
ore 9 :3
0
sala della musica

fondi rubati all'agricoltura
legalita' e lavoro:

con
alessandro di nunzio - giornalista

luigi russo - Associato di Diritto Agrario, unife
caterina ferri - assessore all' Ambiente, Lavoro, 
Attivita' Produttive, Sviluppo Territoriale, 
Relazioni Internazionali del comune di ferrara

coordina 
alessandro zangara - ufficio stampa comune di ferrara

federica pezzoli - libera coord. di ferrara

a seguire proiezione della video inchiesta
"fondi rubati all'agricoltura”

di 
Diego Gandolfo e Alessandro di Nunzio

evento formativo gratuito aperto al pubblico.
iscrizioni per giornalisti sulla piattaforma Sigef

ore 17 sala dell' arengo
Una Regione per la Legalita'

Il nuovo Testo Unico e la Fondazione per le vittime dei reati
CON

CHIARA SAPIGNI - ASSESSORE ALLA SanitA’, Servizi alla
 Persona, Politiche Familiari DEL COMUNE DI FERRARA
MASSIMO MEZZETTI - Assessore regionale alla cultura,
politiche giovanili e politiche per la legaliTA'
GIAN GUIDO NOBILI - RESPONSABILE AREA SICUREZZA 
URBANA E LEGALITA' REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
ELENA BUCCOLIERO - direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati

A SEGUIRE PROIEZIONE DEL VIDEO
"Noi parti offese. La solidarietA’ va in scena"

durante l'incontro verra’ consegnato il premio 
"cittadino responsabile"

sala dell' arengo
presentazione del rapporto

la criminalita' in italia
tendenze, evoluzione e caratteristiche dei fenomeni criminosi

con
gian guido nobili - Responsabile Area Sicurezza Urbana 

e Legalita' Regione Emilia Romagna
aldo modonesi - assessore a Lavori Pubblici e Palio,
Sicurezza Urbana, Mobilita', Protezione Civile del

comune di ferrara
andrea crucianelli - dirigente squadra mobile ferrara

coordina 
alessandro zangara - ufficio stampa comune di ferrara

evento formativo gratuito aperto al pubblico.
iscrizioni per giornalisti sulla piattaforma Sigef

comando della polizia municipale
ore 9

immigrazione e legalita'
con

franco morizio - comandante polizia locale di lecco

ingresso 5 euro, evento formativo gratuito per i soci anvu

ore 15
aula magna, dipartimento di giurisprudenza
Misure patrimoniali e contrasto
alla criminalita' organizzata

CON
ANTONIO BALSAMO - Procura Generale della 

Corte di Cassazione
ROBERTO CHENAL - CORTE EUROPEA DEI DIRITI DELL’UOMO

Alberto Ziroldi - Tribunale di Bologna
per la partecipazione all'evento e’ stato chiesto all’ordine degli
avvocati di ferrara il riconoscimento di 3  crediti formativi

cinema boldini
rassegna video

f(ilm)a la cosa giusta
comunicazione audiovisiva e legalita'

a cura di 
centro di mediazione e libera coord. di ferrara

ore 9

ingresso riservato alle scuole secondarie di II grado

ore 21 sala estense
concerto

musica  libera
una canzone per la legalita'

cinema boldiniore 21

the harvest
il film sul nuovo caporalato agricolo in italia

presentazione del progetto  e della campagna di crowd founding

lunedi7/11
ore 18

aula magna, dipartimento di giurisprudenza
la criminalita' economica e le sue
connessioni con i network politico-mafiosi

CON
Roberto Scarpinato - Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Palermo


