
Seminario: Buone pratiche e impegni per legalità
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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In occasione della 
“Giornata regionale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per 

la promozione della cittadinanza responsabile”

SETTIMANA DELLA 
L E G A L I TÀ 

19-26 Marzo 2018

Esperienze, partecipazione 
e buone pratiche 

La Settimana della Legalità – 
Esperienze, partecipazione e buone 
pratiche” è organizzata dalla Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito della 
“Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie e per la promozione 
della cittadinanza responsabile”, 
istituita dal Testo unico sulla legalità 
(L.R. 18/2016) al fine di promuovere 
l’educazione, l’informazione e la 
sensibilizzazione in materia di legalità.

La partecipazione al Seminario darà 
luogo al riconoscimento di crediti formativi 
per i dipendenti regionali.

Gradita l’iscrizione entro il 22.03.2018:
- 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


