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SCUOLA PER GLI ENTI LOCALI 
 

“Valorizzare i Beni Confiscati” 
per favorire lo sviluppo di risorse, competenze e 

sensibilità nell’area Metropolitana di Milano 
 

Progetto formativo rivolto a dirigenti, funzionari e Amministratori  
degli Enti Locali e degli Enti del Terzo Settore 

Ottobre 2020 – dicembre 2021 

Sede: sessioni on-line 

 

 

Premessa 

La Scuola per gli Enti Locali, nata nel marzo 2016 grazie alla collaborazione tra ANCI Lombardia e PoliS-

Lombardia, si propone di offrire agli Enti Locali iniziative formative mirate, curate da docenti e formatori 

esperti di Enti Locali. Il ciclo di corsi, che riprende e amplia una positiva esperienza formativa realizzata 

negli anni precedenti, intende approfondire i diversi aspetti della destinazione e assegnazione dei beni 

immobili confiscati alla criminalità e destinati al patrimonio indisponibile dei Comuni. Per le iniziative 

offerte in questo programma, la Scuola si è dotata di esperti in questo specifico ambito. 

I “beni” sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata hanno raggiunto negli ultimi anni una 

dimensione economica tale da rendere necessario un complesso di interventi per il loro recupero, 

valorizzazione e reinserimento nel circuito civile e sociale. Si tratta di un intervento per lo sviluppo 

territoriale grazie alla restituzione alla collettività dell’utilizzo di tali beni.  

I molti interventi in corso, e gli ancor più numerosi progetti previsti nello specifico segmento del 

recupero e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità sono a tutt’oggi caratterizzati da 

informazioni non sempre disponibili, lacunose; difficoltà di interazione fra i diversi interlocutori che 

operano in questo processo complesso e articolato. 

Polis Lombardia e ANCI Lombardia hanno pertanto previsto un programma di formazione dedicato ai 

Comuni e agli Enti del Terzo Settore appartenenti all’area metropolitana composta da 132 Comuni, a 
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questi si aggiungono i Comuni coinvolti nel progetto Pilota cofinanziato da Fondazione Cariplo che si 

trovano in Provincia di Pavia (Gerenzago e Vigevano) e di Monza Brianza (Seregno). 

I risultati dal progetto Pilota hanno evidenziato la necessità di fornire ai Comuni degli strumenti 

operativi che aumentino le conoscenze, le capacità di valutare progetti e di supporto alla redazione di 

Bandi di Concessione d’uso e di Contratti di Concessione agli Enti del Terzo Settore e sul Regolamento 

Comunale sui Beni confiscati, infatti molti comuni ne risulterebbero privi. 

 

Obiettivi 

I Corsi proposti mirano a migliorare e ampliare le conoscenze e le capacità necessarie perché i Comuni 

possano svolgere efficacemente il proprio ruolo di governo locale, migliorando la qualità della vita dei 

cittadini, attraverso il coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali, pubblici e privati, singoli e 

aggregati in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio nell’interesse generale della 

comunità amministrata. Tale obiettivo è in linea con il proposito di promuovere la legalità, l’antimafia, 

la trasparenza e migliorare l’efficienza dei processi amministrativi.  

 

Contenuti 

I contenuti delle sessioni formative vertono sui seguenti argomenti: 

1. Le ultime novità del Codice Antimafia con particolare riferimento ai beni immobili; 

2. La destinazione dei beni immobili lato Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC); 

3. Il Modello di Regolamento Comunale per la destinazione, assegnazione al Terzo Settore e il 

monitoraggio delle attività sul bene; 

4. Il Modello dello Studio di Fattibilità al fine di migliorare la competenza dei Comuni e degli Enti 

del Terzo Settore (ETS) nella valutazione e redazione delle proposte progettuali sul riutilizzo di 

beni confiscati; 

5. Il Modello di Bando di Concessione e di Contratto di Concessione per l’utilizzo a titolo gratuito 

dei beni destinati dall’ANBSC ai Comuni che questi devolvono a ETS. 

I contenuti saranno erogati da esperti dalla comprovata esperienza nella gestione dei beni confiscati e 

vedono il coinvolgimento anche del Presidente Vicario Tribunale di Milano -     Presidente delle Misure 

di Prevenzione del Tribunale di Milano e dell’ANBSC. 
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Metodologia 

Il Progetto formativo prevede la realizzazione delle sessioni formative a distanza. Qualora le condizioni 

legate all’emergenza sanitaria dovessero consentire, si valuterà la possibilità di realizzare anche sessioni 

in presenza.  

Il programma di formazione è indirizzato a tutti i 132 Comuni dell’area metropolitana ai quali si 

aggiungono i tre comuni Pilota di ANCI Lombardia (2 dei quali sono in provincia di Pavia e 1 in provincia 

di Monza). 

Le sessioni formative possono essere di tre tipologie: 

● Webinar 

● Laboratori 

● Moduli formativi in autoformazione 

I webinar hanno un approccio teorico e vertono sul Regolamento Comunale, gli Studi di Fattibilità, sui 

Bandi e la Contrattualistica. 

I Laboratori hanno invece il compito di condividere esigenze pratiche e tematiche varie, al fine di 

sviluppare apprendimenti trasferibili nel contesto amministrativo e territoriale di appartenenza. Il 

modulo Laboratorio viene erogato ad una platea di Comuni ed Enti del Terzo Settore appartenenti a 5 

gruppi (G1, G2, G3, G4, G5), suddivisi come riportato di seguito.  

 

Gruppo Area Omogenea n.  Sessioni 

G1 Adda Martesana (29 comuni) 2 

G2 Alto Milanese (22 comuni) 2 

G3 Magentino e Abbiatense (28 comuni) + Vigevano 2 

G4 Nord Ovest e Nord Milano (22 comuni) + Seregno 4 

G5 Sud Est e Sud Ovest (31 comuni) + Gerenzago 1 

 

Per il dettaglio con i nominativi di tutti i comuni coinvolti si rimanda all’Allegato A. 

Una nota particolare riguarda il tema degli Studi di Fattibilità (SDF). Le sessioni avranno due diverse 

focalizzazioni: la prima rivolta ai Comuni con l’obiettivo di fornire gli elementi di base per la 

comprensione e la loro valutazione; la seconda prevalentemente rivolta agli Enti del Terzo Settore per 

supportarli nella redazione degli SDF. 

 

A complemento della formazione rappresentata dai webinar e dalle sessioni laboratoriali, si rendono 

disponibili - tramite l’area riservata del sito www.legalitaincomune.it – ulteriori supporti didattici sotto 

forma “Pillole formative” della durata ciascuna di 15 minuti (1 pillola formativa sulle novità del Codice 

http://www.legalitaincomune.it/
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Antimafia, 1 sulla destinazione lato ANBSC, 1 sul Regolamento, 1 sui Bandi e 1 sui Contratti di 

Concessione e 4 sugli Studi di Fattibilità) con carattere introduttivo e divulgativo.  

Struttura dei Corsi 

Ogni singolo argomento teorico viene erogato attraverso webinar della durata di 1,5 ore ciascuno. La 

parte di laboratori verrà trattata tramite laboratori virtuali che raggrupperanno alcuni Comuni per 

discutere di casi pratici e risolvere i dubbi. 

La tabella riportata nel seguito individua le sessioni, i temi da approfondire e i laboratori. 
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Nel seguito del documento vengono indicate le date dei webinar. In base alle evoluzioni dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 si forniranno le date relative all’intero percorso formativo.  
 

Destinatari 

Destinatari dell’iniziativa nel suo complesso sono dipendenti della pubblica amministrazione locale e 

referenti di Enti del Terzo Settore dell’area Metropolitana di Milano, inclusi i 3 comuni di Vigevano, 

Seregno e Gerenzago.  

Ciascun Comune partecipa al Laboratorio relativo al Gruppo di appartenenza. Si sollecitano i Comuni a 

coinvolgere ETS (cooperative, associazioni, ONLUS, …) infatti i contenuti prevedono la loro 

partecipazione oltre a delle “viste” specifiche per questi ultimi attori del procedimento di assegnazione. 

 

Docenza 

La docenza è a cura di professionisti esperti nelle materie trattate e vede il coinvolgimento del 

Presidente Vicario Tribunale di Milano/Presidente delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano 

oltre all’Agenzia dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità (ANBSC). 

Docente coordinatrice del corso è Paola Pastorino, Presidente della Associazione Manager WhiteList 

con cui Anci Lombardia ha stipulato una partnership dedicata al tema della valorizzazione dei beni 

confiscati alle mafie. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. 
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Programma dei Webinar 

 
 
 

Webinar – Le ultime novità sulla destinazione dei beni immobili 

Martedì 13 ottobre 2020, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC1 
9.30 - 9.45 

 
 
9.45 -11.00 
 

 

Presentazione del Progetto formativo e delle iniziative Anci Lombardia – Regione Lombardia in 
materia di valorizzazione dei beni confiscati 
 
Le ultime novità del Codice Antimafia (CAM) con particolare riferimento ai beni immobili   
Magistrato Fabio Roia – Presidente Vicario del Tribunale di Milano e Presidente della Sezione 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano 

  

Webinar – ANBSC e l’assegnazione provvisoria di beni immobili 

Giovedì 22 ottobre, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC2 
9.30 -11.00 
 

 

La destinazione dei beni immobili e il Sistema Informativo dell’ANBSC 
Dott. Roberto Bellasio – ANBSC Beni Immobili Nord Italia 
Dott.ssa Paola Pastorino - Presidente Associazione Manager WhiteList 

 

Webinar – Il Regolamento Comunale dei beni immobili 

Giovedì 29 ottobre, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC3 

9.30 -11.00 
 

Uno strumento concreto per operare: Il Modello del Regolamento Anci Lombardia  
Dott.ssa Paola Pastorino - Presidente Associazione Manager WhiteList 
Dott. Roberto Bellasio - ANBSC Nord Italia Beni Immobili 
Scopo e finalità del Regolamento, descrizione delle parti componenti, la check list 

   

Webinar – Lo Studio di Fattibilità: la vista del Comune 

Giovedì 19 novembre 2020, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC4 

9.30 -11.00 
 

 Uno strumento concreto per operare: il Modello di Studio di Fattibilità (SDF) Anci Lombardia– la 
“vista” del Comune 
Dott.ssa Graziella Sapetto – Esperta ANCI Lombardia 
Introduzione allo SDF: scopi e finalità, gli elementi che lo compongono 
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Webinar – Lo Studio di Fattibilità: la vista del Comune 

Martedì 24 novembre 2020, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC4      

9.30 -11.00 
 

Uno strumento concreto per operare: il Modello di Studio di Fattibilità (SDF) Anci Lombardia – la 
“vista” del Comune 
Dott.ssa Graziella Sapetto – Esperta ANCI Lombardia 
Analisi di uno SDF: la sostenibilità, la check list 

   

Webinar – Lo Studio di Fattibilità: la vista degli Enti del Terzo 
Settore   

Giovedì 26 novembre 2020, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC5      

9.30 -11.00 
 

Uno strumento concreto per operare: il Modello di Studio di Fattibilità (SDF) Anci Lombardia– la 
“vista” dell’ETS  
Dott. Massimiliano Merli – Esperto ANCI Lombardia 
Richiami sullo SDF, le componenti critiche dello SDF 

   

Webinar – Lo Studio di Fattibilità: la vista degli Enti del Terzo 
Settore      

Martedì      1° dicembre 2020, ore 9.30 - 11.00 – registrazione e sessione on-line 
              

WBC5      

9.30 - 11.00 
 

Uno strumento concreto per operare: il Modello di Studio di Fattibilità (SDF) Anci Lombardia– la 
“vista” dell’ETS  
Dott. Massimiliano Merli – Esperto ANCI Lombardia 
La sostenibilità dello SDF, analisi di un caso pratico 

   

 

Modalità d’iscrizione 

I dirigenti, funzionari e amministratori degli Enti Locali lombardi che intendono partecipare ai webinar 

potranno dare la propria adesione iscrivendosi on-line, accedendo al sito www.legalitaincomune.it. 
 
Per partecipare al Laboratorio relativo al proprio territorio il diretto interessato deve inviare una e-mail 
specificando nome, cognome, e-mail ed ente di appartenenza all’indirizzo formazione@ancilab.it entro 
e non oltre il 30  ottobre 2020. 
 

 

 

 

mailto:formazione@ancilab.it
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Valutazione di gradimento 

Al termine di ciascuna sessione formativa viene proposto un questionario di Customer Satisfaction che 
permette ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 
proposte di miglioramento. 

 

Attestazione 

Al termine di ciascun percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione che è riconosciuto solo a 
coloro che avranno presenziato per almeno il 75% delle sessioni a loro dedicate. 

 

Organizzazione 

Le sessioni formative si svolgono a distanza. Qualora le condizioni legate all’emergenza sanitaria 

dovessero consentirlo, si valuterà la possibilità di realizzare anche sessioni in presenza. Per maggiori 

informazioni scrivere a: formazione@ancilab.it. 

 

I Corsi sono organizzati da:  

PoliS-Lombardia 
Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia 
Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano  
www.polis.lombardia.it 
Referente: Antonio Dal Bianco 

ANCI Lombardia 
Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Via Rovello, 2 - 20121 Milano 
http://www.anci.lombardia.it/  
Referente: Stefano Toselli 

mailto:formazione@ancilab.it
http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis
http://www.anci.lombardia.it/


 

 
Pagina 9 di 9 

ALLEGATO A: ELENCO DEI COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA CONTENUTI NEI 5 GRUPPI 

 
 


