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SEMINARIO: AZIONI

PRESSO: SCUOLA 

Il Seminario è aperto alle istituzioni, alle forze di polizia e alla società civile. Si propone 

approfondimento e confronto circa aspetti normativi, misure di

delle vittime. L’iniziativa seminariale è realizzata nell’ambito del progetto “Eu.praxis” 

del Programma Operativo Nazionale FESR

Eu.praxis è un progetto di ricerca, formazione e sensibilizzazione per la promozione della legalità in Calabria

promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria

attuatore) composto da: Istituto Guglielmo Tagliacarne, 

Contro Le Mafie, e Universitas Mercatorum. 

 

16,00 Apertura dei lavori - Rappresentante della 

16,10 Introduzione: il fenomeno del racket e dell’usura in provincia di Reggio Calabria
Giuseppe BALDESSARRO

16,20 Verso la riformulazione della l. 44/99 e della l.108/96
della Repubblica di Reggio 

16,50 Attività e iniziative della Prefettura in materia di antiracket e usura
CAMPOLO (Prefettura di Reggio Calabria, Dirigente Area Ordine e Sicurezza Pubblica)

17,10 L’esperienza del Servizio SO

17,40 Interventi dal pubblico 

18,00  Chiusura dei lavori 

 

Moderatori: Rappresentante della Prefettura e Domenico Nasone 

Al termine sarà offerto un aperitivo 
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AZIONI DI CONTRASTO AL RACKET E ALL’USURA

2 LUGLIO 2015  

CUOLA ALLIEVI CARABINIERI VIA PIO XI, REGGIO CALABRIA

è aperto alle istituzioni, alle forze di polizia e alla società civile. Si propone 

confronto circa aspetti normativi, misure di contrasto e prevenzione, 

L’iniziativa seminariale è realizzata nell’ambito del progetto “Eu.praxis” 

del Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo” (Obiettivo Convergenza 2007 

Eu.praxis è un progetto di ricerca, formazione e sensibilizzazione per la promozione della legalità in Calabria

Prefettura di Reggio Calabria (soggetto beneficiario) con il supporto del

Istituto Guglielmo Tagliacarne, l’Associazione Libera - Associazion

e Universitas Mercatorum.   

PROGRAMMA  

Rappresentante della Prefettura di Reggio Calabria.

fenomeno del racket e dell’usura in provincia di Reggio Calabria
BALDESSARRO (giornalista di Repubblica) 

Verso la riformulazione della l. 44/99 e della l.108/96 -  Federico 

eggio Calabria). 

Attività e iniziative della Prefettura in materia di antiracket e usura
(Prefettura di Reggio Calabria, Dirigente Area Ordine e Sicurezza Pubblica)

enza del Servizio SOS Giustizia di Libera in Calabria- Marcello Cozzi 

dal pubblico e dibattito. 

Rappresentante della Prefettura e Domenico Nasone (Libera Calabria

aperitivo  con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alla mafia.

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 

ALL’USURA 

ALABRIA 

è aperto alle istituzioni, alle forze di polizia e alla società civile. Si propone come un’occasione di 

prevenzione, azioni a supporto 

L’iniziativa seminariale è realizzata nell’ambito del progetto “Eu.praxis” finanziato nell’ambito 

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013). 

Eu.praxis è un progetto di ricerca, formazione e sensibilizzazione per la promozione della legalità in Calabria, 

(soggetto beneficiario) con il supporto dell’RTI (soggetto 

Associazioni Nomi e Numeri 

di Reggio Calabria. 

fenomeno del racket e dell’usura in provincia di Reggio Calabria - 

 DE RAHO (Procuratore 

Attività e iniziative della Prefettura in materia di antiracket e usura - Francesco  

(Prefettura di Reggio Calabria, Dirigente Area Ordine e Sicurezza Pubblica). 

Marcello Cozzi (Libera) . 

Libera Calabria) 

con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alla mafia. 


