
 

 

Allegato 1 
 

 
La Regione Veneto, in collaborazione con ANCI Veneto e con l’associazione “Avviso 
Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” ha approvato, con 
Dgr n.451 del 22 aprile 2014 1  il Piano Attuativo, per il biennio 2014-2015, delle  
iniziative formative congiunte e di comunicazione , in attuazione della legge regionale  
20 dicembre 2012, n.48  “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a 
favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.  

Il Piano Attuativo, previsto dalla convenzione approvata con Dgr n.1794 del 03/10/2013 2, 
contiene la pianificazione dei corsi e dei seminari, indicando  le materie oggetto di 
trattazione, i destinatari (polizie locali, amministratori pubblici, funzionari  e operatori 
degli enti locali direttamente interessati alle pro blematiche in trattazione e referenti 
di enti ed organizzazioni sociali impegnate nel con trasto alla criminalità e per la 
promozione della cultura della legalità) e quant’altro necessario all’ottimale ed efficace 
svolgimento delle iniziative previste, con l’intento di aiutare a riconoscere e affrontare 
efficacemente, con i mezzi e le competenze proprie, la presenza sul territorio di fenomeni 
criminosi di stampo mafioso e di altre specie criminogene. 
Il Piano prevede inoltre iniziative di comunicazione aperte alla cittadinanza  o a settori 
specifici della comunità  particolarmente sensibili o esposti al rischio di infiltrazione 
mafiosa, nonché pubblicazioni volte a diffondere la conoscenza e la consapevolezza sui 
temi oggetto della legge regionale. 

Tutte le iniziative programmate avranno luogo a partire  da settembre 2014 fino a luglio 
2015 e si articoleranno in eventi seminariali, corsi di formazione , eventi pubblici  e 
pubblicazioni .  

I corsi di alta formazione , centrati sui temi e sulle tecniche operative di prevenzione e 
contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, sono rivolti in particolare alle 
figure apicali dei corpi e dei servizi di polizia locale (fino ad un numero massimo 
complessivo di 300 corsisti), e vedono la presenza di docenti di alto profilo istituzionale e 
professionale (Magistrati, Prefetti , Questori e funzionari delle Forze dell’ordine, docenti 
universitari, esperti e Amministratori pubblici, ecc.) .  
I corsi Sono strutturati per moduli formativi e organizzati per ambiti provinciali, in base ai 
distretti di polizia locale, interessando così l’intero territorio regionale. Per partecipare ai 
corsi è richiesto un contributo di 35 euro per ogni giornata formativa, a carico delle 
amministrazioni locali interessate (un corso completo si compone di 3 moduli ognuno dei 
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  Visualizza la Dgr n.451 del 22/04/2014  al link: 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=272569  
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 Visualizza la Dgr  n.1794 del 03 /10/2013 al link: 

 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=259355  



 

 

quali è composto da 2 mezze giornate, per un costo totale a persona di €210,00,  da 
versarsi in via preventiva sul conto corrente di ANCI Veneto, secondo le indicazioni 
presenti sul sito). 

Gli eventi seminariali  provinciali sono aperti ad amministratori, funzionari e operatori degli 
enti locali, forze dell'ordine, nonché rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo 
settore, enti ed organizzazioni sociali che svolgono attività sui temi oggetto della 
medesima LR 48/2012. Prevedono importanti interventi di attori di alto profilo istituzionale 
e attivamente impegnati sui temi della legalità, oltre ad attività laboratoriali con studi di 
caso. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

Sono previsti anche due eventi pubblici  regionali aperti alla cittadinanza e la 
pubblicazione  di un volume che raccoglie le esperienze e i risultati ottenuti a seguito delle 
iniziative programmate, con focus tematici sugli argomenti più rilevanti, oltre ad un 
vademecum per la sicurezza e la legalità da rendere disponibile ai cittadini tramite le 
amministrazioni pubbliche. 

 

Di seguito il Programma di massima delle iniziative e i recapiti, cui seguirà – per gli 
interessati - il programma dettagliato per ogni corso previsto. 
 

 

 

 

Per contatti e informazioni: link www.anciveneto.org – mail anciveneto@anciveneto.org  - 
tel. 0498979033 

http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale 

tel. 041 279472 - 1535 



 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMADELLE INIZIATIVE 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE   
sui temi della prevenzione e contrasto del crimine organizzato di stampo mafioso  

Calendario di massima dei corsi formativi suddivisi per ambito distrettuale 
(6 moduli della durata di 4 ore ciascuno – iscrizione obbligatoria) 
Treviso I gruppo 23 partecipanti 
TV2C; TV3A; TV3B; TV4A; TV5A; TV5B; TV5C 

8, 15, 22, 29 settembre 2014 
e 6, 13 ottobre 2014 

Treviso II gruppo 22 partecipanti 
TV1A; TV1B; TV1C; TV2A; TV2B 

9, 16, 23, 30 settembre 2014 
e 7, 14 ottobre 2014 

Vicenza I gruppo 23 partecipanti 
VI3A; VI1A; VI1B; VI2A; VI2B 

20, 27 ottobre 2014 
e 3, 10, 17, 24 novembre 2014 

Vicenza II gruppo 26 partecipanti 
VI2C; VI2D; VI3B; VI3C; VI3D; VI3E; VI4A; VI4B; 
VI4C; VI5A 

21, 28 ottobre 2014 
e 4, 11, 18, 25 novembre 2014 

Verona I gruppo 26 partecipanti 
VR2B; VR1A; VR1B; VR2A; VR3A; VR3B; VR2C; 
VR1C 

12, 19, 26 gennaio 2015 
e 2, 9, 16 febbraio 2015 

Verona II gruppo 26 partecipanti 
VR3C; VR4A; VR4B; VR4C; VR5A; VR5B; VR6A; 
VR5C 

13, 20, 27 gennaio 2015 
e 3, 10, 17 febbraio 2015 

Padova I gruppo 26 partecipanti 
PD2B; PD1A; PD1B; PD1C 

23 febbraio 2015 
e 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2015 

Padova II gruppo 27 partecipanti 
PD2A; PD2C; PD3A; PD3B; PD4A; PD4B; 
PD5A/VR4; PD5B; PD2D; PD3C 

24 febbraio 2015 
e 3, 10, 17, 24, 31 marzo 2015 

Venezia I gruppo 23 partecipanti  
VE3A; VE1A; VE2A 

13, 20, 27 aprile 2015 
e 4, 11, 18 maggio 2015 

Venezia II gruppo 22 partecipanti  
VE3B; VE4A; VE4B; VE1B; VE2B; VE2/TV1 

14, 21, 28 aprile 2015 
e 5, 12, 19 maggio 2015 

Belluno 
BL1B, BL1C, BL2A-BL2C, BL2B, BL2D, BL3A, BL3B 

25 maggio 2015 e 8, 15,22,29 giugno 2015 e 
6 luglio 2015 

Rovigo 
RO1A, RO2A, RO2B, RO2C, RO3A, RO3B 

26 maggio 2015 e 9,16,23,30 giugno 2015 e 
7 luglio 2015 

Per informazioni: link www.anciveneto.org – mail anciveneto@anciveneto.org  - tel. 
0498979033 
 

Materie  e argomenti  trattati nei corsi di formazione 

I° Modulo   Criminalità organizzata e criminalità di stampo mafioso 
1° Premesse teoriche generali: inquadramento socio- giuridico della criminalità organizzata. 
Premesse teoriche specifiche: criminalità organizzata di stampo mafioso. Inquadramento storico 
ed evolutivo 
2° Associazione a delinquere di stampo mafioso ( in quadramento normativo e illustrazione del 



 

 

Codice Antimafia) 
3° Organismi di prevenzione e contrasto alla crimin alità organizzata e mafiosa.  
4° Organizzazioni criminali e metodo mafioso: speci ficità delle varie organizzazioni criminali 
mafiose in relazione al contesto d’origine e l’ambito d’azione. 
5° Cenni sulla prevenzione dei tentativi di infiltr azione della criminalità organizzata nei settori dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del primo e secondo giorno di ogni corso 

II° Modulo  Polizia Amministrativa e Giudiziaria nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa  
1° Fonti informative e tecniche d’acquisizione – Te cniche investigative generali 
2° Estorsione, Riciclaggi, Usura   
3° Eco, Archeo, Agro Mafie  
4° Accattonaggio come fenomeno organizzato 
5° Contraffazione documentale  e merceologica 
6° Disciplina degli stupefacenti  
7° Gioco d’azzardo  
8° Sfruttamento della prostituzione 
9° Immigrazione irregolare  
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del terzo e quarto giorno di ogni corso 

III° Modulo  Tecniche investigative 
1° Tecniche di controllo di polizia amministrativa e giudiziaria e competenze degli enti locali 
2° Investigazioni preventive e fonti informative 
3° Tecniche investigative (estorsione – riciclaggio - usura) 
4° Tecniche investigative (stupefacenti – prostituz ione – immigrazione irregolare) 
5° Tecniche investigative (contraffazione documenta le e merceologica) e portale PIPOLS 
6° Tecniche investigative  (cooperazione fra organi  di polizia di diversi stati) 
7° Laboratori e simulazioni  
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del quinto e sesto giorno di ogni corso 

 
Corsisti ammessi  

I partecipanti ai 12 corsi saranno 300 così suddivisi per ambito distrettuale (nel caso il numero di 
partecipanti per distretto sia inferiore a quello previsto la quota residua sarà portata ad incremento 
dei partecipanti di un altro distretto): 
Belluno 30 partecipanti 
BL1B (3); BL1C( 3); BL2A-BL2C (10); BL2B (4); BL2D (3); BL3A (3); BL3B (4) 
Rovigo 30 partecipanti 
RO1A (4); RO2A (4); RO2B (10); RO2C (4); RO3A (4); ROV3B (4) 
Treviso I gruppo 22 partecipanti 
TV2C ( 4); TV3A (3);TV3B ( 3); TV4A ( 3); TV5A (3); TV5B ( 3); TV5C ( 3) 
Treviso II gruppo 23 partecipanti 
TV1A (10); TV1B (3); TV1C (4); TV2A(3); TV2B(3) 
Vicenza I gruppo 22 partecipanti 
VI3A (10); VI1A (2); VI1B (5); VI2A (3); VI2B (2) 
Vicenza II gruppo 23 partecipanti 
VI2C (2); VI2D (2); VI3B (2); VI3C (2); VI3D ( 2); VI3E(2); VI4A (3); VI4B (3); VI4C (1); VI5A (4) 



 

 

Verona I gruppo 26 partecipanti 
VR2B (12); VR1A (1); VR1B (3) VR2A (2); VR3A(2); VR3B ( 4) ; VR2C (1); VR1C (1) 
Verona II gruppo 26 partecipanti 
VR3C ( 3); VR4A (3); VR4B ( 3); VR4C ( 2); VR5A (3); VR5B ( 4); VR6A (4); VR5C (4); 
Padova I gruppo 26 partecipanti 
PD2B ( 13); PD1A (4); PD1B (5); PD1C (4) 
Padova II gruppo 27 partecipanti 
PD2A (4); PD2C (1); PD3A (3); PD3B (3); PD4A (3); PD4B (2); PD5A/VR4 (3); PD5B (4); PD2D 
(1); PD3C ( 2) 
Venezia I gruppo 23 partecipanti  
VE3A (14); VE1A (4); VE2A (4) 
Venezia II gruppo 22 partecipanti 
VE3B (4); VE4A (4); VE4B (4); VE1B (4); VE2B (4); VE2/TV1 (3) 

Criteri si selezione  
Ai corsi saranno ammessi Istruttori, Ispettori e Ufficiali (Comandanti e non) delle polizie locali del 
Veneto in possesso di adeguata esperienza in attività di polizia giudiziaria, secondo la 
suddivisione in distretti previsti ai sensi della Dgr n. 1221/2012. Nel caso il numero di partecipanti 
per distretto sia inferiore a quello previsto, la quota residua sarà portata ad incremento dei 
partecipanti di un altro distretto. Ogni corsista si impegnerà a seguire interamente i 3 moduli 
previsti nell’arco di 6 giornate. 
I comandanti referenti dei distretti proporranno i nominativi degli interessati, almeno 5 giorni 
prima dell’inizio di ogni corso, attraverso il sito di Anci Veneto www.anciveneto.org – nella 
sezione convegni. Un incaricato di Anci Veneto procederà quindi alla verifica del rispetto delle 
quote distrettuali previste, al versamento del contributo ed invierà ai richiedenti conferma 
dell’avvenuta iscrizione. 
Il 30% dei partecipanti ai corsi avrà accesso prioritario alle attività seminariali 

 
 

EVENTI SEMINARIALI  

Calendario di massima degli eventi seminariali provinciali 
(4 ore di docenza e 2 ore di laboratorio per ciascun seminario - iscrizione obbligatoria) 

Calalzo di Cadore (BL) 
Seminario annuale di Avviso Pubblico: l’invito a 
partecipare sarà esteso a tutti i corsisti e ai 
rappresentanti di tutti i Comuni. 

Giovedì 11 settembre 2014 

Venezia Martedì 28 ottobre 2014 
Verona Lunedì 24 novembre 2014 

Treviso Lunedì 9 febbraio 2015 

Rovigo Lunedì 30 marzo 2015 

Vicenza Lunedì 4 maggio 2015 

Padova Lunedì 25 maggio 2015 

 
Argomenti e focus tematici  del seminari  



 

 

Argomenti relazioni  
 Descrizione fenomeno mafia 
 Mafie al Nord 
 Mafie in Veneto 

Focus tematici  (2 o 3 a scelta per ogni 
provincia) 

• Appalti 
• Corruzione 
• Ecomafie 
• Gioco d’azzardo 
• Usura 
• Indicatori di presenza mafiosa sul territorio 
• Beni confiscati 

Laboratori con studi di caso  

Orari di svolgimento: 

Orari di svolgimento per tot. 6 ore (4 docenza e 
2 laboratorio): 9:00 – 11:00, 11:30 - 13:30 e 
14:30 – 16:30 

Durata ore 6,30 per ciascuna delle 4 giornate 
seminariali. 

 
Partecipanti ammessi ai seminari 
Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale è 90. 
Destinatari: Amministratori locali, Funzionari pubblici, Comandanti e operatori delle Polizie Locali 
e delle altre forze nazionali di polizia, rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo 
settore. È prevista l’estensione dei seminari anche a operatori degli enti locali direttamente 
interessati alle problematiche in trattazione ed ai referenti di enti e organizzazioni sociali 
impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco d'azzardo, prostituzione, vittime di tratta, 
ecc.). 
Saranno considerate le richieste di ammissione a partecipare a ciascun seminario secondo le 
seguenti priorità: 
partecipanti ai Corsi di formazione provenienti dalla Provincia in cui si svolge il seminario. 
Nel caso non siano esauriti i posti disponibili, saranno ammessi anche altri richiedenti 
 

Per informazioni: link www.avvisopubblico.it – mail costruirelegalita@avvisopubblico.it - tel. 
049/5913216  
 

Calendario di massima degli eventi pubblici regionali 
(4 ore ciascuno - iscrizione obbligatoria) 
Padova Lunedì 29 settembre 2014 

Venezia Lunedì 15 giugno 2015 

Per informazioni: link www.anciveneto.org – mail anciveneto@anciveneto.org  - tel. 
0498979033 

 

 

 


