
 

 

DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE" 
 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*: Laboratorio di innovazione 

sul riuso sociale dei beni confiscati 

 

- Sede dell’attività: in presenza presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari 

ed in modalità telematica su piattaforma MsTeams 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: da Settembre 2022 a Ottobre 2022 

 

- Durata dell’attività (in ore): 48 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

L’attività è incentrata sul potenziale trasformativo e sull’impatto territoriale delle pratiche di 

valorizzazione e riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, e si propone il duplice obiettivo di 

sviluppare l’educazione alla cittadinanza attiva e al riutilizzo sociale di tali beni, nonché di 

promuovere la formazione di figure professionali, al servizio delle amministrazioni pubbliche, che 

siano in grado di interpretare le eterogenee esigenze legate alla loro gestione.  

A tal fine la realizzazione del progetto contempla una attività laboratoriale di approfondimento 

normativo e monitoraggio dell’impatto delle esperienze di riuso sociale su un campione 

rappresentativo sul piano nazionale, e l’individuazione di buone prassi da diffondersi attivando nuovi 

progetti di caring dei beni confiscati e realizzando sul territorio locale processi di coinvolgimento 

attivo della cittadinanza che consentano di costruire azioni concrete di riutilizzo dei beni al servizio 

della Comunità.  

Il laboratorio prevede la partecipazione di docenti ed esperti nazionali e locali, ed è rivolto a studenti 

universitari nonché a soggetti esterni quali amministratori e dipendenti pubblici, professionisti ed 

imprenditori profit e non profit, associazioni e cittadini.  

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: 

 

Casola Maria (maria.casola@uniba.it). 

Costantino Laura (laura.costantino@uniba.it) 

Martino Pamela(pamela.martino@uniba.it). 
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