
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
 Comune di Modena

Titolo della buona prassi
Tavolo della legalità

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Il Tavolo Legalità è stato istituito nel 2018 nell'ambito del progetto ”Pubblico e privato per un territorio di le-
galità”, cofnanziato dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Uni-
co per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”. 
Al tavolo aderiscono 28 soggetti tra enti, istituzioni, associazioni del territorio. Il Tavolo rappresenta un per-
corso partecipato e condiviso tra istituzioni pubbliche e private per fronteggiare in maniera integrata e multi-
disciplinare il fenomeno dell'illegalità economica ed organizzata. A tal fne si co-progettano azioni speci-
fche e mirati all’attuazione degli obiettivi del T.U. regionale sulla legalità, condivise con la realtà economica
e sociale del territorio, si promuovono approfondimenti utili allo sviluppo di tali azioni, e si condividono dati
e conoscenze specifche proprie dei diversi soggetti partecipanti.

Metodologia adottata
Il tavolo si riunisce in forma plenaria almeno quattro volte l’anno.
Le principali azioni progettate e condivise con il tavolo sono:
- realizzazione di percorsi info/formativi congiunti rivolti a vari target di cittadini tra cui le scuole al fne di 
sviluppare una “didattica della legalità", gli amministratori e tecnici del settore pubblico, i professionisti e gli 
operatori del mondo economico e sociale;
- condivisione di saperi, risorse e strumenti per promuovere una conoscenza del territorio nelle sue risorse e 
nei suoi punti sensibili alle infltrazioni e al possibile radicamento della criminalità organizzata. A tal fne è 
stato realizzato uno spazio di lavoro sul sito dell'Uffcio Amministrativo, Legalità e Sicurezze riservato solo ai
componenti del tavolo legalità per facilitare e promuovere la condivisione di documenti ed informazioni. Il 
sito è consultabile al seguente link https://www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze/luffcio/tavolo-del-
la-legalita/spazio-di-lavoro

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Privati e privato sociale



Risultati e criticità

Risultati
Sono stati organizzati molteplici eventi formativi congiunti tra istituzioni pubbliche e private sui temi del-
l’evasione fscale, del gioco d’azzardo, dell’usura.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Il percorso di costituzione del Tavolo e il suo sviluppo è cofnanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'am-
bito di accordi specifci sulla Legge Regionale n. 18 del 2016.

Tempi
Data di inizio progettazione

12/02/18

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Andrea Bosi

Ruolo Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, 
Politiche per il lavoro e la legalità

E-mail andrea.bosi@comune.modena.it

Telefono 059/2032316



Referente amministrativo
Nome e cognome Antonietta De Luca

Ruolo Responsabile Uffcio amministrativo, legalità e sicurezze

E-mail antonietta.de.luca@comune.modena.it

Telefono 059 2032422
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