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Gent.mo/a Sindaco
il Dipartimento di Scienze Politiche deii'Universitil degli Studi di Napoli "Federico II'' ha attivato,
nell'anno accademico 2012-2013 Ia I edizione del Master universitario di II livello ''Analisi dei
.fenomeni di crimina/ita organizzata e strategie di riuti/izzo sociale dei beni confiscatr', realizzato
con il prezioso supporto di associazioni quali Libera. Associazioni, nomi e nwneri contra le mafie,
Awiso Pubblico, Legambiente e il Comitato Don Peppe Diana e con il sostegno della Direzione
Nazionale Antimafia. Da alcune settimane e stato pubblicato il nuovo banda riguardante Ia II
edizione del Master che si svolgeril nell' A.A. 2015-2016.
Si tratta della prima esperienza di formazione di alto livello sui tema dei beni confiscati realizzata in
un Ateneo del Mezzogiorno, volta a fornire contenuti conoscitivi, strumenti metodologici e risorse
operative utili alia comprensione critica di fenomeni criminali complessi legati aile dinamiche di
infiltrazione, espansione e radicamento delle organizzazioni mafiose a livello territoriale, dei
mercati e delle attivitit illecite ad esse riconducibili e alia individuazione di strategic di intervento
piu efficaci volte a costruire azioni di prevenzione capaci di costruire comunitit in grado di
promuovere modelli culturali, sociali ed economici alternativi, secondo una prospettiva volta a
privilegiare percorsi di antimafia sociale, soprattutto in ambito economico (in particolare attraverso
i nuovi strumenti che Ia legislazione offre in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alia
criminalitit organizzata), e di cittadinanza attiva.
II tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati puo coslitUire una fondamentale azione di
prevenzione e contrasto alia criminal ita organizzata che 1necessita di nuove competenze soprattutto
per quanta riguarda I' analisi dei fenomeni di criminalitit e Ia costruzione di percorsi di riutilizzo
sociale dei beni.
II nostro Master si propane l'obiettivo di porre le basi per Ia formazione di una classe dirigente, di
amministratori e di esperti che siano sensibili al tema del contrasto aile mafie e in grado di pater
contare su competenze ad hoc su tutta una serie di problematiche legate aile procedure di
assegnazione, gestione e riutilizzo sociale dei beni confiscati e analisi dei fenomeni di criminalitit
organizzata.
Le saremmo profondamente grati se potesse dare adeguata visibilitit e diffusione tra il personale
della sua Jstituzione e in particolar modo presso le commissioni prefettizie dei comuni in gestione
straordinaria a! banda del Master che le inviamo in allegata e che e visionabile al seguente link:
http://www .unina. it/-/ I a~ 6965-ma spa! afcosrsbc-anal isi-dei-fenomeni-di-crimi nal ita-onmnizzatae-strateg ie-d i-ri uti Iizzo-social e-de i-ben i-confiscati
Ulteriori informazioni sono reperibili sui sito del Master ospitato dalla seguente pagina face book
https ://www .face book.com/masterbeni co nfi scati/?fre f=ts
A questa riguardo, Le comunichiamo che il !ermine delle iscrizioni
2016.
Ulteriori informazioni possono essere richieste
mon ica.massari@un ina.it e miche le.mosca@unina.it

direttamente

e stato posticipato a! 29 Aprile
contattandoci

Con vivissima cordial ita,
Prof.ssa Monica Massari (responsabile master)
Prof. Michele Mosca (coordinatore didattico master)

via

email
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