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Il Progetto Narrare le mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizza-
zione della cultura della legalità, alla sua terza edizione, si avvale della preziosa collaborazione
di Avviso Pubblico e ha, come obiettivo principale, quello di porre al centro dell’azione di contrasto
ai fenomeni criminali e illegali la formazione trasversale e la condivisione di buone pratiche. 
Nella scorsa edizione, sia i percorsi di formazione rivolti ai professionisti che agli studenti hanno ri-
scosso un notevole interesse da parte dei soggetti destinatari, vedendo la partecipazione di più di
200 soggetti tra avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, agronomi e di oltre 1000 studenti del-
le scuole di ogni ordine e grado. 
Nel nostro territorio la presenza delle organizzazioni mafiose è sempre stata silente e poco perce-
pita. Nonostante i processi tenutisi nella nostra città, come ad esempio Black Monkey, la cittadi-
nanza a tutti i livelli non ha saputo avvertire il pericolo della sempre più crescente infiltrazione ma-
fiosa e, negli anni, del suo progressivo radicamento. Tale presenza criminale è ben testimoniata
dalla maxi inchiesta Aemilia, che evidenzia non solo un massiccio radicamento delle mafie nella
nostra regione, ma anche il significativo coinvolgimento di professionisti e mondo politico, che in
particolare la ‘ndrangheta ha saputo sfruttare a proprio vantaggio, arricchendosi e facendo affari,
inquinando la nostra economia e la nostra democrazia. In particolare, proprio il processo Aemilia,
ancora in corso, ha evidenziato con forza come oltre ad una evidente ingerenza nel mondo econo-
mico e professionale, le mafie, in particolare la 'ndrangheta, abbiano saputo muoversi con sicurez-
za in un contesto culturale molto diverso da quello di origine, in alcuni casi trasformandolo sensibil-
mente grazie alla loro capacità mimetica e trasmettendo un messaggio falsamente positivo in ter-
mini di benessere, anche lavorativo, delle comunità in cui si sono radicate, sostituendosi talvolta
agli istituti di credito o, addirittura, allo Stato. 
Altrettanto significativa nella nostra città di Bologna è stata l'inchiesta che ha portato alla luce un
sistema corruttivo e di riciclaggio di denaro all'interno del mondo delle onoranze funebri e che ha
coinvolto due dei principali ospedali cittadini, l'inchiesta Mondo Sepolto dello scorso 2019. Testimo-
nianza questa di come il sistema corruttivo messo in atto dalle organizzazioni mafiose sia molto
spesso ben replicato da sodalizi che nulla hanno a che fare con le mafie intese in senso tradiziona-
le, ma che ugualmente attuano meccanismi pressoché identici, facendo leva sulla debolezza e il
bisogno dei cittadini. Non trascurabile, inoltre, è la presenza delle mafie straniere nel nostro territo-
rio, testimoniata anche dall'Operazione Burning Flame, condotta dalla DDA di Bologna e che ha
segnato un traguardo importante, dopo tre anni di indagine, nel contrasto alla mafia nigeriana, al-
trettanto violenta e temuta alla pari di Cosa Nostra e particolarmente dedita allo sfruttamento della
prostituzione, alla tratta e al traffico internazionale di droga.
Dal punto di vista delle imprese e dell'infiltrazione mafiosa nel nostro tessuto economico-produtti-
vo, significativi sono i dati riportati dalla Prefettura di Bologna, rispetto all'anno 2019: sono infatti
circa venti le imprese del nostro territorio che sono state raggiunte da interdittive antimafia, segno
evidente che, essendo Bologna e la nostra regione un territorio ricco, le organizzazioni criminali
sono da sempre attratte laddove c'è ricchezza e riescono, anche attraverso la mediazione e la di-
sponibilità di denaro da investire, ad infiltrarsi nell'economia sana.
In questo scenario, già fortemente compromesso, l'ingerenza e la pericolosità delle organizzazioni
mafiose si è acuita, su tutto il territorio nazionale, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid-
19. Tale evento ha determinato una crisi economica e sociale molto forte, causando la perdita del
lavoro per molte categorie di persone e acutizzando situazioni di disagio e di povertà che hanno
generato un aumento del potere mafioso, soprattutto in termini di capacità di far fronte nell'imme-
diato ai bisogni primari delle fasce più deboli della popolazione. Dall'altra parte, la crisi subita da in-
teri settori produttivi ed economici, cruciali per la nostra economia, ha innescato meccanismi molto
pericolosi di distorsioni economiche attraverso il ricorso, da parte di imprenditori in difficoltà, al pre-
stito ad usura: in questo panorama, le organizzazioni criminali, disponendo di ingenti quantitativi di
denaro, derivanti  da affari illeciti, hanno la capacità di infiltrarsi nell'economia legale ponendosi
come “benefattori” e di rilevare a prezzi stracciati aziende e attività produttive che oggi fanno fatica
ad uscire dalla crisi, riuscendo così a riciclare i proventi delle loro attività illegali.



In questo scenario, e sempre con uno sguardo attento al territorio e alla continua evoluzione delle
organizzazioni mafiose, il progetto Narrare le mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di
contrasto e valorizzazione della cultura della legalità dà forza a quei percorsi di conoscenza e
approfondimento dei fenomeni criminali, necessari per acquisire sia maggiore consapevolezza del-
le dinamiche messe in atto dalle mafie, sia gli strumenti necessari per difendersi da chi, ogni gior-
no, impone regole distorte e mette a rischio la tenuta della nostra economia e della nostra demo-
crazia. Abbiamo quindi ritenuto importante puntare, anche quest'anno, su giovani e professionisti,
futuro e presente di un mondo economico e sociale che ha bisogno di informazioni e strumenti in
continuo aggiornamento per contrastare i fenomeni mafiosi e portare avanti una cultura della lega-
lità, necessaria per diventare ed essere cittadinanza attiva e responsabile. 
In particolare, nel 2019, per quanto concerne il percorso legato all’Osservatorio Comunale per la
Legalità (strumento, per la nostra Amministrazione, utile al fine di  sostenere azioni di promozione
della legalità e di prevenzione dei fenomeni criminali), gli incontri formativi, realizzati in collabora-
zione con l'associazione Avviso Pubblico, avevano l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità
tra i professionisti, gli amministratori locali e gli studenti universitari, tramite l'intervento di esperti,
portatori di saperi disciplinari e di testimonianza. Tali incontri, su Caporalato tra nord e sud Italia,
Donne, cinema e mafia, Beni confiscati, beni comuni: riutilizzo sociale e continuità lavorativa delle
aziende sequestrate, Corruzione, trasparenza ed etica nelle Pubbliche Amministrazioni, I giovani,
la musica Trap e le mafie, il contrasto ai fenomeni del riciclaggio e dell’usura, hanno favorito un di-
battito costruttivo e approfondito su temi di interesse specifico e promosso lo scambio di buone
prassi tra la nostra amministrazione e gli ospiti coinvolti. Inoltre, in sinergia con gli organismi interni
all'Amministrazione comunale e gli Assessori di riferimento, all'interno dell'Osservatorio permanen-
te per la legalità, sono stati avviati due tavoli di lavoro. Il primo sul tema del gioco d'azzardo pa-
tologico, approfondendo sia l'aspetto relativo alla salute e al costo economico e sociale che tale
patologia comporta, sia quello connesso alle infiltrazioni mafiose all'interno del settore del gioco
d'azzardo. In questo contesto, insieme all'associazione Libera e ai presidenti dei Quartieri  stata
svolta un'opera di sensibilizzazione e informazione, promuovendo incontri con i cittadini di età di-
verse e realizzando iniziative con esercenti che hanno scelto di non installare le slot nei propri
esercizi commerciali, con l'obiettivo di far conoscere le realtà positive del territorio comunale. Il se-
condo tavolo fa riferimento al tema del  caporalato, e ha visto coinvolte la CGIL, l'Ispettorato del
Lavoro e l'associazione Papa Giovanni XXIII; il tavolo è stato finalizzato al monitoraggio del territo-
rio e di alcuni settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione e nei quali la presenza di lavo-
ratori irregolari è particolarmente alta. Entrambi i tavoli di lavoro, sono attualmente attivi. 
Infine, sempre nell'ambito delle attività rientranti nella mission dell'Osservatorio, durante questo pe-
riodo di lockdown, abbiamo realizzato un percorso dal titolo Narrare le mafie. Come la criminali-
tà organizzata si fa strada ai tempi del coronavirus, a cui è stata dedicata una sezione speciale
all'interno del sito internet. Il percorso ha permesso di coinvolgere alcuni esperti sul tema delle ma-
fie nella realizzazione di video su diversi aspetti che questa pandemia ha evidenziato e che merita-
no un approfondimento. In particolare, con gli interlocutori che hanno aderito a questa iniziativa,
abbiamo affrontato il tema delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa, anche connessa con le di-
namiche usuraie, quello delle nuove povertà legate sia al tema del caporalato sia alla capacità del-
le mafie di reclutare persone e anche minori in tempi di crisi economica, il ruolo fondamentale rico-
perto dalle amministrazioni locali nel fronteggiare da una parte la pandemia e dall'altra il rischio
delle mafie di infiltrarsi nell'economia legale e, infine, il ruolo del teatro nel raccontare alle nuove
generazioni i fenomeni mafiosi e nel trasmettere i valori della responsabilità civile e della legalità. 
Nella scorsa edizione il progetto Educalè ha ottenuto risultati importanti: più di 1000 adolescenti
bolognesi hanno partecipato ai percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e re-
sponsabile, organizzati dal Comune di Bologna, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna,
in 13 istituti scolastici e 31 classi. Risultati ottenuti grazie alla professionalità e alla dedizione delle
realtà vincitrici del bando, che hanno coinvolto i ragazzi in attività info-formative di qualità e capaci
di far sentire loro l’importanza del tema, accompagnandoli attraverso la discussione e il confronto
verso una maggiore consapevolezza e conoscenza di fenomeni criminali, che ribaltano completa-
mente le regole e le leggi di uno Stato civile e che possono intaccare e distruggere la loro quotidia-
nità, e grazie all’impegno delle insegnanti coinvolte, che hanno ancora una volta dimostrato la vo-
lontà e l’esigenza, soprattutto in particolari contesti scolastici, di affrontare tematiche complesse.
Inoltre, attraverso lo spettacolo teatrale, è stata data la possibilità ai ragazzi (ma anche alla cittadi-
nanza), di confrontarsi su un tema delicato e complesso quale quello dello sfruttamento della pro-



stituzione, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Casa delle Donne per non subire vio-
lenza.
Tutto questo ci sostiene nel proseguire, nell’ambito del progetto più ampio, il percorso proposto
anche lo scorso anno e molto richiesto, in particolare dalle scuole. L’importanza di questo progetto
sta, infatti, da una parte nel perseguire un interesse generale di conoscenza e approfondimento
importante e necessario sul fenomeno mafioso, dall'altra nel riconoscere una volontà positiva, da
parte dei soggetti destinatari delle azioni, di accrescere ed approfondire il bagaglio di conoscenze
e di metterle a disposizione della cittadinanza, attraverso l'utilizzo di linguaggi non convenzionali,
per  poter  rendere  appetibile  e  fruibile  da  tutti  argomenti  di  ancora  difficile  identificazione,
rendendoli così di interesse pubblico. 

Anche quest'anno, il progetto Narrare le Mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto
e valorizzazione della cultura della legalità è articolato in due azioni formative fondamentali, stret-
tamente connesse con gli obiettivi del suddetto Osservatorio e del Testo Unico per la promozione
della legalità e la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili (Legge Regionale
28 ottobre 2016, n.18): quella rivolta agli studenti con il percorso Educalè che dovrà tenere conto
delle diverse modalità di fruizione dei percorsi, ipotizzabili per il nuovo anno scolastico, e quella ri-
volta al mondo delle professioni, al mondo accademico e agli amministratori locali nell’ambito delle
attività connesse all’Osservatorio Comunale per la Legalità. Quest'anno, sempre con uno sguar-
do attento al mondo delle professioni e a quelle realtà lavorative ad alto rischio di infiltrazione, par-
tendo da una riflessione e una osservazione del contesto nazionale e territoriale profondamente
trasformato dalla diffusione del Covid-19, sarà proposto un percorso formativo che affronterà tema-
tiche strettamente connesse con i temi e le finalità dell'Osservatorio per la Legalità, con l'obiettivo
di approfondire la conoscenza e i mutamenti nel nostro territorio comunale rispetto alla trasforma-
zione e al radicamento delle organizzazioni criminali di matrice mafiosa e delle implicazioni econo-
miche e sociali ad esse connesse.   

Dal punto di vista organizzativo, il progetto Narrare le Mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni
di contrasto e valorizzazione della cultura della legalità prevede: 

• presentazione del progetto: verrà organizzata una conferenza stampa dedicata, un incon-
tro di presentazione del bando rivolto ai soggetti interessati a partecipare favorendo la co-
progettazione tra gli stessi; per il mondo della scuola il progetto sarà promosso nell’ambito
dell’iniziativa  “Cosa abbiamo in  comune”,  l’open day di  presentazione delle  opportunità
educative e formative, organizzato dal Comune di Bologna ad inizio del prossimo anno sco-
lastico, e attraverso i canali comunicativi dell'Amministrazione;

• attività info-formativa laboratoriale, anche di tipo teatrale, dedicata alle scuole e rea-
lizzata anche attraverso l'utilizzo di video lezioni e di incontri online al fine di favorire il di-
battito e il confronto sui temi affrontati. 
Al di fuori del progetto ma come sua naturale conclusione, verrà organizzato un momento
di restituzione dei lavori prodotti dai ragazzi (marzo/aprile 2021), secondo modalità da defi-
nire in base alle disposizioni vigenti al momento; 

• per quanto riguarda la formazione rivolta al mondo delle professioni, agli amministra-
tori locali e agli studenti universitari, verranno organizzati webinar (che prevedono in al-
cuni casi il riconoscimento di crediti formativi) con esperti e studiosi e la realizzazione di un
documento sintetico/vademecum che possa essere fruito sia dal  Comune di  Bologna
che da altri enti e soggetti esterni interessati al tema oggetto della ricerca, al fine di raffor-
zare il ruolo dell’Ente e dare contezza delle attività svolte, delle opportunità per gli operatori
economici e per sollevare un’attenzione condivisa su temi tanto rilevanti quanto miscono-
sciuti, con particolare attenzione ai cambiamenti relativi all'espansione/rafforzamento delle
mafie avvenuti o che possono intravedersi a causa dell’epidemia da Covid-19.

Obiettivi generali del progetto: 
- Promuovere una cultura della responsabilità etica e civica, attivando processi di conoscenza e
consapevolezza sui temi della legalità democratica e della cittadinanza attiva a sostegno del prota-
gonismo civico contro la cultura della violenza e della prevaricazione; 
- Consolidare la rete istituzionale sia di associazioni e privato sociale e culturale, sia del mondo



professionale, accademico e amministrativo in grado di co-progettare, in costruttiva sinergia, per-
corsi educativi di alta qualità, finalizzati alla promozione del protagonismo giovanile e all’approfon-
dimento di temi di rilevanza economica, giuridica e artistica; 
- Promuovere la conoscenza della storia come strumento fondamentale per capire il presente, con
specifico riferimento alle vicende che hanno coinvolto l'intero paese legate a fatti di mafia.

Obiettivi specifici: 
- Promuovere la conoscenza dettagliata e specifica dei fenomeni mafiosi, anche in relazione al 
contesto territoriale di riferimento; 
- Coinvolgere il maggior numero di istituti scolastici e professionisti del territorio comunale, attra-
verso un'ampia offerta formativa; 
- Sviluppare la capacità da parte degli studenti coinvolti di realizzare un prodotto finale in grado di
dare una rappresentazione complessiva e organica degli argomenti approfonditi in classe; 
- Promuovere la cultura della legalità tra i professionisti, gli Amministratori locali e gli studenti uni-
versitari, destinatari dei seminari formativi. 

Indicatori di realizzazione
Indicatori intermedi di progetto Modalità rilevazione risultati intermedi Valore atteso

Grado di coinvolgimento degli stu-
denti,  dei  professionisti  e ammini-
stratori locali nelle attività proposte

Conteggio classi/studenti coinvolti
e conteggio professionisti parteci-
panti

Coinvolgimento  almeno  1.000
alunni;  coinvolgimento  almeno
200 professionisti
 

Sensibilizzazione  e  conoscenza
delle tematiche trattate

Brevi test di verifica degli appren-
dimenti  e gradimento (sia a stu-
denti che a professionisti) 

Apprendimento  e  gradimento
superiore al 50%

Livello di curiosità, interesse e sen-
so di responsabilità da parte degli
studenti

Osservazione diretta, valutazione
da parte degli operatori congiun-
tamente con gli insegnanti; som-
ministrazione  questionario  finale
di gradimento sulle attività svolte
a docenti (google form)

Produzione  di  elaborati  sul
tema  da  parte  degli  studenti,
disseminazione attraverso i ca-
nali  comunicativi  del  Comune,
almeno 50% esito positivo que-
stionari insegnanti

Durata del progetto: 
giugno 2020 – dicembre 2020 (marzo 2021: attività di rendicontazione e restituzione, anche delle
attività dell’edizione 2019).

Attività previste, rivolte a studenti/adolescenti e ai genitori
Attività previste Attività di info-formazione e sensibilizzazione sul tema delle mafie, acquisizione

della consapevolezza sui temi della legalità democratica e della cittadinanza
attiva.
Realizzazione di un prodotto finale attraverso l'utilizzo di linguaggi artistici quali
il video, il teatro, il fumetto, la scrittura creativa.

Destinatari Il target di riferimento del progetto sono i giovani di età compresa tra i 10 e i 19
anni, frequentanti le scuole del territorio, i centri di formazione professionale e i
centri di aggregazione giovanile.

Tipologia 
interventi

Per quanto riguarda le attività laboratoriali, anche di tipo teatrale,  rivolte ai ra-
gazzi, il progetto è articolato in tre moduli, alternativi tra loro.
I moduli previsti sono:
Modulo A > DALL'IO AL NOI, TRA DIRITTI, DOVERI E MEMORIA: conoscen-
za e approfondimento della Costituzione come strumento primario di rispetto
delle regole della convivenza democratica e del principio di legalità, capace di
coniugare diritti e doveri del cittadino per una migliore comprensione delle leggi
che regolano il nostro Stato di diritto; focus sulla convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Approfondimento sul tema delle vittime innocenti delle mafie. L'obiettivo è quel-
lo di studiare sia figure che con coraggio e determinazione non si sono piegate



alle logiche mafiose, pagando con la vita il proprio impegno, sia i protagonisti di
oggi che sul proprio territorio resistono e combattono quotidianamente le mafie.
Modulo B > MAFIE IN MUTAZIONE: DAL LOCALE AL GLOBALE: conoscen-
za delle mafie italiane e straniere, con particolare attenzione al mutamento, al-
l'espansione internazionale ed al fenomeno corruttivo legato ai costi e alle im-
plicazioni sul tessuto sociale.
Modulo C > SE I MAFIOSI FANNO IMPRESA: REGOLE E DANNI DELL'E-
CONOMIA CRIMINALE: ruolo della criminalità mafiosa nella gestione del nar-
cotraffico,  del gioco d'azzardo,  dello sfruttamento della prostituzione e della
tratta di esseri umani; focus sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata come buona prassi di riscatto sociale.
L'azione progettuale dei tre moduli prevede:
- videolezioni e incontri online/in presenza per favorire il dibattito e il con-
fronto sui temi affrontati con i gruppi classe coinvolti (il cui numero totale è
definito in base all'azione progettuale che si intende mettere in campo da parte
delle  associazioni/privato  sociale  e  culturale  operanti  nelle  diverse  classi).
Sono previsti almeno n° 2 videolezioni, per ciascuna classe coinvolta sul mo-
dulo prescelto, nelle quali è previsto l'utilizzo di slides e immagini a supporto
del tema trattato;
- intervento in modalità online/in presenza di esperti portatori di saperi disci-
plinari e di testimonianza;
- organizzazione di uscite sul territorio in luoghi significativi per le tematiche
trattate;
- utilizzo della metodologia informale nel duplice aspetto di insegnamento-ap-
prendimento;
- strategie educativo-didattiche che prevedano l'utilizzo, ove possibile, dei di-
versi linguaggi espressivi: scrittura creativa, giornalismo, fotografia, video/cor-
tometraggi, teatro.

Strumenti per
realizzazione
attività

Gli strumenti scelti sono:
- utilizzo della metodologia informale nel duplice aspetto di insegnamento-ap-
prendimento;
- strategie educativo-didattiche che prevedano l'utilizzo, ove possibile, dei di-
versi linguaggi espressivi: scrittura creativa, giornalismo, fotografia, video/cor-
tometraggi, teatro;
- utilizzo di libri/film particolarmente significativi sui temi in oggetto.;
- utilizzo delle interviste a testimoni significativi per le tematiche trattate come
strumento di maggior coinvolgimento degli studenti;
- utilizzo delle uscite sul territorio in luoghi significativi per le tematiche trattate
come strumento di contestualizzazione dei contenuti da apprendere.

Attinenza  
attività e
finalità

L'attività formativa sopra descritta si  indirizza perfettamente verso la realizza-
zione degli obiettivi generali di sviluppo di una coscienza civica e di una sem-
pre maggiore consapevolezza sui temi della legalità e della cittadinanza attiva
e responsabile.

Luoghi svolgi-
mento attività

Gli istituti scolastici attraverso il coinvolgimento in presenza o da remoto.

Attività previste, rivolte alle professioni, agli amministratori e al mondo accademico
Attività previste Attività di info-formazione e sensibilizzazione sul tema delle mafie, sui settori

economici maggiormente colpiti  dall’infiltrazione criminale e sulla percezione
mediatica di tali fenomeni.
Manutenzione e aggiornamento del sito internet dedicato alle attività dell’Os-
servatorio.

Destinatari Il target di riferimento del progetto sono i professionisti (avvocati, commerciali-
sti, giornalisti), Polizia Locale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli
amministratori locali. 

Tipologia Per quanto riguarda gli incontri di formazione, rivolti ai soggetti sopra indicati, è



interventi previsto un riconoscimento di crediti formativi; il progetto è articolato in 5 webi-
nar sulle seguenti tematiche:

• Il gioco d'azzardo patologico e le infiltrazioni mafiose 
• Sicurezza urbana e criminalità organizzata. Il ruolo della Polizia Locale

nel contrasto alle mafie
• Mafie ed economia: come prevenire le infiltrazioni e tutelare le imprese

a livello locale
• Le infiltrazioni mafiose e la corruzione nel welfare
• Segnalazioni  e Controlli.  Il  ruolo della  PA nel  contrasto  ad elusione,

evasione e riciclaggio.
L’azione formativa prevede:
-  l'intervento  di  esperti  portatori  di  saperi  disciplinari  e  di  testimonianza;  
- il riconoscimento di crediti formativi e la realizzazione di una relazione finale
inerente ai diversi percorsi realizzati come strumento di supporto conoscitivo; 
- il supporto durante la sessione, elaborazione ed editing del webinar finalizza-
to alla pubblicazione sul sito web dell'Osservatorio permanente per la Legalità
e sul canale Youtube del Comune di Bologna;
- la produzione, in relazione con alcuni settori del Comune di Bologna, di un
vademecum che possa rappresentare l’insieme di dati e azioni di interesse ri-
spetto al tema del contrasto ai fenomeni del Riciclaggio e dell’Usura. Un ap-
profondimento utile, in questa fase storica, nella consapevolezza che la crisi
economica connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso più fragili i
soggetti e gli operatori economici dei nostri territori, restituendo maggior forza
alle organizzazioni criminali che dispongo di grande liquidità.

Strumenti per
realizzazione 
attività

Gli strumenti scelti per l’azione formativa sono: 
- webinar con l'utilizzo della piattaforma digitale individuata dall'Ammini-
strazione Comunale
- utilizzo di slides/testi particolarmente significativi sui temi in oggetto.

Attinenza 
attività e
finalità

- Favorire processi di integrazione delle politiche sulla Legalità con le altre poli-
tiche settoriali;
- Rafforzare i principi di trasparenza e legalità all'interno dell'Amministrazione,
in stretta collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza;
- Rafforzare l’azione congiunta tra Amministrazione Comunale, forze dell'ordi-
ne, questura, associazioni di categoria, sindacati e cittadini al fine di garantire
una maggiore sinergia sul tema;
- Individuare i settori di attività a livello territoriale a maggiore rischio di infiltra-
zione criminale e coordinare gli ambiti di competenza dell’Amministrazione e i
settori tecnici coinvolti, al fine di porre in essere azioni mirate di contrasto;
- Analizzare e approfondire in maniera scientifica, grazie al coinvolgimento del-
le diverse professionalità, le diverse mafie presenti nel nostro territorio, nonché
le condizioni  socio-economiche della loro proliferazione, al  fine di realizzare
una quanto più puntuale mappatura del rischio e della loro presenza;
- Promuovere azioni mirate, previo studio approfondito, volte a favorire la pre-
venzione, il controllo e l'intervento sui più diffusi fenomeni criminali presenti sul
territorio;
- Costruire un sistema di monitoraggio continuo a supporto delle azioni di pro-
grammazione, progettazione e gestione delle politiche di intervento;
- Essere un punto di riferimento per i cittadini, imprese, professionisti, etc.., che
potranno supportare l'Osservatorio in termini di scambio di informazioni e di
segnalazioni su situazioni che possono destare criticità;
- Coordinare, congiuntamente a tutti gli attori sociali del territorio, attività di pro-
mozione e diffusione della cultura della legalità negli ambiti di competenza del-
l’Amministrazione Comunale.

Luoghi svolgi-
mento attività

Gli incontri verranno realizzati utilizzando la piattaforma individuata dall'Ammi-
nistrazione Comunale.



Piano delle risorse finanziarie 2020 – Percorso 1

Interventi Costi
1. Attività laboratoriali on line/in presenza dedicate alle scuole Euro  36.500,00
2. Attività di coordinamento e amministrative Euro  12.500,00
TOTALE Percorso 1 Euro 49.000,00

Piano delle risorse finanziarie 2020 – Percorso 2

Interventi Costi
1. Seminari di formazione online Euro  2.050,00
2. Supporto, elaborazione, editing webinir e sito internet Euro  3.000,00
3. Attività di coordinamento e amministrative Euro  3.050,00
TOTALE Percorso 2 Euro 8.100,00

Piano complessivo delle risorse finanziarie 2020 – Percorsi 1 e 2

TOTALE Complessivo Euro   57.100,00


