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Sono previsti 3 moduli formativi di due giornate ciascuno che si terranno nelle 7 province del Veneto

DETTAGLIO DESCRITTIVO

Materie e argomenti trattati nei singoli moduli
formativi

I° Modulo Criminalità organizzata e criminalità di stampo mafioso
1° Premesse teoriche generali: inquadramento socio-giuridico della criminalità organizzata. Premesse teoriche specifiche:
criminalità organizzata di stampo mafioso. inquadramento storico ed evolutivo

Belluno 16,23,30 giugno 2014 e 7,14,21 luglio 2014
Rovigo 17, 24 giugno 2014 e 1, 8, 15, 22 luglio 2014
Treviso I gruppo 8,15,22,29 settembre 2014 e 6,13 ottobre 2014
Treviso II gruppo 9,16,23,30 settembre 2014 e 7,14 ottobre 2014
Vicenza I gruppo 20,27 ottobre 2014 e 3,10,17,24 novembre 2014
Vicenza II gruppo 21,28 ottobre 2014 e 4,11,18,25 novembre 2014
Verona I gruppo 12,19,26 gennaio 2015 e 2,9,16 febbraio 2015
Verona II gruppo 13,20,27 gennaio 2015 e 3,10,17 febbraio 2015
Padova I gruppo 23 febbraio 2015 e 2,9,16,23,30 marzo 2015
Padova II gruppo 24 febbraio 2015 e 3,10,17,24,31 marzo 2015
Venezia I gruppo 13,20,27 aprile 2015 e 4,11,18 maggio 2015
Venezia II gruppo 14,21,28 aprile 2015 e 5,12,19 maggio 2015

Calendario di massima dei corsi (date previste tra il N. 72 giornate formative suddivise in 12 corsi di 3 moduli (della durata di 2 mezze giornate ciascuno) per un totale di 6
2014 e il 2015)
giornate per ciascun corso da tenersi nelle 7 province venete secondo il seguente calendario di massima:

Numero dei corsi di formazione strutturati per
moduli formativi (numero moduli)

CORSI DI FORMAZIONE

A) PIANO FORMATIVO SPERIMENTALE
PARTE I

PIANO ATTUATIVO – BIENNIO 2014-2015

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE CONGIUNTE E DI COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE
DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE’ PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITA’ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014

giunta regionale – 9^ legislatura
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BL1B (3); BL1C( 3); BL2A-BL2C (10); BL2B (4); BL2D (3); BL3A (3); BL3B (4)

Belluno 30 partecipanti

il numero massimo di corsisti ammesso e i relativi I partecipanti ai 12 corsi saranno 300 così suddivisi per ambito distrettuale (nel caso il numero di partecipanti per distretto
criteri di selezione,
sia inferiore a quello previsto la quota residua sarà portata ad incremento dei partecipanti di un altro distretto):

Durata dei corsi, in numero di ore giornaliere e di I corsi si terranno dalle ore 9:15 alle ore 13:15 per un totale di 4 ore giornaliere
giornate

III° Modulo Tecniche investigative
1° Tecniche di controllo di polizia amministrativa e giudiziaria e competenze degli enti locali
2° Investigazioni preventive e fonti informative
3° Tecniche investigative (estorsione – riciclaggio- usura)
4° Tecniche investigative (stupefacenti – prostituzione – immigrazione irregolare)
5° Tecniche investigative (contraffazione documentale e merceologica)
6° Tecniche investigative (cooperazione internazionale)
7° Laboratori e simulazioni
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del quinto e sesto giorno di ogni corso

II° Modulo Polizia Amministrativa e Giudiziaria nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa
2° Fonti informative e tecniche d’acquisizione - Tecniche investigative generali
3° Estorsione, Riciclaggi, Usura
4° Eco, Archeo, Agro Mafie
5° Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
6° Disciplina degli stupefacenti
7° Gioco d’azzardo
8° Sfruttamento della prostituzione
9° Immigrazione irregolare
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del terzo e quarto giorno di ogni corso

2° Associazione a delinquere di stampo mafioso ( inquadramento normativo e illustrazione del Codice Antimafia)
3° Organismi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
4° Organizzazioni criminali e metodo mafioso: specificità delle varie organizzazioni criminali mafiose in relazione al
contesto d’origine e l’ambito d’azione.
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del primo e secondo giorno di ogni corso
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Ai corsi saranno ammessi Istruttori, Ispettori e Ufficiali (Comandanti e non) delle polizie locali del Veneto in possesso di

Criteri si selezione (*):

VE3B (4); VE4A (4); VE4B (4); VE1B (4); VE2B (4); VE2/TV1 (3)

Venezia II gruppo 22 partecipanti

VE3A (14); VE1A (4); VE2A (4)

Venezia I gruppo 23 partecipanti

PD2A (4); PD2C (1); PD3A (3); PD3B (3); PD4A (3); PD4B (2); PD5A/VR4 (3); PD5B (4); PD2D (1); PD3C ( 2)

Padova II gruppo 27 partecipanti

PD2B ( 13); PD1A (4); PD1B (5); PD1C (4)

Padova I gruppo 26 partecipanti

VR3C ( 3); VR4A (3); VR4B ( 3); VR4C ( 2); VR5A (3); VR5B ( 4); VR6A (4); VR5C (4);

Verona II gruppo 26 partecipanti

VR2B (12); VR1A (1); VR1B (3) VR2A (2); VR3A(2); VR3B ( 4) ; VR2C (1); VR1C (1)

Verona I gruppo 26 partecipanti

VI2C (2); VI2D (2); VI3B (2); VI3C (2); VI3D ( 2); VI3E(2); VI4A (3); VI4B (3); VI4C (1); VI5A (4)

Vicenza II gruppo 23 partecipanti

VI3A (10); VI1A (2); VI1B (5); VI2A (3); VI2B (2)

Vicenza I gruppo 22 partecipanti

TV1A (10); TV1B (3); TV1C (4); TV2A(3); TV2B(3)

Treviso II gruppo 23 partecipanti

TV2C ( 4); TV3A (3);TV3B ( 3); TV4A ( 3); TV5A (3); TV5B ( 3); TV5C ( 3)

Treviso I gruppo 22 partecipanti

RO1A (4); RO2A (4); RO2B (10); RO2C (4); RO3A (4); ROV3B (4)

Rovigo 30 partecipanti
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Le modalità di svolgimento e di verifica finale

docenti, o relatori, individuati e relativi criteri di
scelta.
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Gli strumenti didattici usati saranno:
- lavagna luminosa;
- lavagna a fogli mobili;
- pc e videoproiettore;
- dispense cartacee
Al termine di ogni incontro verrà somministrato ai partecipanti un test per la verifica del conseguimento delle conoscenze

Le due tipologie formative prevedono tre caratteristiche di apprendimento:
Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);
Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);
Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della disponibilità comunicativa e operativa).

La Metodologia prevede l’uso integrato di due tipologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di obiettivi generali e
specifici:
1. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi);
2. Formazione esperienziale (comunicazione diretta interpersonale e informale con supporto del tutor d’aula);

Pur partendo dalla trattazione teorica delle materia si vuole dare maggior spazio alla trattazione degli aspetti tecnico pratici
delle tematiche trattate, per questo motivo sono invitati ai tavoli delle docenze i Questori, nonché capi delle squadre mobili
delle città capoluogo, e i Comandi Provinciali Arma Carabinieri e Guardia di Finanza di Venezia ci indicheranno i
rispettivi Ufficiali che si occupano di criminalità organizzata. Ogni corso prevede quindi la partecipazione di n. 5 docenti.

Sarà concessa la partecipazione a titolo gratuito in qualità di auditori a n. 2 funzionari regionali

Il 30% dei partecipanti ai corsi avrà accesso prioritario alle attività seminariali

richiedenti conferma dell'avvenuta iscrizione.

procederà quindi alla verifica del rispetto delle quote distrettuali previste, al versamento del contributo ed invierà ai

corso, attraverso il sito di Anci Veneto www.anciveneto.org – nella sezione convegni. Un incaricato di Anci Veneto

I comandanti referenti dei distretti proporranno i nominativi degli interessati, almeno 5 giorni prima dell'inizio di ogni

previsti nell'arco di 6 giornate.

portata ad incremento dei partecipanti di un altro distretto. Ogni corsista si impegnerà a seguire interamente i 3 moduli

1221/2012, su proposta. Nel caso il numero di partecipanti per distretto sia inferiore a quello previsto, la quota residua sarà

adeguata esperienza in attività di polizia giudiziaria, secondo la suddivisione in distretti previsti ai sensi della Dgr n.
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La quota individuale richiesta per la partecipazione alla 6 giornate formative è pari ad € 210 da versarsi in via preventiva
sul conto corrente di Anci Veneto (IBAN it79b0859062890000081010598)

Cinquanta giorni prima di ogni incontro formativo Anci Veneto, Avviso Pubblico e la Regione Veneto invieranno a tutti
gli enti interessati una comunicazione contenente tutti i temi e le modalità di svolgimento delle 6 giornate formative.
comandanti dei distretti proporranno i nominativi degli interessati, almeno 5 giorni prima del previsto inizio, attraverso il
sito di ANCI veneto www.anciveneto.org nella sezione convegni ove verrà attivata una pagina ad hoc, il sito
www.avvisopubblico.it e www.regione.veneto.it, dove sarà presente il banner/link dei corsi.
Un incaricato di Anci Veneto procederà quindi alla verifica del rispetto delle quote distrettuali previste, al versamento del
contributo ed invierà ai richiedenti conferma dell'avvenuta iscrizione.
Il corso vedrà la partecipazione della quota allievi prevista per ogni distretto e 5 docenti: il 20% della lezione sarà svolta in
modo frontale/teorico mentre il restante 80% vedrà il coinvolgimento dei partecipanti in casi pratici.
Verrà inviato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 20 delle 24 ore previste dal corso l'attestato di partecipazione
in forma telematica e stampata su carta di tipo pergamena (al termine dell'ultima giornata formativa).
Il materiale verrà consegnato durante il corso ma sarà anche scaricabile on line.
Un incaricato di Anci Veneto preparerà il materiale e seguirà i lavori di docenti e corsisti per ogni esigenza che esse
possano avere. Sarà inoltre sua cura certificare gli orari di ingresso e uscita di ogni partecipante.

quadro economico dei costi

modalità di copertura dei costi

Analisi di fattibilià

Nei siti di Anci Veneto, Avviso Pubblico e Regione Veneto saranno postati alcuni video di estratti degli incontri.

K# # # # # # # # # # #

v. allegato 1

sedi di svolgimento
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somministrate.
Successivamente verrà inviato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 20 delle 24 ore previste dal corso l'attestato
di partecipazione in forma telematica e stampata su carta di tipo pergamena (al termine dell'ultima giornata formativa).
Unitamente all'attestato sarà richiesto ai partecipanti la compilazione on line di un questionario atto a valutare: i temi
trattati, la sede, orari, il materiale, il docente nonché a rilevare alcune specifiche esigenze circa futuri argomenti da trattare.
I corsi si terranno a Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia
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DETTAGLIO DESCRITTIVO
Sono previsti 7 eventi seminariali da tenersi nelle sette province del Veneto.

PARTE II
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Argomenti e focus tematici trattati
Mafie al Nord
Mafie in Veneto




Appalti
Corruzione
Ecomafie
Gioco d’azzardo

•
•
•
•

Focus tematici (2 o 3 a scelta per ogni provincia)

Descrizione fenomeno mafia



Argomenti relazioni

* Seminario annuale di Avviso Pubblico a Calalzo di Cadore (BL): l’invito a partecipare sarà esteso a tutti i corsisti e ai
rappresentanti di tutti i Comuni.

(* Settembre 2015 – Calalzo di Cadore)

Lunedì 25 maggio 2015 – Padova

Lunedì 4 maggio 2015 – Vicenza

Lunedì 30 marzo 2015 – Rovigo

Lunedì 9 febbraio 2015 – Treviso

Lunedì 24 novembre 2014 - Verona

Calendario di massima degli eventi seminariali (date Lunedì 23 giugno 2014 - Venezia
previste tra il 2014 e il 2015)
*Giovedì 11 settembre 2014 – Calalzo di Cadore (BL)

Numero eventi seminariali

EVENTI SEMINARIALI
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Indicatori di presenza mafiosa sul territorio
Beni confiscati

•
•
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relatori e relativi criteri di scelta.

-

Antonello Ardituro, Sostituto procuratore presso Dda di Napoli
Raffaele Cantone, Consigliere della Corte di Cassazione
Piergiorgio Morosini, Gup al Tribunale di Palermo
Michele Prestipino, Procuratore aggiunto a Roma
Giovanni Russo, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia (segue il Nord Est d’Italia)
Giuliano Turone, già giudice della Corte di Cassazione

Alcuni possibili relatori:

NOTE

Nel caso non siano esauriti i posti disponibili, saranno ammessi anche altri richiedenti.
Tipologia di relatori:
Magistrati, Forze dell’Ordine, Esperti, Docenti Universitari, Amministratori locali e funzionari della PA, autorità
(Prefetti e Questori), CCIAA, ecc.

Saranno considerate le richieste di ammissione a partecipare a ciascun seminario secondo le seguenti priorità:
partecipanti ai Corsi di formazione
provenienti dalla Provincia in cui si svolge il seminario.

il numero massimo di partecipanti e i relativi criteri Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale è 90.
di selezione
Destinatari: Amministratori locali, Funzionari pubblici, Comandanti e operatori delle Polizie Locali e delle altre forze
nazionali di polizia, rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore. È prevista l’estensione dei seminari
anche a operatori degli enti locali direttamente interessati alle problematiche in trattazione ed ai referenti di enti e
organizzazioni sociali impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco d'azzardo, prostituzione, vittime di tratta, ecc.).

Durata ore 6,30 per ciascuna delle 4 giornate seminariali.

Durata degli eventi seminariali (orari di svolgimento Orari di svolgimento:
e numero complessivo di giornate)
Orari di svolgimento per tot. 6 ore (4 docenza e 2 laboratorio): 9:00 – 11:00, 11:30 - 13:30 e 14:30 – 16:30

Laboratori con studi di caso

Usura

•
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Rappresentanti della Direzione investigativa antimafia di Padova, dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di
Finanza
Enzo Ciconte, Docente università di Roma Tre, già consulente per 10 anni della Commissione parlamentare
antimafia
Nando dalla Chiesa, Docente Università Statale di Milano
Francesco Forgione, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia
Monica Massari, Docente università di Napoli
Vittorio Mete, Università di Firenze e di Catanzaro
Rocco Sciarrone, Docente Università di Torino
Alberto Vannucci, Docente università di Pisa
Gianni Belloni, Direttore Osservatorio ambiente e legalità del Comune di Venezia
Luca Bertoni, Consulente del Comune di Merlino (Lo)
Giandomenico Casarini, funzionario del Comune di Corsico
Ivan Cicconi, Direttore di Itaca
Andrea Ferrarini, esperto di analisi e gestione del rischio
David Gentili, Presidente della Commissione comunale antimafia del Comune di Milano
Lucio Guarino, Funzionario della Regione Sicilia
Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico
Filippo Torrigiani, già assessore del Comune di Empoli
Mario Turla, ingegnere informatico, esperto di antiriclaggio

-

-

-













Comune di Reggio Emilia: buona prassi su Appalti pubblici e gioco d’azzardo
Comune di Merlino (Lo): buona prassi su Appalti privati
Comune di Milano: buona prassi su Commissione comunale antimafia, ufficio comunale antiriciclaggio, piano
triennale anticorruzione
Comune di Roma: buona prassi “Patto per lo sviluppo, la trasparenza e la legalità”
Comune di Bari: esperienza dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata
Comune di Corsico: buona prassi su contrasto all’evasione fiscale e indicatori su presenza di criminalità
organizzata su di un territorio

Buone prassi di enti locali

-

Roberto Terzo, magistrato della Procura generale di Venezia
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-

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014

3 laboratori della durata di 1 ora e discussione plenaria di 1 ora (relazione di un portavoce per ogni
gruppo/laboratorio).

Vedi Allegato 1

Vedi Allegato 1 (contributo regionale e compartecipazione di Avviso Pubblico)

Quadro economico dei costi per gli eventi
seminariali

modalità di copertura dei costi

Iscrizione obbligatoria attraverso area dedicata nei siti di Avviso Pubblico, Anci Veneto e Regione Veneto, secondo le priorità precedentemente indicate.
Nel caso vi fossero ancora posti disponibili alla data dell’evento, sarà possibile iscriversi all’inizio del seminario.
Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta espressa al momento dell’iscrizione.

Avviso Pubblico curerà gli aspetti organizzativi di seguito indicati.

Si svolgeranno attività di promozione delle iniziative attraverso la divulgazione di comunicati stampa e la pubblicazione di materiali informativi su social network (ove
possibile sarà attivato un sistema di feedback).

ANALISI DI FATTIBILITÀ
Invito all’iniziativa tramite mail e/o pec inviata da Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto a tutti gli enti interessati (v. Destinatari), nonché ai partecipanti dei
Corsi formativi che riterranno di comunicare il loro indirizzo di posta elettronica per future iniziative. Sarà inoltre inviata richiesta di attribuzione dei crediti formativi agli
Ordini Professionali.
Programma e modalità di iscrizione saranno inoltre sui siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto, dove verrà pubblicato un banner pubblicitario in home
page.

Calalzo di Cadore (BL), Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza: sedi da concordare con gli Enti locali.

I materiali dei laboratori possono essere utili per una pubblicazione.

Obiettivo: capire cosa fare per affrontare i problemi emersi e diffondere le buone prassi.

•

14:30 – 16:30 laboratori con studi di caso (3 conduttori)

11:30 – 13:30 focus tematici (3 relatori)

9:00 – 11:00 illustrazione argomenti (2 relatori)
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Descrizione di ciascun evento (modalità di
svolgimento e di verifica finale o altro)
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Materiali:
- predisposizione di un dossier con estratti di documenti e dati ufficiali distribuito in sede in formato cartaceo e successivamente consultabile e scaricabile dall’area
dedicata nei siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto.
- registrazioni audio e video degli interventi dei relatori ai quali sarà chiesto di firmare liberatoria (postati successivamente sui siti di Regione Veneto, ANCI Veneto e
Avviso Pubblico)

Strumenti:
Microfoni e strumenti di amplificazione, PC, videoproiettore e strumentazione necessaria per la registrazione audio e video.

Modalità di svolgimento di ogni incontro seminariale:
2 ore – lezione frontale con l’alternanza di 2 relatori (illustrazione argomenti)
30 minuti – break
2 ore – lezione frontale con l’alternanza di 3 relatori (focus tematici)
1 ora – pausa pranzo
1 ora – attività laboratoriale con suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi ciascuno dei quali vedrà la presenza di un conduttore (laboratori con studi di caso)
1 ora – discussione plenaria con report di un portavoce di ognuno dei 3 gruppi/laboratori
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Relatori e interventi previsti

argomenti trattati

durata di ogni convegno
soggetti o organismi istituzionali coinvolti

titolo provvisorio attribuito all’iniziativa e
relativa
descrizione

EVENTI PUBBLICI
date di effettuazione

B
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15/06/2015
- La presenza del fenomeno mafioso in Veneto
- Presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta nel biennio 2014-2015
- Presentazione di buone prassi amministrative di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel territorio regionale
- Presentazione dei risultati dell’attività di prevenzione e di contrasto alle mafie operata dagli enti istituzionali preposti
29/09/2014
- Giorgio Dal Negro, Presidente Anci Veneto
- Pier Paolo Romani, Coordinatore Nazionale Avviso Pubblico
- Massimo Giorgetti, Assessore Regione Veneto

15/06/2015 “Prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa in Veneto. Presentazione dei risultati del percorso formativo
regionale finanziato dalla legge 48/2012”
4 ore (mattinata)
Regione Veneto, Avviso Pubblico, Anci Veneto, Prefetture, Direzione Nazionale Anti Mafia, DIA, Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza.
Enti locali, associazioni di categoria e del terzo settore, Ordini e Collegi professionali, Organismi sindacali, Uffici
Scolastici Territoriali, organizzazioni sociali impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.
20/09/2014
- L'impegno profuso dalla Regione
- Il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione
- Il fenomeno mafioso nel nord est
- La presenza mafiosa in Veneto

15/06/2015
Non sarà possibile far coincidere il primo evento con la giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime della mafia poiché la data è troppo ravvicinata rispetto all'approvazione del piano di comunicazione. Per quanto
concerne il secondo evento si ritiene che entro il 22 marzo 2015, rispetto al calendario dei corsi e seminari previsti, non sia
possibile la raccolta di tutte le esperienze, dei risultati raggiunti e valorizzare così il lavoro svolto.
29/09/2014 “Conoscere le mafie, costruire la legalità: primi passi della L.R. n. 48/2014

DETTAGLIO DESCRITTIVO
29/09/2014

PIANO DI COMUNICAZIONE (**)
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Destinatari: Amministratori locali, Funzionari pubblici, Comandanti e operatori delle Polizie Locali e delle altre forze
nazionali di polizia, rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore, cittadinanza, operatori di sicurezza,
scolaresche, familiari delle vittime ed ogni altro libero cittadino interessato che provveda all'iscrizione on line. È prevista
l’estensione dei seminari anche a operatori degli enti locali direttamente interessati alle problematiche in trattazione ed ai
referenti di enti e organizzazioni sociali impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco d'azzardo, prostituzione, vittime
di tratta, ecc.).

Iscrizione obbligatoria attraverso area dedicata nei siti di Avviso Pubblico, Anci Veneto e Regione Veneto, secondo le
priorità precedentemente indicate.
Nel caso vi fossero ancora posti disponibili alla data dell’evento, sarà possibile iscriversi all’inizio del convegno..
Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta espressa al momento dell’iscrizione.
modalità di informazione /comunicazione Verrà inviata via pec a tutti i Comuni del Veneto ed ai Comandi di Polizia locale e via mail a tutti gli enti interessati (v.
dell’evento (comprese tutte le altre iniziative Destinatari), nonché ai partecipanti dei Corsi formativi che riterranno di comunicare il loro indirizzo di posta elettronica
previste ai sensi della convenzione)
per future iniziative, una comunicazione con la locandina dell'evento invitando ad effettuare l’iscrizione on line e a
diffondere il materiale informativo. Sarà inoltre inviata richiesta di attribuzione dei crediti formativi agli Ordini
Professionali.

Destinatari dell’iniziativa

Luca Zaia, Presidente Regione Veneto
Clodovaldo Ruffato, Presidente Consiglio Regionale del Veneto
Paola Impresa, Prefetto di Padova
Claudio Piron, coordinatore regionale Avviso Pubblico
Giovanni Russo. Magistrato Direzione nazionale antimafia
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15/06/2015
- Assessore Regionale alla Polizia Locale
- Presidente Regione Veneto
- Presidente Consiglio Regionale del Veneto
- 1 rappresentante tecnico della Regione Veneto
- 1 rappresentante di ANCI Veneto
- 1 rappresentante di Avviso Pubblico (Presidente nazionale)
- Prefetto di Venezia
- Procuratore nazionale antimafia
- Rappresentanti del mondo economico-finanziario veneto e delle forze dell’ordine
Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale del 29/09/2014 è 105.
Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale del 15/06/2015 è 90.

-

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014

DETTAGLIO DESCRITTIVO
1.000 dvd (documenti ed eventuale breve montaggio delle videoriprese)
1.000 vademecum sulla sicurezza urbana da inviare ai comandanti dei Distretti di Polizia Locale per la distribuzione agli
interessati
1.000 estratto dei dossier sul fenomeno mafia al Nord (max 10 pag.)
1 libro sulla lotta alle mafie (in formato digitale)
La pubblicazione “libro” sarà un sunto degli argomenti trattati negli incontri seminariali e delle buone prassi emerse.
Argomenti e focus tematici trattati
Vademecum, dossier completo, audio e videoregistrazioni degli incontri seminariali e degli eventi pubblici saranno postati
sui siti di Regione Veneto, ANCI Veneto e Avviso Pubblico.
Titolo provvisorio dei documenti e relativo Vademecum sulla sicurezza urbana (1 pagina formato A4 f/r)
Dossier sul fenomeno mafia al Nord (circa 10 pag. formato A4 bn)
formato
Libro “Le mafie in Veneto e le azioni intraprese dalla Regione e dai Comuni” formato digitale (con possibilità di riprodurne
il formato cartaceo cm 16x23 pg. 160 circa)
v. destinatari di corsi formativi, seminari e convegni
Destinatari
Le pubblicazioni verranno distribuite durante l'incontro conclusivo nonché spedite a tutte le Amministrazioni del Veneto ed
Modalità di distribuzione
alle sedi provinciali di enti/associazioni/organizzazioni coinvolte (v. destinatari di corsi formativi, seminari e convegni);
sarà inoltre inviata mail per informare sulla possibilità di consultare e scaricare gratuitamente i file dall’area dedicata sui siti
di ANCI Veneto, Avviso Pubblico e Regione Veneto.
Vedi Allegato 1
Quadro analitico dei costi
Vedi
Allegato 1
Modalità di copertura dei costi

Vedi Allegato 1

Modalità di copertura dei costi

PUBBLICAZIONI
Numero copie documenti (compreso il
“Vademecum della Sicurezza”)

Vedi Allegato 1

Si svolgeranno attività di promozione delle iniziative attraverso la divulgazione di comunicati stampa e la pubblicazione di
materiali informativi su social network (ove possibile sarà attivato un sistema di feedback).
29/09/2014 Padova, presso la sede municipale
15/06/2015 Venezia, presso una sala del Comune di Venezia.

Quadro economico dei costi per gli eventi
pubblici

Sede di svolgimento
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Programma e modalità di iscrizione saranno inoltre sui siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto, dove verrà
pubblicato un banner promozionale in home page.

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014
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I due grandi eventi verranno organizzati da Anci Veneto ed Avviso pubblico in collaborazione con le più alte cariche operanti nel settore dell'antimafia (Prefettura,
Questura, Magistrati della direzione nazionale antimafia, DIA). Avranno lo scopo di comunicare l’avvio e la chiusura del percorso formativo ed informativo previsto
dalla L.R. n. 48/2012. La partecipazione sarà gratuita per tutti quelli che, anche per motivi organizzativi, si iscriveranno attraverso l’area dedicata nei siti di Anci
Veneto, Avviso Pubblico e Regione Veneto. Agli amministratori verrà chiesta la presenza in fascia tricolore e con il gonfalone a testimonianza dell'impegno profuso
dal Comune per la promozione della legalità. Ci sarà un momento solenne in ricordo delle vittime della mafia a cui seguiranno degli approfondimenti sulla mafia nel
Nord Est ed in particolare in Veneto.

ANALISI DI FATTIBILITA’

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014
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ANALISI DI FATTIBILITA’

DETTAGLIO DESCRITTIVO

ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA’ (***)

SPECIFICHE
Titolo esemplificativo dell’iniziativa
finalità
destinatari
Modalità di informazione/comunicazione
dell’iniziativa
Quadro economico dei costi
Modalità di copertura dei costi

Sezione 3°
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DETTAGLI

60 €/h

90 €/h
120 €/h

Costo orario docenze A – docenti con media
esperienza

Costo orario docenze B – docenti con esperienza
pluriennale specializzati

Costo orario docenze C – docenti universitari

Rimborse spese formatori

150,00 € * 5 * 36

288

Totale ore di docenza

TOTALE DOCENZE

4

Ore di docenza (ogni incontro)

PIANO FORMATIVO SPERIMENTALE
Numero incontri
72

DESCRIZIONE

COSTI
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€ 27.000,00

€ 25.920,00

€ 11.520,00

€ 8.640,00

€ 5.760,00

divise in tre fasce

IMPORTO

BUDGET
DETTAGLI

Compartecipazione Avviso
Pubblico

Compartecipazione Anci
Veneto

Contributo Regionale

riferito alle voci
Sale e
registrazioni
audio e video

riferito alle voci
sale, ufficio
stampa,
newsletter,
mailinglist

Quota partecipazione comuni
35,00 €/incontro
(Piano Formativo
a persona
Sperimentale)

DESCRIZIONE

MODALITA' DI COPERTURA

€ 6.000,00

€ 10.953,26

€ 250.000,00

€ 63.000,00

IMPORTO

Allegato 1 al progetto "LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE
2012, N. 48"
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25

300,00 € * 72
20h/conv*72*23,80
€
10h/conv*72*23,80
€

1,06 * (72*25)

9,05 € * 300

2 illustrazione
argomenti (2
relatori);
2 focus tematici (3
relatori);
2 laboratori (3
conduttori *1
giornata)
200 € * intervento
(5 interventi *7)

Ore di docenza (per ogni incontro seminariale)

Compenso docenti

INCONTRI SEMINARIALI (n. 7)

TOTALE PIANO FORMATIVO SPERIMENTALE

Attività di coordinamento

Attività di segretariato

Affitti sale ed aule

Materiale didattico

Materiale singolo incontro

Supporti fissi (una sola volta)

Media partecipanti per incontro

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014

€ 7.000,00

€ 130.551,00

€ 17.136,00

€ 34.272,00

€ 21.600,00

€ 4.623,00

€ 1.908,00

€ 2.715,00
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50 ore *30 € *7

75 ore *35 € *7

Coordinamento organizzativo (progettazione e
organizzazione eventi; contatti relatori;
coordinamento tra segreteria, uff. stampa, enti
aderenti e ospitanti; ecc.)

18 € *100 *7

Segreteria (gestione contatti, mail, telefonate,
indirizzari, materiali, ecc.)

Pranzo/buffet

600 € + 1.000 € * 7

Sale e registrazioni audio e video (allestimento,
strumentazione tecnica per amplificazioni,
videoproiezione e registrazioni, operatori, ecc.)

€ 18.375,00

€ 10.500,00

€ 12.600,00

€ 11.200,00

€ 6.360,30

10,11 € *90
partecipanti *7

Materiale didattico (supporti fissi, materiali per
singolo incontro)

€ 4.410,00

€ 11.410,00

210 € * intervento
(3 laboratori *7)

Totale docenze

Compenso conduttori laboratori

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014
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TOTALE INCONTRI SEMINARIALI

Totale spese a rimborso

1.500 € *7

Rimborsi spese organizzatori

€ 117.695,30

€ 31.500,00

€ 10.500,00

€ 21.000,00

3000 € *7

Rimborsi spese docenti e conduttori laboratori
(importo massimo rimborsabile per pranzo/cena 28
€, per pernottamento con colazione 100 €)

€ 8.400,00

€ 44.625,00

40 ore *30 € *7

Amministrazione

€ 7.350,00

Totale risorse umane

30 ore *35 € *7

Ufficio stampa, comunicazione, promozione
(pubblicità dei seminari, rapporti con mass media,
attività per siti internet e social network, ecc.)

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014
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10,11 € *90
partecipanti *2

400 € + 800 € *2

50 ore *30 € *2

75 ore *35 € *2

30 ore *35 € *2

Sale e registrazioni audio e video (allestimento,
strumentazione tecnica per amplificazioni,
videoproiezione e registrazioni, operatori, ecc.)

Segreteria (gestione contatti, mail, telefonate,
indirizzari, materiali, ecc.)

Coordinamento organizzativo (progettazione e
organizzazione eventi; contatti relatori;
coordinamento tra segreteria, uff. stampa, enti
aderenti e ospitanti; ecc.)

Ufficio stampa, comunicazione, promozione
(pubblicità dei seminari, rapporti con mass media,
attività per siti internet e social network, ecc.)

4

Materiale didattico (supporti fissi, materiali per
singolo incontro)

Ore interventi e relazioni (per ogni evento pubblico)

PIANO COMUNICAZIONE eventi pubblici (n. 2)
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€ 2.100,00

€ 5.250,00

€ 3.000,00

€ 2.400,00

€ 1.819,80
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Pubblicità

PIANO COMUNICAZIONE pubblicazioni

TOTALE EVENTI PUBBLICI

Totale spese a rimborso

750 € *2

Rimborsi spese organizzatori

€ 1.000,00

€ 19.269,80

€ 3.500,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

1.000 € *2

Rimborsi spese relatori (importo massimo
rimborsabile per pranzo/cena 28 €, per
pernottamento con colazione 100 €)

€ 1.200,00

€ 11.550,00

20 ore *30 € *2

Amministrazione

Totale risorse umane

(v. pubblicazioni)

Attività redazionale
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€ 28.580,00
€ 20.478,12
€ 13.379,04

€ 329.953,26

TOTALE PUBBLICAZIONI

Spese gestione progetto
Spese anticipazioni bancarie

TOTALE

€ 10.080,00
€ 2.000,00

42 gg lavorativi
*240 €

€ 3.500,00
€ 4.000,00

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00

Assistenza grafica

Attività redazionale (dossier e libro)

Newsletter
Recall
Mailing list
DVD divulgazione iniziativa
Produzione DVD
Pubblicazione Vademecum, Dossier, Libro (in formato
digitale)
Ufficio Stampa
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TOTALE

€ 329.953,26

