
   Associazione di solidarietà familiare “Una Casa Anche Per TE” Onlus 

 
 

 

Percorsi di 
formazione e lavoro 

in un bene confiscato  

proposti da ottobre 
2017 a maggio 2018 

 

“Scegli da che 
parte stare” 

 
Contatti referente  Indirizzo mail: unacasaancheperte@gmail.com 
 

Libera Masseria: una storia, un luogo, un’esperienza da scoprire e da vivere insieme 
 

La Masseria si trova a Cisliano (MI), bene confiscato in via definitiva il 13 ottobre 2014, al clan 
Valle-Lampada, legato alla ’ndrangheta; è composto da una palazzina con quattro appartamenti, 
due sale ristorante, un chiosco bar, una sala per feste, un giardino con piscina e un salone 
polivalente per esposizioni e riunioni. Il bene si estende su un’area di circa 10.000 m2. 
Oggi il bene è in parte recuperato e accoglie famiglie in emergenza abitativa.  

Le proposte sono pensate per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, per gruppi 

universitari e associativi, oratori e gruppi scout. 

La proposta formativa e lavorativa, saranno pensate in base ai moduli scelti e alle caratteristiche 

dei gruppi partecipanti. Gli incontri formativi, i laboratori e le testimonianze, verranno 

preventivamente concordati con i richiedenti. 

Di seguito trovate puramente a titolo indicativo, giornata tipo, moduli di uno, due e tre giorni o 

settimanale. Siamo disponibili anche per interventi in aula, percorsi di alternanza scuola-lavoro,  

progettati e concordati preventivamente con il referente scolastico e in relazione all’indirizzo 

scolastico dello studente. 

Le attività di U.C.A.P.TE, sono realizzate grazie alle collaborazioni di un’ampia rete 

associativa/cooperativa che relativamente ai percorsi scelti, concorreranno con le proprie 

competenze e specificità.  

Le collaborazioni: Caritas zona VI, Associazione La Barriera, Coop IES, Madre Terra, Terra e Cielo, 

Ri-Maflow, C.G.I.L. Lombardia, oltre a diversi professionisti che ci supportano nelle formazioni. 
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SCUOLA PRIMARIA:  

per la scuola primaria, i percorsi oggi possibili si rivolgono alle classi 4° e 5°. 

Prevedono: accoglienza,  visita al bene, breve spiegazione della provenienza/confisca, visita alla 
mostra fotografica “prima – dopo”,  piccoli lavori di manutenzione e giochi interattivi. 

Visione del film “Io ricordo” proiezione adatta alle scuole primarie per lavorare sulla memoria. 

 

SCUOLA secondaria di primo e secondo grado, gruppi universitari, associativi, oratori e  scout. 

I temi, laboratori, testimonianze e le attività lavorative saranno pensati in base all’età, e tenendo 
in considerazione l’indirizzo scolastico, i percorsi svolti e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
Per questo è necessaria un confronto preventivo con i responsabili. 

 

Ogni modulo è preceduto da un momento di accoglienza e conoscenza, di presentazione e di 
visita al luogo che accoglie, con una breve narrazione - TEMPO 90’ 

 

Formazioni -  Laboratori 

- I BENI CONFISCATI: normativa antimafia- Pio La Torre- legge 109 sull'utilizzo sociale dei patrimoni 
mafiosi-laboratorio di progettazione e riutilizzo di un bene- da novembre il percorso sarà arricchito 
e supportato dalla mostra “da malavita a nuova vita-La masseria”, TEMPO 180’ ;  

- INFILTRAZIONE MAFIOSA AL NORD NELL’ECONOMIA LEGALE: Placido Rizzotto-normativa 
antimafia – Mafie al Nord, cenni sulla prima relazione della commissione antimafia 1976 -  
infiltrazione delle Mafie al Nord nell’economia, un caso simbolo-laboratorio di rappresentazione 



del caso presentato - da novembre il percorso sarà arricchito e supportato dalla mostra “da 
malavita a nuova vita-La masseria”, TEMPO 180’ ;  

- LA COSTITUZIONE ITALIANA: da dove nasce la nostra Costituzione - il primo testo antimafia, -
articoli fondamentali per rimuovere ingiustizie e affermare uguaglianza nei diritti e doveri. 
L’argomento sarà affrontato con esempi e pratiche di coinvolgimento e scrittura da parte dei 
partecipanti,TEMPO 120’ ; 

 

Testimonianze 

- il mio viaggio della speranza: incontro con chi ha attraversato il deserto e i mari, e si è salvato, 
TEMPO 120’ ; 

- memoria per coniugare il dire con il fare: incontro con familiari di vittime innocenti delle mafie e 
testimoni di giustizia, TEMPO 120’ ; 

-filmografia attinente al percorso scelto: possibilità di vedere film e/o documentari attinenti ai 
temi affrontati accompagnando la visione con esperti e commentatori,  TEMPO 150’ ; 

- Mostre da vivere e da visitare: 

1 Da Malavita a Nuova vita - La masseria: circa 15 pannelli che illustrano la normativa antimafia, 
la legge sul riutilizzo dei beni confiscati, le esperienze virtuose e il progetto di Libera Masseria- 
permanente da novembre 2017 - tempo 90’ 

 2 SI PUO’ FARE - ORA TOCCA A TE: 20 pannelli, illustrano i cambiamenti della masseria da come 
era a come è – il futuro e cosa ognuno può fare - permanente da novembre 2017 - tempo 90’ 

3 EXSTRAMA RATIO: mostra/percorso sulle condizioni di detenzione.                                                                           
Il reato, l’offesa sono uno strappo di grave entità al tessuto sociale. La prospettiva è quella di chi 
crede che questo strappo possa essere utilmente ricucito, rigenerato, piuttosto che essere la causa 
di una divisione assoluta e definitiva. In modo particolare si affronterà l’articolo 27 della nostra 
Carta Costituzionale.  

“I visitatori sono condotti lungo un percorso di avvicinamento alla cella al termine del quale, dopo 
aver seguito una mini prassi identificativa sono invitati ad entrare e sostare per alcuni minuti. 
L’esperienza di detenzione temporanea, che dura 5 minuti, è sufficiente per poter vivere sulla 
propria pelle la condizione di sovraffollamento dei nostri penitenziari. E’ l’occasione per 
interrogarsi sulla pena carceraria, chiedersi se può essere strumento educativo e di integrazione 
sociale o se non sia piuttosto da considerare come “ESTRAMA RATIO”, al termine del percorso sarà 
possibile confrontarsi con esperti in materia” -  da metà gennaio a marzo 2018 - tempo 90’ 

Possibilità aggiuntive al programma:  

visita e formazione presso il bene confiscato "Bosco dei 100 passi" (San Vito di Gaggiano); 

visita e formazione presso comunità di accoglienza minori non accompagnati; 

visita e formazione presso Fabbrica Recuperata Ri-Maflow; 

visita all’Emporio della solidarietà; 

visita alla bottega del commercio equo e solidale. 



 

 

 

Moduli proposti 1 GIORNO ,  2 GIORNI     3 GIORNI  

 

Modulo 1 GIORNO – 
arrivo entro le ore 9.00 e partenza entro le ore 17.00 
 

Programma: accoglienza e conoscenza, presentazione e visita al luogo che accoglie, con una breve 
narrazione - spiegazione del contesto e delle realtà che operano in Libera Masseria. Pranzo per le 
ore 13.00, a seguire piccoli lavori di manutenzione in relazione al numero e all'età dei partecipanti, 
all'indirizzo scolastico e alle aspettative dei responsabili dei gruppi. 
Chiuderemo con una valutazione comunitaria della giornata, al termine della quale ogni 
partecipante potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI. 
 

Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori di 
manutenzione, pantaloni lunghi, cappellino, asciugamani, borraccia. 
 

Numero minimo di partecipanti: 15 
Costo pro-capite: € 10,00 
Pranzo: primo, acqua e frutto € 6,00  con secondo € 10,00 
 
Modulo 2 GIORNI - 
arrivo entro le ore 9.00 e partenza entro le ore 17.00 del secondo giorno  
Programma - 1° GIORNO: accoglienza-deposito bagagli, conoscenza, presentazione e visita al 
luogo che accoglie, con una breve narrazione - spiegazione del contesto e delle realtà che operano 
in Libera Masseria. Pranzo per le ore 13.00 a seguire piccoli lavori di manutenzione in relazione al 
numero e all'età dei partecipanti, all'indirizzo scolastico e alle aspettative dei responsabili dei 
gruppi. Cena e dopo cena socializzazione. 
Programma - 2° GIORNO: colazione – attività formativa e laboratorio, ore 13 pranzo a seguire 
piccoli lavori di manutenzione. Chiuderemo con una valutazione comunitaria della giornata, al 
termine della quale ogni partecipante potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI. 
 

Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori di 
manutenzione, pantaloni lunghi, cappellino, borraccia, asciugamani o accappatoio, bagnoschiuma 
e shampoo, sacco a pelo o coperta, cuscino, coprimaterasso cm 80x190. 
 

Numero minimo di partecipanti: 15 
Costo pro-capite: € 20,00 
Colazione-pranzi e cena: € 30,00 
 
Modulo 3 GIORNI - 
arrivo il 1° GIORNO entro le ore 9.00 e partenza il 3° GIORNO ore 17.00 
 

Programma - 1° GIORNO: accoglienza-deposito bagagli, conoscenza, presentazione e visita al 
luogo che accoglie, con una breve narrazione - spiegazione del contesto e delle realtà che operano 
in Libera Masseria. Definizione del Patto di Campo. Pranzo per le ore 13.00 a seguire piccoli lavori 
di manutenzione in relazione al numero e all'età dei partecipanti, all'indirizzo scolastico e alle 
aspettative dei responsabili dei gruppi. Cena e dopo cena socializzazione. 
 
 



 
Programma - 2° GIORNO: colazione - ripresa attività lavorative. Pranzo ore 13,00, dopo il pranzo e 
la pausa relax, verranno proposti laboratori, incontri formativi e incontri con realtà associative del 
territorio. In serata dopo cena, potranno essere proiettati filmati, tenersi testimonianze o svolgersi 
giochi di società a tema. 
Programma - 3° GIORNO: colazione - ripresa attività lavorative. Pranzo ore 13,00, dopo il pranzo 
preparazione bagagli –pulizia camere - valutazione dell'esperienza comunitaria, ogni partecipante 
potrà lasciare un messaggio nel libro dei LIBERI PENSIERI.  
 

Cosa portare: penna e quaderno per appunti, guanti da lavoro, abiti e scarpe adeguati per lavori 
agricoli e di manutenzione, pantaloni lunghi, cappellino, borraccia, asciugamani/accappatoio, 
bagnoschiuma e shampoo, sacco a pelo o coperta, cuscino, coprimaterasso cm 80x190. 
 

Numero minimo di partecipanti:  15 
Costo pro-capite: € 30,00 
Colazione-pranzi e cena: € 50,00 
 
 
 

 

SCEGLI DA CHE PARTE STARE - ORA TOCCA A TE! 

PICCOLE PERSONE IN PICCOLI LUOGHI FACENDO PICCOLE COSE POSSONO 

CAMBIARE IL MONDO 
E’ importante che l’esperienza vissuta in Masseria venga trasmessa e testimoniata nei luoghi in cui 

si vive – per diffondere – messaggi – idee – e valori concreti. È bene sapere che il cambiamento può 

avvenire, scegliendo da che parte stare e non tenendo le mani in tasca come diceva don Lorenzo 

Milani. 

La Lombardia è la regione con più beni sequestrati. In tutta Italia, dei 23 mila immobili confiscati, 

quelli riutilizzati bene sono una minoranza, si sostiene che il problema più diffuso è che spesso 

servono soldi da investire per le ristrutturazioni, enti locali che diano i beni a chi sia in grado di 

usarli al meglio. 

L’esperienza della Masseria è la prova concreta che attraverso una rete di sostegno e solidarietà, un 

bene confiscato solo grazie all’aiuto di giovani che si sono sporcati le mani e di tanti volontari può 

tornare ad essere un bene comune, senza l’utilizzo di nessun soldo pubblico. Un presidio di 

cittadinanza attiva ed un posto dove l’ultimo della fila può essere accolto. 

Per questo motivo ti proponiamo di invitarci nel tuo territorio a raccontare la storia della Libera 

Masseria e di realizzare con il tuo gruppo o la tua classe l’iniziativa: 

 

 

 
Tipologia dei posti letto 
l'alloggio sarà predisposto presso "La Masseria" in camerata unica divisa tra maschi e femmine, 
dove saranno messi a disposizione dei letti e materassi. 
Durante la notte è garantita la presenza di un nostro operatore o di una nostra operatrice. 
 
 
Informazioni utili 
- resta la completa disponibilità a variare orari di arrivo o partenza e la durata dei moduli; 
- il campo non è attrezzato per portatori di handicap; 
- l'alimentazione è pensata anche per celiaci, vegetariani e vegani (previa segnalazione); 



- la cucina è gestita dai responsabili del campo in collaborazione con i partecipanti. Ognuno è 
invitato a condividere con gli altri un prodotto tipico della propria zona di provenienza, che possa 
essere rappresentativo del proprio territorio; 

- nel bene sono presenti cani, gatti e scoiattoli. 
 
Come arrivare - in treno 
Dalle stazioni di Milano Lambrate o Milano Romolo, si prende il passante ferroviario (Linea S9 
Trenord, direzione Albairate-Vermezzo) che arriva alla stazione ferroviaria di Gaggiano                        
(http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/le-linee/linee-s/s9.aspx ) 
 
 
Come arrivare - in auto 
Dalle Autostrade, seguire per Tangenziale Ovest uscita Cusago-Milano Baggio, proseguire verso 
Cusago (sulla SP 114) per 7 km, superando Cusago, dopo “Stil Casa” si incontra sulla propria destra 
“La Masseria”. Disponibile ampio parcheggio recintato. 
 
Per saperne di più vedi i filmati 
TG3 - 13 maggio 2015 - inizio Presidio di legalità 
TG1 - 10 giugno 2015 
Siamo Noi – 3 dicembre 2015 – “Cisliano: La Masseria confiscata” 
Video 9 settimane di campi “Scegli da che parte stare” 
Siamo Noi - 10 dicembre 2014 - Bosco dei 100 Passi (San Vito di Gaggiano) 
Abbazia di Morimondo 
 
 

SCEGLI DA CHE PARTE STARE - ORA TOCCA A 

TE! 

Libera l’iniziativa!! 
Realizza nel luogo in cui vivi: 

- Un incontro 

- Una cena 

- Una festa 

- Un murales 

- Una canzone 

- Un video 

- Uno spettacolo 

- Una Ricerca 

- Una mostra fotografica 

- Una mostra di pittura 

- Un flash mob 

- Un torneo sportivo 

- Un’azione concreta in un bene comune nel luogo in cui vivi 

Le idee realizzate saranno presentate e condivise all’evento 

“Scegli da che parte stare” 

Meeting di primavera in Libera masseria 

http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/le-linee/linee-s/s9.aspx
https://www.facebook.com/liberalombardia/videos/430907617091834/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6cff1fab-f321-4827-ae75-4081e92f89d8-tg1.html
https://www.youtube.com/watch?v=U3endNw6ST0
https://www.facebook.com/LiberaMasseria/videos/650408531783331/
https://www.youtube.com/watch?v=ks4OvyknuNE
https://www.youtube.com/watch?v=5cyl39h500A

