Mafie Senza Confini
Economie, territori, comunità
Winter School 2013 - Trento, 7/8/9 marzo 2013
Percorso formativo dedicato a studenti universitari
Costo di iscrizione:
- studenti iscritti a Trento 30€ (incluso vitto)
- studenti provenienti da altre facoltà italiane 100€ (incluso vitto e alloggio per due notti)
Realizzata da:
Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani
Libera Trentino
Village Doc&Films - Roma
In collaborazione con:
Università degli studi di Trento
Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Grandi Eventi
Centro per la formazione alla solidarietà internazionale
Con la partecipazione di:
Transcrime, Assessorato Giovani e Creatività Comune di Napoli, Fondazione Unipolis, Fondazione Cariplo, Fondazione Polis, Federazione Trentina della Cooperazione, Osservatorio Balcani
e Caucaso, Circolo culturale Cafè de la Paix (Trento)
Mafie senza confini. Economie, territori, comunità è il titolo della Winter school che si svolgerà
a Trento nei primi giorni di marzo. Parlare di mafie in un contesto considerato in larga misura
alieno ai processi di infiltrazione della criminalità organizzata non è affatto eccentrico, né banale. Proprio perché lo scopo di una tre giorni di riflessione come quella che viene proposta dal
Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani non è quello della denuncia, bensì di approfondire
la comprensione di un fenomeno capace di interagire come pochi altri con la globalizzazione. E
che per questo ci riguarda tutti, a prescindere dalla latitudine. Proprio nella comprensione del
carattere moderno (o post moderno) della criminalità organizzata, vorremmo inoltre indagare
gli anticorpi – tanto sul piano culturale come su quello politico/amministrativo – per contrastarne l'invasività laddove il confine fra l'economia legale e quella criminale si fa ogni giorno
più sfumato, fin quasi a scomparire.
Tre giorni con ospiti ed esperti e con la proposizione dei documentari della serie Storia criminale realizzati da Aldo Zappalà per la rubrica Rai La storia siamo noi. Documentari che ricostruiscono la storia delle mafie italiane inquadrandole in un contesto Europeo e dimostrando come
una delle modalità più efficaci per combattere le mafie è la confisca dei beni.
La parola mafia evoca un fenomeno che nell'immaginario collettivo è ancora legato all'intreccio
fra potentati familiari, controllo sociale e criminalità organizzata che ha segnato nel corso del
Novecento la storia del nostro paese. Mafia, Camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita rappresentano altrettanti segmenti di un potere criminale che ha condizionato e impoverito il tessuto
economico e sociale del Mezzogiorno. Ma da tempo ormai la mafia, anzi le mafie, hanno assunto una cifra diversa: sempre meno a che fare con quel sistema di potere che sostituiva lo stato
di diritto in alcune aree del nostro paese e sempre di più invece con una finanziarizzazione dell'economia che non conosce limiti e confini. Che non casualmente si nutre di deregolazione,
proliferando in particolare là dove le istituzioni hanno lasciato mano libera ai poteri forti.
Se sono ancora i grandi traffici internazionali (non più solo armi e droga, ma anche esseri umani, rifiuti, veleni...) gli ambiti della massima accumulazione, questo denaro transita attraverso i
luoghi del riciclaggio (il mattone, i centri commerciali, il gioco d'azzardo...) fino ad impattare le
borse ed i mercati finanziari, condizionandone l'andamento con quello che questo significa nell'impatto con le economie reali e il territorio.
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Siamo attrezzati a contrastare questa nuova dimensione dell'economia criminale? Come può
una comunità (sovranazionale o nazionale) affrontare queste dinamiche? Come può un territorio attivare misure a difesa della propria identità economica e del proprio patrimonio? E' nella
comprensione del carattere post moderno delle mafie e nella ricerca di possibili risposte ad ogni livello che si concentrerà la riflessione che porterà a Trento alcune delle figure più significative della lotta alla criminalità organizzata.
Michele Nardelli
Presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani

Giovedì 7 marzo 2013
ore 9.30 - c/o Sala Wolf, Palazzo Provincia – Piazza Dante
Raccontiamo la Costituzione ai ragazzi.
Anna Sarfatti, coautrice de La Costituzione raccontata ai ragazzi e Claudia Sasso, responsabile
L'Albero Azzurro-Rai, incontrano le ragazze e i ragazzi delle scuole medie inferiori.
ore 10.00 – c/o Liceo Galilei - Trento
Costituzione, società, persone.
Introduce Lucia Maestri (Assessore alla cultura Comune di Trento)
Gherardo Colombo incontra i giovani delle scuole medie superiori.
Evento realizzato in collaborazione con Ufficio Istruzione PAT e Libera Trentino ore 16.00 - c/o Sala Depero, Palazzo Provincia, Piazza Dante
Accoglienza e consegna materiali partecipanti Winter School.
ore 17.00 - c/o Sala Depero, Palazzo Provincia, Piazza Dante
Mafia & Affari Tavola rotonda di apertura Winter School 2013 (evento aperto al pubblico)
Come quantificare i soldi e i capitali delle mafie in Italia, in Europa e nel Mondo. Fra affari criminali (droga, prostituzione, armi, estorsioni), affari legali (appalti e investimenti) e area grigia
(adulterazione alimentare, rifiuti, trasporti, contraffazione, voto di scambio).
Partecipano:
- Alberto Pacher (Presidente della Provincia Autonoma di Trento)
- Michele Nardelli (Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani)
- Stefano Caneppele (Transcrime)
- Alessandra Clemente (Assessore Giovani e Creatività Comune di Napoli)
- Aldo Zappalà (Village Doc&Films - Roma)
Modera Oliviero Alotto (Flare)
ore 21.00 - c/o Sala Don Guetti, Palazzo Casse Rurali Trentine – ingresso via Vannetti,8
Mafie 2.0. (evento aperto al pubblico)
Spettacolo interattivo di Enrico Caria e Aldo Zappalà con Ilaria Ramoni, Paolo Berizzi, Alessandra Clemente, Valentina Fiore.
Al termine degustazione della Mozzarella della Legalità e acquisto della stessa e dei prodotti di
Libera Terra.
- Evento realizzato in collaborazione con Federazione trentina della Cooperazione.
Venerdì 8 marzo 2013
ore 10.00 - c/o Sala Don Guetti, Palazzo Casse Rurali Trentine – ingresso via Vannetti, 8
Prima sessione workshop
Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita. Un quadro di riferimento.
(sarà presentato il volume Atlante delle mafie, di Ciconte, Forgione, Sales / ed. Rubbettino e il libro Bamba, di Berizzi e Zappadu / ed.Dalai)
- Massimiliano De Santis (La Storia siamo noi - Rai)
- Isaia Sales (docente di storia della criminalità organizzata)
- Paolo Berizzi (inviato di Repubblica, autore del libro “Bamba”)
- Valter Dondi (Fondazione Unipolis)
- Stefania Pellegrini (Università di Bologna)
Modera Paolo Mantovan (Il Trentino)
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ore 13.00 - c/o Cafè de la Paix, Passaggio Teatro Osele 6/8 Pranzo partecipanti e relatori
ore 14.30 c/o Sala Don Guetti, Palazzo Casse Rurali Trentine – ingresso Via Vannetti,8
Seconda sessione workshop
Italia terra di conquista delle mafie straniere: la mafia russa e balcanica. Un approfondimento.
- Alberto Perduca
- Paolo Sartori (Ministero dell'Interno, Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento Operativo per
l'Europa Orientale - Rappresentante dell'Italia al SELEC)
- Cecilia Ferrara (Osservatorio Balcani e Caucaso)
- Oliviero Alotto (Flare)
Modera Augusto Goio (Vita Trentina)
ore 17.30 - c/o Cinema Astra, Corso Buonarroti
Proiezione documentari STORIA CRIMINALE di Aldo Zappalà. Produzione Village
Doc&Films - Roma per La Storia siamo Noi.
- introduce Massimo De Santis (La Storia siamo Noi - Rai), presentano Aldo Zappalà e Ilaria
Stefanini Bande Criminali e Camorra nella città di Napoli - ore 18.00-19.00
Ndrangheta, quando la famiglia è criminale - ore 19.00-20.00
Sacra Corona Unita e il pericolo che viene dall’Est – ore 20.00-21.00
All’ingresso è previsto uno stand dei prodotti di Libera Terra.
Sabato 9 marzo 2013
ore 10.00 - c/o CFSI, Vicolo S.Marco
Terza sessione workshop
Come togliere i soldi alle mafie. Come un territorio si difende dalle infiltrazioni mafiose. Qualche proposta.
- Stefano Caneppele (Transcrime)
- Provincia Autonoma di Trento
- Pasquale Profiti
- Ilaria Ramoni (Libera)
Modera: Simone Casalini (Corriere del Trentino)
ore 13.00 - c/o Cafè de la Paix, Passaggio Teatro Osele 6/8 Pranzo partecipanti e relatori
ore 14.30 - c/o CFSI, Vicolo S.Marco
Uno sguardo al domani. Tavola rotonda conclusiva e restituzione workshop.
Partecipano:
- Cecilia Ferrara
- Pasquale Profiti
- Paolo Sartori (Ministero dell'Interno, Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento Operativo per
l'Europa Orientale - Rappresentante dell'Italia al SELEC)
- Ilaria Ramoni (Libera)
Modera: Francesco Terreri (L'Adige)
Saluto conclusivo.
Michele Nardelli, presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani
Bruno Dorigatti, presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

INFORMAZIONI:
www.forumpace.it Forum trentino per la pace e i diritti umani
Segreteria tecnica > 0461/213176 - e.mail: forum.pace@consiglio.provincia.tn.it
Federico Zappini > 0461/213179 – 3473242667 e.mail: federico.serviziocivile@forumpace.it
ISCRIZIONI: Modulo on-line
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