
Seduta della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza 
responsabile e insediamento dei Tavoli tematici previsti dalla L.R. 18/2016

Sala Polivalente “Guido Fanti” - V.le A.Moro 50, Bologna

14.30 - Educare alla Legalità: percorsi di cittadinanza attiva con gli studenti
Aula didattica “Alberto Manzi” - V.le A.Moro 50, Bologna

Un’occasione per conoscere buone pratiche di educazione alla legalità promosse da scuole, enti locali e 
associazioni, all’interno del progetto conCittadini dell’Assemblea legislativa. Una comunità, conCittadini, che 
coinvolge circa 30.000 giovani e 5.000 adulti in percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione 

democratica sull’intero territorio regionale.

In occasione della
“Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie e per la promozione della 
cittadinanza responsabile” 

(istituita con L.R. 18/2016)

SETTIMANA DELLA 
L E G A L I TÀ 

19-26 Marzo 2018

Esperienze, partecipazione e 
buone pratiche 

La partecipazione ai Seminari in 
programma il 19 e 26 marzo darà luogo 
al riconoscimento di crediti formativi per i 

dipendenti regionali.

Gradita l’iscrizione agli eventi, entro il 16.03.2018:
compilando il modulo al link: http://bit.ly/2oJYioK
oppure inviando una mail a: 

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Per informazioni: 
tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Tel. 051 527 6294

Seminario: L’Emilia-Romagna per la legalità
Sala Polivalente “Guido Fanti” - V.le A.Moro 50, Bologna

09.45 - Accoglienza e registrazione partecipanti

10.00 - Il Testo unico per la promozione della legalità (LR. 18/2016) 
Massimo Mezzetti - Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità

10.20 - L’impegno dei Comuni per la legalità 
Fabio Fecci - Presidente facente funzioni ANCI Emilia-Romagna e Sindaco di Noceto (PR)

10.40 - Il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Tribunale di 
Bologna per la gestione dei beni sequestrati e confiscati 
Francesco Maria Caruso - Presidente Tribunale di Bologna

11.00 - Il ruolo della società civile responsabile nella lotta alle mafie e alla 
corruzione e l’etica della responsabilità nell’affermazione della cultura della 
legalità
Vincenza Rando - Vicepresidente Associazione “Libera”

11.20 - Il ruolo della rappresentanza del lavoro nell’affermazione della legalità
Mirto Bassoli - Segreteria regionale CGIL, responsabile legalità

11.40 - Appalti, Lavoro, Legalità 
Carmelo Massari - Segreteria UIL Bologna 

12.00 - Le azioni del Sistema Confindustria per l’affermazione della legalità 
nell’attività di impresa
Luca Rossi - Direttore generale Confindustria Emilia-Romagna

12.20 - L’Accordo tra l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna per la promozione 
della legalità 
Antonio Carullo - Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna 

12.40 - Conclusioni 
Yuri Torri - Consigliere regionale, Componente Ufficio di Presidenza Assemblea legislativa

Presentazione del libro di Elia Minari:  
“Guardare la mafia negli occhi. Le inchieste di un ragazzo che svelano i 

segreti della ‘ndrangheta al Nord” (edito da Rizzoli)
Con la prefazione del Procuratore Nazionale Antimafia

Biblioteca dell’Assemblea legislativa - V.le A.Moro 32, Bologna

15.00 - Il giornalista Luca Ponzi della Rai dialogherà con l’autore.
Sono previsti interventi di:
Simonetta Saliera - Presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna
Leonardo Draghetti - Direttore generale Assemblea legislativa Emilia-Romagna
A conclusione dell’evento è previsto un aperitivo per i partecipanti.

Otto anni di inchieste scottanti, sulla ‘ndrangheta nella Pianura Padana, realizzate da un ragazzo 
ventenne e poi finite in tribunale e nelle sentenze sullo scioglimento per mafia del consiglio 
comunale emiliano di Brescello. Il libro racconta i retroscena inediti delle inchieste di Elia, oltre a 
nuovi reportage sull’utilizzo da parte della ‘ndrangheta della comunicazione pubblica e degli eventi 
popolari.
Elia Minari, coordinatore dell’Associazione culturale antimafia Cortocircuito e studente di 
Giurisprudenza all’Università di Bologna, nel 2014 ha ricevuto dal Presidente del Senato il “Premio 
Scomodo” in occasione del 20° Vertice Nazionale Antimafia. L’Istituto dell’Enciclopedia Treccani 
lo ha scelto come uno dei “10 personaggi del 2015”. Nel 2016 il presidente della Federazione 
nazionale della Stampa gli ha consegnato il premio “Articolo 21”.  Ha inoltre ricevuto il premio 

“Iustitia” dell’Università della Calabria e il premio “Resistenza” dalle mani di Salvatore Borsellino. 
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Seminario: Buone pratiche e impegni per la legalità
Sala Polivalente “Guido Fanti” - V.le A.Moro 50, Bologna

09.15 - Accoglienza e registrazione partecipanti
09.30 - Nuovi paradigmi di legalità dell’azione amministrativa: il contrasto alle 
infiltrazioni criminali e la prevenzione dei fenomeni di maladministration
Daniele Senzani - Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna
09.45 - Per diffondere le buone pratiche di legalità in Regione
Leonardo Draghetti - Direttore generale, Assemblea legislativa Emilia-Romagna
10.00 - Infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici: il 
caso dell’Emilia-Romagna
Sara Spartà - Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica
10.15 - Terremoto e Legalità
Enrico Cocchi - Direttore Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012
10.30 - Piano integrato regionale per la promozione della legalità
Andrea Orlando - Capo di Gabinetto Presidente Giunta regionale Emilia-Romagna
10.45 - Lavoro Etico - Cantieri Lavori Pubblici: modello e certificazione del Comune 
di Ravenna
Massimo Camprini - Capo Area Infrastrutture Civili, Comune di Ravenna
11.00 - Una buona governance, rispetto delle regole e sviluppo
Alberto Armuzzi - Presidente Lega Cooperative Produzione e Servizi 
11.15 - Il ruolo dei protocolli e delle organizzazioni sociali nella promozione della 
legalità
Giorgio Graziani - Segretario generale CISL ER e Presidente C.R.U. Emilia-Romagna
11.30 - L’esperienza del percorso conCittadini promosso dall’Assemblea legislativa
Rosi Manari - Servizio Diritti dei cittadini, Assemblea legislativa Emilia-Romagna
11.45 - Le politiche regionali per la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati al crimine 
organizzato
Gian Guido Nobili - Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità, Regione Emilia-Romagna
12.00 - Il percorso di partecipazione per il riuso dei beni confiscati: il caso di Forlì
Davide Drei - Sindaco del Comune di Forlì
12.15 - L’esperienza della Struttura di missione antimafia del Sisma 2016
Angelo Trovato - Prefetto e Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma
12.30 - Conclusioni

Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna
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XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Parma - Piazza Garibaldi
La Regione Emilia-Romagna partecipa alla celebrazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera e da Avviso Pubblico. “Terra, solchi di verità 
e giustizia” è il tema della XXIII edizione che si pone l’obiettivo di dare voce alle tante realtà che si occupano di 
antimafia sociale e legalità democratica a fronte delle cronache che attestano un sempre più incisivo radicamento 
della criminalità organizzata sul territorio.
La “piazza” principale del 2018 sarà Foggia, ma simultaneamente, in diversi luoghi d’Italia, dell’Europa e 
dell’America Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle 
vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e di approfondimento.

In Emilia-Romagna quest’anno è stata scelta Parma come centro della manifestazione regionale.
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