CULTURANTIMAFIA

29 marzo
12 aprile
2 0 1 4

CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PUBBLICI

Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente di formazione e cultura,
propone un percorso formativo sui temi del contrasto alla corruzione
e della promozione della legalità in ottemperanza alla richiesta di
formazione generata dalla recente normativa anticorruzione.
Partendo dall’assunto che non esiste ormai un territorio immune
da pericoli di inﬁltrazione, appare fondamentale offrire un’occasione
di confronto e approfondimento,
con la convinzione che la consapevolezza del rischio
sia il primo passo verso un’efﬁcace prevenzione.
Marta Comi
Delegato alla cultura del Consorzio Brianteo Villa Greppi

CORRUZIONE E MAFIE AL NORD:
segni, logiche, comportamenti.
Il percorso formativo, promosso dal Consorzio Villa Greppi
e patrocinato dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata
dell’Università degli Studi di Milano, si propone di offrire un
quadro generale sulla diffusione della corruzione e delle
maﬁe in aree non tradizionalmente maﬁose e in particolare
nel territorio della Brianza.
È rivolto ad amministratori e dipendenti di enti pubblici e
ha l’obiettivo di offrire degli strumenti utili sia a leggere e
riconoscere i segnali di inﬁltrazione della criminalità maﬁosa
nel tessuto socio-economico sia ad adottare delle efﬁcaci
pratiche di prevenzione e di contrasto.
Il corpo docente è composto da professori universitari e da
esponenti di rilievo della magistratura e dell’associazionismo
antimafia (Ing. Ivan Cicconi, Prof. Nando dalla Chiesa,
Dott. Walter Mapelli, Prof. Monica Massari, Dott. Pierpaolo
Romani). Il coordinamento scientifico è a cura della
Dott.ssa Ombretta Ingrascì, vicedirettrice della Summer
School on Organized Crime dell’Università degli Studi di
Milano e Presidente di Altre Atelier di ricerca sociale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 29 marzo 2014
Antico Granaio Consorzio Brianteo Villa Greppi, Via Monte Grappa 21 Monticello
Brianza (LC)
ore: 9,15 - 9,45
Apertura del corso
Dott.ssa Ombretta Ingrascì, Presidente di Altre Atelier di ricerca sociale
ore: 9,45 - 11,15
Le maﬁe oltre i conﬁni tradizionali: modalità di espansione e di radicamento
Prof.ssa Monica Massari, Università degli Studi di Napoli Federico II
ore: 11,30 - 13,15
Corruzione e maﬁe in Brianza
Dott. Walter Mapelli, Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Monza

Giovedì 3 aprile 2014
Antico Granaio Consorzio Brianteo Villa Greppi, Via Monte Grappa 21 Monticello
Brianza (LC)
ore: 15,30 – 18,30
La lotta alla maﬁa. Tra istituzioni e cittadini
Prof. Nando dalla Chiesa, Università degli Studi di Milano

Venerdì 11 aprile 2014
Auditorium Graziella Fumagalli Villa Mariani, via Buttafava 54 Casatenovo (LC)
ore: 15,30 – 18,30
Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della
corruzione nel ciclo del contratto pubblico
Ing. Ivan Cicconi, Direttore di ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità Ambientale)

Sabato 12 aprile 2014
Auditorium Graziella Fumagalli Villa Mariani, via Buttafava 54 Casatenovo (LC)
ore: 9,30 - 12,30
Il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto alle maﬁe.
L’esperienza dell’associazione Avviso Pubblico
Dott. Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico

Sabato 22 marzo 2014
Monastero della Misericordia via della Misericordia, Missaglia (LC)
ore: 18.00 - 23.00

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime delle maﬁe

MUSICANTIMAFIA
Jam session rock, jazz, classica, teatro e testimonianze

Il corso è rivolto principalmente ai dipendenti e agli amministratori
dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali consorziate.
Ai ﬁni dell’iscrizione è necessario compilare la scheda reperibile sul sito www.villagreppi.it
nella sezione “Culturantimaﬁa” ed inviarla all’indirizzo info@villagreppi.it
Le iscrizioni, ﬁno ad esaurimento posti, sono riservate ai Comuni consorziati
ﬁno al 20 marzo, successivamente saranno accettate anche le adesioni
di dipendenti e amministratori dei Comuni delle provincie di Lecco e Monza e Brianza
non consorziati, entro il termine del 25 marzo.
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso
a chi avrà frequentato almeno tre dei quattro moduli previsti.
Per informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi, Via Monte Grappa 21 Monticello Brianza (LC) - Tel. 0399207160

www.villagreppi.it

