
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Galliera

Titolo della buona prassi
"Tribuna della Legalità" - Spalti della tribuna del campo sportivo col Tricolore della nostra bandiera e sot-
tosezioni delle fla della tribuna intitolate a 31 vittime innocenti delle mafe

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Attraverso la caratterizzazione tricolore della tribuna spettatori del campo sportivo (con materiale antiscivolo,
ai fni della sicurezza) e prevedendo la ripartizione della stessa in n. 30 sottosezioni, ciascuna delle quali re-
cante il nome di una vittima innocente della criminalità mafosa, s'intende - anche attraverso un totem illus-
trativo (con foto e didascalie) ed una pubblicazione specifca – evidenziare tali esempi morali affnchè pos-
sano essere conosciuti dalle giovani generazioni e ricordati da tutti.
Il progetto ha l’obiettivo di rendere visivamente e permanentemente evidente il ricordo delle fulgide azioni e 
degli straordinari esempi di vita di chi ha adempiuto al proprio dovere (di cittadino, di magistrato, di militare,
…) fno all’estremo sacrifcio della vita ed anche di chi - in particolare bambini - è stato vittima della ritor-
sione mafosa o tragicamente colpito dalla ferocia criminale.

Metodologia adottata
Il progetto è stato elaborato ai fni della partecipazione ad un bando regionale (L.R. Emilia - Romagna n. 
18/2016) a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione 
e dell’istruzione.
Si è cercato di fare rete con l'istituzione scolastica, le associazioni sportive del territorio, Avviso Pubblico, 
LIBERA e coinvolgendo i gruppi consiliari nella rosa dei nomi selezionati.
I tipi di interventi realizzati sono sinteticamente:
- defnizione elenco vittime (i cui nomi saranno sulla tribuna, sulla cartellonistica illustrativa e nel libro real-
izzato);
- predisposizione intervento sulla tribuna;
- creazione contenuti cartellonistica e fornitura e posa della stessa;
- pubblicazione apposita con fotografe e brevi biografe delle vittime;
- evento inaugurale;
- visite scolastiche.



Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Privati e privato sociale, AltroAltri enti pubblici, Scuole, Forze dell'ordine, Associazioni 
(culturali, di volontariato, sportive...), Associazioni di categoria / Sindacati

Risultati e criticità

Risultati
- la realizzazione tricolore della tribuna del campo da calcio e la ripartizione della stessa in n. 30 sot-
tosezioni, ciascuna delle quali recante il nome di una vittima innocente della criminalità mafosa (scelta at-
traverso le indicazioni ed i suggerimenti di Avviso Pubblico); - un totem illustrativo dei nominativi di cui so-
pra; - una pubblicazione specifca con maggiori elementi biografci e fotografe dell'inaugurazione avvenuta 
il 15 maggio 2021); - il coinvolgimento delle scuole, che avverrà durante i centri estivi e poi nel nuovo anno 
scolastico, sulla cultura della legalità democratica contro mafe, corruzione ed illegalità, nei quali sarà l’oc-
casione per presentare ai bambini ed ai ragazzi il progetto “Tribuna della Legalità” e la pubblicazione dedi-
cata, interessandoli ad approfondimenti sulle storie personali ivi ricordate; l’organizzazione di un evento in-
augurale, alla presenza del Prefetto, del Presidente della Regione ed autorità civili e militari.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Le problematiche correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 hanno reso accidentato il percorso ultimativo, 
tra slittamenti temporali e revisioni progettuali (differimento del coinvolgimento delle scuole dall'anno sco-
lastico 2020/2021 ai centri estivi 2021 ed all'anno scolastico successivo, rinvio al momento della pubbli-
cazione della presenza di alcuni ospiti da fuori regione causa limitazione agli spostamenti, revisione dei tem-
pi di presentazione della pubblicazione dedicata, ...) che hanno aggiornato il timetable e rivisto alcuni con-
tenuti senza alterare il senso dell'intervento progettuale.

Costi e fnanziamenti

1) spese per posa antiscivolo tricolore posti spettatori tribuna: €. 10.248,00;
2) progetto grafco per cartellonistica, inviti, pubblicità eventi, …: €. 1.244,00;
3) spese per cartellonistica e targhette: €. 2.074,00;
4) spese per stampa e libro: €. 4.026,00;
5) acquisto stampati: €. 250,00;
6) spese per eventi, rimborsi, …: €. 500,00.

Finanziamento regionale pari ad €. 9.000,00 sul totale previsto pari ad €. 18.342,00.

Alla data attuale il progetto non è ancora concluso e non è stato pertanto rendicontato.

Tempi
Data di inizio progettazione

27/05/20

Data di eventuale conclusione
31/07/21

Documentazione



“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Diego Baccilieri

Ruolo Assessore alla Legalità

E-mail d.baccilieri@comune.galliera.bo.it

Telefono 516672913

Referente amministrativo
Nome e cognome Catia Pirani e Paola Barreca

Ruolo Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Settore Amministrativo

E-mail c.pirani@comune.galliera.bo.it

Telefono 516672910
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