
 

 

Attività già organizzate 2014/2015 
 

- 5/8 Novembre 2014: formazione e partecipazione a Scopri il Bene 2014 (Mediglia e 

Melegnano) 

- …. Novembre 2014: Prima assemblea di formazione del Presidio - Melegnano 

- …. Dicembre2014: Seconda assemblea di formazione del Presidio – Peschiera Borromeo 

- 21 Gennaio 2015: Assemblea di formazione San Donato Milanese 

- 21 marzo 2015: “La Verità illumina la Giustizia” – Giornata della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

- 12 aprile 2015: giornata di formazione del Costituendo Presidio del Sud Est Milano 

 
 

Attività in via di organizzazione per il 2015 
 

- 13 – 14 Giugno 2015 giornate di inaugurazione ed insediamento del Presidio Sud Est 

Milano: presentazione Associazioni, tesseramento e patto di presidio con Aperitivo e 

rappresentazione teatrale 

- 14 Giugno 2015 Ciclotour dei Beni Confiscati (Melegnano, San Giuliano Milanese, San 

Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Mediglia, Tribiano) 

- Assemblea di Programmazione  

- Partecipazione al Progetto di rete delle scuole del Sud Est di Milano 

- Novembre 2015: Scopri il bene 2015 

- Organizzazione di un corso di formazione sulla legalità con Auser Peschiera Borromeo 

- Supporto al forum dei Sindaci sottoscrittori del Protocollo della legalità promosso 

dall’Osservatorio Mafie Sud Milano 

- Aggiornamento del Censimento dei Beni confiscati del Sud Est Milano 

- Formazione ed orientamento sui beni confiscati 

 
 

  



 

 

                                                                                           

 

“ La parola “Antimafia”…. Bisogna sospenderne 
l’uso per inventare nuove strategie di lotta 
contro l’illegalità, la corruzione e le 
organizzazioni criminali dilaganti nel nostro 
Paese” 
Don Luigi Ciotti 

 

 

Crediamo che il nostro territorio meriti rispetto, crediamo che le nostre città meritino rispetto. Rispetto 

delle regole, rispetto della Costituzione che è il primo ed il più bello dei testi antimafia mai scritti. 

Crediamo che sia giusto formarsi ed informarsi per poter formare ed informare, per poter graffiare le 

coscienze di tutti e per rendere tutti i cittadini più responsabili. 

Crediamo che il nostro territorio abbia bisogno di questo e che tutto questo lo si debba fare Insieme, nel 

rispetto delle identità di ciascuno ma in un’ottica comune di legalità, giustizia e rispetto delle regole. 

Non abbiamo ancora scelto quale sia la vittima di mafia alla quale dedicheremo il nostro Impegno, durante 

il nostro cammino e durante il nostro percorso condiviso di ricerca e conoscenza ne troveremo una, 

Insieme, che ci rappresenti tutti, uomini, donne, giovani e meno giovani, e che riporti la nostra memoria ed 

il nostro impegno al legame con il nostro territorio, perché tutte le vittime innocenti delle mafie, anche le 

meno conosciute, meritano di essere ricordate e perché sono per NOI ispirazione ed esempio. 

 

 

 

 

Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1200 adesioni, tra le grandi associazioni nazionali ed i 

piccoli gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione 

repressiva dei Corpi dello Stato è necessaria ma non sufficiente. Gli straordinari successi ottenuti negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze 

dell’ordine dimostrano che le mafie possono essere colpite, ma per dare un carattere permanente a questi risultati è necessaria la prevenzione. Nelle 
scuole, nei quartieri, nelle creazioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la frontiera più avanzata della prevenzione alle attività mafiose. 

PRESIDO DI LIBERA DEL SUD EST DI 

MILANO 

Pagina Facebook: Verso il Presido 

Libera Sud Est Milano 

e-mail: liberasudestmilano@gmail.com 



 

 

Patto di Presidio 2015 

Presidio di Libera del Sud Est di Milano 

Il Presidio di Libera del Sud Est di Milano, nasce, come idea, nel 2012 quando, coscienti di un buco nella rete dei 

Presidi dell’area milanese ci si è resi conto della necessità di aggregare soci singoli ed associazioni in un territorio in cui 

le infiltrazioni mafiose sono testimoniate dalla presenza del 12% dei beni confiscati dell’intera provincia. 

Il Presidio aggrega scuole, associazioni e soci singoli provenienti dai comuni di: Mediglia, Melegnano, Paullo, 

Pantigliate, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Tribiano. 

Aggregando le associazioni ed i soci singoli in diverse assemblee, a seguito del 21 marzo 2015, Giornata della Memoria 

e dell’Impegno per i venti anni di Libera, che ha visto la partecipazione di più di cento persone provenienti dal Sud Est 

Milanese, riunite dietro lo striscione che ne rappresentava il percorso di costituzione, il 12 aprile 2015 il gruppo di soci 

ed associazioni aderenti hanno scelto i temi del Patto di Presidio sui quali garantire il proprio impegno e sui quali fare 

memoria. 

In linea con quanto indicato dal nuovo Statuto di Libera, dal Referente regionale e dal Coordinatore provinciale, che 

hanno accompagnato il percorso di costituzione con dedizione, stimoli ed impegno, gli argomenti scelti per il 

2015/2016 dai sottoscrittori del patto sono: 

- Beni Confiscati alle Mafie. 

In quanto tema prioritario del Coordinamento di Milano ma anche in relazione alla larga diffusione di beni 

confiscati nel territorio in cui il Presidio si insedia. 

Il tema dei Beni confiscati sarà declinato da gruppi di lavoro in termini di ricerca, formazione ed informazione. 

Sarà aggiornato il censimento dei beni confiscati alle mafie presenti sul territorio, individuando le modalità di 

utilizzo o le ragioni di non utilizzo, supportando le Associazioni alla definizione di iniziative di riutilizzo sociale e di 

“liberazione” dei beni confiscati e saranno stimolate/supportate le amministrazioni comunali per la definizione, in 

rete, di una strategia di riutilizzo sociale dei beni confiscati sul territorio anche mediante meccanismi di 

affidamento che garantiscano trasparenza. 

Le scuole aderenti al Presidio e le scuole dei comuni ricadenti nell’area, saranno inserite nel percorso di 

formazione che porterà a “Scopri il bene 2015”, cercando di declinarlo, ove possibile, anche nel territorio del sud 

est di Milano. 

- Formazione ed informazione 

Il Presidio del Sud Est Milano coinvolge diverse scuole e diversi oratori. Nell’ottica di una continua formazione 

degli aderenti, il Presidio nascente dedicherà parte delle attività ad un percorso condiviso indirizzato 

principalmente alla conoscenza delle declinazioni del fenomeno mafioso nel territorio, alla storia dei beni 

confiscati e dei prevenuti ed alla ricerca di eventuali vittime di mafia delle quali le mafie del territorio sono 

responsabili diretti o indiretti. 

Le scuole del territorio saranno invitate a lavorare sul piano formativo nazionale di Libera e le associazioni 

aderenti che si occupano di formazione indirizzeranno parte del loro programma formativo annuale ai temi di 

lavoro del Presidio. Sarà inoltre garantita la formazione indirizzata alla giornata Scopri il Bene 2015 ed il supporto 

alle attività formative del Coordinamento di Milano. 

Con il contributo del coordinamento regionale e di esperti del tema, sarà individuato e sperimentato un piano 

formativo sul tema della corruzione 

- Scelta della vittima di mafia alla quale dedicare il Presidio. 

Il Presidio del Sud Est di Milano si impegna a scoprire e raccontare la storia delle infiltrazioni criminali del 

territorio. Sulla base del percorso di conoscenza condiviso da tutti i partecipanti, durante il primo anno di 



 

 

formazione dedicherà parte dell’impegno alla partecipazione alla giornata della Memoria e dell’Impegno del 21 

marzo 2016.  

Nel corso dei primi 12 mesi di vita lavorerà per l’individuazione condivisa di una vittima di mafia alla quale 

dedicare il proprio impegno e della quale fare memoria negli anni a venire. 

 

 

 


