
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Imola (BO) 
 

Titolo 
Progetto Legalità: cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico 
 

Settore di intervento 
Legalità 
 

Obiettivi 
Rinforzare la cultura della legalità. 
 

Metodologia adottata 
Dal 2014: incontro degli studenti delle scuole superiori di Imola e dei Consiglieri Comunali 
con il Presidente di Addio Pizzo Enrico Colajanni, Anna Maria Cardamone, Sindaca di 
Decollatura e con Daniele Borghi, dell’Associazione “Libera”.  
Nel 2014-2015 incontri di formazione organizzati da Libera nelle scuole del Circondario 
Imolese, con la realizzazione di laboratori interattivi nelle scuole primarie e nelle scuole 
secondarie di primo grado.  
Nel 2015 due incontri rivolti ad amministratori pubblici del territorio, dirigenti dei comuni, 
rappresentanti delle associazioni economiche, sindacali, istituti bancari, dirigenti scolastici, 
forze dell’ordine, personale del circondario imolese, del Comune di Imola, ASP, ASL. 
Questi incontri erano stati previsti anche nell’ambito del piano anti-corruzione del 
Comune di Imola. 
Da sabato 15/03/2015 a sabato 29/03/2015 nell'ambito del progetto si é svolta la mostra 
“Terre di Libertà, i volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie”. 
 
 
 

Risultati e criticità 
 

Risultati 
 



Il progetto ha senz’altro sensibilizzato tutti i soggetti coinvolti alla consapevolezza della 
possibile infiltrazione mafiosa in tanti aspetti della vita quotidiana e lavorativa e della sua 
ricaduta negativa nell’economia e nella società; si è voluto soprattutto incentivare il senso 
di appartenenza alla collettività per prevenire tali fenomeni e valorizzare la comunicazione 
per sensibilizzare la popolazione, in particolare dei giovani. I riscontri sono stati positivi, 
come è possibile constatare dalle interviste riportate nel video realizzato. 
 
 
Difficoltà incontrate e soluzioni adottate 
Il progetto non ha presentato particolari difficoltà, ma nel corso della sua attuazione 
concreta si è riscontrata la necessità di ripensarlo e “reindirizzarlo” quanto agli interlocutori 
poiché, dopo un primo approccio con le scuole e visti i riscontri ampiamente positivi, si è 
ritenuto di potenziare l’attività rivolta all’educazione di giovani alla legalità, come 
presupposto indispensabile per un concreta ed efficace lotta alle mafie. 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
Gennaio 2014 
 

Data di eventuale conclusione 
Ottobre 2017 
 
 
Riferimenti 
Referente politico 
Nome e cognome 
Daniele Manca  

 

Ruolo 
Sindaco 

 

E-mail 
sindaco@comune.imola.bo.it 

 

Telefono 
0542-602219 

 

 
Referente amministrativo 
Nome e cognome 
Simonetta D’Amore  

 

Ruolo 
Segretaria generale 

 

E-mail 
segretario.generale@comune.imola.bo.it 

 

Telefono 
0542-602214 

 

 


