
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Maranello

Titolo della buona prassi
La seconda vita del bene immobile confscato di via Fondo Val Grizzaga <> (dalle intercettazioni telefoniche
di Francesco Inzerillo, esponente di uno dei clan più importanti di Palermo, nel corso dell’operazione OLD 
BRIDGE)

Settore di intervento
Beni confscati

Obiettivi
La presenza della casa automobilistica Ferrari e del Museo rendono Maranello una città a forte vocazione 
turistica, che crea un importante indotto per le attività legate all’accoglienza di turisti e visitatori. Questa con-
notazione costituisce presupposto per poter articolare un progetto di utilizzo del bene confscato nell’ambito 
dell’accoglienza turistica, che possa essere laboratorio formativo e di relazioni per le donne in situazioni di 
svantaggio e disagio. L’obiettivo sarà offrire loro una “seconda chance” nel settore della ricettività di qualità, 
perché poter lavorare signifca offrire dignità alla persona, che può quindi vivere onestamente, recuperare 
autonomia, senza dipendere o pretendere niente da nessuno. Si potranno così creare occasioni di lavoro vero
e pulito e di sviluppo in luoghi che sono stati simbolo del sopruso e dell’illegalità.

Metodologia adottata
In relazione all'immobile confscato il Comune di Maranello ha intrapreso un percorso per la sua ristrut-
turazione e riqualifcazione con fnalità sociali. Il completamento delle opere edili é stato reso possibile gra-
zie ai fnanziamenti regionali previsti dal Testo Unico della Legalità (Legge Regione Emilia-Romagna 28 otto-
bre 2016, n. 18), mentre per quanto riguarda la sua destinazione, si sta sviluppando, sempre grazie a con-
tributi della Regione Emilia-Romagna per la parità delle donne nel mondo del lavoro, un progetto di graduale
avvio o riavvio al lavoro di donne socialmente deboli (in particolare donne disoccupate o inoccupate, donne
sole con fgli, donne vittime di violenza), in collaborazione con i servizi dell'Unione dei Comuni del Distret-
to ceramico (il Centro ascolto donne in diffcoltà e il Centro Antiviolenza “Tina”). L’obiettivo congiunto sarà 
rafforzare i percorsi in uscita dalla violenza verso l’indipendenza psicologica ed economica.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Scuole, Privati e privato sociale



Risultati e criticità

Risultati
Il progetto é ancora in fase di realizzazione e si concluderà nel corso del 2021. E' stato pianifcato il crono-
programma delle attività da realizzare sia per il completamento della ristrutturazione dell'immobile, sia per 
la formazione indirizzata ad un gruppo di 10 donne individuate in collaborazione con i servizi dell'Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico. La scuola alberghiera di Serramazzoni e la cooperativa sociale Papa Gio-
vanni XXIII, con cui abbiamo condiviso il progetto, hanno predisposto i moduli formativi e di supporto al 
percorso. Purtroppo a causa della pandemia il progetto é stato prorogato nella sua realizzazione.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Il bene immobile confscato é stato assegnato dall'Agenzia al Comune di Maranello dopo oltre 3 anni dalla 
manifestazione di interesse, a causa di alcuni gravami sul bene stesso, che stava quindi per essere messo al-
l'asta. Il progetto ha subito sospensioni e rallentamenti a causa del Lockdown e della pandemia. Per quanto 
riguarda la formazione, si sta cercando di convertire le azioni prevalentemente con modalità a distanza. Per 
quanto riguarda la ristrutturazione, si segnala che nell'affdamento del primo stralcio ci sono state diffcoltà a 
individuare la ditta, sia perchè non esisteva documentazione su impianti e materiali di costruzione, sia per-
chè si temevano ritorsioni dagli ex proprietari

Costi e fnanziamenti

Il 1° stralcio dei lavori riguardava il completamento del piano terra sia dal punto di vista impiantistico che 
edilizio, il completamento del piano sottotetto e parte del seminterrato. Costo stimato del Progetto € 
286.995,53. RICEVUTO DALLA Regione Emilia Romagna CONTRIBUTO DI € 200.600,00.
2° ed ultimo stralcio lavori. Progetto presentato nel 2020 per un valore stimato di euro 220.000,24 che 
riguarda lavori di fnitura dei locali, completamento “Spa/Centro benessere”, l’istallazione dell’ascensore in-
terno e la sistemazione defnitiva dell’area cortiliva esterna. RICEVUTO DALLA Regione Emilia Romagna 
CONTRIBUTO DI € 176.000,00. Per il progetto di avvio dell'impresa sociale al femminile “I PASSI DELLE 
DONNE CORAGGIOSE”: Costo del progetto € 32.500,00, fnanziato dalla Regione Emilia Romagna per € 
26.000,00.

Tempi
Data di inizio progettazione

01/02/19

Data di eventuale conclusione
31/12/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti



Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Mariaelena Mililli

Ruolo vicesindaco

E-mail mariaelena.mililli@comune.maranello.mo.it

Telefono

Referente amministrativo
Nome e cognome Monica Medici

Ruolo Dirigente area Amministrativa - Affari generali

E-mail monica.medici@comune.maranello.mo.it

Telefono 3292103873
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