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Al Sindaco
All’Assessore alla Cultura
All’Assessore ai Servizi Sociali
Al Responsabile Ufficio Cultura
e. pc. agli Assistenti Sociali
del Comune di Soiano del Lago
21.06.2021

OGGETTO: Richiesta di diffusione della proposta esperienziale avviata presso la Casa della Legalità di
Manerba del Garda
Pregiati,
Con la presente siamo lieti di condividere con voi l’iniziativa che il progetto Legami Leali ha recentemente
presso la Casa della Legalità di Manerba del Garda: dal 16 giugno la villetta, oggi polo formativo che ospita
incontri e laboratori sui temi della legalità e della partecipazione civica, ospiterà un laboratorio esperienziale
rivolto a cittadini e turisti sul tema della presenza delle mafie al nord. Si tratta della prima esperienza
laboratoriale aperta al pubblico e al turismo che coinvolga un bene confiscato alla criminalità organizzata nel
Distretto 11 – Garda.
L’obiettivo del laboratorio è far conoscere il mondo di sotto: mostrare un altro aspetto del Lago di Garda,
purtroppo oggi sommerso, che concerne il sistema delle mafie operanti sul territorio bresciano lacustre;
capire, in particolare, come questo sistema influenza la nostra vita e quali sono le azioni che ognuno di noi
può intraprendere. Un incontro interattivo che, in circa due ore, condurrà i partecipanti a scoprire attraverso filmati, dibattiti, attività – la crescita delle mafie al nord e sul nostro territorio, per finire con una
sperimentazione laboratoriale digitale che trasformerà l’incontro in un’esperienza ludico-formativa, con la
possibilità di realizzare un souvenir da portarsi a casa.
Il laboratorio esperienziale sarà fruibile ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 dal 16 giugno al
primo di settembre; per gruppi precostituiti sarà possibile effettuare l’esperienza in giorni e orari concordati.
L’iniziativa si rivolge sia alle famiglie e agli enti del territorio, sia ai turisti ed è fruibile, previa prenotazione
contattandoci all’indirizzo info@legamileali.it oppure telefonando al 338 819468, a un costo base di 15 euro
a persona – ma sono previste scontistiche sia per i minori, sia per i gruppi famiglia e uno spazio dedicato per
i minori di 12 anni, il cui ingresso è gratuito. L’esperienza è acquistabile anche come Gift Card e potrà
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diventare un originale regalo per amici e conoscenti sensibili al tema della legalità. Tutti i proventi del
laboratorio andranno a sostenere le attività del progetto Legami Leali.
Dato il carattere innovativo dell’iniziativa, che potrà contribuire a fare da volano alla ripresa del territorio
nella stagione estiva, riteniamo imprescindibile il coinvolgimento del territorio e delle Amministrazioni del
Distretto. Siamo, perciò, a chiederVi:
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di contribuire alla diffusione e alla comunicazione dell’iniziativa alla comunità locale attraverso i
Vostri canali istituzionali online e offline. L’ufficio comunicazione, a questo proposito, fornirà tutti
gli opportuni materiali di comunicazione e lancerà una apposita campagna di comunicazione social,
che Vi chiediamo di condividere attraverso le Vostre pagine istituzionali;
di condividere l’informazione e l’invito alla diffusione con le strutture ricettive presenti sul territorio
del Vostro Comune;
di supportare la distribuzione, sul Vostro territorio, delle cartoline informative di cui vi inviamo copia
in allegato a questa lettera, e che stiamo provvedendo a farVi pervenire.

Siamo inoltre a chiederVi, a questo proposito, di individuare all’interno della Vostra amministrazione una
persona di riferimento per la consegna e distribuzione delle cartoline, e di comunicarne i riferimenti alla mail
areacomunicazione@legamileali.it

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Davide Boglioni

Referenti P.M. di progetto
Rossana Damiani

tel. 3939411281

Paolo Guglielmi

tel. 3455506178

