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Non ho paura della cattiveria dei malvagi 
ma del silenzio degli onesti. 

Martin Luther King



Il Centro Studi Sociali 
contro le Mafie Progetto 

San Francesco è un'associazione di 
promozione sociale nazionale. La nostra sede è 

a Cermenate (Co) in un bene confiscato alla ‘ndran-
gheta intitolato alla memoria di Giorgio Ambrosoli, 
che abbiamo ristrutturato in quattro anni e che, con 
grande soddisfazione, è stato messo a disposizione 
della comunità, ospitando diverse associazioni 
culturali e di volontariato. Non abbiamo fini di lucro 
e svolgiamo attività di utilità sociale a favore dei 
nostri associati e anche di terzi.
 
L’oggetto sociale fondativo è la promozione della 
cultura della legalità nel mondo del lavoro, nelle 
famiglie e nella società. E’ una scelta obbligata, 
perché le mafie per i propri interessi illeciti agiscono 
in ogni contesto sociale utilizzando ogni forma 
ritenuta opportuna per il conseguimento ricattatorio 
della propria ragione criminale.
 
Le mafie sono il problema della nazione, dispongono di addestramento criminale, di militanza, di ingenti quantità di denaro liquido e 
rappresentano un’alternativa culturale alla conoscenza, al rispetto dei diritti, alla legalità, all’armonia fra le parti sociali, religiose e storiche 
del paese. La violenza non è l'unica modalità attraverso la quale il modello mafioso si afferma sul territorio; la criminalità organizzata, 
infatti, si infiltra e si radica grazie ad un raffinato sistema di consenso che possiamo definire mafiosità. Tuttavia le mafie si possono sconfig-

gere innanzitutto sul piano culturale, informando e formando le nuove generazioni e non negoziando mai i 
principi di libertà e di uguaglianza.

 
Operiamo principalmente con le Istituzioni, la Magistratura, gli Istituti scolastici e le Associazioni 

che rappresentano il mondo del lavoro, mantenendo centrale la formazione sociale, culturale 
e pedagogica, anche per evidenziare la responsabilità di ciascuno come contrasto a 

quella vasta area grigia dove si coagulano cospicui interessi tra il crimine, il potere e gli 
affari. In tale ambito, riserviamo attenzione all’immigrazione clandestina, ai soggetti 
colpiti dal disagio economico, alle vittime di violenza criminale, di usura, di azzardo-
patia, di racket.
 
Siamo convinti che promuovere la cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambi-
ente significhi richiamare i principi della Costituzione, rinnovando la memoria storica 
delle Persone che hanno operato contro le mafie. Pertanto, è necessario contrastare 
le infiltrazioni e il dominio mafioso insieme alle Associazioni e ai Territori, anche oltre 
il confine nazionale, per favorire la giustizia sociale in un modello di sviluppo sostenibi-

le.
 

Sono questi i motivi per cui ti chiediamo di contribuire per sostenere i nostri progetti.  

Grazie!

  

Data

Al Consiglio Direttivo 
Centro Studi Sociali contro le mafie 
Progetto San Francesco
Via Di Vittorio, 10 - Cermenate (Co)

Oggetto: richiesta di adesione

Il/la sottoscritto/a   

❏ In qualità di legale rappresentante di 

❏ In qualità di persona fisica

Dichiara di conoscere e approvare i fini dell’associazione, 
di rispettare lo statuto e il regolamento e di condividere e 
rispettare i principi ispiratori della stessa.

In virtù di quanto sopra, chiede:

L’adesione al Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto 
San Francesco, in qualità di:
❏ Associato ordinario
❏ Sostenitore

                                                  In fede
      

Dati del richiedente:

Indirizzo

 
Recapito telefonico
 
E-mail
 

✂


