
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Bologna

Titolo della buona prassi
"Narrare le mafe. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizzazione della cultura della le-
galità"

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Promuovere una cultura della responsabilità etica e civica, attivando processi di conoscenza e consapevolez-
za sui temi della legalità democratica e della cittadinanza attiva a sostegno del protagonismo civico contro la
cultura della violenza e della prevaricazione. Consolidare la rete istituzionale sia di associazioni e privato so-
ciale e culturale, sia del mondo professionale, accademico e amministrativo in grado di co-progettare, in 
costruttiva sinergia, percorsi formativi di alta qualità, fnalizzati alla promozione del protagonismo adulto e 
giovanile e all’approfondimento di temi di rilevanza economica, giuridica e sociale. Promuovere la cultura 
della legalità tra i professionisti, gli Amministratori locali e gli studenti universitari, destinatari dei seminari 
formativi. Favorire processi di integrazione delle politiche sulla Legalità con le altre politiche settoriali.

Metodologia adottata
Attività di info-formazione e sensibilizzazione sul tema delle mafe, sui settori economici maggiormente col-
piti dall’infltrazione criminale e sulla percezione mediatica di tali fenomeni.
Le principali azioni attivate comprendono la realizzazione di incontri in presenza/ webinar con esperti, por-
tatori di saperi disciplinari e di testimonianza, rivolti a professionisti, dipendenti della PA e amministratori lo-
cali.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni, privato sociale e culturale, professionisti, università, Avviso Pubblico

Risultati e criticità

Risultati
In alcuni casi sono stati individuati i settori di attività a livello territoriale a maggiore rischio di infltrazione 



criminale. Ciò ha favorito il coordinamento per gli ambiti di competenza dell’Amministrazione e i settori tec-
nici coinvolti, al fne di porre in essere azioni mirate di contrasto. Nell'ultimo anno di progetto (anno 2020), 
grazie alla realizzazione degli interventi tramite webinar, siamo riusciti a raggiungere più di 1000 persone tra
dipendenti della PA, professionisti e cittadini.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Non sono state riscontrate particolari criticità durante la fase di svolgimento del progetto. Certamente, se da 
una parte la modalità da remoto ha penalizzato l'aspetto umano e il contatto visivo importante tra pubblico e
relatori, dall'altra ha permesso a molte più persone di seguire gli approfondimenti proposti.

Costi e fnanziamenti

Progetto co-fnanziato con i fondi della Legge Regionale 18/2016 "Testo unico per la promozione della legal-
ità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".
TOTALE PERCORSO "NARRARE LE MAFIE"
€ 8.100,00
Per i dettagli di spesa consultare la descrizione del progetto vedi in allegato.

Tempi
Data di inizio progettazione

01 Marzo 2020

Data di eventuale conclusione
31/12/20

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Giulia Di Girolamo

Ruolo Consigliera di fducia del Sindaco per la legalità

E-mail giulia.digirolamo@comune.bologna.it

Telefono 512194510



Referente amministrativo
Nome e cognome Maria Pia Trevisani

Ruolo Direttore Staff del Consiglio Comunale

E-mail mariapia.trevisani@comune.bologna.it

Telefono 512193251
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