
“AMUNI’”
Percorsi di accompagnamento educativo, inclusione e inserimento sociale per minori e giovani a

rischio di emarginazione sociale (area penale esterna).

Amuni’ più che un progetto, una esortazione.
Muoviti, cammina, datti da fare …. Ma anche rimettersi in carreggiata, saper guardare la strada
percorsa per darsi nuovi obiettivi.

Il settore Libera Giustizia realizza diversi progetti, interventi e attività a favore dei minori sottoposti a
provvedimenti della giustizia minorile.

Le progettualità relative a PERCORSI DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA LEGALITÀ
E ALLA CITTADINANZA  vengono presentate e condivise  con gli  Uffici  dei  servizi  minorili  della
giustizia.  Il servizio sociale si fa carico di individuare i giovani che faranno parte del gruppo che
parteciperà alle attività previste. 

AMUNI’ è Il  progetto pilota dei percorsi  di  educazione alla  legalità  e cittadinanza attiva che per
primo è stato avviato e realizzato in forma strutturata e integrata a partire dal 2011 nei territori di
Palermo e Trapani a favore di minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte
dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Sulla  scorta  dell’esperienza  di  Amuni’  si  stanno  sviluppando,  sul  territorio  nazionale,  ulteriori
esperienze.  Nel  2021/2022  i  percorsi  formalizzati  e  avviati  in  modo  sistematico  sul  territorio
nazionale  sono  12  (Palermo,  Trapani  e  Marsala,Castellammare  (TP),  Genova,  Imperia,  Napoli,
Milano, La Spezia, Torino, Messina, Ragusa, Roma). 

La struttura metodologica e l’impostazione ricalcano, con le dovute specificità, quelle del progetto
madre AMUNI’ da cui derivano anche i nomi “locali” adottati.

“AMUNI’”.....e le sue declinazioni dialettali
1. AMUNI’ - PALERMO
2. AMUNI’  TRAPANI e MARSALA
3. ANEMMU - GENOVA 
4. ANEMMU - IMPERIA
5. AMUNI’ - CASTELLAMMARE (TP)
6. A’ NDEMO LA SPEZIA
7. ANDEMM - MILANO
8. ANDUMA - TORINO
9. JAMME JA - NAPOLI
10. AMUNI’ - MESSINA
11. AMUNI’ - RAGUSA
12. DAJE - ROMA 

Ciascun percorso coinvolge ogni anno 8/10 ragazzi per un totale di circa 100/120 minori.
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AMUNI’ NAZIONALE

IL PERCORSO

Il progetto si fonda sull’idea di far conoscere ai ragazzi realtà «nuove» e «altre» (i terreni confiscati
alla criminalità organizzata, i familiari di vittime di mafia). Si chiede ai ragazzi di «stare dentro» le
cose e le situazioni, evitando di  contrapporre aprioristicamente lo schema  modelli buoni vs modelli
cattivi.   Il progetto cerca di favorire   la rottura con modelli e rappresentazioni sociali “distorte” che
determinano, sovente, lo stile di vita dei ragazzi all'interno del proprio spazio . Le iniziative previste
dal progetto si muovono in questa direzione e prevedono, in alcuni casi , l’inserimento dei ragazzi
all’interno  di  gruppi  più  ampi  di  adolescenti  del  territorio  proprio  nell’ottica  di  un’integrazione
possibile  e  di  una sostanziale  vicinanza  tra  adolescenti  e  adulti,  al  di  là  delle  loro  vicissitudini
contingenti con la Legge.

Il progetto si sviluppa attorno ad alcune direttrici prioritarie: 

● la  Memoria e  la  facoltà  di  ricordare  viene  fortemente  valorizzata  in  tutte  le  iniziative
proposte. Si tratta di riannodare il legame con il passato, con le nostre radici, con le matrici
da cui sono giunte molte delle nostre conquiste. Rifare memoria implica anche la possibilità
per i ragazzi che stanno costruendo la loro identità, di comprendere meglio chi siano e chi
vogliono diventare. Solo così può ridarsi spazio al futuro, per il momento quasi assente, nelle
loro prospettive immediate;

● l’Impegno è  la  forma di  responsabilizzazione  per  eccellenza  ed  è  il  modo con il  quale
l’adolescente può trovare una risposta a molti suoi interrogativi. Impegno nel fare, impegno
nel  riflettere,  impegno  nello  stare  con  gli  altri,  impegno  nell’osservare  la  realtà  senza
“evaderla”. E soprattutto connettere alle buone intenzioni delle azioni concrete, pratiche e
immediatamente tangibili nei risultati in favore degli altri e della comunità; 

● la  Cittadinanza  come  conquista  di  una  posizione  attiva  e  partecipativa  nel  sociale.  Il
recupero di una conoscenza, di un approccio critico alla vita e al mondo che li circonda si
inserisce in quel processo di superamento della rassegnazione e passivizzazione cui spesso
assistiamo;

● il Viaggio è presente in tutte le proposte del percorso. Viaggi brevi e viaggi più lunghi, viaggi
dietro l’angolo per riscoprirlo e viaggi lontano là dove si intravedono mondi sconosciuti.  I
ragazzi  si  spostano  nello  spazio  e  nel  tempo e  possono  confrontarsi  con  punti  di  vista
differenti sulle cose. Ma soprattutto viaggio  insieme ad altri, per conoscere storie vicine e
distanti,  per  scoprire una condivisione  di  paure  e  sogni  e la  forza che viene dall’essere
gruppo.

In  ultimo  la  ricerca  di  condivisione,  la  centralità  delle  persone  e  l’attenzione  alla  relazione
interpersonale  accomunano fortemente  gli  eventi  di  Libera  inseriti  nel  percorso con  le  pratiche
quotidiane degli operatori dell’USSM con i ragazzi dell’area penale.  

DESTINATARI
minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile
seguiti dagli USSM territoriali.

METODOLOGIA
Il percorso si realizza a partire dalla:
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● formazione del gruppo di giovani. Il gruppo diviene lo spazio e il luogo dell’esperienza e lo
strumento principale per la ricerca di nuove visioni di sé e del proprio ambiente. L’assetto
gruppale permette un continuo confronto e messa in discussione delle proprie “strutture” e
dei  propri  giudizi.  La  presenza  dei  volontari  di  LIBERA  facilita  la  conoscenza
dell'associazione, dei movimenti antimafia e dell’associazionismo territoriale di riferimento;

● formazione ed elaborazione dell’evento cui si partecipa sia in fase di preparazione che ad
iniziativa  già  conclusa.  Si  vuole,  dunque,  attivare  una  consapevolezza  piena  e  un
approfondimento dei contenuti trattati ma soprattutto dei vissuti e delle risonanze che hanno
nelle loro vite;

● promozione  della  peer  education.  I  giovani  attraverso  stessi  linguaggi,  codici,  modalità
relazionali  riescono ad entrare più facilmente in rapporto con i  propri  coetanei.  In questi
termini  il  peer  educator  e  il  gruppo possono  “contaminare”  altri  ragazzi  e  altri  ambienti,
facendosi portavoce e testimoni di quanto sperimentato. In questo modo, nel rapporto tra
coetanei, con i linguaggi che li contraddistinguono e “riconoscono”, si può ampliare l’eco di
questa scelta di campo e la propagazione di quelle verità storiche;

● protagonismo dei giovani. In ogni attività i ragazzi sono coinvolti attivamente. Nella fase di
sviluppo e organizzazione, nello svolgimento e nell’analisi dei risultati e dei portati in termini
di contenuto e di vissuto.

FINALITA’
Il progetto, allineandosi con l'orientamento della normativa vigente D.P.R. 448/88, vuole realizzare e
attivare forme di recupero sociale dei minori presi in carico dai servizi dalla giustizia minorile allo
scopo  di  creare  opportunità  di  formazione,  di  integrazione,  di  competenze,  di  cittadinanza  e
alternative di vita in cui i soggetti possano ricostruire la propria identità nell’ambito della legalità, pur
mantenendo i rapporti familiari, relazionali e con il contesto sociale di riferimento.
Il progetto nasce, quindi, con l’intento di offrire percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva, educazione alla solidarietà a favore dei minori seguiti dai servizi sociali della giustizia minorile
(area  penale  esterna)  attraverso  la  realizzazione  di  interventi  socio-educativi  capaci  di  favorire
l’acquisizione di competenze prosociali, l’acquisizione di abilità e di favorire, al contempo, percorsi
“concreti” di partecipazione e cittadinanza attiva.

OBIETTIVO GENERALE
Favorire il recupero e il reinserimento sociale dei minori sottoposti a provvedimenti della giustizia
minorile, contrastare la devianza, il rischio di recidiva, la marginalità sociale dei giovani svantaggiati
attraverso  l’attivazione  di  percorsi  virtuosi”,  individuali  e  di  gruppo,   di  inserimento  sociale  e
attraverso l'implementazione delle reti sociali in grado di compiere la piena ed effettiva integrazione
sociale dei beneficiari.

OBIETTIVI SPECIFICI
● Favorire l’attivazione e il potenziamento di fattori protettivi.
● incentivare l’autogratificazione ed il senso di efficacia personale.
● Promuovere processi di responsabilità condivisa.
● Accrescere e migliorare le abilità e le competenze individuali.
● Favorire l’inclusione e l’integrazione di soggetti a rischio di esclusione sociale.
● Sviluppare il senso di iniziativa ed imprenditorialità dei minori.
● Agevolare le future scelte formative e professionali dei beneficiari.
● Favorire azioni di sistema.
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● Incrementare  il  lavoro  di  rete  con  i  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale  volto  a
sostenere la “presa” in carico dei giovani.

DURATA del progetto
I  progetti/percorsi  territoriali  prendono  avvio  in  autunno  per  concludersi  nel  corso  dell’estate
successiva. 

AZIONI
1. Percorsi di educazione e sensibilizzazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
2. Percorsi di educazione alla solidarietà e inserimenti in attività di utilità sociale (volontariato)
3. Percorsi di educazione alla mondialità 
4. Campi, scambi esperienziali e attività sportive, culturali, ricreative in ambienti naturalistici

1. PERCORSI  DI  EDUCAZIONE  E  SENSIBILIZZAZIONE  ALLA  LEGALITA’  E  ALLA
CITTADINANZA  ATTIVA
Il  percorso si  fonda su un’idea  molto  semplice:  far  conoscere  ai  ragazzi  realtà  «nuove»  e
«altre» (i terreni confiscati alla criminalità organizzata, i familiari di vittime di mafia). Si chiede ai
ragazzi di «stare dentro» le cose e le situazioni, evitando di  contrapporre aprioristicamente lo
schema  modelli  buoni  vs  modelli  cattivi.  Si  cerca  di  favorire  la  rottura  con  modelli  e
rappresentazioni  sociali  “distorte”  che  determinano,  sovente,  lo  stile  di  vita  dei  ragazzi
all'interno  del  proprio  spazio.  Le  iniziative  previste  si  muoveranno  in  questa  direzione
prevedendo:
a. Incontri con i soci volontari di Libera e gli operatori USSM (competenti per territorio)
b. Incontri di testimonianza con i familiari delle vittime di mafia
c. Incontri con i Magistrati
d. Conoscenza dei fatti e dei luoghi inerenti attività della criminalità organizzata del territorio di
riferimento
e.  Partecipazione  a  momenti  di  incontro  significativi  (21  Marzo:  Giornata  della  Memoria  e
dell’Impegno a livello nazionale e altri eventi territoriali)
f. Laboratorio di confronto esperienziale (narrativo)
g. visite su terreni confiscati e gestiti dalle cooperative Libera terra e presso aziende agricole di
eccellenza dei territori;

Si prevede, inoltre, l’inserimento dei ragazzi all’interno di gruppi più ampi di adolescenti del territorio
proprio nell’ottica di un’integrazione possibile e di una sostanziale vicinanza tra adolescenti e adulti,
al di là delle loro vicissitudini contingenti con la Legge.

OBIETTIVI  SPECIFICI  DEI  PERCORSI  DI  EDUCAZIONE  ALLA  LEGALITÀ  E  CITTADINANZA
ATTIVA

● Sollecitare alla riflessione, alla presa di coscienza ed alla conoscenza della presenza della
mafia (intesa sia come organizzazione criminale che come modello culturale);stimolare la
"presa di distanza" dai modelli culturali proposti dall'immaginario eroico dell'uomo d'onore;

● rivalorizzare esperienze umane, contemporanee e antiche, nelle quali la resistenza collettiva,
l’etica individuale e l’azione comune possono cambiare l’ambiente di appartenenza;

● ridare corso alla speranza di un avvenire possibile in cui realizzare il proprio desiderio di
“normalità”;

● favorire  l’incontro  e  la  conoscenza  reciproca  con  coetanei  e  adulti  di  altra  provenienza
geografica e socio-culturale;
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● sviluppare modelli di relazione improntati al dialogo e in contrasto con la prevaricazione e la
violenza dei modelli mafiosi;

● mantenere vivo il ricordo come antidoto all’ignoranza e alla perdita di senso.

2. PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’
I percorsi di educazione alla solidarietà costituiscono parte integrante delle proposte di cittadinanza
attiva in quanto intendono favorire l’incontro e l’esperienza dei giovani coinvolti nel progetto, con
realtà di povertà esistenti nei contesti di riferimento. La conoscenza, la partecipazione, la vicinanza
e il prendersi cura dell’altro costituisce un importante momento di formazione umana per i giovani,
chiamati  ad  andare,  almeno  per  una  volta,  al  di  là  delle  proprie  contingenze  e  delle  proprie
problematiche e a favorire l’assunzione di ruoli positivi e responsabili.
Sono previsti incontri di:

a. conoscenza delle realtà di povertà e di bisogno territoriali
b. conoscenza di Associazioni, Enti, Organizzazioni che si occupano del contrasto alla povertà

e operano in azioni solidali
c. attività di volontariato presso una o più delle associazioni incontrate, dove sperimentare la

propria capacità di empatia e di solidarietà.

3.  PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’
I  percorsi  di  educazione  alla  mondialità  insieme  ai  percorsi  di  educazione  alla  solidarietà
costituiscono importanti  momenti  di  confronto con altre realtà,  spesso molto difficili.  Realtà così
“crude ed essenziali”  capaci di mettere il giovane in condizione di prendere le distanze dai propri
vissuti e dalle proprie  esperienze e soprattutto, in seguito, a saperle valutare con prospettive e
angolazioni più ampie e diverse.

4. CAMPI, SCAMBI ESPERIENZIALI e ATTIVITA’ IN AMBIENTI NATURALISTICI
A nostro parere, questa offerta costituisce un plusvalore capace di  potenziare le esperienze dei
giovani in quanto il confronto con realtà sociali diverse può ampliare gli orizzonti personali, facilitare
la conoscenza di nuove culture, allargare le cerchie amicali e di riferimento.
A livello nazionale si prevede la partecipazione dei giovani coinvolti dal progetto, alla giornata del 21
marzo che, ogni anno si tiene in una diversa città italiana.
A livello territoriale in funzione delle risorse dei singoli territori, i giovani, sono chiamati a partecipare
ad attività culturali, ricreative e sportive  in ambienti cittadini e/o  naturalistici al fine di realizzare
attività  mirate  allo  sviluppo  delle  abilità  pro-sociali,  al  rinforzo dell’autostima e delle  capacità  di
lavorare in gruppo (cooperative learning). 
Un  percorso di  notevole  valenza  educativa   è  quello  dei  campi  di  volontariato  e  lavoro  in  cui
annualmente oltre a partecipare migliaia di giovani studenti  e lavoratori,  partecipano circa 70/80
ragazzi dell’area penale esterna. Lo scorso anno degli  80 giovani inseriti  oltre un quinto è stato
sostenuto economicamente per affrontare le spese di viaggio o di partecipazione al campo. 
Oltre  alle  progettualità  territoriali  con  referenti  equipe  composte  da  operatori  e  volontari
dell’associazione Libera e dei Servizi Sociali di competenza il progetto Amuni’ propone annualmente
una serie di attività/progetti a valenza nazionale per facilitare l’incontro e il confronto tra giovani di
diverse città e tra i diversi operatori che li accompagnano. 

Gli appuntamenti più importanti sono:

21 MARZO Giornata della Memoria e dell’Impegno che ogni anno si realizza in una diversa città
italiana e che vede la partecipazione di 3 o 4 gruppi territoriali in un unico campo di formazione.

LIBERA LA NATURA
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Progetto nazionale sui temi di Sport, Ambiente e Legalità in cui i ragazzi dei progetti Amuni vengono
coinvolti  nel lavoro organizzativo-logistica e nella realizzazione delle tappe del progetto Libera la
Natura. In particolare questo anno i ragazzi  di Milano e Firenze sono stati  coinvolti nelle tappe di
Monza e Lampedusa.

CAMPI ESTATE LIBERI
Progetto  finalizzato  alla  valorizzazione  e  alla  promozione  del  riutilizzo  dei  beni  confiscati  e
sequestrati alle mafie e alla formazione dei partecipanti ai temi dell’antimafia sociale.

Ogni anno è favorita la partecipazione individuale dei giovani segnalati dagli USSM nelle esperienze
dei campi E!state Liberi! per un totale di circa 50/60 unità.

CAMPI DI FORMAZIONE DEDICATI AMUNI’
A partire  dallo  scorso anno Libera  -  Settore  Giustizia  organizza proposte capaci  di  coinvolgere
contemporaneamente dai 2 ai 4 gruppi di Amuni. La struttura è quella dei campi E!state Liberi!. Una
settimana in cui ragazzi e operatori sono coinvolti in attività di formazione e Impegno.
Questi i campi realizzati e in via di realizzazione:

2018 AMUNI’ maremare - campo nautico a Marsala
2019 AMUNI’ monti - campo con attività alpine (arrampicata/rafting) in provincia di Torino - LUGLIO
2019 AMUNI’ a SCAMPIA - campo di sport e cittadinanza attiva a Scampia (inizio settembre)
2019 AMUNI’ a MESSINA campo di sport e cittadinanza attiva a Scampia (fine settembre)

D(i)RITTI IN RETE
Torneo  nazionale  di  calcio  tra  ragazzi  dell’area  penale  esterna.  Il  torneo  è  suddiviso  in  2
raggruppamenti che si realizzano al Centro Nord e al Centro Sud.
Le iniziative si realizzano ogni anno in forma di mini campo di formazione e impegno favorendo la
partecipazione di tutti i progetti Amuni’ attivi a livello nazionale, coinvolgendo insieme ai giovani gli
operatori del DGMC e dell’Associazione Libera.

LIBERA in GOAL 
Torneo di calcio a 5 che si svolge ogni anno, inizio settembre, a Scampia dedicato ad Antonio
Landieri - vittima innocente di Camorra. Il torneo, organizzato da Rime, Vodisca Teatro e L’égalité,
Scuola Calcio Arci  Scampia e Libera, coinvolge circa 10/12 realtà nazionali  che provengono da
contesti ed esperienze di accoglienza, di inclusione ed emancipazione. Nel 2018 il progetto Amunì
ha partecipato con la  rappresentativa di  Jamme Ja’,  nel  2019 parteciperanno 3 rappresentative
Milano, Genova, Napoli.

BUDGET PREVISIONALE ANNUALE FORFETTARIO

COSTI  per un gruppo di circa 8/10 ragazzi e formatori/ volontari 
accompagnatori 
per 12 mesi - (1 gruppo per ciascuna provincia) 

Formatori, esperti tematici  n.2 x €.30,00 x 6 incontri  (2 ore) €.720,00

copertura assicurativa                                                                              €.280,00
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spese varie (materiale didattico,  biglietteria musei/cinema/teatro, 
noleggi, attrezzature, gadget….….   €.700,00

spostamenti nel territorio   €.200.00

campi estate liberi, campi dedicati,  o campi esperienziali (quote di partecipazione 
e viaggi compresi)           €.2.600,00

vitto e alloggio campi nazionali e/o dedicati €.1.500,00

            TOTALE €.6.000,00
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