SEGNI E PAROLE PER LA LEGALITA’ IN RICORDO DI PAOLO CEREDA

Io domani mi voglio alzare e voglio riuscire a
guardare il cielo con la consapevolezza di aver fatto
qualcosa di grande e giusto per il mio mondo. Non
voglio più pensare che tanto “domani è un altro
giorno” e che ci penserà qualcun altro perché oggi ci
sono io e con me altre cento mille persone che
credono nella legalità. Passo dopo passo riusciremo a
cambiare il mondo perché noi possiamo e perché
insieme si può.
Chiara Marogna

Concorso di scrittura creativa “Segni e parole per la legalità” per le
scuole secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Lecco
L’IMPEGNO DEI GIOVANI PER LA LEGALITA’ DEMOCRATICA E LA CITTADINANZA
ATTIVA
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Tema del Premio
“Fiore”. È questo il nome della pizzeria confiscata al clan Coco Trovato più di vent’anni fa a
Lecco e tornata ad aprire i battenti il 31 marzo 2017, grazie all’associazione temporanea di
scopo costituita da “La Fabbrica di Olinda – Cooperativa sociale Onlus”, l’Arci Lecco e Auser Filo
d’Argento Lecco.
Il motore del progetto di riutilizzo di questo bene sottratto alle cosche, fin dal principio, è stato
Paolo Cereda che, in qualità di referente per la provincia di Lecco di “Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie”, si è speso con ogni mezzo per la riaffermazione del valore
sociale della confisca alle mafie.
Paolo è scomparso improvvisamente il 12 settembre del 2017, dopo una vita di responsabilità
professionale e impegno civile a sostegno dei più deboli. Prima di essere stato il referente di
Libera a Lecco, è stato, dal 1987 al 1994, con il CeLIM (Centro Laici Italiani per le Missioni)
prima in Zambia e Costa D’Avorio e poi, dal 1995 al 1999, con Caritas Italiana, come
responsabile del progetto “Grandi Laghi” in Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Kenya; con JRS
(Il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati) ha curato diversi progetti d’accoglienza dei profughi;
infine ha lavorato per il consorzio “Farsi Prossimo” di Caritas Ambrosiana.
Dal 2003 aveva preso servizio presso il Comune di Valmadrera come funzionario dei servizi
sociali e poi dei servizi civici.
Insomma, un bagaglio unico di esperienza nel mondo della cooperazione e del pubblico che
facevano di Paolo la guida migliore in un cammino sui temi dell’antimafia e della legalità da
fare tutto in salita in un territorio, quello lecchese, ritenuto colpevolmente immune da
infiltrazioni mafiose per troppo tempo, nonostante il clamore dell’operazione “Wall Street” agli
inizi degli anni Novanta.

Il nome dell’importante inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano prendeva il
nome proprio dalla pizzeria di proprietà di Franco Coco Trovato, boss della ‘ndrangheta, a lui
prima sequestrata e poi confiscata.
Per oltre vent’anni non si è mai riusciti a restituire alla collettività quel bene confiscato, a
fronte delle tante ipotesi di riutilizzo avanzate, alcune delle quali assolutamente irrealizzabili.
Dopo oltre un decennio, facendo tesoro di questi insuccessi, Libera Lecco e Libera Lombardia
sono riuscite a presentare un nuovo progetto, in base al quale l’ex ristorante-pizzeria “Wall
Street” sarebbe dovuta divenire non solo un luogo dedito alla ristorazione, dove valorizzare “i
sapori e i saperi della legalità”, ma anche uno spazio dove promuovere una cultura della
legalità democratica e un’azione antimafia sociale e civile (vedi allegato 2).
Per continuare a far vivere il sogno di Paolo e di tanti altri, per continuare a far vivere “Fiore”,
unitamente allo sforzo quotidiano dei soggetti che gestiscono la pizzeria, è necessario
irrobustire la consapevolezza del valore del progetto per tutto il territorio provinciale, con le
sue proiezioni regionali e nazionali, in ragione della significatività dell’esperienza. “ E’ una sfida
sempre aperta, per dimostrare che la legalità conviene!”
Ecco perché il Premio “Segni e parole per la legalità” in ricordo di Paolo Cereda” è rivolto alle
giovani generazioni, proprio a quegli studenti che lui aveva incontrato nei tanti incontri nelle
scuole e sul territorio, promuovendo la partecipazione democratica, la responsabilità sociale e i
valori della legalità, della pace e della giustizia sociale.
Promotori del concorso
L' Associazione “Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le mafie” coordinamento di Lecco,
la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, l’ Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.
Modalità di partecipazione
Il bando è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco
e provincia.
La partecipazione al premio coinvolge l’intero ‘gruppo classe’.
Con questa modalità di partecipazione, si propone di incoraggiare e stimolare il lavoro di
gruppo, riconoscendo il valore aggiunto insito nella condivisione e nel rispetto reciproco che
inevitabilmente la creazione di una “squadra” porta a promuovere.
Si partecipa realizzando:
Scrittura creativa: Il concorso è un'occasione per gli studenti delle classi di elaborare un
testo scritto, con tipologia libera a scelta del ‘gruppo classe’, della lunghezza massima di 10
cartelle.
Termini e modalità per la presentazione dei lavori
Gli insegnati che intendono far partecipare la propria classe daranno comunicazione scritta
all’Associazione “Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le mafie” coordinamento di Lecco
attraverso una e-mail: concorso.libera.lecco@gmail.com entro il 9 febbraio 2018 –
compilando la scheda di partecipazione.
Il docente farà pervenire l'elaborato scritto dalla propria classe entro e non oltre il 17 aprile
2018 alla e-mail: concorso.libera.lecco@gmail.com
L’elaborato scritto dovrà avere le seguenti indicazioni: classe, scuola, ordine e grado
ed essere in formato Pdf.
La partecipazione è gratuita. I lavori non verranno restituiti, anche se non premiati e segnalati;
potranno essere utilizzati dagli organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.

Valutazione dei lavori
Ai fini della valutazione sarà nominata una Giuria a cura degli organizzatori del Premio.
Le decisioni della Giuria, composta da rappresentanti dell’Associazione Libera coordinamento di
Lecco tra cui ci sarà un familiare di Paolo Cereda, saranno inappellabili. Non saranno
comunicati i giudizi delle opere non premiate.
Contributo economico
Saranno premiate n. 5 classi con un premio di euro 1000 ciascuna, finalizzato all’ acquisto
di libri, visite d'istruzione, acquisto di pc, ecc., finanziato con contributo della Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus.
Entro il mese di maggio ci sarà la proclamazione dei vincitori con relativa pubblicazione degli
elaborati e consegna dei premi, seguirà comunicazione specifica.
Diritti d’autore e privacy
L’organizzazione del premio si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione,
divulgazione ed ogni altro utilizzo delle opere pervenute con esclusione di ogni finalità di lucro
e le scuole, i docenti e gli studenti, con la partecipazione al Premio, rinunciano ad ogni diritto
d’autore per i predetti lavori. La partecipazione al premio comporta la piena accettazione del
presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, essendo inteso che l’uso
degli stessi è strettamente collegato al premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo
per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy, ivi compreso la
pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di premiazione.
Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare i lavori migliori sul sito di Libera
(www.libera.it) e di Libera Informazione (www.liberainformazione.org),
Pubblicità e informazioni
L’avviso della pubblicazione del bando sarà e trasmesso ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
secondarie di primo e secondo grado di Lecco e provincia, attraverso l’ Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecco.
Il presente bando verrà pubblicato sui seguenti siti:
http://www.libera.it/
http://www.liberainformazione.org/.
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco/.
Ogni ulteriore informazione su modalità e termini di partecipazione può essere richiesta a:
“Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le mafie” coordinamento di Lecco – e-mail :
concorso.libera.lecco@gmail.com
Allegati:
- Scheda di partecipazione
- I sapori e i saperi della legalità
- Bibliografia su mafie a Milano e in Lombardia a cura di Libera Informazione

ALLEGATO 1: Scheda di partecipazione
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SCUOLA:
Tipo scuola:
Nome Istituto:
Indirizzo:
Cap:
Comune:
Telefono:
E-mail:
DOCENTE REFERENTE:
Nome e cognome:
Telefono:
Email:

Iscrizione della classe

Mi impegno a far pervenire l' elaborato scritto con le seguenti indicazioni: classe, scuola,
ordine e grado, in formato PDF entro e non oltre il 17 aprile 2018 alla e-mail:
concorso.libera.lecco@gmail.com

Data

Firma del Docente

