SCUOLA PER GLI ENTI LOCALI

Webinar Beni Confiscati

per favorire lo sviluppo di risorse, competenze e sensibilità
Progetto formativo rivolto a dirigenti, funzionari e Amministratori
degli Enti Locali
Periodo svolgimento: giugno – settembre 2022

PREMESSA
Regione Lombardia, tramite PoliS-Lombardia, e ANCI Lombardia - attraverso “La Scuola per gli Enti
Locali” nata nel marzo 2016 allo scopo di offrire agli Enti Locali iniziative formative mirate – propongono
un ciclo formativo sui diversi aspetti della destinazione e assegnazione dei beni immobili confiscati alla
criminalità e destinati al patrimonio indisponibile dei Comuni.
Nel 2020 e 2021 POLIS Lombardia e Anci Lombardia hanno realizzato un progetto formativo che si è
focalizzato sulla Città Metropolitana di Milano e su alcuni ambiti del Pavese. Per il biennio 2022-2023
è previsto un nuovo piano formativo che propone azioni sia a livello regionale, sia a livello territoriale
presso i Comuni delle Province di Brescia e di Monza e Brianza.
Il progetto nel suo insieme prevede la promozione delle seguenti iniziative:
 Webinar
 Laboratori territoriali
 Training on the job
 Pillole formative video
 Community Beni Confiscati
Di seguito sono esposte le iniziative che riguardano esclusivamente la realizzazione dei webinar, rivolti
a tutti i Comuni della Lombardia.
OBIETTIVI
I webinar hanno l’obiettivo di fornire indicazioni generali sulle tematiche proprie dei beni confiscati alla
criminalità e sulle principali iniziative che si stanno realizzando in Lombardia ad opera delle istituzioni
impegnate nella loro piena valorizzazione.
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PROGRAMMA
1. 14 giugno 2022, Ore 9.30 – 11.00
“L’organizzazione e il ruolo dell’ANBSC e le procedure che i Nuclei di Supporto delle Prefetture
svolgono per la destinazione dei beni immobili agli Enti Locali”
 Simona Ronchi - ANBSC Nord Beni Immobili
 Cecilia Nardelli - Nucleo di Supporto della Prefettura di Milano
 Paola Pastorino - Associazione Manager WhiteList (moderatrice)
2. 5 luglio 2022, Ore 9.30 – 11.00
“Le caratteristiche e l’utilizzo del Viewer beni confiscati di Regione Lombardia”
 Gabriella Volpi – Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia
 Stefano Gelmi - ARIA S.p.A.
 Paola Pastorino - Associazione Manager WhiteList (moderatrice)
3. 13 settembre 2022, Ore 9.30 – 11.00
“Il bando di Finanziamento di Regione Lombardia per la ristrutturazione dei beni immobili
destinati ai Comuni”
 Gabriella Volpi – Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia
 Paola Pastorino - Associazione Manager WhiteList (moderatrice)
4. 20 settembre 2022, Ore 9.30 – 11.00
“Le caratteristiche del Regolamento Comunale per la destinazione, assegnazione e
monitoraggio delle attività progettuali sui beni confiscati”
 Paola Pastorino - Associazione Manager WhiteList
5. 22 settembre 2022, Ore 9.30 – 11.00
“Le caratteristiche dello Studio di Fattibilità con una vista specifica sui Comuni per la valutazione
dei progetti di assegnazione dei beni immobili confiscati”
 Massimiliano Merli - Associazione Manager WhiteList
6. 29 settembre 2022, Ore 9.30 – 11.00
“Il Modello di bando e contratto di concessione per l’assegnazione a Enti del Terzo Settore di
beni immobili già destinati ai comuni”
 Paola Pastorino - Associazione Manager WhiteList
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DESTINATARI
Destinatari dell’iniziativa sono i dirigenti, funzionari e amministratori degli Enti Locali lombardi.
METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE
Le sessioni formative sono realizzate attraverso l’impiego della piattaforma GoToWebinar. E’ prevista
la messa a disposizione delle registrazioni dei webinar attraverso l’area riservata alla Community Beni
Confiscati, accessibile dal sito: www.legalitaincomune.it.
Un questionario di Customer Satisfaction permette ai partecipanti di esprimere il loro grado di
soddisfazione insieme a eventuali criticità e proposte di miglioramento.
Al termine di ciascun percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione che è riconosciuto a coloro
che avranno presenziato per almeno il 75% delle sessioni a loro dedicate.
La partecipazione ai webinar è gratuita.
DOCENZE
Le docenze sono a cura di professionisti esperti di ANCI Lombardia, nonché di rappresentanti di Regione
Lombardia, dell’ANBSC e dei Nuclei di Supporto delle Prefetture Lombarde.
Docente coordinatrice del corso è Paola Pastorino, Presidente della Associazione Manager WhiteList,
con cui ANCI Lombardia ha stipulato un Protocollo d’intesa specifico sul tema della valorizzazione dei
beni confiscati alla criminalità.

ISCRIZIONI
I dirigenti, funzionari e amministratori degli Enti Locali lombardi che intendono partecipare ai
w ebinar possono iscriversi visitando il sito RisorseComuni.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per maggiori informazioni sul progetto formativo e per gli aspetti organizzativi scrivere a:
formazione@ancilab.it.

I Corsi sono organizzati da:
PoliS-Lombardia

ANCI Lombardia

Istituto regionale per il supporto alle politiche della
Lombardia
Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano
www.polis.lombardia.it
Referente: Antonio Dal Bianco

Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
www.anci.lombardia.it
Referente: Stefano Toselli
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