
 

   

 

 
 
 
 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE: “PREVENIRE E CONTRASTARE LA CO RRUZIONE E 
L’INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL’ISOLA BERGAMASCA. IL R UOLO DEGLI ENTI LOCALI”  
 
Il corso è aperto agli Amministratori e ai Dipendenti Pubblici dei Comuni e degli altri Enti Pubblici 
dell’Isola Bergamasca. 
 
Organizzazione 
 

Comunità dell’Isola Bergamasca   
 

in collaborazione con : 
“Libera” (Associazioni, Nomi e Numeri contro le maf ie) Presidio Isola Bergamasca e 

Valle Imagna; 
“Libera” (Associazioni, Nomi e Numeri contro le maf ie) Coordinamento provinciale di 

Bergamo  
 
con il Patrocinio  di : 

Provincia di Bergamo 
Associazione “Avviso Pubblico”  
 

 
Coordinatori   Francesco Breviario  – Libera – Coordinamento di Bergamo 
   Maria Teresa Birolini  – Comunità Isola Bergamasca 
 
 
Finalità dirette  
 
•••• Fornire ai partecipanti un insieme di nozioni tecniche  specialistiche (di utilità nel proprio lavoro 

quotidiano) in riferimento alla prevenzione e al contrasto di azioni criminose e/o illegali che 
possano essere messe in atto da singoli o organizzazioni criminali all’interno di procedimenti 
interni la pubblica amministrazione. 

•••• Stimolare l’adozione della Carta di Pisa Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. da parte 
delle amministrazioni dell’Isola Bergamasca. 

 
Finalità indirette  
 
•••• Promuovere una volontà di collaborazione tra le amministrazioni sulle tematiche di: 

trasparenza amministrativa, diffusione di culture della legalità, contrasto delle infiltrazioni 
mafiose nel campo pubblico e dell’economia privata. 

•••• Accrescere la consapevolezza del fenomeno della contaminazione mafiosa (ai diversi livelli) 
all’interno del territorio, con particolare riferimento alla realtà locale, lombarda, bergamasca e 
dell’Isola. 

•••• Stimolare un impegno di testimonianza culturale sulle tematiche della legalità all’interno delle 
comunità locali di appartenenza. 

 



 
Programma  

 
Incontro n. 1 
“Le mafie in Lombardia e nel Nord Italia – Storia e attualità”  
 
Data :   27 Marzo 2013 
Relatore :  Dr. Lorenzo Frigerio  (Libera in Lombardia) 
Coordinatore :  Francesco Breviario  – Libera – Coordinamento di Bergamo 
 
Incontro n. 2 
“L’esperienza del Comune di Corsico : buone prassi a mministrative per prevenire e 
contrastare l’infiltrazione mafiosa”  
 
Data :   10 Aprile 2013 
Relatore :  Dr.ssa  Maria Ferrucci – (Sindaco Comune di Corsico) 
Coordinatore :  Francesco Breviario  – Libera – Coordinamento di Bergamo 
 
Incontro n. 3 
“Evasione Fiscale e corruzione : quali strumenti di prevenzione negli enti locali?”  
 
Data :   17 Aprile 2013 
Relatore :  Prof.  Alberto Vannucci (Università di Pisa) 
Coordinatore :  Maria Teresa Birolini  – Comunità Isola Bergamasca 
 
Incontro n. 4 
“Le mafie e i reati contro l’ambiente : legislazione  e buone prassi amministrative per 
contrastare la criminalità e tutelare efficacemente  i nostri territori”  
 
Data :   8 Maggio 2013 
Relatore :  Ten. Col. Mario Leone Piccinni  (Centro Formazione e Studi – Accademia 

della Guardia di Finanza di Bergamo) 
Coordinatore :  Maria Teresa Birolini  – Comunità Isola Bergamasca 
 
Incontro n. 5 
“L’impegno delle amministrazioni dell’Isola per cont rastare le mafie : adozione della Carta di 
Pisa ” 
 
Data :   24 Maggio 2013 
Relatore :   Pierpaolo Romani (Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico) 
Coordinatore :  Dr. Silvano Donadoni (Presidente Comunità Isola Bergamasca) 
 
L'ultimo incontro prevede interventi a cura del presidio e di Libera Bergamo, interventi delle 
autorità e Sindaci dell’Isola- consegna degli attestati ai corsisti, sottoscrizione pubblica della Carta 
di Pisa da parte dei Sindaci dei Comuni che hanno aderito all'adozione in sede di Consiglio 
Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTE ORGANIZZATIVE  
 
I moduli di formazione (incontri n.4) saranno svolti nel pomeriggio di Mercoledì (ore 16-19). 
L’ultimo incontro (n. 5) si svolgerà alle ore 20.30 e sarà aperto a tutti gli amministratori dell’Isola e 
a tutti i cittadini. 
 
Si ipotizza un numero di partecipanti da un minimo di 40 a un massimo di 60 persone. 
 
Sede del Corso : Sala Civica Comune di Sotto il Mon te (BG)  
 
Verranno registrare in audio-video tutte le lezioni in modo da realizzare (assieme ad altro 
materiale) un DVD da fornire a ciascun partecipante (per successivi ripassi e approfondimenti) e 
da donare ai Comuni e alle Biblioteche dell’Isola. 
 
Potranno essere poi distribuiti ai partecipanti materiali inerenti le lezioni svolte, fornite a cura dei 
relatori e riprodotte a cura degli organizzatori. 
 
 


