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“LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA’ E DELLA CORRUZIONE  
Educare alla legalità, alla trasparenza, alla partecipazione, all’etica pubblica. 

Costruire cittadinanza, società civile e politiche pubbliche di sviluppo sostenibile  
2017/2018 

 
Il Corso che sarà realizzato anche in collaborazione con  altri Enti ed associazioni, 

si propone di continuare il progetto formativo svolto in questi anni allargandolo alle 
scuole, alla società e continuando la proficua collaborazione tra rappresentanti della 
formazione e della ricerca, delle istituzioni, dell’associazionismo e delle forze 
dell’ordine, dell’Autorità nazionale Anticorruzione già in precedenza avviata.  Un 
risultato importante di questa attività è stata la pubblicazione del numero 
monografico della rivista “Sicurezza e Scienze Sociali su: Le radici istituzionali della 
corruzione sistemica e l’azione di contrasto (Franco Angeli Editore) a cura di 
Salvatore Costantino e Angelo Cuva. 

Mafie e corruzione non si combattono con le sole sanzioni penali o con un’idea 
astratta di legalità e di Stato di diritto. Ciò significa che gli attori e le istituzioni del 
contrasto, devono porsi sempre più all’altezza della complessità e 
multidimensionalità dei fenomeni mafiosi e corruttivi e alla pratica concreta 
dell’implementazione delle pratiche di contrasto. L’azione coordinata di contrasto 
deve mirare, dunque, a mettere in campo politiche pubbliche adeguate e integrate, che 
realmente aggrediscano le reti corruttive e le mafie in modo sistematico e 
multidimensionale, oltre che sul piano della repressione penale anche su quello della 
formazione e dell’educazione, della trasparenza e della partecipazione e delle buone 
pratiche etiche, economiche, politiche e sociali.  

 
Di seguito la proposta dei temi da affrontare che vanno selezionati e accorpati 
Sono solo i titoli di un progetto che svilupperemo e articoleremo nei prossimi mesi 

con rappresentanti della formazione e della ricerca, delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine, degli organi d’informazione, con le associazioni della società civile, per 
l’affermazione capillare di nuovi comportamenti con l’intento di dare un contributo 
alla realizzazione di una concreta e diffusa pratica della legalità. 

 
 
- Costituzione e Stato di diritto 
- Stato, sicurezza, fiducia 
- Il sistema della corruzione in Italia 
- Il wistleblowing 



- Corruzione e sanità 
- Contesti culturali, ambientali normativi e cognitivi ai quali fanno riferimento gli attori della 

corruzione 
- Strategie di formazione per i dipendenti della pubblica amministrazione in materia di 

prevenzione della corruzione 
- Semplificazione delle norme, snellimento dell’apparato burocratico e miglioramento della 

qualità della regolazione 
- Incremento della trasparenza nell’esercizio dell’azione amministrativa 
- Responsabilizzazione di funzionari pubblici e cittadini nella diagnosi di sistemi corrotti, 

tramite la creazione di strumenti di valutazione e monitoraggio dell’efficienza delle politiche 
anticorruzione (analisi quantitative e qualitative del rischio, elaborazioni statistiche, metodi 
di gestione del rischio corruzione, ecc.). 

- Responsabilità sociale delle imprese 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
- Importanza della prevenzione nelle imprese private: la cultura della prevenzione e della 

trasparenza è importante nel settore privato come in quello pubblico. 
- Trasparenza, società civile, etica pubblica 
- Mafie e corruzione 
- Mafia, subculture di derivazione mafiosa e processi di ibridazione sociale 
- Associazionismo e società civile 
- Vantaggi competitivi illeciti e loro intrecci: mafie, corruzione, contraffazione, evasione, 

elusione, concessioni, licenze appalti 
- Educazione alla legalità 
- Educazione e rispetto dell’ambiente 
- Giustizia e bene comune 
- Una rinnovata partecipazione fiscale 
- Il contrasto dell’evasione fiscale 
- Malgoverno e criminalità nelle autonomie locali 
- Strategie di contrasto e politiche di sviluppo  
- Democrazia e informazione 
- Percorso di approfondimento dei temi fondamentali al centro dell’azione di contrasto delle 

mafie e della corruzione dalla diffusione di vantaggi competitivi illeciti (mafie, corruzione, 
contraffazione, evasione, elusione, concessioni, licenze appalti). 

 
 

Responsabili Scientifici del Corso: Proff. Angelo Cuva e Salvatore Costantino, Università di 
Palermo 
 
 

 
INCONTRO DI APERTURA SUL TEMA: 

La corruzione in Italia e nel mondo: le analisi e le strategie di contrasto 
di  Transparency International 

Relatore: Michele Vitali – Membro dell’Advisory Board - Transparency-
International  Italia 
Palermo – Sala delle Capriate dello Steri, 18 dicembre 2017, ore 15 
 
 
 
 



 
In collaborazione con: 

                                                                                   
                                                                        Con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura                
                                                                          
 
 

 
 
 
 
                                                 

 
 
 

   
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
         
   
 


