Pubblica Amministrazione
e azioni per il futuro
La nuova legislazione antimafia e beni confiscati

premessa
Il corso, alla seconda annualità, propone ai pubblici amministratori e ai funzionari, conoscenze, competenze ed esperienze dirette
riguardo alla riforma del codice penale antimafia (che ha parti consistenti sulla legislazione anticorruzione) e sulla gestione
amministrativa dei beni confiscati.
Il primo argomento risulta essere di urgente attualità, vista l’importanza di adeguare il corpus giuridico all’emergenza della
crescente infiltrazione mafiosa al Centro-Nord.
I beni confiscati restano un ambito di efficace contrasto culturale e fattivo alle mafie: le difficoltà della loro gestione possono
essere affrontate e superate con le conoscenze che emergono dai casi concreti.
La collaborazione tra Anci Toscana, Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico può chiamare in causa
soggetti competenti, per realizzare i presupposti di una cultura della tutela del bene comune, contro l’attentato a esso da parte
di poteri oscuri e deviati. Inoltre per la realizzazione del corso dal punto di vista operativo ci si avvarrà anche dell’Associazione Le
Discipline, in quanto i coordinamenti regionali di Libera non avendo per ora l’autonomia giuridica si avvalgono delle associazioni
di riferimento territoriale, create proprio per la gestione dei progetti. L’Associazione Le Discipline è un associazione di promozione
socialeche si occupa di educazione alla legalità e cittadinanza attiva, è braccio operativo di Libera in Toscana e gestisce la bottega
di Libera Terra di Firenze dove vengono venduti i beni prodotti dalle cooperative che lavorano sulle terre confiscate alle mafie.

destinatari
Anci Toscana, Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie, Avviso Pubblico e Regione Toscana intendono attuare la
proposta di CORSO, rivolgendosi essenzialmente ai dirigenti della Pubblica Amministrazione (Comuni, Città Metropolitana,
Province, Regione Toscana), ai funzionari, agli amministratori (Sindaci, Assessori all’ambiente, all’urbanistica, alle attività
produttive), alle forze dell’ordine e anche a soggetti che rappresentano professioni che possono incontrare i fenomeni trattati
nel corso.

docenti
I docenti individuati sono ritenuti molto esperti delle tematiche trattate.

programma

Il corso si articolerà, per ciascuno dei territori individuati, con il seguente programma di massima:
Pistoia > 17 ottobre 2018 c/o Provincia di Pistoia > Sala Nardi, Piazza San Leone 1
Firenze > 22 ottobre 2018 c/o Il Fuligno > Via Faenza, 48
Arezzo > 15 novembre 2018 c/o Provincia di Arezzo > Sala Grandi, Piazza della Libertà 3
Livorno > 22 novembre 2018 c/o Provincia di Livorno > Sala Consiliare, Piazza Del Municipio 4
Ore 9,00 – 9.30

Accoglienza e accreditamento al Corso.
Ore 9.30 – 11.30

Riforma del codice antimafia
Francesco Cingari, Alberto Vannucci
Coffee break
Ore 12.00 – 14.00

Gestione amministrativa dei beni confiscati
Giovanni Pagano Referente per Libera Toscana per i beni confiscati
iscrizione
La partecipazione è gratuita ma è necessario compilare il form online al seguente link https://bit.ly/2pmfBNs
Al termine del ciclo formativo, verrà realizzato un evento conclusivo sugli esiti del corso, in cui verranno coinvolte le
amministrazioni locali, le scuole del territorio e la società civile.

