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16
UN PRIMO BILANCIO DEL PERCORSO FORMATIVO

Al momento di andare in stampa con la seconda edizione del book formativo (fine
ottobre 2007), è giunto ormai al termine del proprio cammino il “Programma di for-
mazione sull’utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. 
Il Progetto, che ha avuto la sua presentazione ufficiale il 24 aprile 2007 a Reggio
Calabria, alla presenza del viceministro Marco Minniti e di don Luigi Ciotti
Presidente nazionale di Libera, ha intrapreso due tipi di azione.
La prima consiste in un percorso di formazione nelle Regioni Obiettivo 1 (Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia) rivolto a 770 rappresentanti dei co-
muni e delle associazioni e cooperative sociali con l’obiettivo finale di migliorare le
capacità di gestione dei beni confiscati, dando piena attuazione ed efficacia alla leg-
ge n. 109/96. La seconda azione consiste nel realizzare una campagna di diffusio-
ne e sensibilizzazione promuovendo l’organizzazione di quattordici seminari pro-
vinciali a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, della politica, della ma-
gistratura, delle forze dell’ordine, dell’Università, del mondo dell’associazionismo
e della cooperazione sociale. I seminari finora realizzati sono stati quelli di Reggio
Calabria, Napoli, Trapani, Sassari, Bari, Caserta, Vibo Valentia, Taranto, Catanzaro
Cosenza, Agrigento e Caltanisetta e hanno visto il coinvolgimento di più di duemi-
la persone impegnate in ciascun territorio in percorsi di promozione sociale e cul-
turale.
Anche l’attività formativa ha portato buoni risultati: dodici territori hanno già con-
cluso il percorso formativo che è stato caratterizzato da un approccio estremamen-
te pratico; dall’acquisizione di conoscenze e competenze in ambito normativo al
conseguente sviluppo di progettazione al fine di ottimizzare le procedure di asse-
gnazione e riutilizzo dei beni.
Oltre alla formazione d’aula, arricchita dalla pubblicazione di un book formativo e
di altro materiale didattico distribuito a tutti gli interessati, è stata messa a dispo-
sizione dei corsisti un’area riservata del sito www.beniconfiscati.it nella quale han-
no potuto scambiare documenti, informazioni e approfondimenti attraverso il fo-
rum e la sezione documentale.
A settembre sono ripresi sia i corsi che i seminari pubblici fino alla giornata di con-
clusione del progetto prevista per la metà del mese di dicembre, con il convegno fi-
nale di Palermo.
Eppure, già da ora, si moltiplicano le richieste di non esaurire con la fine dell’anno
e delle attività previste il cammino intrapreso, soprattutto per non perdere le pre-
ziose sinergie fin qui instaurate tra istituzioni e associazioni. 
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16/A
L’ARTICOLAZIONE DEI CORSI

Il progetto prevede la realizzazione di quattordici edizioni del percorso formativo
come di seguito articolato in tutte le regioni del PON Sicurezza del Ministero
dell’Interno.
Ciascuna edizione del corso si compone di otto giorni di formazione per una dura-
ta complessiva di 56 ore ripartite in giornate di 7 ore di lezione ciascuna, suddivi-
se tra dipendenti pubblici e associazioni e cooperative sociali nel modo che segue:
2 giorni  in seduta plenaria pari a 14 ore di formazione;
3 giorni in seduta separata pari a 42 ore di formazione.

Formazione comune
1° giornata: “I beni confiscati: normativa e realtà del territorio”.

Formazione specialistica per dipendenti pubblici
2° giornata: “L’applicazione della normativa”.
3° giornata: “Cenni sulla realtà del no profit. Testimonianze e buone prassi”.
4° giornata: “La cooperazione sociale”.

Formazione specialistica per associazioni e cooperative sociali
2° giornata: “L’applicazione della normativa. Cenni sull’associazionismo”.
Testimonianze e buone prassi.
3° giornata: “Il Terzo Settore nella doppia veste di cooperazione sociale e associa-
zionismo: caratteristiche generali”.
4° giornata. “Il Terzo Settore nella doppia veste di cooperazione sociale e associa-
zionismo: gli strumenti di gestione”. 

Formazione comune
5° giornata: “I beni confiscati: confronto sulle opportunità di crescita e sviluppo”.

Il progetto realizzerà complessivamente 784 ore di formazione destinate a circa 
ottocento corsisti. 

Lo schema di programmazione delle attività sarà cosi strutturato:
1° settimana:
1° lezione comune.
2° settimana:
2°, 3° e 4° lezione specialistica per dipendenti pubblici;
2°, 3° e 4° lezione specialistica per associazioni e cooperative.
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3° settimana:
5° lezione comune.

Per quanto riguarda la calendarizzazione si allega alla presente una ipotesi di calen-
dario funzionale prevalentemente alla visualizzazione della tempistica necessaria per
la realizzazione e conclusione delle attività nei tempi previsti. Si tratta cioè di una si-
mulazione che potrà subire variazioni al momento della realizzazione dovute a situa-
zioni impreviste non facilmente ipotizzabili allo stato attuale dei lavori. 
L’ipotesi prevede inoltre la realizzazione in parallelo dell’attività destinata ai di-
pendenti pubblici e alle associazioni e cooperative sociali. Ciò è reso fattibile dalla
possibilità di avvalersi di docenti dedicati per ciascuna regione, come evidenziato
dallo schema del gruppo di lavoro. 

Di seguito la descrizione analitica delle giornate:

LA FORMAZIONE COMUNE

1° giornata “I beni confiscati: normativa e realtà del territorio”
La prima giornata è dedicata alla condivisione di tematiche che interessano entrambe
le tipologie di utenze coinvolte. Si tratta di temi a carattere generale la cui conoscenza
è necessaria perché ogni attore si attivi ciascuno seconda la competenza e l’ambito di
attività specifica. La giornata è organizzata quindi in due moduli pensati per fornire
le conoscenze di base della materia e costituire la base su cui innestare la formazione
specialistica, da un lato, e il dialogo e confronto tra i soggetti, dall’altro. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
conoscere il quadro normativo vigente in materia di beni confiscati;
conoscere la rete dei  soggetti coinvolti nell’applicazione della normativa, le loro
caratteristiche e gli ambiti di competenza e responsabilità;
conoscere cosa succede sul proprio territorio in merito al tema dei beni confiscati;
avviare il confronto e il dibattito tra i principali soggetti coinvolti in funzione di si-
nergie e ottimizzazioni future.
La seduta plenaria consente di raggiungere un altro importante risultato che è quel-
lo della socializzazione dei soggetti, fondamentale per colpire l’obiettivo generale
del progetto già richiamato. 

Contenuti
Modulo 1 “La normativa vigente”
La normativa antimafia vigente
Sequestro e confisca nel procedimento di prevenzione e nel processo penale
La fase giudiziaria delle procedure
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La legge n. 109/96
I beni oggetto della confisca: beni mobili, immobili e aziendali
I soggetti coinvolti nella destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni e la pro-
cedura di destinazione e assegnazione 
Problematiche e punti critici: possibili soluzioni
Durata 
4 ore

Modulo 2 “Le opportunità di crescita e sviluppo per il territorio”
Le esperienze positive e metodo di lavoro in rete
I beni confiscati come opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio
I finanziamenti ai progetti e inserimento dei progetti all’interno dei piani e pro-
grammi regionali, provinciali e locali di sviluppo del territorio
L’esperienza delle cooperative nate sui terreni confiscati e la produzione e commer-
cializzazione dei prodotti
La lettura del territorio: potenzialità, crescita, opportunità
L’individuazione delle risorse
Durata
3 ore

5° giornata “I beni confiscati: confronto sulle opportunità di crescita e sviluppo”
La giornata conclusiva nuovamente in seduta plenaria è funzionale all’avvio di un
dibattito/confronto sul ruolo che ciascun soggetto può giocare in merito all’appli-
cazione della normativa nel proprio contesto territoriale. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
integrare le conoscenze su ruoli e responsabilità;
definire piste di progettualità comune in merito allo sviluppo del territorio;
confrontarsi sulle ricadute positive e migliorative che la normativa può avere sul
territorio.

Contenuti
Modulo 1 “Approfondimento e confronto”
Confronto critico sull’attività svolta
Confronto sulle modalità di integrazione dei temi di carattere specialistico
Scambio e confronto sugli ambiti di responsabilità e modalità di collaborazione
Durata
3 ore

Modulo 2 “La rete dei soggetti e le possibilità di collaborazione”
Individuazione di modalità di lavoro in rete per l’ottimizzazione dei compiti spet-
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tanti a ciascun soggetto
Modalità di attuazione delle conoscenze /competenze apprese
Durata
3 ore

Modulo 3 “La valutazione dell’intervento formativo”
Valutazione del grado di apprendimento
Valutazione del livello di gradimento
Durata
1 ora

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2° giornata “L’applicazione della normativa ”
La giornata è dedicata alla conoscenza delle modalità applicative della normativa. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
conoscere le modalità di applicazione della normativa;
conoscere gli strumenti di attuazione;
conoscere le procedure per il monitoraggio;
conoscere esperienze già in essere.

Contenuti
Modulo 1 “Modalità operative di applicazione della normativa”
La proposta di destinazione da parte dell’Agenzia del Demanio
Il decreto di destinazione e la consegna dei beni 
Il contratto di comodato ad uso gratuito per la concessione dei beni
Esercizio dei poteri sostitutivi: il commissario ad acta di nomina prefettizia
L’esperienza dei Consorzi dei Comuni per il riutilizzo dei beni confiscati 
La pubblicità dell’elenco dei beni e le forme di trasparenza nell’assegnazione (ban-
di pubblici, albi delle associazioni e cooperative, regolamento con indicazione dei
criteri di valutazione dei progetti presentati)
Monitoraggio e vigilanza della gestione dei beni assegnati e attivazione di proce-
dura di revoca
La garanzia della sicurezza dei soggetti assegnatari dei beni
Durata
7 ore

3° giornata “Buone prassi di applicazione della norma: le problematiche organiz-
zative“
La giornata è dedicata alla presentazione di alcune buone prassi di lavoro esisten-
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ti sul territorio. Si intende così incentivare un ruolo propositivo dei Comuni rispet-
to al tema dei beni confiscati  e al confronto e allo scambio  delle esperienze matu-
rate, delle criticità riscontrate e delle soluzioni adottate, con realtà già in essere al-
lo scopo di verificare la trasferibilità di prassi e offrire spunti per socializzare le
esperienze positive 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
incontrare realtà significative del territorio; 
avviare il contatto e la conoscenza tra soggetti significativi del territorio. 
Parte della giornata sarà dedicata alla illustrazione delle caratteristiche del Terzo
Settore con particolare riferimento alla realtà dell’associazionismo

Contenuti
Modulo 1 “Buone prassi sul territorio”
Relazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti no-profit: orientamento alla co-
struzione di relazioni di fiducia tra amministrazione/enti locali e la pluralità di sog-
getti sociali
Le esperienze positive di gestione di beni e di consorzi di comuni
Definizione dei punti di forza e di debolezza delle esperienze e possibile trasferi-
bilità sui territori.
Durata
4 ore

Modulo 2 “Il Terzo Settore: l’associazionismo” 
Assetti istituzionali ed organizzativi e caratteristiche del Terzo Settore.
Sfide attuali e nodi critici del Terzo Settore: la responsabilità sociale d’impresa e la
rappresentanza del Terzo Settore
Durata
3 ore

4° giornata “La cooperazione sociale“
La giornata è dedicata alla conoscenza di quella parte di Terzo Settore rappresen-
tato dalla cooperazione sociale. I docenti che interverranno, provenienti dal livello
nazionale di LegaCoop Sociali, forniranno la panoramica completa di cosa vuol di-
re una realtà come la cooperativa sociale, sia dal punto di vista normativo e legale
sia dal punto di vista di gestione e di rapporto con le P.A. Rispetto a questo ultimo
punto l’interesse risiede soprattutto nel fornire e condividere il panorama comple-
to delle possibilità offerte dalla legislazione in essere rispetto alle collaborazione tra
pubblico e privato sociale. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
conoscere le caratteristiche che definiscono una cooperativa sociale; 
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conoscere e confrontarsi sulla normativa che favorisce il ricorso alla cooperazione
sociale nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Contenuti
Modulo 1 “La cooperazione sociale”
Le caratteristiche normative della cooperazione sociale
Nozioni e caratteri essenziali; lo scopo mutualistico; il principio della “porta aper-
ta” e la democrazia partecipata; gli organi e i diritti dei soci
Le principali modalità di relazione con l’ente pubblico previste dalla normativa: 
Le convenzioni in base al D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30//2003”
Le concessioni pubbliche
Esempi di buon funzionamento di applicazione della normativa
Durata
7 ore

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LE ASSOCIAZIONI E LE COOPERATIVE SOCIALI

2° giornata “L’applicazione della normativa – Cenni sull’associazionismo”
La giornata è dedicata alla conoscenza delle modalità applicative della normativa.
Una parte della docenza sarà poi dedicata a svolgere una riflessione sul tema del-
l’associazionismo, come espressione del Terzo Settore, con l’obiettivo di sviluppa-
re una maggiore consapevolezza della propria identità. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
conoscere le modalità di applicazione della normativa;
conoscere gli strumenti di attuazione;
conoscere le procedure per il monitoraggio;
conoscere esperienze già in essere.

Contenuti
Modulo 1 “Modalità operative di applicazione della normativa”
Le informazioni e le procedure di assegnazione dei beni confiscati
Il contratto di comodato d’uso gratuito
La pubblicità dell’elenco dei beni e le forme di trasparenza nell’assegnazione (ban-
di pubblici, albi delle associazioni e cooperative, regolamento con indicazione dei
criteri di valutazione dei progetti presentati)
Monitoraggio e vigilanza della gestione dei beni assegnati e attivazione di proce-
dura di revoca
La garanzia della sicurezza dei soggetti assegnatari dei beni
La progettazione sui beni confiscati
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Le opportunità di finanziamento dei progetti a livello regionale, provinciale e locale
Testimonianze ed esempi di buone prassi
Durata
5 ore

Modulo 2 “Il Terzo Settore: l’associazionismo” 
Assetti istituzionali ed organizzativi e caratteristiche del Terzo Settore
Sfide attuali e nodi critici del Terzo Settore: la responsabilità sociale d’impresa e la
rappresentanza del Terzo Settore
Durata
2 ore

3° giornata “Il Terzo Settore: caratteristiche generali della cooperazione sociale”
La giornata è dedicata all’approfondimento della conoscenza della cooperazione
sociale e dell’associazionismo, in continuità con quanto avviato nella lezione pre-
cedente. L’intento perseguito è quello di  aumentare la consapevolezza degli atto-
ri coinvolti di essere soggetti attivi del territorio e di intervenire sulla loro capacità
di gestione della propria realtà imprenditoriale/associativa. 
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti:
aumentare la conoscenza della realtà di cui si fa parte; 
conoscere il sistema di servizi erogato dalle associazioni in grado di migliorare la
capacità di essere impresa e gestori di beni confiscati.

Contenuti
Modulo 1 “Caratteri generali di cooperazione sociale”
Le caratteristiche normative della cooperazione sociale
Nozioni e caratteri essenziali; lo scopo mutualistico; il principio della “porta aper-
ta” e la democrazia partecipata; gli organi e i diritti dei soci
Management ed organizzazione dell’impresa no-profit e delle cooperative; valori
e cultura del no-profit; mission ed identità distintiva.
Legislazione speciale di settore per gli enti no-profit; riforma del diritto societario
e la gestione delle aziende cooperative.
Aspetti fiscali; la gestione finanziaria; la specificità della rendicontazione sociale
nelle organizzazioni no-profit e il controllo di gestione.
Durata
7 ore

4° giornata “Gli strumenti di gestione tipici del Terzo Settore”
La giornata è dedicata all’analisi del no profit dal punto di vista della manageriali-
tà e delle peculiarità che lo caratterizzano sul territorio specifico. In questa ottica la
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giornata cerca di fornire spunti di riflessione per migliorare la capacità di gestione.
Una parte è poi dedicata alla conoscenza delle fonti di finanziamento esistenti.
Gli obiettivi di apprendimento sono così definiti: 
migliorare la capacità di gestione;
approfondire la conoscenza di strumenti di gestione;
definire strategie di collaborazione con la Pubblica Amministrazione avvalendosi
degli strumenti normativi esistenti. 

Contenuti
Modulo 1 “Il no profit: sviluppo della managerialità ”
Principali caratteristiche organizzative e gestionali delle imprese no-profit e diffe-
renze con il mondo profit: la socialità come valore
Gli strumenti di gestione: 
Il bilancio: alcuni cenni di carattere operativo
Dal bilancio ordinario al bilancio sociale 
La responsabilità sociale come scelta organizzativa: gli strumenti di rendicontazione
La responsabile sociale come politica di marketing 
Le principali modalità di relazione con l’ente pubblico previste dalla normativa: 
Le convenzioni in base al D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30//2003”
Le concessioni pubbliche
L’accesso ai finanziamento pubblici: lo scenario europeo e nazionale
Durata
7 ore

Note all’attività
Il percorso progettuale non risentirà di schemi rigidi e precostituiti, ma si avvarrà
di un’architettura a matrice aperta e potrà facilmente essere modificato/migliora-
to/integrato in funzione delle esigenze e richieste. L’impianto e l’articolazione mo-
dulare vanno pertanto letti in maniera dinamica, secondo più variabili descritte di
seguito:
- l’incertezza ambientale, che potrà determinare il superamento della sequenziali-

tà fatta a tavolino dei moduli formativi; 
- la diversità delle posizioni individuali e dei ruoli; 
- i contesti organizzativi di riferimento a favore di un sistema aperto di condivi-

sione continua del progetto.

Lo staff di esperti tematici, supportati dalle linee di indirizzo del Comitato
Scientifico, stabilirà gli obiettivi dell’intervento - suddivisi in obiettivi di meta, che
daranno le linee guida e saranno declinati in obiettivi operativi, finalizzati alla misu-
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ra della performance del processo - contribuendo all’elaborazione dei contenuti dei
moduli formativi.
I prodotti elaborati saranno organizzati in due sezioni: una di carattere trasversale
valida per tutte le edizioni, una di carattere contestuale per la customizzazione “ter-
ritoriale” e revisionati dai membri del Comitato Scientifico; quindi presentati alla
Amministrazione per la validazione. Ove necessario i materiali didattici saranno
rivisti e integrati: si procederà alla loro stesura e packaging finale.
Tra i materiali verranno fornite dispense ad hoc sugli argomenti indicati per la for-
mazione comune e specialistica e anche i testi delle leggi nazionali e regionali di ri-
ferimento e le relative proposte di modifica, i rapporti e dossier presentati
dall’Agenzia del Demanio, dalla Corte dei Conti, dal Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, dalla Commissione parlamentare antimafia, gli statu-
ti dei Consorzi dei Comuni, esempi di contratto di comodato d’uso gratuito, i ban-
di di selezione dei progetti pubblicati da alcuni comuni.
In particolare saranno fornite le linee guida di identificazione degli aspetti inter-
pretativi e metodologici sull’iter di assegnazione, utilizzazione e gestione dei beni
confiscati, tenendo presente le esperienze realizzate in questi primi dieci anni di ap-
plicazione della legge n. 109/96 e le relative problematiche di applicazione.

Metodologia didattica
Il gruppo di esperti strutturerà il lavoro d’aula superando la logica autoreferenzia-
le offerta dalla metodologia didattica della lezione frontale pura e, al fine di facili-
tare l’apprendimento degli aspetti teorici e creare collegamenti effettivi con la pra-
tica operativa, si avvarrà di:
- role-play centrati sui ruoli, il cui obiettivo principale è quello di allineare i partecipanti

al controllo ed alla gestione di scenari relazionali complessi, e di sperimentare nuove mo-
dalità di interazione nel complesso gioco dei ruoli (non solo quelli istituzionali legati al-
le rispettive qualifiche, ma anche sociali e di relazione);

- problem solving, per riconoscere e scegliere le soluzioni più efficaci alla risoluzione di
un problema dato;

- esercitazioni pratiche con lo scopo di stabilizzare l’apprendimento e al contempo col-
mare alcune lacune che dovessero presentarsi sui diversi temi, per garantire che tutti gli
allievi raggiungano un adeguato livello di apprendimento della materia;

- esercitazioni e simulazioni addestrative, esercizi svolti a livello individuale o di grup-
po il cui obiettivo è quello di trasmettere capacità inerenti allo svolgimento operativo di
alcune attività, procedure e scenari riferite all’assunto teorico;

- casi di incident (per la diffusione della best practice), che si contraddistinguono dal fat-
to che il gruppo, una volta elaborata la soluzione al caso assegnato, ha la possibilità di
confrontarla con quella che é stata presa nella realtà e commentare analogie e differenze
oltre a valutare motivazioni e ragioni relative alle scelte effettuate.
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I riferimenti saranno casi reali rappresentati da esperti e casi facenti parte dell’espe-
rienza dei corsisti, che oltre ad essere esamini e studiati  verranno raccolti nel repo-
sitory, per costruire un repertorio di “Esperienze” fruibili on line, e costituire patri-
monio della Community destinati ad essere interiorizzati come patrimonio di co-
noscenza comune e utilizzati anche dopo la specifica fase di formazione 
Oltre alle metodologie didattiche tradizionali, l’offerta prevede quale valore ag-
giunto la possibilità di fruire di alcuni moduli didattici multimediali on line sulle
tematiche del marketing e sulle fonti e modalità di finanziamento attraverso il por-
tale del Ministero del Lavoro - SPF. 
A supporto delle attività di formazione tradizionale in aula verrà messo a disposi-
zione un ambiente di apprendimento virtuale per:
- possibilità di accesso ai moduli didattici di autoformazione. In tal caso sarà pos-

sibile per i docenti monitorare il processo di autoformazione da parte di ogni sin-
golo discente in considerazione del fatto che la piattaforma tiene traccia del per-
corso didattico e delle prove di verifica effettuate da ogni discente.

- repository con le best practises. Si intende raccogliere tutte le best practises ed i
casi pratici portati dai docenti ed emersi dall’esperienza dei partecipanti utili a
consolidare la comunità di pratica e permettere un confronto tra gli attori coin-
volti nel processo e diffondere e condividere tra le diverse classi ed edizioni atti-
vate una medesima cultura e pertanto omogeneizzare le informazioni e la forma-
zione erogata

- servizi di community. In considerazione dell’importanza del confronto tra colo-
ro che a vario titolo partecipano al processo formativo, la piattaforma accompa-
gna l’offerta di moduli di autoformazione con altre funzionalità in grado di atti-
vare e valorizzare interazioni tra i diversi fruitori siano essi docenti, discenti o tu-
tor valorizzando tra l’altro il valore dei vissuti esperenziali dei diversi soggetti. 
I servizi di community che saranno attivati sono il forum e il blog (su richiesta
della Committenza) 

I servizi di e-learning e condivisione delle conoscenze mirano a:
- garantire una attività continuativa di omogeneizzazione delle conoscenze dei

componenti dei gruppo di lavoro e di costruzione di un “linguaggio comune”;
- fornire un accompagnamento in itinere del percorso formativo, grazie anche al

supporto di mentoring fornito dallo staff centrale e locale di progetto;
- attivare una funzione di supporto ai processi individuali di apprendimento, at-

traverso: predisposizione e pubblicazione on line di materiali di approfondimen-
to (documenti, link, best practice, ecc.); tutoring on line a cura degli staff specifi-
ci di progetto;

- sviluppare una rete di collaborazione – interazione tra soggetti diversi che tra-
valichi i confini temporali di un intervento formativo complesso.
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16/B
I WORKSHOP LOCALI

Di seguito riportiamo i programmi dei workshop locali che si sono svolti fino ad
ora. Ciascuno di essi ha aperto oppure chiuso il percorso formativo nelle diverse
sedi di corso. Oltre che a rappresentare un appuntamento pubblico di grande visi-
bilità ed un momento di riflessione sui contenuti del contrasto alle mafie nei diver-
si territori, i workshop sono serviti a fare il punto sull’applicazione della Legge
109/96 nei diversi contesti territoriali e a stringere importanti intese sul piano del-
la collaborazione interistituzionale.

REGGIO CALABRIA 24 APRILE 2007 Ore 9.00
Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, Piazza Italia

Introduzione
Luigi De Sena Prefetto di Reggio Calabria

Illustrazione del PON Sicurezza
Giuseppe De Donno Prefetto Responsabile della Misura II.3

Presentazione del progetto
Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto

Relazioni
Lucio Guarino Direttore Consorzio “Sviluppo e Legalità”

Giacomo Zappia Presidente Cooperativa “Valle del Marro”
Interventi

Gianni Speranza Sindaco Lamezia Terme
Luigi Ciotti Presidente Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Conclusioni
Marco Minniti Vice Ministro dell’Interno

Moderatore
Antonio Maria Mira Giornalista di Avvenire
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NAPOLI 15 MAGGIO 2007 Ore 10.00
Maschio Angioino Sala della Loggia

Apertura dei lavori
Alessandro Pansa Prefetto di Napoli

Presentazione del progetto
Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto

La confisca dei beni alla camorra
Maria Paravati Dirigente Questura di Napoli

Vincenzo Lomonte Magistrato Tribunale di Napoli
Buone prassi in materia di gestione dei beni confiscati

Lucia Rea Consorzio S.O.L.E.
Luca Brignone Agesci Campania

Conclusioni
Tonino Palmese Referente Libera Campania

Moderatore
Conchita Sannino Giornalista de La Repubblica

TRAPANI 29 MAGGIO 2007 Ore 9.30
Camera di Commercio, Corso Italia

Apertura dei lavori
Giovanni Finazzo Prefetto di Trapani

Presentazione del progetto
Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto

La confisca dei beni alle mafie
Andrea Tarondo Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani

Giuseppe Gualtieri Questore di Trapani
Buone prassi in materia di gestione dei beni confiscati

Il ruolo degli enti locali
Giovanni Pompeo Presidente Consorzio Trapanese per lo sviluppo e la legalità

Il ruolo della società civile
Gianluca Faraone Presidente Cooperativa Placido Rizzotto

Luigi Miserendino Amministratore Calcestruzzi Ericina
Moderatore

Lirio Abbate Giornalista ANSA
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SASSARI 8 GIUGNO 2007 Ore 10.00
Aula Magna Università di Sassari

Saluti autorità
Gianfranco Ganau Sindaco di Sassari

Alessandro Maida Rettore Università di Sassari 
Alessandra Giudici Presidente Provincia di Sassari

Pietrina Murrighile Presidente Provincia di Olbia Tempio
Apertura dei lavori

Salvatore Gullotta Prefetto di Sassari
Presentazione del progetto

Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto
La confisca dei beni alle mafie

Mauro Mura Procura della Repubblica di Cagliari
Claudio Lo Curto Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari

Buone prassi in materia di gestione dei beni confiscati
L’esperienza degli enti locali

Salvatore Sanna Sindaco di Villasimius
Pasquale Ragnedda Sindaco di Arzachena
Sergio Memmoli Sindaco di Golfo Aranci

Il ruolo della società civile
Vincenzo Alastra Associazione La Strada - Gergei

Mons. Andrea Raffatellu Comunità Arcobaleno - Olbia
Chiusura dei lavori

Antonio Maruccia Magistrato e consulente Commissione parlamentare antimafia
Moderatore

Giampiero Farru Libera Sardegna
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BARI 18 GIUGNO 2007 Ore 10.00
Salone degli Stemmi, Prefettura di Bari, Piazza Libertà, 1

Apertura dei lavori
Carlo Schilardi Prefetto di Bari

Presentazione del progetto
Giuseppe De Donno Prefetto Responsabile della Misura II.3

La confisca dei beni alle mafie
Roberto Alfonso Magistrato Direzione Nazionale Antimafia

Buone prassi in materia di gestione dei beni confiscati
Cosmo Damiano Stufano Vicepresidente Avviso Pubblico

Lucio Cavazzoni Agenzia Cooperare con Libera Terra
Nunzio Galatino Ass. Vol. Emmanuel - Cerignola

Chiusura dei lavori
Luigi Ciotti Presidente Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Moderatore
Raffaele Bruno Libera Puglia

CASERTA 12 LUGLIO 2007 Ore 10.00
Sala convegni, Prefettura di Caserta, Piazza della Prefettura

Apertura dei lavori
Elena Maria Stasi Prefetto di Caserta

Carmelo Casabona Questore di Caserta
Presentazione del progetto

Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto
La confisca dei beni alle mafie

Antonella Vertaldi Magistrato Misure di prevenzione 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Raffaello Magi Magistrato Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
La gestione dei beni confiscati per finalità sociali

Immacolata Fedele Presidente Consorzio Agrorinasce
Gabriele Capitelli Presidente Consorzio Icaro

Valerio Taglione Libera Caserta
Vanda Spoto Presidente Legacoop Campania - Agenzia Cooperare con Libera Terra

Chiusura dei lavori
Carlo Visconti Vicesegretario generale Consiglio Superiore della Magistratura

Moderatore
Raffaele Sardo Giornalista
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VIBO VALENTIA 18 SETTEMBRE 2007 Ore 10.00
Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato, Vibo Valentia, Piazza Domenico Taverna 1

Apertura dei lavori
Vincenzo Greco Prefetto di Vibo Valentia

Presentazione del progetto
Emilia Zarrilli Vice Prefetto Responsabile del Progetto

La confisca dei beni alle mafie
Paola Riaci Direzione Investigativa Antimafia

Marisa Manzini Magistrato Direzione Nazionale Antimafia
L’uso sociale dei beni confiscati

Francesco Mario Sammarco Sindaco di Vibo Valentia
Giuseppe Cleri Cooperativa Valle del Marro

Chiusura dei lavori
Giuseppe Fiorillo Libera Vibo Valentia
Consegna attestati di partecipazione

Moderatore
Franco Pagnotta Il Quotidiano di Calabria

TARANTO 28 SETTEMBRE 2007 Ore 10.00
Sala degli Stemmi, Provincia di Taranto, Via Anfiteatro, 4

Apertura dei lavori
Antonio Maruccia

Commissario Straordinario del Governo 
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati

Presentazione del progetto
Giuseppe De Donno Prefetto Responsabile della Misura II.3

La confisca dei beni alle mafie
Gian Carlo Pozzo Questore di Taranto

L’uso sociale dei beni confiscati
Giusto Santoro Agenzia del Demanio Filiale Puglia

Concetta Franco Comune di Mesagne
Alessandro Leo Progetto Libera Puglia

Chiusura dei lavori
Alfonso Pironti Prefetto di Taranto

Moderatore
Raffaele Bruno Libera Puglia
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CATANZARO 19 OTTOBRE 2007 Ore 9.30
Salone Liberty, Prefettura di Catanzaro, Corso Mazzini

Saluti autorità 
Giancarlo Conticchio Direttore S.A.A. Vibo Valentia

Apertura dei lavori
Salvatore Montanaro Prefetto di Catanzaro 

Presentazione del progetto
Gaetano Sanfilippo Consulente del Ministero dell’Interno 

La confisca dei beni alle mafie
Emilio Ledonne Direzione Nazionale Antimafia

Romolo Panico Questore di Catanzaro 
L’utilizzo sociale dei beni confiscati

Gianni Speranza Sindaco Lamezia Terme
Giuseppe Rozzoni Comunità Progetto Sud

Chiusura dei lavori
Antonio Maruccia

Commissario Straordinario del Governo 
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati

Consegna attestati di partecipazione

COSENZA 23 OTTOBRE 2007 Ore 10.00
Ridotto del Teatro Rendano, Piazza XV Marzo

Saluti autorità

Presentazione del progetto

Giancarlo Conticchio Direttore S.A.A. Vibo Valentia
La confisca dei beni alle mafie

Vincenzo Luberto Direzione Distrettuale Antimafia Catanzaro
Raffaele Salerno Questore di Cosenza

L’utilizzo sociale dei beni confiscati

Salvatore Perugini Sindaco di Cosenza
Domenico Nasone Referente Libera Reggio Calabria

Chiusura dei lavori

Pietro Lisi Prefetto di Cosenza
Consegna attestati di partecipazione

Moderatore

Giuseppe Soluri Presidente Ordine dei giornalisti della Calabria
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AGRIGENTO 30 OTTOBRE 2007 Ore 9.30
Palacongressi, Sala Zeus, Via Leonardo Sciascia

Saluti autorità

Apertura dei lavori 

Vittorio Saladino Prefetto di Agrigento
Presentazione del progetto

Gaetano Fabio Sanfilippo Consulente del Ministero dell’Interno
La confisca dei beni alle mafie

Ignazio De Francisci Procuratore della Repubblica di Agrigento
Aldo Lo Presti Seminerio Presidente del Tribunale di Agrigento

Girolamo Di Fazio Questore di Agrigento
L’utilizzo sociale dei beni confiscati 

Maria Grazia Brendara Presidente Consorzio agrigentino per la legalità e lo sviluppo
Lirio Abbate Giornalista Ansa

Calogero Parisi Cooperativa Lavoro e non solo
Chiusura dei lavori

Antonio Maruccia
Commissario Straordinario del Governo

per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
Consegna attestati di partecipazione 

Moderatore

Elena Ciccarello Redazione Narcomafie
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NISCEMI (CL) 7 NOVEMBRE 2007 Ore 9.30
Centro socio culturale “Totò Liardo” Via C. A. Dalla Chiesa

Saluti autorità

Presentazione del progetto

Gaetano Fabio Sanfilippo Consulente del Ministero dell’Interno
La confisca dei beni alle mafie

Franca Imbergamo Procura Generale Corte d’Appello di Caltanisetta
Guido Maria Massimo Marino Questore di Caltanisetta

L’utilizzo sociale dei beni confiscati 

Giovanni Di Martino Sindaco di Niscemi
Rosario Crocetta Sindaco di Gela

Gianluca Faraone Presidente cooperativa Placido Rizzotto
Chiusura dei lavori

Vincenzo Petrucci
Prefetto di Caltanisetta

Consegna attestati di partecipazione 

Moderatore

Vincenza Rando Ufficio Presidenza Libera
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