Buona Prassi
Tipo di Ente
Comune

Nome Ente
Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Titolo
Sistema integrato di politiche e azioni per la prevenzione della corruzione e la
diffusione della cultura della legalità

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Contrapporre alla criminalità e illegalità diffusa, e in particolare ai fenomeni corruttivi, un
proposta condivisa di legalità partecipata, attraverso il coinvolgimento di una pluralità di
soggetti (cittadini, enti, associazioni, operatori economici e imprese).

Metodologia adottata
Il sistema integrato di prevenzione della corruzione e diffusione della cultura della legalità
si compone di varie politiche, iniziative e misure, diverse tra loro per natura, contesto e
destinatari, ma accomunate dall’obiettivo sopra indicato.
I principali componenti del sistema sono i seguenti:
(1) Sistema di gestione del rischio e controllo interno presso l’amministrazione comunale
(2) Osservatorio permanente sulla sicurezza urbana e legalità
(3) Ciclo di seminari in materia di legalità, dal titolo “Fai la cosa giusta”
(4) Diverse iniziative rivolte alla cittadinanza e soprattutto agli studenti delle scuole.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, altri enti pubblici, scuole, forze dell'ordine, associazioni
(culturali, di volontariato, sportive…).

Risultati e criticità

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate
Le difficoltà incontrate sono connesse ai punti di forza, dei quali rappresentano per così
dire l’“altra faccia”. Ci si riferisce in particolar modo all’integrazione tra i diversi livelli di
coinvolgimento, le diverse componenti della comunità coinvolte dal progetto e tra le varie
modalità di realizzazione degli interventi, ognuno caratterizzato da proprie peculiari
caratteristiche. Emerge quindi la difficoltà di coordinare e tenere insieme tutte queste
componenti, oggettive e soggettive, per farle “dialogare” tra loro e combinarle in un
sistema integrato diretto verso un obiettivo condiviso.
Proprio a questo aspetto è collegata la scelta di istituire presso il Comune un Assessorato
con specifica delega (tra l’altro) a “sicurezza urbana, legalità e integrazione” quale centro di
coordinamento unitario a livello di indirizzo politico.

Tempi

Data di inizio
Maggio 2015

Data di eventuale conclusione
Marzo 2017

Riferimenti
Referente politico
Nome e cognome
Giovanni Gargano
Ruolo
Assessore
E-mail
assessore.gargano@comune.castelfrancoemilia.mo.it
Telefono
059/959230

Referente amministrativo
Nome e cognome
Giovanni Gargano
Ruolo
Assessore
E-mail
assessore.gargano@comune.castelfrancoemilia.mo.it
Telefono
059/959230

