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Storia, simboli, organizzazione 
e presenza sul territorio.

23 Maggio - 19 luglio 2021

Corso di formazione online



• Funzionari pubblici
• Studenti universitari e privati
• Ministri di culto
• Tutti coloro che intendono acquisire testimonianze e dati sulle mafie 
in Italia

Destinatari

Viviamo in un periodo geopolitico complicato, per questo è necessario 
trattare il tema mafia in modo semplice, divulgativo ma al contempo 
preciso per fornire delle informazioni di base utili a comprendere tale 
fenomeno criminale.
Non dobbiamo inoltre dimenticare che la pandemia sta cambiando il 
mondo con la crisi economica che ha causato e le mafie se ne stanno 
approfittando.
Questo corso serve quindi a vaccinarsi dalla mafia.
Questo corso serve alla formazione della classe dirigente del futuro, 
moderna ed in grado di fronteggiare le nuove sfide tra cui la mafia 4.0.

Presentazione corso

Il corso inizia il 23 maggio e termina il 19 luglio. Gli appuntamenti 
avranno cadenza settimanale.

Durata

Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza su piattaforma online e 
saranno fruibili anche in differita.

Didattica

La quota di iscrizione è di € 150,00.
Costo

Inviare apposita richiesta di iscrizione a info@villaaurora.it o compilare 
il form sulla pagina dedicata al corso

Iscrizione



Relatori
Catello Maresca
Sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antima�a

Paolo Borrometi
Giornalista e scrittore italiano

Marcello Viola
Procuratore generale di Firenze

Paolo Calabrese 
già direttore del dipartimento nazionale “Forze dell’ordine e diritti umani”, 
Federazione Nazionale Unesco

Giorgio Giombetti 
Gen.le della Riserva GDF – Fondazione Caponnetto analisi criminalità

Vincenzo Musacchio
Giurista

Renato Scalia
Consulente commissione parlamentare antima�a ex ispettore Dia

Giuseppe Vitale
Consigliere Fondazione Caponnetto ex Dia ex scorta Caponnetto

On.Le Piera Aiello
parlamentare commissione antima�a

Pasquale Calamia
Referente Fondazione Caponnetto - Castelvetrano

Cesare Sirignano
Magistrato, già sostituto procuratore nazionale antima�a

Sen. Mario Michele Giarrusso
Parlamentare commissione antima�a

Giuseppe Antoci
presidente ad honorem Fondazione Caponnetto già Presidente Parco dei Nebrodi

Giuseppe Vadalà
Generale CC, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio

Dania Mondini
Giornalista



Calendario appuntamenti

Incontro presieduto da Salvatore Calleri e Giuseppe Antoci, presidenti 
della Fondazione Caponnetto. Parteciperanno esponenti del mondo 
che combatte la mafia.

23 maggio | h. 18.00 
Vertice Antimafia

Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Paolo Calabrese

28 maggio | h. 18.00
Legalità formale e sostanziale. 
Lezione sul concetto di legalità 
moderna e diritti umani. Relatori: 

• Giorgio Giombetti 
• Vincenzo Musacchio

4 giugno | h. 18.00
Storia della mafia.

Relatori: 
• Salvatore Calleri 
• Renato Scalia 
• Giuseppe Vitale

9 giugno | h. 18.00
Descrizione, modelli organizzativi 
e principio carismatico nelle 
organizzazioni mafiose.

Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Piera Aiello
• Pasquale Calamia

14 giugno | h. 18.00
Antimafia sociale - antimafia 
istituzionale. Definizione e 
limiti.

Relatori: 
• Davide Romano 
• Salvatore Calleri 

18 giugno | h. 18.00
Il rapporto tra mafia e religione.

Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Cesare Sirignano

25 giugno | h. 18.00
Analisi internazionali - 
organizzazioni criminali 
straniere.



Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Mario Michele Giarrusso 
• Giuseppe Antoci

2 luglio | h. 18.00
Mafia e politica - mafia ed 
imprenditoria.

Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Giuseppe Antoci
• Giuseppe Vadalà

9 luglio | h. 18.00
Lotta alla mafia oggi - nuovi 
business - luoghi comuni.

Relatori: 
• Salvatore Calleri
• Dania Mondini

16 luglio | h. 18.00
Mafia ed in formazione - Fake e 
mascariamenti.

Paolo Borrometi intervista Marcello Viola, Procuratore generale di 
Firenze

19 luglio | h. 18.00
Conclusione sul Maxi processo.

info@villaaurora.itVia del Pergolino, 12 
50139 Firenze

+39 055 412014 
+39 055 412797

www.villaaurora.it


