Percorsi per la diffusione della cultura della legalità
News dal progetto Eu.praxis

Cos’è il progetto Eu.praxis. “Eu.praxis” è un progetto di ricerca,

formazione e sensibilizzazione promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria, in
collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e
realizzato con il supporto tecnico dell'Istituto G. Tagliacarne, Libera.
Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie e Universitas Mercatorum . Il
progetto, in corso da novembre 2014, si conclude nell'ottobre 2015 ed è
finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale FERS "Sicurezza per lo
sviluppo" Obiettivo convergenza 2007-2013.
Gli obiettivi.“Eu.praxis” ha perseguito quattro obiettivi specifici:

•

supportare lo sviluppo di reti territoriali multi-attore (tra
Amministrazioni
locali,
Forze
di
Polizia,
sistema
imprenditoriale,
associazionismo), per attuare processi partecipativi e progetti a sostegno della
legalità

•

supportare la definizione di politiche a sostegno della legalità nelle sue
varie dimensioni - quella della pianificazione territoriale ed ambientale, quella
dell’inclusione sociale ed occupazionale, quella della spesa pubblica, quella
culturale ed educativa

•

rafforzare la competenze di organizzazioni, dirigenti e funzionari delle
amministrazioni pubbliche e delle Forze di Polizia, per l’attuazione di azioni di
informazione, tutela e promozione della legalità sul territorio

•

promuovere azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità per un
pubblico ampio (istituzioni, imprese, cittadinanza).
I numeri di Eu.praxis. Sono stati 20 i forum on line con 40 iscritti, 4 le

sedi del percorso formativo presso le quali sono state erogate 200 ore di
formazione cui hanno preso parte 95 partecipanti. 115, invece, i docenti
coinvolti, 25 i seminari informativi aperti al pubblico, circa 800 i partecipanti
che hanno preso parte complessivamente agli incontri pubblici, 27 i ricercatori
coinvolti nell’attività di analisi e benchmarking.
I volti e l’impegno di un anno di Eu.praxis . Sul portale del progetto

Eu.praxis - http://www.progettoeupraxis.it/ è possibile trovare il racconto, per
immagini, documenti, relazioni e tanto altro, di un anno di impegno per la
cultura della legalità messo in campo dal progetto. Anche la pagina Facebook di
Eu.praxis (“Progetto Eupraxis”) vi terrà informati in merito ai materiali e alle
pubblicazioni relative al bilancio delle attività del Progetto.

