
 

Programma Operativo Nazionale FESR 

PERCORSI PER LA DIFFU
 

 

C/O
AULA D2, 

ESPERIENZE DI GESTIONE E RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI
PER LA COESIONE SOCI

 

Il dato comune a tutte le organizzazioni mafiose è la 

l’esercizio di una egemonia sul territorio, permette di condizionare 

relazioni con la politica e col sistema 

degli strumenti più efficaci per la disarticolazione delle aggregazioni criminali.

delle confische ha raggiunto una dimensione patrimoniale, ec

e aziendali sottratti alla criminalità organizzata possono diventare un reale volano di sviluppo economico e sociale 

per i territori: grazie alla legge n. 109/96, numerosi beni sono stati destinati e ass

sociali, nonostante permangano alcune criticità di gestione

L’iniziativa seminariale è realizzata nell

Prefettura di Reggio Calabria e soggetto attuatore 

Associazioni Nomi e Numeri Contro Le Mafie e 

Programma Operativo Nazionale FESR 

 

PROGRAMMA 

Ore 14,45 Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 15,00 Apertura dei lavori e saluti
Ore 15,15 Il procedimento di destinazione e assegnazione dei beni confiscati: criticità e 

amministrativa: Prefetto Maria Rosaria Laganà (

invitata 

Ore 15,45 La situazione dei beni confiscati nella provincia di 
riutilizzo sociale: 
• Le testimonianze dei 

Antonio Giannelli. 

• Le testimonianze delle Associazioni: 

Marro);Domenico Modafferi (

Suor Carolina Iavazzo (

Associazione Don Milani

Ore 17,00 Profili consolidati e criticità 
Paci (Procuratore della Repubblica Aggiunto Tribunale di 

Ore 17,30 I beni confiscati e le proposte di costruzione di reti territoriali
Ore 18,00 Interventi, dibattito e c

Moderano: Rappresentante della 

Sarà offerto un caffè di benvenuto con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alla mafia.

 

Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo”- Obiettivo Convergenza 2007 

 

EU.PRAXIS:  
ERCORSI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA

 
 

C/O UNIVERSITÀ MEDITERRANEA  
 LOTTO 2, PIANO I° - REGGIO CALABRIA 

 
LUNEDÌ 27 APRILE 2015 

SEMINARIO SU: 
ESPERIENZE DI GESTIONE E RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI

PER LA COESIONE SOCIALE, IL LAVORO VERO E LO SVILUPPO SOSTEN
 

dato comune a tutte le organizzazioni mafiose è la loro grande, crescente forza economica

l’esercizio di una egemonia sul territorio, permette di condizionare le amministrazioni pubbliche,

ica e col sistema delle imprese. L'aggressione ai patrimoni mafiosi si è dimostrata essere uno 

degli strumenti più efficaci per la disarticolazione delle aggregazioni criminali. In Italia il

delle confische ha raggiunto una dimensione patrimoniale, economica e finanziaria considerevole. I beni immobili 

e aziendali sottratti alla criminalità organizzata possono diventare un reale volano di sviluppo economico e sociale 

razie alla legge n. 109/96, numerosi beni sono stati destinati e assegnati per le finalità pubbliche e 

sociali, nonostante permangano alcune criticità di gestione. 

L’iniziativa seminariale è realizzata nell’ambito del progetto “Eu.praxis” di cui è soggetto beneficiario la 

Prefettura di Reggio Calabria e soggetto attuatore l’RTI composto da Istituto Guglielmo Tagliacarne, 

Nomi e Numeri Contro Le Mafie e Universitas Mercatorum. Eu.praxis è finanziato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo”- Obiettivo Convergenza 2

Arrivo e registrazione dei partecipanti 
e saluti: Rappresentante della Prefettura di Reggio Calabria

Il procedimento di destinazione e assegnazione dei beni confiscati: criticità e 
Prefetto Maria Rosaria Laganà (Agenzia Nazionale Beni Confiscati

a situazione dei beni confiscati nella provincia di Reggio Calabria 

Le testimonianze dei Commissari prefettizi: Vice Prefetto Franca Tancredi e Vice Prefetto 

 

Le testimonianze delle Associazioni: Domenico Fazzari (Presidente della Valle del 

);Domenico Modafferi (Presidente Rom ’95);Don Nino Pangallo (

Suor Carolina Iavazzo (Centro Don Pino Puglisi); Francesco Rigitano (

iazione Don Milani). 

Profili consolidati e criticità nella gestione e affidamento dei beni confiscati:
della Repubblica Aggiunto Tribunale di Reggio Calabria).

I beni confiscati e le proposte di costruzione di reti territoriali: Davide Pati (

e conclusione dei lavori. 
Rappresentante della Prefettura e Francesco Spanò di Libera Reggio Calabr

Sarà offerto un caffè di benvenuto con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alla mafia.

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 

DELLA LEGALITA’ 

 

ESPERIENZE DI GESTIONE E RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI 
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

grande, crescente forza economica, che consente 

le amministrazioni pubbliche, intrecciare 

L'aggressione ai patrimoni mafiosi si è dimostrata essere uno 

In Italia il numero dei sequestri e 

onomica e finanziaria considerevole. I beni immobili 

e aziendali sottratti alla criminalità organizzata possono diventare un reale volano di sviluppo economico e sociale 

egnati per le finalità pubbliche e 

di cui è soggetto beneficiario la 

Istituto Guglielmo Tagliacarne, Libera - 

Eu.praxis è finanziato nell’ambito del 

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013. 

di Reggio Calabria. 

Il procedimento di destinazione e assegnazione dei beni confiscati: criticità e prassi 
Agenzia Nazionale Beni Confiscati)* E’ stata 

 e le buone pratiche di 

Prefetto Franca Tancredi e Vice Prefetto 

Presidente della Valle del 

);Don Nino Pangallo (Direttore Caritas), 

Francesco Rigitano (Presidente 

dei beni confiscati: Calogero Gaetano 

Reggio Calabria). 

Davide Pati (Libera) 

Libera Reggio Calabria. 

Sarà offerto un caffè di benvenuto con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alla mafia. 


