
Assessorato Qualità 
e Sicurezza della città, 
Lavori pubblici e Sport 
Consiglio Comunale

In collaborazione con 

sede: Sala del Consiglio Comunale, Residenza Municipale, Piazza Grande 5 

Prevenire il crimine 
organizzato, promuovere
una cultura della legalità

Corso di formazione

Il corso, articolato in sei giornate che si svolgeranno tra novembre 2012 e marzo 2013, ha l’obiettivo di approfondire  i 
molteplici aspetti del fenomeno cercando di individuare fi loni di lavoro per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto 
del crimine organizzato nonché per la diff usione di una cultura della legalità, individuando il possibile ruolo degli Enti 
Locali in una logica di integrazione con le competenze degli Organi Giudiziari e di Polizia.
Il corso si rivolge principalmente ad Amministratori e Rappresentati delle Istituzioni ma è aperto ad Associazioni ed Enti 
che sul territorio promuovono azioni su questo terreno.  
L’iniziativa viene realizzata con il cofi nanziamento della Regione Emilia Romagna in attuazione della Legge Regionale 
9 maggio 2011, n. 3 recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del 
crimine organizzato e mafi oso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.” 
L’iniziativa rientra tra le azioni di formazione congiunta previste dal Patto per Modena Sicura

MODENA

Venerdi 30 novembre 2012
16.00 - 19.00 
Presentazione del corso
Caterina Liotti Presidente del Consiglio Comunale 
Antonino Marino Assessore alla Qualità e Sicurezza della Città

Gioco d’azzardo e criminalità organizzata
●  Inquadramento del Fenomeno

Matteo Iori, Presidente dell’Associazione Onlus “Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII”

● Uno sguardo europeo alla regolazione, 
 al contrasto e alla prevenzione 
 del gioco d’azzardo
 Davide Bertaccini, Dottore di Ricerca in criminologia, 

Università di Bologna
● Analisi del contesto locale e gli aspetti 
 relativi al controllo
 Funzionario della Questura di Modena
● Gli interventi di cura in materia di ludopatia 
 Claudio Ferretti, Responsabile Sert di Modena

●  Interverrà: 
         Francesca Maletti, Assessore alle Politiche Sociali, 

Sanitarie e Abitative

Sabato 15 dicembre 2012
9.30 - 12.30 
Meccanismi e indicatori di penetrazione 
nell’economia legale della criminalità 
organizzata: 
strumenti di monitoraggio, prevenzione  
e contrasto.

●  “Proteggere l’economia locale dalle in
fi ltrazioni criminali: 
il ruolo dell’ente locale e l’esperienza 
del progetto Metric”
Stefano Caneppele, TRANSCRIME
Joint Research, Center on Transnational Crime 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Università degli Studi di Trento

●  “Aspetti organizzativi inerenti la gestione 
        delle banche dati, funzionali 
        all’individuazione di elementi di rischio”

Giandomenico Casarini, Resposabile servizio 
SIT-Catasto e tributi del Comune di Corsico (MI)

●  Interverranno:
Antonino Marino, Assessore alla Qualità e Sicurezza 
della Città

Diretta streaming su http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze 



Programma in fase di definizione 

Gennaio
La corruzione: costi sociali ed economici e strumenti di prevenzione 
nella pubblica amministrazione

Febbraio
Ecomafie: quando il crimine saccheggia l’ambiente.

Estorsione ed usura

Marzo 
Mercati illegali (droga e prostituzione) e Criminalità Organizzata 

Per informazioni:
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
Segreteria organizzativa: 
Comune di Modena
Ufficio Politiche delle Sicurezze
Via Scudari 20
Email: mosicura@comune.modena.it
Tel. 059 2032441 - 2431 - 2963


