ATTIVITÀ FORMATIVA CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE
“ATTIVITÀ

FORMATIVA CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE: APPROFONDIMENTI SUI TEMI

DELLA CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA, PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ, COSTRUZIONE
DELLE RETI SOCIALI E LOCALI” (CODICE POLIS-LOMBARDIA: 210504FOR).

L’attività di formazione si svolgerà tra ottobre e dicembre 2021
con modalità di Formazione a Distanza (FAD) in diretta

PREMESSA
L’attività di formazione si articola in quattro corsi di formazione on-line della durata di 12
ore ciascuno progettati in relazione a quattro priorità del contesto istituzionale e culturale
regionale nel contrasto alle mafie e alla corruzione: il controllo di legalità sul territorio, la
sanità, l’ambiente, la promozione di adeguate consapevolezze civili, soprattutto nelle nuove
generazioni. Si tratta di priorità che riguardano direttamente il confronto delle istituzioni e
della società civile lombarde con le organizzazioni e gli interessi mafiosi e di criminalità
organizzata.
L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico politici
dell’Università degli Studi di Milano, su incarico di PoliS-Lombardia - Istituto regionale per
il supporto alle politiche della Lombardia- su committenza della Direzione Generale
Sicurezza di Regione Lombardia.

OBIETTIVI
Obiettivo primario dell’attività di formazione è quello di estendere ed ampliare la
conoscenza e la consapevolezza utili al contrasto e alla prevenzione della corruzione e delle
infiltrazioni mafiose. Allo stesso tempo i corsi proposti hanno l’obiettivo di acuire il senso
di prevenzione e responsabilità in particolare in coloro che operano nelle amministrazioni
pubbliche, costruendo delle reti sociali e locali capaci di contrastare i fenomeni legati alla
criminalità organizzata.

DESTINATARI
Destinatari dell’attività di formazione sono amministratori e operatori delle Istituzioni, così
come rappresentanti del mondo delle professioni e delle associazioni di categoria, del
volontariato e della scuola. L’attività formativa è articolata in quattro corsi, che possono
essere seguiti autonomamente. I differenti possibili pubblici di riferimento vengono qui
indicati a titolo puramente orientativo senza che ciò prefiguri spazi esclusivi per interessi
professionali o per linguaggi disciplinari.
Il corso n. 1 “MAFIA E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO LOMBARDO:
CONOSCERE PER CONTRASTARE” è dedicato, in particolare, agli operatori di polizia
locale; il corso n. 2 “CONOSCENZA E COMPRENSIONE DELLA PRESSIONE MAFIOSA
PER DIFENDERE LA SALUTE”, agli operatori sanitari; il corso n. 3 “LA CRIMINALITA’
AMBIENTALE IN LOMBARDIA. ASPETTI E PROBLEMI”, agli amministratori e in
particolare per i titolari di funzioni ecologiche.
Infine, un quarto e ultimo corso “TE LA DO IO L’ANTIMAFIA”. DIVENTARE
PROMOTORI DI CULTURA ANTIMAFIA” rappresenta l’ideale conclusione di tutti e tre i
percorsi precedentemente indicati ed è rivolto a tutte quelle tipologie di operatori che
intendano proporre, nell’ambito di loro interesse, attività formative nel campo del contrasto
alle mafie e alla corruzione.

METODOLOGIA
I corsi hanno spiccato carattere multidisciplinare e mettono a disposizione dei partecipanti
le ampie competenze dei docenti universitari e degli esperti coinvolti nell’ambito delle tante
discipline oggi interessate agli studi sulla criminalità organizzata e la corruzione. Le lezioni
vedranno coinvolti, in taluni casi, due relatori, così da meglio stimolare il confronto tra voci
ed esperienze diverse. Ampio spazio verrà dato, altresì, alle domande e agli interventi dei
frequentatori.

DOCENTI
Il progetto formativo, osservando a ogni livello il principio della provata competenza sui
temi assegnati ai singoli relatori, coinvolge un ampio arco di risorse, a partire dai ricercatori
e dai docenti di CROSS, l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli
Studi di Milano, ulteriori docenti dell’Università degli Studi di Milano o di altre università
con cui siano stabiliti da tempo rapporti di collaborazione, ed esponenti della vita
istituzionale, in particolare magistrati.
Segue l’elenco dei relatori dell’intera attività formativa.

NANDO DALLA CHIESA

Delegato del Rettore sui temi della criminalità
organizzata e dell’educazione alla cultura antimafia,
Università degli Studi di Milano

ALESSANDRA DOLCI

Procuratore capo
antimafia di Milano

SARA OMBRA

Sostituto procuratore della Direzione distrettuale
antimafia di Milano

SILVIO MARCO
GUARRIELLO

Sostituto procuratore della Direzione distrettuale
antimafia di Salerno

DARIA CAMARDELLA

Insegnante e referente volontaria di Libera presso il
presidio “Francesca Morvillo” di Genova

OMBRETTA INGRASCÌ

Ricercatrice - Università degli Studi di Milano

GABRIELE BOTTINO

Professore associato- Università degli Studi di Milano

FEDERICA CABRAS

Dottoranda in Studi sulla Criminalità OrganizzataUniversità degli Studi di Milano

CECILIA VASSENA

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Milano

della

Direzione

distrettuale

ROSY BINDI

già Presidente della Commissione Parlamentare
Antimafia

ELENA GRANATA

Professoressa associata-Politecnico di Milano

FABIO BASILE

Professore ordinario-Università degli Studi di Milano

SILVIA BONARDI

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Milano

LEONARDO SALVEMINI

Avvocato e professore a contratto-Università degli
Studi di Milano

LAVINIA FILIERI

Dottoranda in Studi sulla Criminalità OrganizzataUniversità degli Studi di Milano

LUCIA MUSSELLI

Professoressa associata-Università degli Studi di
Milano

SERGIO SPLENDORE

Professore associato-Università degli Studi di Milano

MONICA MASSARI

Professoressa associata-Università degli Studi di
Milano

STEFANIA PELLEGRINI

Professoressa ordinaria-Alma
Università d Bologna

THOMAS AURELIANI

Assegnista di ricerca-Università degli Studi di Milano

Mater

Studiorum

PROGRAMMA/CALENDARIO

CORSO 1.

RIVOLTO IN PARTICOLARE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

MAFIA E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
CONOSCERE PER CONTRASTARE.

SUL

TERRITORIO

LOMBARDO:

Codice corso: GSI2101/A-FAD

Il corso si propone di offrire agli operatori delle polizie locali i fondamentali strumenti di
orientamento nella realtà della criminalità organizzata in Lombardia. Delinea sulla base
delle ricerche e delle inchieste più aggiornate le caratteristiche del fenomeno mafioso nella
regione, evidenziando le ragioni della sua pericolosità e diffusione, e indicandone le
dinamiche geografiche. Analizza in modo ravvicinato tre temi di costante interesse per la
polizia locale, quali i delitti ambientali, la contraffazione e le attività più tipicamente svolte
dalla criminalità straniera. Affronta infine i problemi di coordinamento che condizionano
lo sviluppo di più elevati livelli di efficienza e consapevolezza nel contrasto del crimine
organizzato su uno scenario complesso come quello lombardo.

LUNEDÌ 4.10.21
10:30-12:30

La geografia del fenomeno mafioso in Lombardia.
Alessandra Dolci- Nando dalla Chiesa

LUNEDÌ 11.10.21
10:30-12:30

Strategie di inserimento della ‘ndrangheta nelle realtà
locali: Cantù e altri casi a confronto.
Sara Ombra- Nando dalla Chiesa

LUNEDÌ 18.10.21
10:30-12:30

I delitti ambientali e la criminalità organizzata. Lombardia terra
dei fuochi?
Silvio Marco Guarriello

LUNEDÌ 25.10.21
14:30-16:30

Un reato in ascesa. La contraffazione: quadro di riferimento e
strategie di contrasto.
Daria Camardella

LUNEDÌ 08.11.21
10:30-12:30

La criminalità straniera in Lombardia. Attività e dinamiche
territoriali.
Ombretta Ingrascì

LUNEDÌ 15.11.21
14:30-16:30

Questioni di coordinamento. La polizia locale davanti alla
criminalità organizzata.
Gabriele Bottino- Nando dalla Chiesa

CORSO 2. RIVOLTO IN PARTICOLARE AGLI OPERATORI SANITARI
CONOSCENZA E COMPRENSIONE DELLA PRESSIONE MAFIOSA PER DIFENDERE
LA SALUTE.
Codice corso: GSI2102/A-FAD
Il corso mette in luce i rischi di infiltrazione mafiosa che minacciano una delle più classiche
eccellenze della società lombarda, ovvero il sistema sanitario. Muove dall’aspetto giuridiconormativo per indicare i varchi aperti oggettivamente alle strategie mafiose dal quadro

legislativo regionale, ma anche da quello nazionale. Spiega le complesse tipologie di
vantaggi che le organizzazioni mafiose cercano di ottenere attraverso il controllo o il
condizionamento di alcuni gangli del sistema sanitario e ricostruisce specifiche vicende
esemplari di penetrazione degli interessi mafiosi nella gestione della salute. Spiega le
potenziali opportunità offerte recentemente alle organizzazioni mafiose dallo scenario della
pandemia. Mette a fuoco il rischio che uno sviluppo degli interessi mafiosi nella sanità
implica per la qualità complessiva del welfare e il suo stesso senso.

MERCOLEDÌ 06.10.21
14:30-16:30

Sanità, corruzione e criminalità: i varchi nel diritto sanitario.
Gabriele Bottino

MERCOLEDÌ 13.10.21
10:30-12:30

Le organizzazioni mafiose e la sanità: un quadro di insieme.
Federica Cabras

MERCOLEDÌ 20.10.21
14:30-16:30

Le organizzazioni mafiose e la sanità: inchieste in Lombardia.
Cecilia Vassena

MERCOLEDÌ 27.10.21
10:30-12:30

Il ruolo delle professioni mediche e il potere di firma: analisi di
caso.
Federica Cabras-Nando dalla Chiesa

MERCOLEDÌ 10.11.21
14:30-16:30

Le opportunità dell’emergenza sanitaria. Il Covid e i clan.
Nando dalla Chiesa

MERCOLEDÌ 17.11.21
10:30-12:30

Il cuore del welfare. La posta in gioco.
Rosy Bindi- Nando dalla Chiesa

CORSO 3. RIVOLTO IN PARTICOLARE AI TITOLARI DI FUNZIONI ECOLOGICHE
LA CRIMINALITA’ AMBIENTALE IN LOMBARDIA. ASPETTI E PROBLEMI.
Codice corso: GSI2103/A-FAD

Il corso ha come finalità di analizzare e comprendere le dinamiche di aggressione
all’ambiente in Lombardia riconducibili all’azione di varie forme di criminalità organizzata.
Chiarisce alcune questioni di ordine generale sul piano socio-urbanistico e sul piano
giuridico, andando dalla depredazione del suolo attraverso fenomeni di edificazione
incontrollata al rischio crescente connesso allo smaltimento dei rifiuti. Traccia una fotografia
e una diagnosi del livello di sviluppo dell’ecomafia nella regione e prova a indicare i limiti
eterogenei in cui si imbatte una strategia di contrasto dei crimini ambientali. Indica infine
delle strade di mobilitazione efficiente sia da parte delle istituzioni locali sia da parte della
società civile e dei movimenti ecologici.

VENERDÌ 08.10.21
10:30-12:30

L’uso del territorio come motore dell’accumulazione mafiosa.
Elena Granata

VENERDÌ 15.10.21
14:30-16:30

Il nuovo reato di “attività organizzate per il traffico illecito dei
rifiuti”.
Fabio Basile

VENERDÌ 22.10.21
10:30-12:30

Forme e sviluppo dell’ecomafia in Lombardia.
Silvia Bonardi

VENERDÌ 29.10.21
14:30-16:30

Limiti normativi e organizzativi nell’azione di contrasto.
Leonardo Salvemini

VENERDÌ 12.11.21
10:30-12:30

Modelli di partecipazione civica.
Lucia Musselli

VENERDÌ 19.11.21
10:30-12:30

Il ruolo possibile delle amministrazioni locali.
Lavinia Filieri

CORSO 4. RIVOLTO IN PARTICOLARE AGLI OPERATORI SOCIALI E A CHI OPERI
NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
“TE LA DO IO L’ANTIMAFIA”. DIVENTARE PROMOTORI DI CULTURA ANTIMAFIA.
Codice corso: GSI2104/A-FAD

Il corso è dedicato, oltre che a operatori sociali insegnanti ed educatori, a tutte quelle
tipologie di operatori che intendano proporre, nell’ambito di loro interesse, attività
formative nel campo del contrasto alle mafie e alla corruzione. Il corso si propone infatti di
fornire ai partecipanti gli strumenti di base per farsi a loro volta portatori di una cultura
antimafiosa: sia sotto il profilo delle conoscenze da trasmettere sia sotto il profilo delle
capacità di intervento da esprimere concretamente nella propria realtà sociale. Per questo
insegna come spiegare il fenomeno mafioso contrastando i molti stereotipi diffusi
soprattutto al nord, e come spiegare il senso e i fondamenti della legislazione antimafia.
Offre strumenti concreti per la creazione di circuiti di sensibilizzazione e di partecipazione,
con rassegne ragionate di libri e film utili per la propria formazione, ma anche con
indicazioni operative su come costruire modelli di comunicazione sul tema, dalla stampa ai
social, e su come allestire reti di sostegno efficace alle associazioni impegnate per la legalità,
si tratti di associazioni antiracket e antiusura o di cooperative attive sui beni confiscati.
Insegna infine a riconoscere la presenza mafiosa o il rischio mafioso nei propri contesti di
vita attraverso i reati o comportamenti “spia”.

LUNEDÌ 22.11.21
16:30-18:30

Come spiegare la mafia.
Nando dalla Chiesa

MERCOLEDÌ 24.11.21
16:30-18:30

Come spiegare le leggi antimafia.
Fabio Basile

MERCOLEDÌ 01.12.21
16:30-18:30

Come generare informazione sulla mafia: giornali, siti, social
media.
Sergio Splendore

VENERDÌ 03.12.21
16:30-18:30

Che cosa leggere, che cosa vedere, e perché.
Monica Massari

GIOVEDÌ 09.12.21
16:30-18:30

Come riconoscere i reati e i comportamenti spia del “rischio
mafioso”.
Stefania Pellegrini

VENERDÌ 10.12.21
16:30-18:30

Come aiutare iniziative sociali antimafia: dall’anti-usura ai beni
confiscati.
Thomas Aureliani

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’attività di formazione, dovrà essere inviata una email all’indirizzo
cross@unimi.it entro il 20/9, con allegati il modulo di iscrizione e l’informativa privacy. Nel
modulo dovranno essere esplicitamente indicati il corso/i corsi ai quali si intende
partecipare.
A seguito della raccolta delle iscrizioni, sarà inviata dalla segreteria organizzativa una mail
di conferma di partecipazione con le modalità per il collegamento on-line ai corsi.

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Sarà richiesta ai partecipanti la compilazione di un questionario di gradimento
dell’iniziativa.

CERTIFICAZIONE
Al termine dell’attività di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro
che avranno partecipato al 75% del monte ore del corso/dei corsi prescelti.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’iniziativa è realizzata dal Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico politici
dell’Università degli Studi di Milano (referente organizzativo, prof.ssa Mariele Merlati) su
incarico di PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della
Lombardia - Struttura Formazione, Dirigente Carla Castelli.
Sito web: www.polis.lombardia.it
Sito web: www.cross.unimi.it
E-mail: cross@unimi.it

