
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Valsamoggia (BO)

Titolo della buona prassi
Lettura e Legalità – Un progetto di sistema nel segno della educazione civica e della interculturalità 

Settore di intervento
Anticorruzione

Obiettivi
Dotarsi di uno strumento per promuovere contestualmente la lettura e la legalità, promuovendo la diffusione 
della cultura della legalità sia presso il pubblico scolastico (5-18 anni) che extrascolastico.

Metodologia adottata
Rafforzamento di una rete territoriale che abbia come scopo la promozione della legalità attraverso la
promozione della lettura in tutte le sue forme, la formazione diffusa, la presentazione di libri, la proposta di 
eventi alla cittadinanza nell’ambito dei due importanti eventi sul territorio su legalità e intercultura (AUT 
AUT festival contro le mafe e InFestival). Coordinamento delle attività a cura del centro per la legalità, l'in-
clusione e la cittadinanza responsabile.
Fondamentale la collaborazione del comune con la Fondazione partecipata Rocca dei Bentivoglio.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Privati e privato sociale

Risultati e criticità

Risultati
Risultati attesi sono: promuovere contestualmente la lettura e la legalità, nella convinzione che siano due fat-
tori intimamente legali; un progetto che ha come destinatari principali le giovani generazioni al fne di dare 
impulso ad una maggiore qualità della partecipazione alla vita civile e democratica.
Un comitato paritetico Regione - Comune ha il compito di effettuare il monitoraggio dei risultati



Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Non sono state riscontrate diffcoltà diverse da quelle ricorrenti in procedimenti analoghi.

Costi e fnanziamenti

Il progetto ammonta a 19.000, 00 euro.
La Regione Emilia- Romagna ha assegnato al Comune 12.000,00 di contributo.
i restanti 7.000,00 a carico del Comune.

Tempi
Data di inizio progettazione

30/06/20

Data di eventuale conclusione
31/03/20

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Angela Di Pilato 

Ruolo Assessora alla Cultura 

E-mail adipilato@comune.valsamoggia.bo.it

Telefono 51836411

Referente amministrativo
Nome e cognome Simona Maccaferri 

Ruolo Responsabile area servizi alla persona 

E-mail smaccaferri@comune.valsamoggia.bo.it

Telefono
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