In occasione della
“Giornata regionale della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per
la promozione della cittadinanza responsabile”

Lunedì 19 marzo 2018
Sala Polivalente “Guido Fanti”
V.le A.Moro 50, Bologna

Seminario: L’Emilia-Romagna per la legalità

LEGALITÀ
Esperienze, partecipazione
e buone pratiche

19-26 Marzo 2018

Gradita l’iscrizione entro il 16.03.2018:
- compilando il modulo al link:

09.45 - Accoglienza e registrazione partecipanti

http://bit.ly/2oJYioK

10.00 - Il Testo unico per la promozione della legalità (LR. 18/2016)
● Massimo Mezzetti - Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per
la legalità

- oppure inviando una mail a:

10.20 - L’impegno dei Comuni per la legalità
● Fabio Fecci - Presidente facente funzioni ANCI Emilia-Romagna e Sindaco di
Noceto (PR)

SETTIMANA DELLA

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

10.40 - Il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Tribunale
di Bologna per la gestione dei beni sequestrati e confiscati
● Francesco Maria Caruso - Presidente Tribunale di Bologna
11.00 - Il ruolo della società civile responsabile nella lotta alle mafie e alla
corruzione e l’etica della responsabilità nell’affermazione della cultura
della legalità
● Vincenza Rando - Vicepresidente Associazione “Libera”
11.20 - Il ruolo della rappresentanza del lavoro nell’affermazione della legalità
● Mirto Bassoli - Segreteria regionale CGIL, responsabile legalità
11.40 - Appalti, Lavoro, Legalità
● Carmelo Massari - Segreteria UIL Bologna

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

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.

12.00 - Le azioni del Sistema Confindustria per l’affermazione della
legalità nell’attività di impresa
● Luca Rossi - Direttore generale Confindustria Emilia-Romagna
12.20 - L’Accordo tra l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Bologna per la promozione della legalità
● Antonio Carullo - Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna
12.40 - Conclusioni
● Yuri Torri - Consigliere regionale, Componente Ufficio di Presidenza
Assemblea legislativa

Per informazioni:
tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051 527 6294

