
POSTI DISPONIBILI 
Il corso è strutturato per 
un numero massimo di 60 partecipanti

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
€ 500
€ 400
per ricercatori, insegnanti, quadri della pubblica amministrazione 
ed esponenti delle forze dell’ordine
€ 300
per studenti, dottorandi e quadri di associazioni antimafia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Martina Panzarasa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Daniela Tagliaferro

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
entro il 4 agosto 2014
organizedcrime.sps@unimi.it
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
CONSULTARE IL SITO DEL CORSO
www.socpol.unimi.it/summerschool/organizedcrime 

DIRETTORE
Prof. Nando dalla Chiesa

VICEDIRETTORE
Dott.ssa Ombretta Ingrascì
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Settembre 
2014

OBIETTIVI E FINALITÀ

ATTIVITÀ DIDATTICA

DESTINATARI 

Negli anni più recenti è esplosa la questione dei rapporti tra ma-
fie e ambiente. È stato coniato il termine suggestivo di “ecoma-
fie”. Gli scandali e le inchieste giudiziarie hanno portato alla luce 
il ruolo di primo piano giocato dalle organizzazioni mafiose su 
un tema centrale della sostenibilità ambientale: quello dell’uso 
del territorio e delle sue risorse. Gli interessi criminali sconvol-
gono il paesaggio e la sua integrità attentando ai beni comuni, 
al cibo, alla salute.
La quarta edizione della Summer School in Organized Crime del-
la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, un appuntamento ormai fisso per la 
comunità scientifica e civile, vuole offrire quest’anno un’impor-
tante occasione per formarsi e confrontarsi su temi sempre più 
rilevanti che si situano nell’ampia zona di confine tra criminalità, 
corruzione, incultura civica e cattive politiche amministrative.  
L’obiettivo è di trasferire in un’aula universitaria una storia e 
una problematica complessa che nascono nel cuore delle gran-
di arretratezze del Paese e che possono essere affrontate con 
successo solo alzando con nettezza il livello delle conoscenze e 
delle scelte di governo della cosa pubblica. L’obiettivo è, ancora, 
di trarre da esperienze anche drammatiche l’impulso e la consa-
pevolezza culturale per un rovesciamento di paradigmi. 

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Stu-
di di Milano. Il corpo docente è composto da professori univer-
sitari provenienti da otto atenei, di fama nazionale e internazio-
nale, e da esponenti di rilievo delle istituzioni, del mondo dell’in-
formazione e dell’associazionismo ambientalista e antimafia. 

 _ amministratori pubblici impegnati o desiderosi di impegnarsi 
sulle questioni ambientali e della criminalità organizzata;

 _ quadri di amministrazioni pubbliche, di aziende private; o di 
organizzazioni del terzo settore interessati alla promozione di 
politiche di responsabilità sociale;

 _ esperti in materia di criminalità organizzata, con profili profes-
sionali legati a discipline diversificate (dall’economia alla crimi-
nologia);

 _ insegnanti impegnati in percorsi avanzati di docenza e forma-
zione sui temi dell’ambiente e della criminalità organizzata;

 _ esponenti delle forze dell’ordine e della polizia locale; 
 _ personale dell’amministrazione della giustizia; 
 _ giornalisti od operatori dell’informazione; 
 _ liberi professionisti specificamente interessati al tema; 
 _ membri di associazioni di volontariato attive nella difesa dell’am-

biente e della legalità e nella promozione di politiche sociali in-
novative;

 _ cittadini responsabili.

SUMMER SCHOOL 
Come le mafie devastano 
l'ambiente e il territorio, e 
come è possibile fermarle



LUNEDÌ   8 .9                         

MATTINO
9  accoglienza

9.30 | 10  saluto di apertura
Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

10 | 11 
Nuovissime mafie. Ma è sempre terra
Nando dalla Chiesa 
Università degli Studi di Milano

11.30 | 13  Storia  
L’ambientalismo davanti alle ecomafie 
Enrico Fontana 
Libera, Legambiente  

POMERIGGIO Storia
14.30 | 16
Il parlamento davanti alle ecomafie [ Storia ]
Massimo Scalia 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; già parlamentare  

16.30 | 18
La giustizia davanti alle ecomafie [ Storia ]
Pietro Grasso 
Presidente del Senato della Repubblica, già magistrato  

MartEDÌ   9 .9                           

MATTINO  L’USo DEL tErritorio
9.30 | 10
I delitti mafiosi contro l’ambiente [ L’uSDEL tErritorio ]
Elena Granata 
Politecnico di Milano  

10 | 11
Ma piccolo non è bello [ L’uSo DEL tErritorio ]
Serena Righini 
Politecnico di Milano  

POMERIGGIO
11.30 | 13
Abusi, abbandoni, trasformazioni: 
arie di mafia in Lombardia [ L’uSo DEL tErritorio ]
Arturo Lanzani 
Politecnico di Milano  

POMERIGGIO  L’USo DEL tErritorio  
14.30 | 16
I piani regolatori tra corruzione e mafia. il caso della Brianza
Donata Costa 
Procura della Repubblica di Monza 

16.30 | 18
UNa fiNEStra internazionale                          
Ombretta Ingrascì 
Vicedirettrice della Summer School 
Monica Massari 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

MErCoLEDÌ   10 .9                

MATTINO                                             VarCHi 
9.30 | 11
L’azione amministrativa [ VarChi ]
Leonardo Salvemini 
Università degli Studi di Milano  

11.30 | 13
Tra ecomafie e politica [ VarChi ]
Enzo Ciconte 
Università degli Studi Roma3  

POMERIGGIO  raDiCi 
14.30 | 16
Un’analisi geo-economica del business criminale dei rifiuti[
Giuseppe Muti 
Università degli Studi di Cassino  

16.30 | 18
Territorio e organizzazioni criminali.   
il caso dell’area metropolitana di Napoli [ raDiCi ]
Gabriella Corona 
Cnr, Napoli 

GioVEDÌ   11 .9                         

MATTINO  NUoVi affari 
9.30 | 11
Ciclo del cemento e ciclo dei rifiuti [ NuoVi affari ]
Vittorio Martone 
Università degli Studi di Napoli Federico II  

Discussione con
Rocco Sciarrone 
Università degli Studi di Torino

11.30 | 13
Le agromafie[ NuoVi affari ]
Peppe Ruggiero
Libera 

Discussione con
Rocco Sciarrone                                 
Università degli Studi di Torino

POMERIGGIO tEStiMoNiaNZE
14.30 | 16.30
Proiezione DEL fiLM       
Biùtiful cauntri
testimonianza dalla terra dei fuochi
Don Maurizio Patriciello

17 | 18
Il Nucleo Ambiente della Polizia Locale di Milano racconta
testimonianza da Milano

VENErDÌ   12 .9                          

MATTINO  StratEgiE 
9.30 | 11
La legge e i reati ambientali [ StratEGiE ]
Costanza Bernasconi 
Università degli Studi di Ferrara 

11.30 | 13
I movimenti civili [ StratEGiE ]
Rosy Battaglia 
Giornalista, blogger  

POMERIGGIO  StratEgiE
14.30 | 16 
La Procura Nazionale Antimafia [ StratEGiE ]
Franco Roberti 
Procuratore Nazionale Antimafia  

16.30 | 18
Le istituzioni politiche  .1 [ StratEGiE ]
Giuliano Pisapia 
Sindaco di Milano 

Le istituzioni politiche  .2 [ StratEGiE ]
Rosy Bindi 
Presidente Commissione Parlamentare Antimafia 

Saluto conclusivo  [ StratEGiE ]
Gianluca Vago 
Rettore dell'Università degli Studi di Milano
 

CoNSEgNa DEi DiPlomi   


