
Fattoria della legalità
Proposte didattiche

La Fattoria della legalità
L'associazione di volontariato Fattoria della legalità ONLUS nasce su iniziativa dell'Associazione Libera per 
collaborare con l'amministrazione comunale di Isola del Piano nella gestione del bene confiscato alla 
criminalità organizzata in località Castelgagliardo.
La Fattoria della Legalità ha assunto la funzione di un centro di formazione sulla legalità e la cittadinanza 
responsabile rivolto in particolare alle giovani generazioni e al mondo scolastico.
Diversi progetti sono stati avviati in questi anni con tale finalità. Vengono citati qui solo i principali, rinviando 
per una rassegna più completa e dettagliata al sito internet dell'associazione che raccoglie una ricca 
documentazione.
www.fattoriadellalegalita.it

Biblioteca della Legalità
La Biblioteca della Legalità è un progetto nato in collaborazione con 
l'Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Pesaro, AIB Marche,  
Ibby Italia, ISIA Urbino, Forum del Libro.
Si tratta della creazione di una biblioteca tematica sulla legalità e specifica 
per un pubblico di ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. La particolarità della 
biblioteca è di essere una collezione itinerante che viene periodicamente 
assegnata agli istituti scolastici che ne fanno richiesta e che possono trattenerla e utilizzarla per proprie 
attività didattiche per la durata di un mese.
Il progetto ha assunto nel tempo una valenza nazionale in quanto è stato strutturato in modo da poter essere 
replicato ovunque. In diversi comuni italiani stanno nascendo Biblioteche della Legalità analoghe coordinate 
con quella originale di Isola del Piano.

Giardino della memoria
Si tratta di un luogo della Fattoria della legalità dedicato alla 
piantumazione di olivi dedicati alla memoria di chi ha lottato contro le 
mafie e la violenza o chi ne è caduto vittima innocente.  Il giardino viene 
utilizzato con finalità didattiche durante le visite guidate delle scolaresche 
in quanto le storie dei personaggi di cui il giardino conserva memoria 
hanno ciascuna qualcosa da raccontare e insegnare ai ragazzi. 

Attività didattiche
L'associazione propone percorsi didattici di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza responsabile, di norma coniugando interventi in classe con 
visite guidate alla Fattoria della legalità. Le attività didattiche sono 
realizzante in collaborazione con l'associazione culturale Spazio ae.

PartecipAttivi
In questi anni la Fattoria della Legalità è stata tra i promotori del progetto 
PartecipAttivi, un contenitore di proposte rivolto ai giovani con lo scopo di 
sensibilizzarli su alcune tematiche di tipo sociale e ambientale. 
Tra le attività realizzate in questo ambito vi sono i seguenti progetti:

• Voglio esserci: attivazione di un gruppo di giovani del territorio dell'ATS 7 per renderli protagonisti 
di una campagna di informazione e sensibilizzazione sui temi della criminalità organizzata;

• Laboratorio eventi: attivazione di un corso di formazione sull'organizzazione di eventi e la gestione 
di spazio pubblici che ha ruotato attorno alla Fattoria della Legalità  e all'organizzazione dell'evento 
“Terra Libera Tutti”;

• Laboratorio di Mediattivismo: progetto che ha visto un gruppo di giovani delle provincia di Pesaro 
e Ancona coinvolti nella realizzazione di un documentario sulla presenza delle mafie nelle Marche. Il 
progetto è culminato nella produzione del video-documentario “L'isola felice”.
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Le proposte didattiche 2016-2017
A partire da queste esperienze la Fattoria della Legalità propone per l'anno scolastico 2016-2017 
le seguenti proposte rivolto alle scuole del territorio.

La gazzetta della legalità
Scuola primaria (classi IV e V) – Scuola secondaria di primo grado
Il percorso si articola in 3 incontri in classe da 2 ore e una visita alla Fattoria della Legalità.
Gli alunni affronteranno i vari temi connessi ai fenomeni mafiosi, utilizzando anche esempi 
riconducibili alla propria esperienza personale e con l'aiuto di storie “esemplari” che toccano la 
sensibilità dei ragazzi.
Tra un incontro e l'altro gli alunni saranno invitati a redigere degli articoli giornalistici su quanto 
appreso per ottenere come prodotto finale un'edizione de “La Gazzetta della legalità”.
Costo complessivo: € 320 (+ iva. Il costo del trasporto per la visita va calcolato a parte)

Videoinchiesta
Scuola secondaria di secondo grado
Il percorso si articola in 3 incontri in classe da 2 ore e una visita alla Fattoria della Legalità.
Gli alunni saranno chiamati ad approfondire la conoscenza dei temi connessi ai fenomeni mafiosi attraverso gli strumenti 
dell'inchiesta giornalistica televisiva.
Affiancati da un esperto, attraverso l'uso di videocamere o dei propri strumenti multimediali (smartphone-tablet-
forocamere...) realizzeranno interviste e riprese che saranno poi montate per comporre un servizio giornalistico video.
Costo complessivo: € 350 (+ iva. Il costo del trasporto per la visita va calcolato a parte)

I soldi delle mafie
Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
Il percorso si articola in 2 o 3 incontri in classe da 2 ore e una visita alla Fattoria della Legalità.
Il tema delle mafie sarà affrontato dal punto di vista dei soldi, ossia dei vari settori economici gestiti dalle mafie o da 
queste inquinati al fine del riciclaggio. In questo modo saranno messe in evidenza anche le connessioni dirette con i 
soldi dei ragazzi. Oltre a presentare il versante negativo, il percorso affronterà le risposte positive dell'antimafia sociale, 
ed in particolare le storie delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie (Cooperative di Libera Terra) e 
l'esperienza di consumo critico di Addio Pizzo.
Costo complessivo: 
percorso 2 incontri + visita € 250 (+ iva. Il costo del trasporto per la visita va calcolato a parte)
percorso 3 incontri + visita € 300 (+ iva. Il costo del trasporto per la visita va calcolato a parte)

Biblioteca della Legalità
Scuola primaria e secondaria di primo grado
la Biblioteca della Legalità viene assegnata alle classi/scuole per un periodo di circa due mesi. 
Per ottenere la Biblioteca occorre inviare un insegnante referente al corso di formazione che si tiene ogni anno (per 
l'anno scolastico 2016-2017 le date previste sono 29-30 ottobre). In caso di richieste eccedenti la disponibilità sarà 
redatta una graduatoria che terrà conto di altre attività svolte dalla stessa scolaresca sui temi della legalità (processo 
simulato ecc.)
La consegna della Biblioteca della Legalità sarà effettuata da un operatore nell'ambito di un incontro di 2 ore come 
introduzione al lavoro.
Durante il periodo di permanenza della Biblioteca in classe, o nel periodo immediatamente successivo, la scolaresca 
sarà invitata ad organizzare una visita guidata alla Fattoria della legalità. La restituzione della Biblioteca avverrà 
nell'ambito di un altro incontro in classe di 2 ore, in cui un operatore raccoglierà documenti e testimonianze del lavoro 
svolto con i libri.
Costo complessivo: € 250 (+ iva. Il costo del trasporto per la visita va calcolato a parte)
 
Percorsi didattici “su progetto” 
Sulla base di esigenze particolari e specifiche gli operatori della Fattoria della Legalità sono disponibili a co-progettare 
con i referenti delle scuole percorsi particolari e specifici. Ad esempio sono stati realizzate attività sul tema “Cibo e 
legalità” con l'Istituto Alberghiero, sulla progettazione grafica con l'Istituto Olivetti di Fano, sulla progettazione strutturale 
con l'Istituto Geometri, sulla preparazione del terreno dell'oliveto con l'Istituto Agrario ecc.
Costo orario per interventi in classe e progettazione € 25 (+ iva)

Visite guidate alla Fattoria della Legalità
A prescindere dai percorsi didattici in classe è possibile organizzare visite guidate alla 
Fattoria della Legalità come vere e proprie gite di istruzione che possono essere 
svolte nel corso di una mattinata per approcciare il tema della criminalità organizzata e 
dell'antimafia sociale attraverso l'esperienza diretta e concreta di un bene confiscato 
sul nostro territorio.
Sarà possibile concordare una permanenza più lunga (intera giornata) e/o 
l'abbinamento con altre attività (ad esempio, visita al pastificio biologico della 
Cooperativa Girolomoni.

Costo per una visita di circa 3 ore: € 150 (+ iva. Il costo del trasporto va calcolato a parte)
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