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Aut/Aut Corsi: corso di formazione per amministratori locali e personale della Pubblica 
Amministrazione per conoscere e contrastare le infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna 
Si comincia venerdì 11 ottobre a Vignola 
 
Inizierà l’11 ottobre a Vignola per concludersi il 25 dello stesso mese a Castelnuovo Rangone il corso di 
formazione per amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione per conoscere e 
contrastare le infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna inserito nell’ambito della seconda edizione del 
Festival Regionale contro le mafie “Aut/Aut”.  
Il progetto è curato da Stefania Pellegrini, docente all’Università di Bologna, con la collaborazione di 
Enza Rando, responsabile dello studio legale di Libera, e ha lo scopo di coinvolgere gli amministratori 
pubblici  in un corso di formazione in cui verranno approfonditi tre temi in tre giornate di lavoro: la 
presenza delle mafie in Emilia-Romagna e il ruolo degli Enti locali; la psicologia del mafioso; il sistema 
degli appalti, delle estorsioni e dell’usura. Tra i relatori figurano importanti esponenti della lotta alle 
infiltrazioni mafiose come Vincenza Rando - responsabile dell’ufficio legale di Libera -, Don Marcello 
Cozzi - vice Presidente nazionale di Libera -, Stefania Pellegrini – docente dell’Università di Bologna e 
direttrice del Master in Gestione e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, Giovanni Di Martino, Sindaco 
di Niscemi. 
“L’avvio dell’attività di formazione per la pubblica amministrazione – dichiara il Presidente dell’Unione 
Terre di Castelli Daria Denti – è una delle innovazioni proposte nell’ambito dello sviluppo del Festival 
che consente di avere un ulteriore e qualificato momento per costruire e rafforzare strategie, sensibilità e 
azioni comuni a tutto il territorio regionale per contrastare le infiltrazioni mafiose nel segno della 
fondamentale legge che la Regione Emilia Romagna ha appositamente voluto e finanziato per contrastare 
la criminalità organizzata”. 
Il corso è organizzato e sostenuto da Regione Emilia Romagna, Unione Terre di Castelli, Unione Valle 
del Samoggia, Comune di Castelfranco Emilia, Libera, Avviso Pubblico, Fondazione Antonio 
Caponnetto, Anpi provinciale di Bologna. Il gruppo Niscemi di Savignano organizzerà i light lunch con 
prodotti di Libera. Il costo complessivo di partecipazione è di 30 euro comprensivi dei pranzi e dei coffee 
break.  
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 7 ottobre, per informazioni: Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio 051836441/05 fondazione@roccadeibentivoglio.it 
 
Questo il programma nel dettaglio: 
Venerdì 11 ottobre presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola 
- ore 9.30: La presenza delle mafie in Emilia Romagna  
- ore 12.30: Light lunch organizzato dal gruppo Niscemi di Savignano, con prodotti di Libera; 
- ore 14.00: L’infiltrazione mafiosa nella Pubblica Amministrazione. Il problema della corruzione, come 
avviene, come individuarla  
Venerdì 18 ottobre presso la Sala delle mura in via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone 
- ore 9.30: L’usura: come agisce, come si manifesta, come contrastarla  
- ore 12.30: Light lunch organizzato dal gruppo Niscemi di Savignano, con prodotti di Libera; 
- ore 14.00: Il ruolo degli enti locali nel contrasto e nella prevenzione delle infiltrazioni mafiose; 
- ore 16.00: L’esperienza diretta di un sindaco al fronte. Atti e regolamenti amministrativi per 
contrastare le infiltrazioni mafiose  
Venerdì 25 ottobre presso la Sala delle mura in via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone 
- ore 9.30: Gli appalti: legislazione e buone prassi; 
- ore 12.30: Light lunch organizzato dal gruppo Niscemi di Savignano, con prodotti di Libera; 
- ore 14.00: La disciplina urbanistica. 


