
Scheda sintetica 
 
Il Progetto MISSION POSSIBLE, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo ha come 
obiettivo lo sviluppo di un processo condiviso e partecipato per l’identificazione di standard 
metodologici ed applicativi dei principi di cittadinanza, quali elementi chiave delle strategie di 
sviluppo e sostegno della cultura della legalità e della sicurezza. 
Il contesto entro il quale si è inserito il citato progetto coincide con l’area territoriale del PIT n.35 
“Catania città metropolitana”. 
L’intervento proposto si è dunque inserito organicamente nell’idea forza del PIT di Catania, in 
quanto ha inteso coltivare, implementare e difendere la “Sicurezza” e la “Cultura della legalità”, 
fattori che condizionano in maniera determinante il livello di qualità della vita e quindi dello 
sviluppo socio-economico. L’Area presa in considerazione rappresenta infatti un territorio 
particolarmente sensibile alle tematiche della legalità e del vivere civile, in quanto luogo di 
importanti scambi commerciali e di fiorenti  attività di servizi e di produzione da sempre esposto 
agli attacchi ed all’ inquinamento di fenomeni criminali. 
In un territorio che rappresenta tale caratteristiche, la riaffermazione del principio di legalità e di 
fiducia nelle istituzioni, quale essenziale elemento di rottura del circolo vizioso che lega criminalità 
e sottosviluppo economico e sociale, e lo sviluppo di azioni rivolte alla convivenza democratica, 
devono necessariamente rientrare in un azione integrata di sistema in grado di innescare reti tra 
attori locali e società civile. Ovvero tra istituzioni, scuola , forze dell’ordine, magistratura e tessuto 
imprenditoriale. Occorre innanzitutto diffondere un “pensiero legale” intriso di valori democratici, 
in netta contrapposizione al corrente diffuso “pensiero illegale”. La lotta all’illegalità deve pertanto 
partire dall’analisi di quei comportamenti “illegali” spesso involontari e non percepiti come tali, che 
segnano la quotidianità. 
In primo luogo, una volta identificati i referenti territoriali, l’aspetto prioritario è stato quello di 
condividere una metodologia comune alla problematica.  Il risultato che ha prodotto il Progetto è un 
dizionario delle competenze per esercizio della convivenza civile e un piano territoriale d’intervento 
di contrasto ai fenomeni di illegalità e per la sicurezza sociale. 
 
 
 
       
 
 


