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Le cooperative, la legalità e l’esigenza di continuare a lavorare ancora più incisivamente 

per costruire percorsi reali di contrasto alle false cooperative. Di seguito vi presentiamo 

il podcast e i webinar, realizzati dalla Alleanza delle Cooperative Italiane Liguria 

e finanziati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria



PODCAST
Il podcast che vi racconta 
tutto quello che c’è da sapere 
sui beni confiscati alle mafie 
in Liguria. 
444 beni confiscati, 
293 immobili e 19 aziende in 
gestione all’Agenzia nazionale, 
9 beni riutilizzati a fini sociali: 
anche la Liguria è in prima 
linea nella lotta alla mafia. 
Il podcast risponde alla 
necessità di fare il punto sulla 
situazione dei beni confiscati 
in Liguria, sulla riassegnazione 
a fini sociali, come stabilisce 
la legge Rognoni-La Torre, 
sulle difficoltà che incontra 
chi sceglie di percorrere 
questa strada, ma anche sugli 
strumenti culturali, sociale e 
finanziari che ne permettono il 
riuso. 
Abbiamo scelto questo 
titolo, Riprendiamoceli, 
perché quei beni sono nostri, 
di tutta la società civile, 
sono stati acquistati col 
frutto dell’illegalità, della 
prevaricazione e del crimine 
e devono tornare ad essere 
condivisi dai cittadini.

A cura di Mariapia Cavani 
e Nicola Seppone (Edinet srl)

Storia dei beni confiscati alle mafie
Tatiana Giannone, referente nazionale di Libera nomi e numeri 
contro le mafie per i beni confiscati
Gaetano Mancini, comitato di indirizzo dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata  per Alleanza delle Cooperative
Marco Lorenzo Baruzzo, referente di Libera per i beni confiscati 
in Liguria

Istituzioni e territorio
Roberto Centi,  presidente della Commissione antimafia della 
Regione Liguria
Donatella Albano, già senatrice della Repubblica

Buone pratiche in Liguria, l’associazionismo e la gestione dei beni
Orietta Castagneto, referente per il progetto del tour dei beni con-
fiscati di Libera Genova
Irene Ghezzi, cofondatrice del progetto Enigmalavita di Genova
Paolo Rissicini, presidente dell’associazione Legalité di Sarzana

Riuso dei beni confiscati
Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, 
enti locali e regioni contro mafie e corruzione
Luca Lettieri, sindaco di Loano

Lotta alle mafie ed impresa
Giacomo Messina, presidente di Calcestruzzi Ericina Libera, 
società cooperativa

L’impegno di università, associazioni e società civile
Marco Antonelli, assegnista di ricerca della Scuola Normale 
Superiore di Pisa
Andrea Palermo, Referente di Libera Savona

Giornalisti e cultura: libertà è partecipazione
Marco Grasso, giornalista de Il fatto quotidiano e autore di 
“A meglia parola, Liguria Terra di ‘ndrangheta”

Istituzioni  e riuso dei beni
Monica Paganini, sindaca di Arcola, La Spezia
Il ruolo dell’economia cooperativa nella lotta alle mafie
Mauro Frangi, presidente di Cooperazione Finanza Impresa
Associazioni in prima fila contro la mafia
Maura Orengo, Libera Imperia
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WEBINAR
Abbiamo deciso di utilizzare 
l’evoluzione digitale come 
strumento contro la crisi e il 
contrasto alle mafie. 
Ecco i temi che abbiamo 
individuato anche grazie 
alle passate esperienze 
legate al contrasto alle 
false cooperative: trattare la 
reputazione per comunicare i 
valori della sana cooperativa, 
analizzare gli indici di 
prevenzione per le crisi 
aziendali, attenzionare 
il periodo pandemico, 
digitalizzazione e sicurezza 
digitale, e il posizionamento 
del movimento cooperativo 
per rafforzare la sua 
immagine e la sua importanza 
nell’economia sociale.
Sono appuntamenti asincroni, 
per consentire a tutti di poter 
recuperare informazioni e 
approndimenti sui temi

A cura di Mariapia Cavani 
e Ottavio Traverso 

La reputazione: i valori della sana cooperazione 
Fabiola Di Loreto, direttrice generale di Confcooperative 

Early warning per evitare le crisi d’impresa
Pierpaolo Curri, avvocato specializzato nelle crisi d’impresa

Gli strumenti volontari dell’impresa per il contrasto 
alle infiltrazioni criminali
Marco Mingrone, responsabile ufficio legislazione Legacoop

Ispettorato del lavoro 

La prevenzione rischi e la sicurezza digitale
Marco Ravetta, specialista in sicurezza digitale coop Eureka

Strumenti innovativi per la gestione dell’impresa 
Sara di Paolo, presidente del consorzio Condiviso

Coprogrammazione e coprogettazione; 
la strada della collaborazione 
Gianfranco Marocchi, direttore di Impresa Sociale e vicedirettore 
di welforum.it

Rigenerazione, cura e gestione condivisa 
dei beni comuni urbani 
Riccardo Viaggi, assessore al welfare e comunità del Comune di 
Savona
Gabriella Branca, assessore all’educazione e alla cittadinanza 
attiva del Comune di Savona
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