SCHEDA ASSOCIAZIONI COINVOLTE SERATA
“MAFIE IN BRIANZA: Legalità una responsabilità di tutti”

www.associazioneconsenso.org

www.ccdb.it

L’Associazione Consenso è un gruppo aperto di persone alla ricerca
di “nuove forme di economia e consumo e pone come suoi obiettivi
il miglioramento della qualità della vita, consumando secondo criteri
di qualità, giustizia, solidarietà e approfondendo i temi del consumo
critico, della decrescita, dell’economia equa e solidale….”;
Il Circolo culturale Don Bosco gestisce da anni la programmazione
della Sala di via S.Carlo e accanto ai tradizionali appuntamenti del
Cinema D’essai e della Stagione Teatrale, negli scorsi anni in
collaborazione con la Facoltà di Filosofia del San Raffaele ha
promosso serate di approfondimento con ospiti illustri quali Cacciari,
Romiti, e Monsignor Ravasi;
La Cooperativa Le Stelle si occupa di disagio giovanile soprattutto
avendo come riferimento l’esperienza di Don Mazzi;

www.cooperativalestelle.it
Magister Ludi opera esclusivamente nell’ambito culturale offrendo
occasioni e corsi di approfondimento. E’stata promotrice delle prime
fortunate edizioni della Festa dei Popoli in collaborazione con il
Comune;
www.magisterludi.it
Noi per Cesano ha promosso diverse iniziative in difesa dell’uso del
territorio e contribuito a mettere al centro del dibattito la questione
“Pedemontana” con iniziative qualificate e ricche di contenuti;
www.noipercesano.it

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un
coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per
costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge
sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la
corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono
alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal
Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.

IN COLLABORAZIONE CON

PRESENTANO

MAFIE IN BRIANZA
Legalità una responsabilità di tutti
martedì 24 maggio
ore 21.00
Excelsior cinema&teatro
Via San Carlo, 20 – Cesano Maderno
INTERVERRA’

NANDO DALLA CHIESA
Professore di Sociologia della criminalità organizzata presso la Facoltà di Scienze Politiche Università Statale di Milano

- INGRESSO LIBERO Cesano Maderno 17/05/2011 - Questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà martedì 24 maggio
2011 alle ore 21.00 presso Excelsior Cinema&teatro, promossa dall’Associazione Consenso, dal
Circolo Culturale Don Bosco, dalla Cooperativa Le Stelle, dall’Associazione Magister Ludi, e da Noi
per Cesano, 5 associazioni di Cesano Maderno da sempre attente ai temi che interessano la città e
la “qualificano” e che da anni, ognuna con le proprie sensibilità, operano e propongono iniziative
concrete per migliorare la qualità della vita nel nostro Comune.
Queste associazioni hanno chiesto a “LIBERA” il sostegno per realizzare un appuntamento
importante sul territorio di Cesano per alzare l’attenzione e sensibilizzare la cittadinanza intorno al

fenomeno della criminalità organizzata, per illustrare le dimensioni del fenomeno e per presentare
quali possano essere le risposte che la società civile e le istituzioni hanno prodotto e possono
offrire soprattutto partendo dal tema dell’ ”Educazione alla Legalità”.
L’Associazione “Libera” è stata fondata da Don Luigi Ciotti il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità, la legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie,
l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo e le attività antiusura.
LIBERA è stata inserita dall’Eurispes fra le 100 eccellenze in Italia nel 2008 e premiata nel 2009 dal
CESE(Comitato Economico e sociale europeo) per la società civile organizzata.
L’iniziativa che gode del Patrocinio del Comune di Cesano Maderno prevede la proiezione del
video “MammaSantissima a Milano” e a seguire, l’intervento del Prof. Nando Dalla Chiesa
docente di sociologia della criminalità organizzata presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università Statale di Milano e Presidente Onorario di Libera.
Il fenomeno della criminalità organizzata ha radici lontane, profonde e forse trascurate, e dopo le
recenti indagini dell’Antimafia milanese è emerso in tutta la sua oggettiva e preoccupante
dimensione. E’ un tema da affrontare senza paure o remore prima che i nostri territori siano
ancora più “inquinati” non tanto dalle “mafie” ma da un clima di indifferenza e omertà.
Non possiamo esimerci dall’ interrogarci su cosa possiamo fare.
L’iniziativa è stata anche l’occasione per iniziare un dialogo prezioso fra alcune e diverse realtà del
territorio che hanno fra i propri obiettivi la promozione culturale e la sensibilizzazione della città
attorno ad alcuni temi forti e di grande attualità. Questo può significare sicuramente “crescere” in
capacità di dialogo e confronto senza rinunciare alle proprie identità e alle proprie specificità ma
semmai arricchendole. Potrebbe essere l’inizio di un percorso “prilivegiato” con risultati positivi e
fecondi per la nostra città, la nostra comunità e per le associazioni che ne hanno fatto parte; un
percorso che possa contribuire ad alimentare e a diffondere un clima meno aggressivo, dove riesca
a vincere la capacità e la qualità della proposta, la serietà e la competenza di chi la propone.

Con il Patrocinio:

