
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al Prefetto di Vicenza 

 

Al Presidente della Provincia di Vicenza 

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza 

     Assessori e Consiglieri  

     Segretari Generali 

     Capisettore, Dirigenti e Funzionari  

  

Ai Rettori delle Università 

     Dirigenti Ufficio Scolastico Regionale e  

     U.S.T.  di Vicenza 

 

Ai Rappresentanti di 

     Forze dell’Ordine e Polizie locali 

     Unioncamere e Camera di Commercio 

     Ordini professionali 

     Organizzazioni Sindacali 

     Associazioni di categoria e del terzo settore 

della  Provincia di Vicenza 
 

via mail  

 

San Donà di Piave, 02 Aprile 2015 

 

 

Oggetto: Invito al seminario di formazione ai sensi della LR. 48/2012,  “Il volto economico 

delle mafie. Focus sul Nord Est”– Rovigo, 30 marzo, 2015 

 

 

Egregi Signori, 

Con la presente si comunica l’avvio del Piano formativo promosso da Regione del Veneto, 

ANCI Veneto e l’associazione “Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile 

contro le mafie”, in attuazione della LR 48/2012 “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”.  

Ricordiamo che il Piano formativo è rivolto alla polizia locale, a funzionari, 

amministratori pubblici ed altri soggetti direttamente interessati al tema della prevenzione e del 



contrasto al crimine organizzato e della promozione della cultura della legalità. Le iniziative 

previste dal Piano sono finalizzate a diffondere conoscenza e consapevolezza sulla presenza di 

fenomeni criminosi e di stampo mafioso sul territorio, oltre che alla diffusione di buone prassi di 

prevenzione e contrasto. 

Per ulteriori dettagli e per il calendario completo dei corsi, seminari ed eventi pubblici, 

rimandiamo all’allegato 1. 

Con la presente La invitiamo a partecipare al sesto seminario provinciale, “Il volto 

economico delle mafie. Focus sul Nord Est”, che si terrà a Vicenza, Mercoledì 15 aprile, dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00. 

Il seminario prevede l’intervento di esperti, amministratori locali e funzionari pubblici e sarà 

articolato in due sessioni:  

 una mattutina, nel corso della quale si potranno ascoltare relazioni che mirano ad offrire 

informazioni e strumenti finalizzati a conoscere, prevenire e contrastare le mafie a Nord Est con 

un focus su corruzione e enti locali; 

 nella sessione pomeridiana si svolgeranno dei laboratori e dei lavori di gruppo nel corso dei 

quali saranno esaminati degli studi di caso. 

In allegato alla presente, Le invio il programma (allegato 2). 

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione da effettuarsi on-line 

attraverso i siti della Regione Veneto (www.regione.veneto.it), Anci Veneto (www.anciveneto.org) 

e Avviso Pubblico (www.avvisopubblico.it) cliccando l'apposito banner. 

Il pranzo è offerto ai partecipanti che avranno occasione di trascorrere insieme anche questo 

momento della giornata di formazione. 

Per ulteriori informazioni La invito contattare Alice Bruni ai seguenti recapiti: 

costruirelegalita@avvisopubblico.it; 049/5913216; 340-3788406. 

Auspicando vivamente nella Sua presenza e nella sua collaborazione per la diffusione di 

questa e delle future iniziative, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore regionale di “Avviso Pubblico” 

Sindaco di San Donà di Piave 

         Andrea Cereser 

 

 

 

Allegati: 

- Presentazione del progetto e calendario eventi 

- Programma seminario 15 aprile, Vicenza 

- Scheda di presentazione Avviso Pubblico Veneto 

http://www.anciveneto.org/
http://www.avvisopubblico.it/
mailto:costruirelegalita@avvisopubblico.it


 


