
 

Programma Operativo Nazionale FESR  
“Sicurezza per lo Sviluppo”  

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 
 

 
Prefettura di Reggio Calabria 

 
in collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia 

 

 

Progetto Eu.praxis: 

Percorsi per la diffusione della cultura della legalita’ 

SINTESI	DEL	PROGETTO	

EU.PRAXIS	 –	 Percorsi	 per	 la	 diffusione	 della	 cultura	 della	 legalità	 –	 è	 un	 progetto	 di	 ricerca,	
formazione	 e	 sensibilizzazione	 di	 cui	 è	 soggetto	 beneficiario	 la	 Prefettura	 di	Reggio	 Calabria,	 in	
collaborazione	 con	 le	 Prefetture	 di	 Catanzaro,	 Cosenza,	 Crotone,	 Vibo	 Valentia.	 Il	 progetto	 è	
attuato	 con	 il	 supporto	 tecnico	 del	 raggruppamento	 temporaneo	 d’impresa	 	 (RTI)	 composto	 da	
Istituto	G.	Tagliacarne	(mandataria),	Universitas	 	Mercatorum	(mandante)	e	Libera	Associazioni	
Nomi	e	Numeri	Contro	Le	Mafie	(mandante).	

Il	 progetto	 è	 finanziato	 attraverso	 il	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 FESR	 “Sicurezza	 per	 lo	
sviluppo”	Obiettivo	convergenza	2007‐2013.		

Il	progetto	si	realizza	nel	periodo	novembre	2014‐ottobre	2015.	

	

OBIETTIVI	E	DESTINATARI	

Eu.praxis	è	finalizzato	a:	

• Attivare	e	sviluppare	reti	territoriali	a	sostegno	della	legalità;	

• Approfondire	 le	 politiche	 ed	 i	 progetti	 a	 sostegno	 della	 legalità	 nelle	 sue	 varie	 dimensioni	 e	
proporre	percorsi	di	programmazione	coerenti	con	le	specificità	del	contesto	locale	calabrese;	

• Rafforzare	 l’approccio	 multidisciplinare	 alla	 legalità	 da	 parte	 delle	 Forze	 di	 Polizia	 e	 delle	
Amministrazioni	Locali;	

• Realizzare	azioni	di	sensibilizzazione	sui	temi	della	legalità	per	un	pubblico	ampio.	

I	 destinatari	 di	 Eu.praxis	 sono:	 Forze	 di	 Polizia,	 Amministrazioni	 Locali,	 altre	 istituzioni	 locali,	
imprese,	cittadinanza.	



 

	

ATTIVITÀ	

 Forum	on	line	per	la	diffusione	della	cultura	della	legalità	
20	Forum	tematici	online	su	“Misure,	 strategie	e	 cooperazione	per	 la	diffusione	della	 cultura	
della	legalità”:	un’occasione	di	condivisione	e	dibattito	i	diversi	attori	del	territorio:	enti	locali,	
università,	 scuole,	 ordini	 professionali,	 imprese	 e	 loro	 associazioni	 di	 rappresentanza,	
sindacati,	associazioni	della	società	civile	e	organizzazioni	del	terzo	settore.	

 Analisi	e	benchmarking	
Attività	 di	 ricerca	 finalizzata	 ad	 analizzare	 politiche	 e	 pratiche	 a	 supporto	 della	 legalità	 in	
relazione	a:Urbanistica	e	territorio,	Welfare	e	Mercato	del	lavoro,	Appalti	pubblici	e	Normativa	
Antimafia,	Cultura	ed	Educazione.	

	

PERCORSO	FORMATIVO	PER	FORZE	DI	POLIZIA	E	AMMINISTRAZIONI	LOCALI	

Un	percorso	didattico	articolato	in	50	incontri	(ciascuno	di	5	ore)	per	140	partecipanti:	personale	di	
vertice	 ed	 operativo	 delle	 Forze	 di	 Polizia	 e	 dirigenti	 e	 funzionari	 delle	 Amministrazioni	 locali	
calabresi,	per	un	totale	di	200	incontri/1.000	ore	di	formazione	erogate	nelle	4	sedi	didattiche.	

Il	percorso	formativo	è	così	suddiviso:	

La	 “Parte	 A	 –	 Area	 Comune”	 prevede	 10	 incontri	 per	 ciascuna	 sede	 didattica	 sui	 seguenti	 temi:	
Cultura	 della	 legalità,	 anticorruzione,	 territorio,	 Integrazione	 ed	 accoglienza	 di	 cittadini	
extracomunitari,	 Contrasto	 ai	 fenomeni	 di	 racket	 e	 usura,	 Contenere	 i	 fenomeni	 di	 devianza,	 Lotta	 al	
lavoro	irregolare.	

La	 “Parte	B	 –	Aree	 Specialistiche”,	 prevede	 40	 incontri	 per	 ciascuna	 sede	 didattica,	 articolati	 nei	
seguenti	moduli:Territorio	e	anticorruzione,	Sociale,	Cultura	e	Educazione,	Appalti	pubblici	e	normativa	
antimafia.	

ATTIVITÀ	SEMINARIALI	RIVOLTE	AD	UN	PUBBLICO	AMPIO	

25	Seminari	informativi	(5	seminari	in	ognuna	delle	5	provincie	della	Calabria),	rivolti	ad	un	ampio	
pubblico	 (istituzioni	 locali,	 università,	 scuole,	 ordini	 professionali,	 imprese	 e	 loro	 associazioni	 di	
rappresentanza,	sindacati,	associazioni	della	società	civile).	

I	temi	dei	seminari	sono:		

• Esperienze	di	riutilizzo	sociale	di	beni	confiscati	
• Azioni	di	contrasto	al	racket	e	all’usura	
• Seminario	internazionale	su	qualità	progettuale	e	legalità	
• Esempi	internazionali	di	progettazione	sulla	città	sicura	

• Modelli	di	integrazione	e	accoglienza	di	cittadini	extra‐comunitari.	
	



 

	

PER	MAGGIORI	INFORMAZIONI:		

igt@tagliacarne.it	

Dr.ssa	Debora	Giannini	‐	06/78052210	


