
esterno?  

SI  
Se SI, chi? 

Consorzio Sudgest, Italia Lavoro, Associazione Libera 
In che modo ha collaborato? 

Hanno collaborato alla stesura del progetto 
Come è stata stimata l’entità del budget necessario al recupero del bene? 

In base al preventivo dei lavori  
In merito al riscontro sull’esito della proposta: 
Quanto tempo dopo l’invio è stato ricevuto l’esito? immediatamente 
Da quale ente? prefettura e ministero interno stesso 
È lo stesso interlocutore del punto 4.12.1? 

NO  
È stata richiesta qualche integrazione e/o modifica? 

NO  
Sono stati comunicati i criteri di valutazione? 

NO  
Il progetto pilota è stato finanziato in tutto o in parte? 

In tutto 
Tutti i beni confiscati per i quali è stato richiesto un finanziamento l’hanno ricevuto? 

SI  
 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE ED ASSEGNAZIONE DEL BENE 
In che fase è stato identificato il soggetto gestore? 

Prima della proposta progettuale  
Esistevano altri candidati alla gestione prima che il bene fosse recuperato? 

NO  
Modalità di assegnazione del bene 

Affidamento diretto  
Durata della concessione/affidamento  (Espressa in anni) 30 anni 
Modalità di gestione economica 

Affidamento a titolo gratuito  
Il soggetto gestore è cambiato nel corso del tempo? 

NO  
 

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE 
Ha instaurato relazioni con il soggetto gestore del bene? 

SI  
Se SI, specificare 

Coordinamento costante 
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni? 

NO  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? 

NO  
 

ADDETTI/OPERATORI 
Il progetto di riutilizzo del bene prevede l’impiego di addetti o operatori? 

SI  
Sono previsti operatori tra le categorie protette/sensibili? 

SI  
Se SI, a quali categorie appartengono? 

Categorie di tipo b 
Gli operatori devono disporre di una qualifica per operare all’interno del progetto? 

SI  
Se SI, quale? 

In base al cv e alle competenze richieste 
Come sono stati selezionati gli addetti/operatori? 

Bando/selezione pubblica  
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Quale modalità di collaborazione e retribuzione sono previste? 

Contratto a tempo indeterminato  
Contratto a tempo determinato  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’ente che rappresenta, ha finanziato il progetto? 

 SI  
Se SI, attraverso quale programma? Pon sicurezza 2000-2006 
L’ente che rappresenta partecipa alle spese sostenute dal gestore del progetto? 

NO  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo? 

Non soltanto reimmettendo nel circuito produttivi beni confiscati alla mafia ma anche perché ha consentito a 
giovani disoccupati di impegnarsi e trovare un lavoro 
Che tipo di relazione si è instaurata con la popolazione del territorio? 

Supporto attivo  
All’inizio diffidenza, oggi supporto attivo 

Nel caso di avvenute contestazioni, di che tipo? 

Intimidazione/minacce  
Perché le contestazioni sono state messe in atto? 

Altro finalità intimidatorie da parte di appartenenti a organizzazioni mafiose 
È stato necessario l’intervento di soggetti terzi? 

NO  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

nessuna  
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Intervista a Umberto di Maggio 

Qui di seguito è riportata l’intervista a Umberto di Maggio, esponente della società civile organizzata,  effettuata 

in data 19 ottobre da Attilio Scaglione. In Tabella 47 è riportata l’anagrafica  in riferimento all’intervista. 

Tabella 47. Anagrafica Umberto Di Maggio – Responsabile Società Civile Organizzata 

Anagrafica 

Nome Cognome  Umberto Di Maggio 

Organizzazione di appartenenza Referente regionale per Libera - ANNCLM 

Bene di Riferimento 
Sicilia - PON 1B - “Cantina vinicola Affidato a cooperativa "Placido 

Rizzotto - Libera Terra"”, comune di San Cipirello (PA) 

Inquadramento  Responsabile Società Civile  

Data intervista 19 / 10 / 2012  

Luogo dell’intervista N/A 

 

ANAGRAFICA DEL BENE 
Dati sull’ex proprietario 

Nome Giovanni e Bernardo Brusca 
Gruppo criminale di appartenenza Cosa nostra 
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione Boss di San Giuseppe Jato 
Ruolo ricoperto sul territorio e grado di popolarità Massimo 

Qual era la funzione del bene rispetto all’ex proprietario? 

Altro) Terreni nella disponibilità dei Brusca 
Motivo della confisca 416bis 
 
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Come si viene a conoscenza dell’esistenza del bene? 

Tramite il consorzio Sviluppo e Legalità 
Sul bene insistono altri progetti di riutilizzo? 

NO  
Esistono sul territorio altri progetti simili? 

NO  
Esistono altri progetti correlati sul territorio? 

SI 
Se SI, per quale motivo sono correlati? 

Per finalità assimilabili  
Per appartenenza allo stesso consorzio  

Tutti quelli del Consorzio Sviluppo e Legalità (ad esempio l’agriturismo Portella della Ginestra, quello di 
Corleone) 
Ha partecipato alla stesura della proposta? 

NO  
Come si è venuti a conoscenza dell’esistenza del programma PON? 

Attraverso canali pubblici 
 

GESTIONE DEL BENE: ATTIVITÀ E UTENZA 
Quale tipologia di attività viene svolta dal gestore?  

A carattere produttivo  
Sono offerti servizi esterni? NO  
Con quale frequenza è svolta l’attività?  

Tempo pieno  
Qual è la modalità di accesso al bene? 

Pubblico  
Principali caratteristiche dell’utenza/clientela  

non c’è una vera e propria utenza 
È possibile utilizzare gli spazi del bene per attività autogestite da soggetti terzi o altri privati? NO  
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
Sono state realizzate campagne di promozione delle attività svolte dal soggetto gestore? 

SI  
Se SI, quali? Progetto Il g(i)usto di viaggiare; Coltivare Valori 
Hanno ottenuto l’effetto desiderato sul territorio? 

SI 
Qual era l’obiettivo finale delle campagne? 

Informare l’utenza  
Ampliare la clientela 
Sensibilizzare la popolazione sui temi della criminalità organizzata e delle azioni antimafia 
Aumentare il consenso e la partecipazione della popolazione del territorio 

Sono previsti sviluppi futuri del progetto? 

SI  
Se SI, quali? Continuare con progetti simili di sensibilizzazione 
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO NEL SUO CONTESTO  
Il progetto ha migliorato la realtà del territorio in cui è inserito? 

SI  
Se SI, in che modo?  

Sul tema della qualità, è un luogo in cui si fa eccellenza, questo ha creato una sorta di trend, i produttori locali si 
sono dovuti adeguare, la cantina oggi è nei 480 migliori vini di Italia. Questo fa tendenza, e ha migliorato 
l’immagine complessiva del territorio. 
In cosa potrebbe migliorare?  

Essere ancora più contagioso, imporre agli altri questi standard. Se aprisse un’altra cantina dovrebbe adeguarsi 
ai nostri standard, all’eccellenza. 
Quali difficoltà sono state rilevate nella fase di recupero del bene? 

Ritardi con i lavori 
Perché? 

Difficoltà burocratiche  
Che tipo di relazione si è instaurata con i gestori del bene? 

Supporto attivo  
Che tipo di relazione si è instaurata con la famiglia dell’ex proprietario? 

nessuna 
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Documenti ed altre informazioni raccolte 

In Tabella 48 è fornito l’elenco dei documenti raccolti ed utilizzati nell’analisi del progetto Sicilia PON 1 B 

Tabella 48. Elenco documenti Progetto Sicilia – PON 1B  

N Documentazione Formato Ricevuto il Da 

1 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 File 31/10/2012 Scaglione 

2 Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 File 31/10/2012 Scaglione 

3 Relazione sulla gestione del bilancio chiuso 31/12/2009 File 31/10/2012 Scaglione 

4 
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea di approvazione del Bilancio 

chiuso al 31/12/2009  
File 31/10/2012 Scaglione 

5 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 File 31/10/2012 Scaglione 

6 Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 File 31/10/2012 Scaglione 

7 Relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2010 File 31/10/2012 Scaglione 

8 
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea di approvazione del Bilancio 

chiuso al 31/12/2010  
File 31/10/2012 Scaglione 

9 Relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2011 File 31/10/2012 Scaglione 

10 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 File 31/10/2012 Scaglione 

11 Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 File 31/10/2012 Scaglione 

12 
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di approvazione del Bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2011 
File 31/10/2012 Scaglione 

13 Statuto cooperativa Placido Rizzotto 2011 File 31/10/2012 Scaglione 

14 Regolamento interno dei soci lavoratori File 31/10/2012 Scaglione 

15 
Elenco soci della cooperativa “Placido Rizzotto – Libera Terra” a r.l. 

aggiornato al 31/05/2012  
File 31/10/2012 Scaglione 

16 Contratto lavorazioni conto terzi_Placido Rizzotto – LTM_14/11/2011 File 31/10/2012 Scaglione 

PON1bGES Intervista Gestore  Francesco Galante 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 

PON1bIST Intervista Istituzioni  Lucio Guarino 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 

PON1bSCO Intervista Società civile organizzata  Umberto Di Maggio 

File 
word + 

file 
audio 

31/10/2012 Scaglione 
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Anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

In Tabella 49 è fornito l’anagrafica dei contatti con i soggetti intervistati 

 
Tabella 49. Elenco contatti Progetto Sicilia – PON 1B 

Categoria 
del soggetto 
intervistato 

Nome e 
Cognome 

Ruolo Stato del contatto 
Procedura 
intervista 
terminata 

Gestore del 
bene 

Francesco 
Galante 

Presidente 
cooperativa 

sociale Placido 
Rizzotto – Libera 

Terra 

Intervista effettuata il 17/10/2012 ore 9.00 

SI 

Contatti Transcrime 

25.09 Chiamato Libera nazionale(parlato con Giulia). 
Preso contatto presidente coop Placido Rizzotto. 

25.09 Chiamato pres coop (Francesco Galante), 
illustrato progetto, aspetta contatto con ricercatore 

(molto disponibile) 

Istituzioni 
Lucio 

Guarino 

Direttore 
consorzio 
Legalità e 
Sviluppo 

Intervista effettuata il 16/10/2012 ore 16.00 SI 

Istituzioni 2 
Filippo Di 
Matteo 

Sindaco di 
Monreale e 

Presidente del 
consorzio 
Legalità e 
Sviluppo 

Non contattato da Scaglione Non intervistato 

Società civile 
organizzata 

Umberto Di 
Maggio 

Referente 
regionale per 

Libera - ANNCLM  

Intervista fissata il 19/10/2012 ore 16.30 

Intervista effettuata il 19/10/2012 
SI 

 

 




