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Cremona, gestione dei beni confiscati
alle mafie: convegno all’Istituto Ghisleri

SEGUI WELFARE NETWORK

Appuntamento giovedì 12 maggio, alle 10:00, a Cremona, in aula magna del
Ghisleri (Via Palestro, 35)
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L’Istituto di Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri, con il patrocinio e la collaborazione
della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, nell’ambito della Mostra Da
malavita a nuova vita. Proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati
in Lombardia, allestita a Palazzo Stanga Trecco, invita al convegno Normativa e gestione
dei beni confiscati. Le opportunità di sviluppo economico e sociale, che si terrà giovedì
12 maggio, alle 10:00, a Cremona, in aula magna del Ghisleri (Via Palestro, 35).
Interverranno Mariano Gamba, dirigente scolastico, Gian Antonio Girelli, Presidente della

L’Eco 71° della Liberazione
Controcopertina

Commissione Speciale Antimafia in Regione Lombardia, Luigi Reale, ricercatore della

 Venerdì 06 Maggio 2016
L’Eco Commiati e ricordi :
Guido Torriani

Fondazione Istud, con Esperienza di un progetto di sviluppo di un modello manageriale
per la gestione del fenomeno dei beni confiscati in Regione Lombardia, e Giuseppe
Giuffrida, referente sui beni confiscati in Lombardia per Libera - Associazioni nomi e

 Martedì 03 Maggio 2016
L’Eco Il laborpride ai tempi
della grande recessione e del
jobs act

numeri contro le mafie, che relazionerà su A vent’anni dalla Legge 109: risultati ottenuti e
criticità da superare. L’approccio di Libera. A seguire, visita guidata alla mostra riservata
agli ospiti presenti. Per informazioni è possibile contattare il Ghisleri telefonando allo
0372 20216 o scrivendo a CRIS00300A@istruzione.it.
27 visite

Petizioni online

Sondaggi online

 Giovedì 28 Aprile 2016

 Sabato 23 Aprile 2016

Lettera al Sindaco per
riqualificare la seconda entrata
del Cimitero di Cremona e via
Dei Cipressi

Cremona Intitolare una via a
Oriana Fallaci? Si o NO? Vota
qui

Siamo un gruppo di cittadini del Quartiere 5 che
con la presente chiedono al sindaco di Cremona
di prendere in considerazione la nostra proposta
di riqualificare: la Seconda entrata Cimitero di
Cremona e Via dei Cipressi

NO è sbagliato intitolare una via a
Oriana Fallaci
SI è giusto intitolare una via a
Oriana Fallaci

Firme raccolte: 37

 VOTA!
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Cremona, la mostra ‘Da malavita a
nuova vita’ da venerdì a Palazzo Stanga
Trecco

SEGUI WELFARE NETWORK

La mostra sarà visitabile dal 29 aprile al 13 maggio
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La mostra Da malavita a nuova vita: proposte e progetti per una gestione efficace dei
beni confiscati in Lombardia aprirà dal prossimo 29 aprile fino al 13 maggio, dal lunedì al
sabato (orario: 08:30-13:30), presso Palazzo Stanga Trecco, in Via Palestro, 36. Il
percorso, visivo e fotografico, unito a schede tecniche di accompagnamento, ha come
obiettivo quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza e l’entità del problema
dei beni immobili confiscati in Regione (1266, il 7,2% del totale delle confische nazionali)

L’Eco 25 aprile del 71° della
Liberazione a Cremona
.Manifestazioni partecipate, ma
tra luci ed ombre

aggiornando rispetto alle opportunità di sviluppo che una gestione sostenibile dei beni
 Lunedì 25 Aprile 2016
L’Eco Toponomastica o
toponomo-machia? Cremona
Il caso di Oriana Fallaci

produce per la collettività. La mostra presenterà i principali contenuti del Progetto
Sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati,
che, da aprile 2014 a settembre 2015, alla vigilia dell’iter parlamentare della proposta di
modifica del Codice Antimafia, ha coinvolto e messo in rete al fianco di Regione

 Lunedì 25 Aprile 2016
L’Eco Nel 71° della
Liberazione Saluto al
partigiano cremonese Bruno
Ghidetti

Lombardia, con un approccio partecipativo e multidisciplinare, l’ANBSC - Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità
organizzata, la Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, la
Prefettura, i Comuni di Milano, San Donato, Cisliano; oltre a Fondazione Politecnico di
Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica e Fondazione ISTUD,
come partner scientifici, e Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie come
partner a supporto. Il Progetto ha permesso di analizzare lo stato attuale dei beni,
identificare le potenzialità di alcuni immobili, definire e proporre un piano di fattibilità e di
potenziale sostenibilità, formare e diffondere competenze manageriali, proporre e
implementare sistemi e metodi di gestione efficace.
 L’Istituto Ghisleri, ospitando la mostra a Cremona, ha inteso proseguire le iniziative di
Educazione alla legalità attivate negli scorsi anni, in particolare volte ad analizzare le
distorsioni alle libertà economiche oltre che democratiche e alle limitazioni delle
opportunità di sviluppo socioeconomico che le infiltrazioni della criminalità organizzata
comportano. Per gli studenti dell’Istituto, i momenti formativi collaterali alla mostra si sono
sviluppati nel corso dell’anno scolastico e si concluderanno il 12 maggio con il convegno
Normativa e gestione dei beni confiscati. Le opportunità di sviluppo economico e
sociale sul tema specifico della mostra, con la partecipazione del Presidente della
Commissione speciale antimafia di Regione Lombardia Gian Antonio Girelli. Un gruppo
più ristretto di studenti, appositamente formato, partecipa inoltre attivamente alla mostra,
nella veste di voce narrante, nell’accompagnamento dei visitatori.
 La scelta di allestire la mostra a Palazzo Stanga Trecco, resa possibile grazie alla
collaborazione dell’Amministrazione Provinciale, è stata fatta nell’intento di offrire
un’occasione informativa agli studenti del territorio e a tutti i soggetti potenzialmente
interessati alle opportunità di sviluppo che la gestione sostenibile dei beni confiscati può
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dall’Associazione dei professionisti della Provincia di Cremona, dal Git Cremona dei soci
di Banca Etica, da Soci Coop Lombardia e dal Comitato Soci Coop di Cremona, dal
Coordinamento provinciale di Libera, dal l’USR e dal CPL Occhi sulla città di cui la scuola
fa parte. Gode del patrocinio e della collaborazione di Comune di Cremona e Provincia di
Cremona. Per informazioni è possibile contattare l’IIS Ghisleri allo 0372 20216 o

Le invasioni digitali 2016
‘invadono’ anche Cremona!

scrivendo a CRIS00300A@istruzione.it.

 Domenica 24 Aprile 2016
Bologna: manifestazione di
‘Essere Animali’ davanti al
‘Galletti Lab’

5 visite

Petizioni online

 Sabato 23 Aprile 2016
Chiusa con successo
l’edizione 2016 di BioEnergy
Italy Fiera di Cremona,
laboratorio della bioeconomia.

Sondaggi online

 Venerdì 22 Aprile 2016
Cremona Il Centro ‘Andrea
Pazienza’ dona fumetti al
carcere

 Martedì 15 Marzo 2016

 Sabato 23 Aprile 2016

Cremona diventi comune a
consumo di suolo zero, da
subito. Firma la petizione al
sindaco Galimberti

Cremona Intitolare una via a
Oriana Fallaci? Si o NO? Vota
qui

Video

Si è verificato un errore.

NO è sbagliato intitolare una via a

Un gruppo di cittadini insieme alle associazioni
ambientaliste cremonesi Legambiente, Italia
Nostra, Salviamo Il Paesaggio, ATuttoCompost,
Crea Futuro, e' promotore della petizione
'CREMONA DIVENTI COMUNE A CONSUMO DI
SUOLO ZERO, DA SUBITO' che contine anche
la richiesta al Sindaco e all'Amministrazione
Comunale di deliberare con la massima urgenza
normative che mettano fine al consumo di suolo,
risorsa non rinnovabile.

Oriana Fallaci
SI è giusto intitolare una via a

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Oriana Fallaci
 VOTA!
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(Video) Cremona Un 25° Aprile
di Liberazione e Speranza Il
corteo ed i comizi
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(Video) Nonna Barbara,i
partigiani ed i tedeschi il 25
aprile 1945 a Cremona di
G.Carlo Storti
 Mercoledì 20 Aprile 2016
(Video) Sciopero
metalmeccanici riuscito anche
a Cremona. Presidio davanti
alla sede di Confindustria

Articoli della stessa categoria
 Venerdì 22 Aprile 2016

Presentazione del libro ‘Cremona
Treviglio. La strada ferrata’ di A.M.
Ferlenghi
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'Da malavita a nuova vita',
dal 29 aprile mostra a
Palazzo Stanga Trecco

COMMENTA

Pubblicità

La Mostra “Da malavita a nuova vita: proposte e progetti per una gestione efficace dei beni
confiscati in Lombardia” aprirà dal prossimo 29 aprile fino al 13 maggio, dal lunedì al sabato
(orario: 8.30-13.30), presso Palazzo Stanga Trecco, in via Palestro 36.




La Mostra “Da malavita a nuova vita: proposte e progetti per una
gestione e

cace dei beni con scati in Lombardia” aprirà dal

prossimo 29 aprile no al 13 maggio, dal lunedì al sabato (orario:
8.30-13.30), presso Palazzo Stanga Trecco, in via Palestro 36. Il
percorso, visivo e fotogra co, unito a schede tecniche di
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accompagnamento, ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutta
la cittadinanza sull’importanza e l’entità del problema dei beni
immobili con scati in Regione (1266, il 7,2% del totale delle con sche
nazionali) aggiornando rispetto alle opportunità di sviluppo che una
gestione sostenibile dei beni produce per la collettività.

Pubblicità

La mostra presenterà i principali contenuti del Progetto “Sviluppo di
un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni
con scati” che – da aprile 2014 a settembre 2015 – alla vigilia dell’iter
parlamentare della proposta di modi ca del Codice Antima a, ha
coinvolto e messo in rete al anco di Regione Lombardia, con un
approccio partecipativo e multidisciplinare, l’ANBSC – Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Con scati e Sequestrati
alla criminalità organizzata, la Sezione Autonoma delle Misure di
Prevenzione del Tribunale di Milano, la Prefettura, i Comuni di
Milano, San Donato, Cisliano; oltre a Fondazione Politecnico di
Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica
e Fondazione ISTUD, come partner scientifici, e Libera. Associazioni
nomi e numeri contro le ma e come partner a supporto. Il Progetto
ha permesso di analizzare lo stato attuale dei beni, identi care le
potenzialità di alcuni immobili, de nire e proporre un piano di
fattibilità e di potenziale sostenibilità, formare e di ondere
competenze manageriali, proporre e implementare sistemi e metodi
di gestione efficace.
L’Istituto Ghisleri, ospitando la mostra a Cremona, ha inteso

Per abbonarti a
MONDO PADANO

proseguire le iniziative di Educazione alla legalità attivate negli

CLICCA QUI

scorsi anni, in particolare volte ad analizzare le distorsioni alle

Scopri le diverse possibilità di abbonamento

libertà economiche oltre che democratiche e alle limitazioni delle
opportunità di sviluppo socio-economico che le in ltrazioni della
criminalità organizzata comportano. Per gli studenti dell’Istituto, i
momenti formativi collaterali alla mostra si sono sviluppati nel
corso dell’anno scolastico e si concluderanno il 12 maggio con il
convegno “Normativa e gestione dei beni con scati. Le opportunità

Pubblicità

di sviluppo economico e sociale” sul tema specifico della mostra, con
la partecipazione del Presidente della Commissione speciale
antima a di Regione Lombardia Gian Antonio Girelli. Un gruppo più

nell’accompagnamento dei visitatori.
La scelta di allestire la mostra a Palazzo Stanga Trecco, resa
possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione
provinciale, è stata fatta nell’intento di o rire un’occasione

 366 2977780
Salva il numero e scrivi alla redazione con Whatsapp o
sms
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informativa agli studenti del territorio e a tutti i soggetti
potenzialmente interessati alle opportunità di sviluppo che la
gestione sostenibile dei beni confiscati può generare.
L’azione progettuale complessiva dell’Istituto Ghisleri è sostenuta
dall’Associazione dei professionisti della Provincia di Cremona, dal

Pubblicità

Git Cremona dei soci di Banca Etica, da Soci Coop Lombardia e dal
Comitato Soci Coop di Cremona, dal Coordinamento provinciale di
Libera, dal l’USR e dal CPL Occhi sulla città di cui la scuola fa parte.
Gode del patrocinio e della collaborazione di Comune di Cremona e
Provincia di Cremona.
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home - (AGIELLE) - Lombardia: in Regione mostra dei beni confiscati a mafie
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(AGIELLE) - Lombardia: in Regione mostra dei beni confiscati a mafie
ricerca avanzata
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(AGIELLE) - Milano - Sono 122 i beni confiscati alla criminalita' organizzata in Regione Lombardia e ora mappati. Tra questi, 5 individuati per
l'avvio di project work, finalizzati all'accompagnamento nella destinazione e gestione ad uso sociale. Un piano formativo e informativo che ha
interessato - attraverso workshop, seminari e attivita' di studio sul campo - oltre 150 soggetti altamente diversificati come Comuni, Cooperative
sociali, Onlus e realta' del terzo settore, Amministratori giudiziari, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente
interessati. Questi sono alcuni dei numeri del Progetto: "Sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati"
che, alla vigilia dell'avvio dell'iter parlamentare della proposta di modifica del Codice Antimafia, ha coinvolto e messo in rete - da aprile 2014 a
settembre 2015 - al fianco di Regione Lombardia, e con un approccio partecipativo e multidisciplinare, l'ANBSC - Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalita' organizzata, la Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione del Tribunale
di Milano, la Prefettura, i Comuni di Milano, San Donato, Cisliano; oltre a Fondazione Politecnico di Milano, Universita' Commerciale Luigi
Bocconi, Universita' Cattolica e Fondazione ISTUD, come partner scientifici, e Libera come Organizzazione partner a supporto. Il Progetto ha
permesso di analizzare lo stato attuale dei beni, identificare le potenzialita' di alcuni immobili, definire e proporre un piano di fattibilita' e di
potenziale sostenibilita', formare e diffondere competenze manageriali, proporre e implementare sistemi e metodi di gestione efficace. La
Mostra "Da malavita a nuova vita: proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati in Lombardia", che aprira' dal prossimo 1
ottobre fino al 31 ottobre, dal lunedi' al venerdi' (orario: 13.00-19.00), presso Palazzo Lombardia - spazio espositivo di Via Galvani 27, presenta i
principali contenuti del Progetto, attraverso un percorso visivo e fotografico, unito a schede tecniche di accompagnamento e video, che ha
come obiettivo quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza sull'importanza e l'entita' del problema dei beni immobili confiscati in Regione,
aggiornando rispetto alle opportunita' di sviluppo che una gestione sostenibile dei beni produce per la collettivita'. (agiellenews.it)

29/09/2015 - 15:00
Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Istituzioni | ITALIA
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LEGALITA': IN REGIONE LOMBARDIA MOSTRA DEI BENI CONFISCATI A MAFIE
29 Settembre 2015 di

Sono 122 i beni confiscati alla criminalita' organizzata in Regione Lombardia e ora mappati. Tra questi, 5 individuati per l'avvio di project work, finalizzati
all'accompagnamento nella destinazione e gestione ad uso sociale. Un piano formativo e informativo che ha interessato - attraverso workshop, seminari e attivita' di
studio sul campo - oltre 150 soggetti altamente diversificati come Comuni, Cooperative sociali, Onlus e realta' del terzo settore, Amministratori giudiziari, Ordini
professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente interessati. Questi sono alcuni dei numeri del Progetto: "Sviluppo di un modello manageriale per la gestione
del fenomeno dei beni confiscati" che, alla vigilia dell'avvio dell'iter parlamentare della proposta di modifica del Codice Antimafia, ha coinvolto e messo in rete - da aprile
2014 a settembre 2015 - al fianco di Regione Lombardia, e con un approccio partecipativo e multidisciplinare, l'ANBSC - Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni
Confiscati e Sequestrati alla criminalita' organizzata, la Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, la Prefettura, i Comuni di Milano, San
Donato, Cisliano; oltre a Fondazione Politecnico di Milano, Universita' Commerciale Luigi Bocconi, Universita' Cattolica e Fondazione ISTUD, come partner scientifici, e
Libera come Organizzazione partner a supporto.
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Beni confiscati: "Da MalaVita a nuova
vita", il progetto regionale

In vetrina
Selvaggia Lucarelli, rissa con la
D'Urso

Beni confiscati alla criminalità organizzata, presentato il progetto regionale "Da malaVita a nuova
Vita", proposte e iniziativa per la gestione degli immobili recuperati sul territorio lombardo
Venerdì, 23 ottobre 2015 - 08:35:00

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

"Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo di un modello manageriale per la
gestione del fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano, Universita'
Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far convergere le migliori risorse
professionali, politiche e amministrative che la Lombardia esprime con il comune intento di
rendere i beni, che dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo sviluppo". Lo
ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea
alla presentazione di 'Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione efficace
dei beni confiscati in Lombardia' che si e' svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a
Milano.
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Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio lombardo e studia opportunita' di
sviluppo e modelli innovativi di gestione. "Tra questi - ha precisato Valentina Aprea - cinque
sono stati individuati per l'avvio di project work finalizzati all'accompagnamento nella
destinazione e gestione ad uso sociale dei beni". "Il progetto della Regione Lombardia - ha
sottolineato l'assessore Aprea - valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete,
rappresenta un unicum e puo' essere l'esperienza pilota di una modalita' di coordinamento
inter-istituzionale esportabile in altre Regioni". "Il progetto voluto da Regione Lombardia - ha
concluso l'assessore regionale valentina Aprea - riguarda un piano formativo e informativo che
ha interessato, attraverso workshop, seminari e attivita' di studio sul campo, oltre 150 soggetti
tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realta' del Terzo settore, Ordini professionali, manager e
soggetti finanziatori potenzialmente interessati". Oltre all'assessore regionale Valentina Aprea
erano presenti, tra gli altri, il presidente del la Commissione speciale Antimafia del Consiglio
regionale lombardo Gian Antonio Girelli e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano
Pierfrancesco Majorino.
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Dal social market alla casa per disabili: così
rinascono i beni confiscati ai clan
Assegnati al Comune 161 immobili. La Regione lancia il suo modello per la gestione
di MARIANNA VAZZANA
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Milano, 23 ottobre 2015 - I beni confiscati alla
criminalità organizzata risorgono, si trasformano
in risorse per la collettività, in luoghi che offrono
servizi e aggregazione. Nella provincia di Milano,
secondo i dati dell’associazione Libera, se ne contano
645 (dati aggiornati a marzo). Il numero spicca
cerchiato di verde su una mappa in bella vista, tra i
pannelli che ieri incornicavano l’incontro “Da mala

Casa Chiaravalle, immobile confiscato ai clan e
riconvertito con spazi per attività sociali

vita a nuova vita, proposte e progetti per una
gestione efficace dei beni confiscati in Lombardia”
promosso dall’assessore all’Istruzione, Formazione e

o

DIVENTA FAN DI MILANO

Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea.
All’ombra della Madonnina, gli immobili si
distinguono tra quelli in gestione, quelli assegnati e
vincolati a un determinato utilizzo e quelli (sempre
vincolati) non ancora consegnati a un soggetto. Al
Comune ne sono stati destinati 161, direttamente

dall’Agenzia Nazionale per la gestione dei beni confiscati alla mafia diretta da Umberto Postiglione, intervenuto
ieri all’incontro. «Complessivamente abbiamo moltiplicato per dieci - ha sottolineato - il numero dei beni
confiscati». Tra i nodi da sbrogliare, la mancanza di fondi per rimettere in sesto gli immobili. «Dobbiamo viverli
come una risorsa, non come un fardello - è intervenuto l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco
Majorino. Grazie alla collaborazione col terzo settore abbiamo sviluppato progetti». In un appartamento di
viale Jenner è nata una casa di accoglienza per anziani. In via Canonica, un altro alloggio è stato
trasformato in una casa che ospita ragazzi con lieve disabilità. Ancora: in via Leoncavallo è stato allestito un
Social Market per gli abitanti del quartiere. Fiore all’occhiello: Casa Chiaravalle di via Sant’Arialdo, animata
da un sistema di imprese sociali, che tra le varie attività promuove un progetto di pensionato sociale e attività
lavorative per persone con disabilità.

E la Regione Lombardia presenta la sua esperienza-pilota, legata a un modello per la gestione dei beni
confiscati e opportunitù di sviluppo. «Con il progetto avviato nel 2013, “Sviluppo di un modello manageriale

amministrative che la Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni un reale volano per lo
sviluppo», ha sottolineato Aprea. “Mappati” 122 beni confiscati. «Tra questi - ha precisato Aprea - cinque
sono stati individuati per l’avvio di project work finalizzati all’accompagnamento nella destinazione e gestione
ad uso sociale dei beni». Il progetto ha interessato oltre 150 soggetti, tra Comuni, cooperative, onlus e non
solo.
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(AGIELLE) - Milano - "Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno
dei beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano, Universita' Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far convergere
le migliori risorse professionali, politiche e amministrative che la Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni, che dopo la
confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia Valentina Aprea alla presentazione di 'Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati in
Lombardia' che si e' svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a Milano. Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio
lombardo e studia opportunita' di sviluppo e modelli innovativi di gestione. "Tra questi - ha precisato Valentina Aprea - cinque sono stati
individuati per l'avvio di project work finalizzati all'accompagnamento nella destinazione e gestione ad uso sociale dei beni". "Il progetto della
Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Aprea - valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e puo'
essere l'esperienza pilota di una modalita' di coordinamento inter-istituzionale esportabile in altre Regioni". "Il progetto voluto da Regione
Lombardia - ha concluso l'assessore regionale valentina Aprea - riguarda un piano formativo e informativo che ha interessato, attraverso
workshop, seminari e attivita' di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realta' del Terzo settore, Ordini
professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente interessati". Oltre all'assessore regionale Valentina Aprea erano presenti, tra gli
altri, il presidente della Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale lombardo Gian Antonio Girelli e l'assessore alle Politiche
sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino. (agiellenews.it)
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Aprea: modello R.Lombardia per beni confiscati è
replicabile
Sono 122 sul territorio lombardo
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Milano, 22 ott. (askanews) - "Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 "Sviluppo di un
modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati" e aggiudicato da Politecnico
di Milano, Università Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far convergere le
migliori risorse professionali, politiche e amministrative che la Lombardia esprime con il comune
intento di rendere i beni, che dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo
sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia
Valentina Aprea alla presentazione di "Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione
efficace dei beni confiscati in Lombardia" che si è svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia
a Milano.
Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio lombardo e studia opportunità di sviluppo
e modelli innovativi di gestione. "Tra questi - ha precisato Valentina Aprea - cinque sono stati
individuati per l'avvio di project work finalizzati all'accompagnamento nella destinazione e gestione
ad uso sociale dei beni". "Il progetto della Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Aprea valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e può essere
l'esperienza pilota di una modalità di coordinamento inter-istituzionale esportabile in altre Regioni". "Il
progetto voluto da Regione Lombardia - ha concluso l'assessore regionale Valentina Aprea riguarda un piano formativo e informativo che ha interessato, attraverso workshop, seminari e attività
di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realtà del Terzo
settore, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente interessati".

Gli articoli più letti

1

Ilva

2

Trasporti

3

Corruzione

4

Trasporti

Civiltà cattolica:
situazione Ilva
drammatica ma via
d'uscita c'è

Roma, Atac: Metro B/B1
parzialmente interrotta
per un guasto

Armani (Anas): i
responsabili saranno
licenziati

Video

Dopo blocco metro B/B1
Roma Marino decide
apertura varchi Ztl

Codice abbonamento:

#lombardia

110232

TAG CORRELATI

Data

22-10-2015

Pagina
Foglio

1/2

GIOVEDÌ
Continuando
22 OTTOBRE 2015
a navigare
- 17:25 sulMETEO
sito, accettate
AREA RISERVATA
implicitamente
CONTATTI
utilizzo dei cookies per proporvi degli articoli e servizi di vostro interesse.

HOME

PRIMO PIANO

MOTORI
Home

Lombardia

REGIONI

MUSICA

ARTE

BEAUTY

NOTIZIE LOCALI

CINEMA

SPORT

CUCINA

TEATRO

EVENTI

TV

GOSSIP

VIAGGI

HI-TECH

LAVORO

CHIUDI

LIBRI

VIDEO

Aprea: modello R.Lombardia per beni confiscati è replicabile

Altre notizie

LOMBARDIA

Aprea: modello R.Lombardia per beni
confiscati è replicabile
Autore: Redazione - 22 ottobre 2015

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace

0

tweet

Siria, leader iracheno e 5 jihadisti
Isis uccisi in raid a...
Redazione - 21 ottobre 2015

► Belen

Milano, 22 ott. – “Regione Lombardia con il
progetto avviato nel 2013 “Sviluppo di un
modello manageriale per la gestione del
fenomeno dei beni confiscati” e aggiudicato
da Politecnico di Milano, Università Bocconi e
Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha
inteso far convergere le migliori risorse

di rendere i beni, che dopo la confisca

Lorenzin, no obbligo per
iscrizione a scuola ma
segnalazione Asl

appartengono allo Stato, un reale volano per

Redazione - 21 ottobre 2015

professionali, politiche e amministrative che
la Lombardia esprime con il comune intento

lo sviluppo”. Lo ha detto l’assessore
all’istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea alla
presentazione di “Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione efficace
dei beni confiscati in Lombardia” che si è svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia
a Milano.
Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio lombardo e studia opportunità
di sviluppo e modelli innovativi di gestione. “Tra questi – ha precisato Valentina Aprea –
cinque sono stati individuati per l’avvio di project work finalizzati all’accompagnamento
nella destinazione e gestione ad uso sociale dei beni”. “Il progetto della Regione Lombardia
– ha sottolineato l’assessore Aprea – valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare

Regione Lombardia – ha concluso l’assessore regionale Valentina Aprea – riguarda un
piano formativo e informativo che ha interessato, attraverso workshop, seminari e attività
di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realtà del
Terzo settore, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente
interessati”. (askanews)
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(iN) Evidenza
Milano, 22 ott. (AdnKronos) - Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo
di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato da
Politecnico di Milano, Università Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, "ha inteso
far convergere le migliori risorse professionali, politiche e amministrative che la Lombardia
esprime con il comune intento di rendere i beni, che dopo la confisca appartengono allo Stato,
un reale volano per lo sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia Valentina Aprea alla presentazione di 'Da malaVita a nuova Vita,
proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati in Lombardia' che si è tenuta
allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a Milano.<br />
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Milano, 22 ott. (askanews) - "Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 "Sviluppo di un
modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati" e aggiudicato da Politecnico di
Milano, Università Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far convergere le
migliori risorse professionali, politiche e amministrative che la Lombardia esprime con il comune
intento di rendere i beni, che dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo
sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia
Valentina Aprea alla presentazione di "Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione
efficace dei beni confiscati in Lombardia" che si è svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a
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Milano.
Piove! Le interviste irriverenti
Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio lombardo e studia opportunità di
sviluppo e modelli innovativi di gestione. "Tra questi - ha precisato Valentina Aprea - cinque sono
stati individuati per l'avvio di project work finalizzati all'accompagnamento nella destinazione e
gestione ad uso sociale dei beni". "Il progetto della Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore
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Aprea - valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e può essere
l'esperienza pilota di una modalità di coordinamento inter-istituzionale esportabile in altre Regioni".
"Il progetto voluto da Regione Lombardia - ha concluso l'assessore regionale Valentina Aprea riguarda un piano formativo e informativo che ha interessato, attraverso workshop, seminari e
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attività di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realtà del
Terzo settore, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente interessati".
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Milano, 22 ott. (AdnKronos) - Regione Lombardia con il progetto avviato
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nel 2013 'Sviluppo di un modello manageriale per la gestione del
fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano,
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far convergere le migliori risorse professionali, politiche e
amministrative che la Lombardia esprime con il comune intento di
rendere i beni, che dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale
volano per lo sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione,

VOTA SUBITO!

Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea alla
presentazione di 'Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una

Secondo voi cosa c'è
dietro la storia della
malattia del papa?

gestione efficace dei beni confiscati in Lombardia' che si è tenuta allo
Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a Milano.

VOTA SUBITO!

Lascia il tuo commento
Testo

-11%

Apple TV Wireless HD
con Airplay porta HDMI

80 €ePRICE.it

110232

N. commenti 0

Codice abbonamento:

Commenti

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

22-10-2015

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza.
Il nostro network:
Chiudendo
News questo
e Eventi banner,
| Ultim'ora scorrendo
e Politica | Hotels
questa
e Alloggi
pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie. Informazioni

Cerca

Giovedì 22 Ottobre 2015

NEWS & EVENTI
CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Accetta

Meteo:

ULTIM'ORA

CRONACA

Seleziona lingua  ▼

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

ECONOMIA

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Siete su: » Home page » Ultim'ora » Beni confiscati, Aprea: nostro modello valido per altre Regioni

Beni confiscati, Aprea: nostro modello
valido per altre Regioni
Regione Lombardia

Oggi, 18:44

Cronaca
Beni confiscati, Aprea: nostro
modello valido per altre
Regioni, Milano
Cronaca

Milano -

Agricoltura, Fava: produzioni
tipiche sono il futuro, Milano
Cronaca

L'assessore Valentina Aprea
22 ottobre 2015

Gruppo CAP, servizio "Pronto
Intervento Live", Pieve
Emanuele

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Cerca

Visualizza archivio storico

Seleziona la categoria
Seleziona il comune

Cerca

Cronaca

MODELLO LOMBARDIA - 'Il progetto della Regione Lombardia - ha
sottolineato l'assessore Aprea - valorizzando la sua tradizionale
vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e può essere
l'esperienza pilota di una modalità di coordinamento inter-istituzionale
esportabile in altre Regioni'.
PIANO FORMATIVO E INFORMATIVO - 'Il progetto voluto da Regione
Lombardia - ha concluso l'assessore regionale valentina Aprea riguarda un piano formativo e informativo che ha interessato,
attraverso workshop, seminari e attività di studio sul campo, oltre 150
soggetti tra Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realtà del Terzo
settore, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori
potenzialmente interessati' .
PARTECIPANTI - Oltre all'assessore regionale Valentina Aprea erano

Cronaca

Aperte le iscrizioni per il
Corso: il professionista
delegato alle operazioni di
vendita, Milano

Comuni
Seleziona il comune

Cronaca

Visualizza tutti

Politica
Italia-Emirati: Della Vedova,
interscambio sopra 6 mld nel
2015 =, Milano
Comunicati

Aiutiamo i bimbi del Centro
Assistenza Minori!, Milano
Comunicati

ASL Desio: dopo la lettera al
Ministro della Giustizia M5S
deposita interrogazione,
Corbetta
Comunicati

Maroni vai a casa: l'onestà
deve tornare di moda,
Arconate
Comunicati

NOTA DI SERVIZIO PER I
REDATTORI CAPO Internazionalizzazione
d'impresa e cooperazione
allo sviluppo (Milano Expo 21
ottobre), Milano

Cerca un Hotel a Milano e visita EXPO 2015 >>

Ricerca Alloggi

Ricerca per nome

Seleziona la tua destinazione
Milano

Istituzioni

Visualizza tutti

Data check-in
22

Ottobre '15

110232

BENI CONFISCATI IN LOMBARDIA - Regione Lombardia mappa 122
beni confiscati sul territorio lombardo e studia opportunità di sviluppo e
modelli innovativi di gestione. 'Tra questi - ha precisato Valentina
Aprea - cinque sono stati individuati per l'avvio di project work finalizzati
all'accompagnamento nella destinazione e gestione ad uso sociale dei
beni'.
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beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano, Università
Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far
convergere le migliori risorse professionali, politiche e amministrative
che la Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni, che
dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo
sviluppo'. Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e
Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea alla presentazione
di 'Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione
efficace dei beni confiscati in Lombardia' che si è svolta allo Spazio
espositivo di Palazzo Lombardia a Milano.
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presenti, tra gli altri, il presidente della Commissione speciale Antimafia
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(Lnews ‐ Milano) "Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013
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Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far
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che la Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni, che
dopo la confisca appartengono allo Stato, un reale volano per lo

Programmazione e
Gestione Finanziaria
L'organizzazione
Amministrazione
trasparente
Lombardia nel Mondo
Le Grandi Sedi
SpazioRegione

sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro
di Regione Lombardia Valentina Aprea alla presentazione di 'Da
Aprea
malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione efficace
dei beni confiscati in Lombardia' che si è svolta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a
Milano.
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BENI CONFISCATI IN LOMBARDIA ‐ Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio
lombardo e studia opportunità di sviluppo e modelli innovativi di gestione. "Tra questi ‐ ha
precisato Valentina Aprea ‐ cinque sono stati individuati per l'avvio di project work finalizzati
all'accompagnamento nella destinazione e gestione ad uso sociale dei beni".
MODELLO LOMBARDIA ‐ "Il progetto della Regione Lombardia ‐ ha sottolineato l'assessore Aprea ‐
valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e può essere
l'esperienza pilota di una modalità di coordinamento inter‐istituzionale esportabile in altre
Regioni".
PIANO FORMATIVO E INFORMATIVO ‐ "Il progetto voluto da Regione Lombardia ‐ ha concluso
l'assessore regionale valentina Aprea ‐ riguarda un piano formativo e informativo che ha
interessato, attraverso workshop, seminari e attività di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra
Comuni, Cooperative sociali, Onlus, realtà del Terzo settore, Ordini professionali, manager e
soggetti finanziatori potenzialmente interessati" .
PARTECIPANTI ‐ Oltre all'assessore regionale Valentina Aprea erano presenti, tra gli altri, il
presidente della Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale lombardo Gian Antonio
Girelli e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino.
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"Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo di un modello manageriale per la
gestione del fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato da Politecnico di Milano, Universita' Bocconi e
Cattolica di Milano e Fondazione Istud, ha inteso far convergere le migliori risorse professionali, politiche
e amministrative che la Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni, che dopo la confisca
appartengono allo Stato, un reale volano per lo sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea alla presentazione di 'Da malaVita a nuova
Vita, proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati in Lombardia' che si e' svolta allo
Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a Milano.
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BENI CONFISCATI IN LOMBARDIA - Regione Lombardia mappa 122 beni confiscati sul territorio lombardo
e studia opportunita' di sviluppo e modelli innovativi di gestione. "Tra questi - ha precisato Valentina
Aprea - cinque sono stati individuati per l'avvio di project work finalizzati all'accompagnamento nella
destinazione e gestione ad uso sociale dei beni".
MODELLO LOMBARDIA - "Il progetto della Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Aprea valorizzando la sua tradizionale vocazione a fare rete, rappresenta un unicum e puo' essere
l'esperienza pilota di una modalita' di coordinamento inter-istituzionale esportabile in altre Regioni".
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PIANO FORMATIVO E INFORMATIVO - "Il progetto voluto da Regione Lombardia - ha concluso l'assessore
regionale valentina Aprea - riguarda un piano formativo e informativo che ha interessato, attraverso
workshop, seminari e attivita' di studio sul campo, oltre 150 soggetti tra Comuni, Cooperative sociali,
Onlus, realta' del Terzo settore, Ordini professionali, manager e soggetti finanziatori potenzialmente
interessati" .
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PARTECIPANTI - Oltre all'assessore regionale Valentina Aprea erano presenti, tra gli altri, il presidente
della Commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale lombardo Gian Antonio Girelli e l'assessore
alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino.
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Milano, 22 ott. (AdnKronos) - Regione Lombardia con il progetto avviato nel 2013 'Sviluppo
di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati' e aggiudicato
da Politecnico di Milano, Università Bocconi e Cattolica di Milano e Fondazione Istud, "ha
inteso far convergere le migliori risorse professionali, politiche e amministrative che la
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Lombardia esprime con il comune intento di rendere i beni, che dopo la confisca
appartengono allo Stato, un reale volano per lo sviluppo". Lo ha detto l'assessore
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all'istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea alla
presentazione di 'Da malaVita a nuova Vita, proposte e progetti per una gestione efficace dei
beni confiscati in Lombardia' che si è tenuta allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia a
Milano.
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