Reggio Emilia, 18.11.2013
Prot. n. 23452

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI
AGLI ENTI IN INDIRIZZO
Loro sedi

TRASMSSIONE A MEZZO PEC
Oggetto: Comunicazione incontro del Laboratorio territoriale - Progetto “SOS
Legalità” – Imprese e beni confiscate alla mafia: lo sviluppo socio-economico
come strumento di prevenzione del crimine e di promozione della legalità”
mercoledì 11 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Gentilissimi,
sono lieta di invitare le SS.LL a partecipare ad un incontro del laboratorio Emilia del
progetto “SOS Legalità” che si terrà di mercoledì 11 dicembre dalle ore 9,00 alle ore
12,00 presso la Sala Giunta dell’Ente in Piazza della Vittoria 3, al secondo piano
dell’edificio.
Il progetto sostenuto dalla Commissione dell’Unione europea (DG “Affari Interni”) e
specificamente centrato sulla valorizzazione di beni e aziende sottratte alla mafia, dopo
la presentazione ufficiale del progetto avvenuta il 7 maggio 2013 con la realizzazione
del Workshop “DALLA PAURA AL SOSTEGNO, DA STRUMENTO DI CRIMINE
A RISORSA", tra le attività prevede l’attivazione di un “Laboratorio Territoriale”.
Il primo incontro del Laboratorio si è svolto il 19 luglio 2013 con l’attivazione di un
gruppo di lavoro - composto da istituzioni locali, associazioni imprenditoriali,
rappresentanti del settore non profit, del settore creditizio – finalizzato a individuare
linee-guida, indicazioni di policies e ipotesi di protocolli di collaborazione per sostenere
lo sviluppo delle aziende confiscate o di imprese nate dalla destinazione di beni
confiscati.
L’incontro previsto l’11 dicembre p.v. è convocato al fine di proseguire l’attività del
Laboratorio: per una miglior organizzazione dell’evento chiedo di voler cortesemente
dare un cenno di riscontro sulla partecipazione alla Segreteria tel. 0522/796252/289/355
(email: giustizia.alternativa@re.camcom.it).
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