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AZIONI FORMATIVE PER LA 

CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEI DATI 

OPEN CONTENUTI NEL PORTALE 

 

LABORATORIO N. 5 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (SOCIO-ECONOMICA E 

ILLEGALITA’) PER LA DEFINIZIONE DEI FATTORI DI 

LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE CONFISCATE E PER 

SUPPORTARE L’AZIONE DI ANALISI DEL RISCHIO 

OBIETTIVO GENERALE: 

Nell’ambito del progetto OK Open Knowledge è prevista l’attuazione di 8 Laboratori, ciascuno dei 

quali incentrato su uno specifico argomento correlato al tema delle aziende sequestrate e confiscate. 

 

La linea Laboratori si pone come strumento di facilitazione del confronto e di scambio partecipativo 

fra gli esperti e i partecipanti perseguendo l’obiettivo di elaborare congiuntamente proposte 

operative, raccomandazioni e suggerimenti in riferimento all’argomento oggetto di analisi. 

 

Una componente distintiva dei Laboratori è rappresentata dai lavori di gruppo, sempre guidati da 

figure di facilitatori ed esperti dei temi trattati e supportati da documenti e dossier predisposti ad hoc.  

 

A conclusione di ciascun Laboratorio verrà redatto un documento che poi confluirà in uno specifico 

Quaderno, messo a disposizione di tutti i partecipanti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Analizzare e approfondire gli elementi e le dinamiche del contesto esterno utili per la 

comprensione dei fenomeni di localizzazione criminale 

• Comprendere i fattori di localizzazione e sedimentazione delle imprese afferenti alla criminalità 

organizzata. 

• Elaborare indicazioni e suggerimenti e, laddove possibili metodologie strutturate, per lo sviluppo 

di possibili modelli di interazione tra caratteristiche e dinamiche dell’economia, della società e 

della criminalità a livello locale, nonché formulare schemi interpretativi per l’analisi predittiva 

dell’azione delle aziende confiscate nel territorio di riferimento. 

Particolare attenzione sarà data anche al valore strumentale espresso dai cosiddetti sistemi di 

intelligence e dall’utilizzo dell’AI. 
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Modulo 1 

• Presentazione analisi del contesto 

esterno e studi di approfondimento a 

cura del Centro Studi G. Tagliacarne 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

2. I REATI CONTRO LA PA  

3. I FATTORI DI ATTRAZIONE E CORRELAZIONE 

CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.  

4. ANALISI INDICATORI DI STATO DI SALUTE 

DELLE AZIENDE CONFISCATE 

 

• Come la criminalità influenza i principi 

regolativi dell’economia a cura della 

Prof.ssa Stefania Pellegrini 

 

• La criminalità fenomeno globale e 

locale a cura del Prof. Mario Caligiuri 

 

• Spunti di riflessione, sintesi e propositi 

in preparazione del secondo modulo a 

cura dell’Ing. Gaetana Rubino 

 

 

 

 

 

Modulo 2 

• Introduzione del secondo modulo a 

cura dell’Ing. Gaetana Rubino 

• Intelligence e prevenzione della 

criminalità a cura del Prof. Mario 

Caligiuri 

• Le nuove tecnologie digitali per il 

contrasto all’illegalità a cura dell’Ing. 

Gaetana Rubino 

• Dibattito con i partecipanti guidato 

dalla Prof.ssa Pellegrini sui seguenti 

profili: 

✓ Analisi dei bisogni 

conoscitivi delle 

Istituzioni coinvolte e 

della società civile 

✓ Discussione sulle 

proposte 

✓ Elaborazione di 

proposte e 

raccomandazioni 

• Conclusioni a cura della Prof.ssa 

Stefania Pellegrini

 

Durata e modalità di fruizione: 

• 2 moduli da 4 ore  

Data di realizzazione:   

 

MODULO 1 MODULO 2 

 
15 novembre ‘22 

14.30-18.30 
 

 
29 novembre’22 

14.30-18.30 
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Modalità di adesione: (Ciascuna Camera di commercio inserirà il funzionario e la mail di riferimento 

per la raccolta delle schede di adesione) 

 

Esperti:    

I lavori saranno guidati dai seguenti esperti 

Prof.ssa Stefania Pellegrini 

Professor Mario Caligiuri 

Dr.ssa Claudia Rubino 

Dr. Paolo Cortese 

 

 


