
Corso di fo
rm

azione L’infiltrazione
mafiosa 

negli appalti 
pubblici

premessa
Il corso si propone di fornire elementi di conoscenza del fenomeno d’infiltrazione mafiosa nelle attività produttive, del 

commercio, nella dinamica degli appalti pubblici. Inoltre si propone una riflessione sul fenomeno della corruzione politica in 

modo che emerga con chiarezza la virtù della buona amministrazione, dal momento che in questa Regione non assistiamo 

a fenomeni così massivi come altrove. In relazione alla crisi economica possiamo costatare anche sul territorio toscano 

l’intraprendenza criminale di mafie, che non sono radicate su questo contesto, ma fanno usualmente affari che conducono 

all’esigenza di fare in modo che non ci sia anche una penetrazione di ordine culturale: le mafie sono giustappunto anche 

realtà di ordine culturale, che minacciano nei loro presupposti gli elementi basilari della partecipazione democratica.

Si propone quindi un modulo formativo sulla competenza riguardo alle dinamiche corruttive, con particolare riferimento 

alla gestione degli appalti. Inoltre riteniamo necessaria una riflessione sullo scarto drammatico che si viene a creare tra la 

realtà sociopolitica di molti comuni e la percezione collettiva indotta dai mezzi di comunicazione di massa. Di fronte alla 

diminuzione rilevante di molti reati, cresce il senso d’insicurezza, che si rivolge contro alcuni soggetti, dimenticando che i 

pericoli concreti continuano a provenire dalla criminalità organizzata. 

La collaborazione tra Anci Toscana, Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico chiama in causa 

soggetti competenti, per realizzare i presupposti di una cultura della tutela del bene comune, contro l’attentato a esso da 

parte di poteri oscuri e deviati.

destinatari
ANCI Toscana, Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico intendono attuare la proposta di 

CORSO, rivolgendosi essenzialmente ai dirigenti della Pubblica Amministrazione (Comuni, Città Metropolitana, Province, 

Regione Toscana), ai funzionari, agli amministratori (Sindaci, Assessori all’ambiente, all’urbanistica, alle attività produttive), 

alle forze dell’ordine.

docenti
I docenti saranno adeguatamente selezionati, perché ritenuti i massimi esperti a livello nazionale delle tematiche trattate.



programma
Il corso si articolerà per ciascuno dei capoluoghi delle tre aree vaste della Toscana 

FIrenze - 13 novembre 2017 c/o Il FulIgno Via Faenza, 48 per l’area centrale –FI-PO-PT, 

PIsa - 26 oTTobre 2017 c/o reForm vIa PascolI, 8 per l’area costiera –MS-LU-PI-LI

sIena - 14 novembre 2017 c/o ProvIncIa PIazza Duomo, 9 per l’area sud –AR-SI-GR

Ore 9,00 – 9.30

Accoglienza e accreditamento al Corso.

Ore 9.30 – 11.30 
Formazione dei pubblici amministratori alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa (Prof. Salvatore Sberna)

Coffee break 

Ore 11.45 – 13.30  
Dinamiche corruttive e pubblica amministrazione. L’appalto pubblico (Prof. Alberto Vannucci)

iscrizione
La partecipazione è gratuita ma è necessario compilare il form online al seguente link http://bit.ly/2z9ATRY”
Le schede d’iscrizione sono scaricabili sui siti internet di ANCI Toscana, Libera – Associazioni nomi e numeri contro 
le mafie e Avviso Pubblico

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/libera

