Progetto Labalt - Laboratorio Appalti, Legalità, Trasparenza

Corso di Formazione a supporto
di una rete provinciale per la prevenzione
del crimine organizzato e mafioso e la
promozione della cultura della legalità
articolato in 5 giornate, ha l’obiettivo di potenziare il ruolo degli Enti Locali come argine ai fenomeni corruttivi
“ Ile corso,
alle infiltrazioni mafiose, rafforzandone competenze e strumenti operativi basati su approfondimenti normativi e sul
confronto con esperienze virtuose. Il percorso inoltre vuole rafforzare l’Ente Locale nel suo ruolo di capofila e coordinatore di una rete territoriale che unisca i diversi soggetti istituzionali e no che possano contribuire ad incidere sulle diverse
tematiche che verranno approfondite.
Pertanto il corso è rivolto principalmente agli amministratori pubblici, dirigenti e dipendenti degli Enti Locali della Provincia e di altri Enti Pubblici ma è aperto anche alle varie componenti del tessuto sociale ed economico (sindacati,
insegnanti, associazioni economiche, associazioni di volontariato, professionisti, operatori di polizia)

”

Il percorso formativo è realizzato nell’ambito del progetto Labalt - Laboratorio Appalti, Legalità, Trasparenza, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale n. 3/2011 “Misure per l’attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” ed è stato coprogettato con l’Associazione Avviso Pubblico nell’ambito della quale il Comune di Modena svolge il ruolo di coordinatore provinciale.

Sala del Consiglio Comunale

Residenza Municipale - Piazza Grande 5 - Modena
Prima giornata

30 Settembre 2016

Il ruolo degli Enti Locali nel contrasto al gioco d’azzardo ed alla ludopatia
Seconda giornata

Sabato 15 Ottobre

Beni confiscati: tra risorsa sociale e problema gestionale
Terza giornata

Sabato 29 Ottobre
Segnalazioni e controlli; ruolo e strumenti della PA nel contrasto ad elusione,
evasione, riciclaggio. La nuova normativa su segnalazioni antiriciclaggio;
il rapporto con UIF Banca d’Italia per analisi delle segnalazioni a livello
regionale e provinciale, il ruolo dei professionisti
Quarta giornata

Venerdi 11 Novembre
Infiltrazioni mafiose al nord: strumenti di monitoraggio del fenomeno e ruolo degli Enti locali
Quinta giornata

Sabato 3 Dicembre
Restituzione del percorso svolto. Presentazione dei materiali/linee guida prodotti
Informazioni e programma dettagliato delle giornate:
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
Segreteria organizzativa:
Comune di Modena - Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze
Via Scudari 20 - Modena • mosicura@comune.modena.it
Tel. 059 2032441 - 2963

