
 
 

 

 
 

 

“Non per paura ma per cultura” 
FORMAZIONE PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE 

ESPERIENZE A CONFRONTO 
 

4 luglio 2019 - ore 08:30-13:30 -  Via Bagno 49 -  Mazara del Vallo 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO GRATUITO - Rilascia 0,5 credito AIF 

 
 
Formazione per la prevenzione della  
corruzione e per il rafforzamento della 
trasparenza in memoria di Filippo 
Basile, nel ventesimo anniversario della 
sua uccisione per mano mafiosa. 

 
“Quelle persone non sono morte per essere ricordate 

ma perc    credevano in un ideale di giustizia 
che sta a noi raccogliere e vivere fino in fondo. 
Le loro sono memorie scomode, che ci sollecitano 
ogni giorno dell’anno, in ogni istante della nostra 
vita, non solo in occasione degli anniversari e delle 
ricorrenze”. 

Don Luigi Ciotti 
 



P Programma 
 
ore 08:30 – Accreditamento dei partecipanti 

 
ore 09:00 -  Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

 
Intervengono: 

 Rosa Maria Di Lisi, Presidente CdA del Consorzio Trapanese per la legalità 
e lo Sviluppo 

 Nicola Catania, Presidente dell’Assemblea del Consorzio Trapanese per la 
Legalità e lo Sviluppo 

 Salvatore Quinci, Sindaco della Città di Mazara del Vallo 

 
Introduce e coordina: 
Salvatore Cortesiana, Presidente Delegazione Regionale AIF Sicilia 

 
ore 09:30 - 1^ parte:  Esperienze e buone pratiche nazionali ed internazionali 

 
Intervengono:  

 Giacomo Prati, Consulente e Formatore, Program Manager di ANCI Emilia- 
Romagna e già Presidente di AIF Emilia-Romagna 

 Matteo Zocca, Vice-presidente AIF Emilia-Romagna,  Coordinatore 
Editoriale di Learning News, Responsabile della formazione di ANCICOM 
Srl - società in house di ANCI Emilia Romagna  

 
Introduce e coordina: 

 Bernando Triolo, Direttore Generale del Consorzio Trapanese per la 
Legalità e lo Sviluppo 

 
Ore 11.00 –Pausa caffè 
 
ore 11:30 - 2^ parte:  Esperienze e buone pratiche del territorio 

 
Intervengono i Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni trapanesi. 

 
Introduce e coordina: 
Antonella Marascia, Segretario Generale della Città di Mazara del Vallo 

 
ore 13:00 –  Ricordo di Filippo Basile, un eroe borghese 
a cura di Antonino  Pusateri, Vice Presidente AIF Sicilia 

 
ore 13:30 – Conclusione del workshop 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ù 
 
Come raggiungere il luogo dell’evento 
 
L’Auditorium Mario Caruso si trova a Mazara del Vallo, Via Bagno 49. Si consiglia 
di parcheggiare presso il Piazzale Giovan Battista Quinci e raggiungere il sito a 
piedi. 

 

 

INFO: 

Oltre che ai Soci ed alle Socie AIF, l’evento è rivolto a: Responsabili prevenzione 
corruzione e trasparenza (RPCT),  Amministratori locali,  Segretari,  Dirigenti  e 
Funzionari comunali, Componenti degli Organi di Controllo Interno degli Enti 
Locali (Revisori, OIV), Componenti dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), Dirigenti 
scolastici, Educatori, Formatori, Consulenti. 

La partecipazione è gratuita, mai posti sono limitati. Per motivi organizzativi e 
logistici,  occorre pertanto accreditarsi entro il 30/06/2019, inviando una e-mail ai 
seguenti indirizzi:   
 

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it           e           antonellamarascia@gmail.com 
 
 Agli interessati sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
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