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FONDAZIONE FICO OSPITA LA TERZA
LEZIONE PER LA GENERAZIONE Z
IL

VALORE

DELLA

LEGALITÀ.

L’AGGRESSIONE AI PATRIMONI MAFIOSI
COME STRUMENTO DI LOTTA ALLA MAFIA
E DI RISARCIMENTO ALLA SOCIETÀ. IL
RIUTILIZZO
SOCIALE
DEI
BENI
CONFISCATI.
CON ENNIO MARIO SODANO,
DIRETTORE ANBSC E CON IL
GENERALE
DI
BRIGATA
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ANTONIO BASILICATA,
CAPO DEL PRIMO REPARTO INDAGINI PREVENTIVE
DELLA DIA - DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA. COORDINA IL
CONVEGNO IL PRESIDENTE DI FONDAZIONE FICO ANDREA SEGRÈ
ARENA FICO EATALY WORLD, ORE 11. INGRESSO LIBERO.
L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.
BOLOGNA – La terza Lezione per la generazione Z promossa da
Fondazione FICO offre l’occasione per conoscere e approfondire l’attività
dell’Agenzia dedicata al riutilizzo sociale delle terre confiscate alla criminalità
organizzata: di questo reimpiego tratterà la lezione del Direttore
dell’ANBSC, Ennio Mario Sodano, dal 2013 al 2017 prefetto di Bologna e in
questa veste artefici di molti protocolli realizzati in ambito sicurezza e legalità.

Appuntamento alle 11 nello spazio dell’Arena centrale di FICO Eataly
World per un confronto a più voci dedicato a “Il valore della legalità.
L’aggressione ai patrimoni mafiosi come strumento di lotta alla mafia e
di risarcimento alla società. il riutilizzo sociale dei beni confiscati”: un
appuntamento che permetterà di tracciare una nuova e illuminante
“geografia” delle attività economiche criminali oggetto di sequestro e confisca,
in una distribuzione territoriale che si va modificando nel tempo e che va a
scardinare la percezione classica della concentrazione della attività
economiche illegali nelle regioni del Sud con tradizionale presenza di
organizzazioni criminali organizzate. La Lezione di Fondazione FICO,
coordinata dal presidente Andrea Segrè, intreccerà altri interventi, primo
fra tutti quello del Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Antonio
Basilicata, Capo del primo reparto indagini preventive della DIA
(Direzione Investigativa Antimafia), focalizzato sulla “Aggressione ai patrimoni
mafiosi” e sull’attività della Direzione Investigativa antimafia. Fra i partecipanti
anche Giovani Allucci, presidente del Consorzio Agrorinasce: sarà
l’occasione per illustrare la gestione de “La Balzana”, azienda agricola (200
ettari), confiscata a prestanome della famiglia casalese degli Schiavone. Di
particolare interesse anche l’esperienza di tre cooperative sociali sorte su
beni confiscati: tre case-history di particolare rilievo per comprendere
l’attività e le ricadute dell’Agenzia a favore del sociale. A Fondazione
FICO si presenteranno la Cooperativa sociale DAVAR Onlus, per la
produzione di cioccolata con l’inserimento lavorativo di persone affette da
gravi disabilità; la Cooperativa sociale EVA Onlus, per la produzione di
alimenti e catering con l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza; e
la Cooperativa sociale L.F.S. Global Care, per la produzione di alimenti da
forno e pasticceria senza glutine con l’inserimento lavorativo per giovani
affetti da autismo.
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