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Online Con scati Bene 2.0, portale per la promozione
del riutilizzo dei beni con scati alle ma e
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E’ online da oggi Con scati Bene 2.0, il portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo
dei beni con scati alle ma e realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e
Fondazione TIM.

Grazie alla legge 109 del 1996, ricorda un comunicato stampa, i beni con scati, una volta sottratti alle
organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a  ni sociali mediante l’assegnazione a soggetti –
Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla collettività per
valorizzarli e riquali care il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

Con scati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e
presentando informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua
destinazione. Il portale monitora gli oltre 14mila immobili con scati alle ma e creando di fatto un punto
di riferimento per chi è interessato ad operare in questo contesto. La piattaforma, basata su tecnologie
Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che
possono ispirare proposte di ulteriori progetti.

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un
incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale
della Direzione Nazionale Antima a e Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Con scati alla Criminalità Organizzata),
Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea
Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla legalità e la
sicurezza della Regione Lazio).
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E' online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza e la

promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie realizzato dall'Associazione Libera

con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM. Grazie alla legge 109 del 1996, i

beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini

sociali mediante l'assegnazione a soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni,

Province e Regioni - in grado di restituirli alla collettivita' per valorizzarli e riqualificare il

contesto culturale, sociale e urbano del territorio. "Confiscati Bene 2.0 - spiega TIM in

una nota - promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando informazioni open data

complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione. Il portale monitora gli oltre 14mila immobili

confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per chi e' interessato ad operare in questo contesto".

La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e

sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti. Il portale e' stato presentato oggi a Roma presso l'Istituto

dell'Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto

Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di

Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la

Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita' Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di

Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi

(Presidente Osservatorio sulla legalita' e la sicurezza della Regione Lazio). (Italpress).
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Lo Stato ha sottratto alle mafie centinaia di beni: case, aziende, terreni. Ma come
viene riutilizzato questo patrimonio? Da oggi i cittadini possono saperlo in tempo
reale: è stato lanciato "Confiscati bene 2.0" il primo portale in Italia che monitora e
propone la valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. La
piattaforma è stata realizzata dall'associazione Libera con la collaborazione di
OnData e Fondazione Tim.

I beni confiscati, grazie alla legge 109 del 1996, una volta sottratti vengono
destinati a fini sociali: associazioni, cooperative, comuni, province e regioni.
"Confiscati Bene 2.0" promuove con trasparenza il riutilizzo dei patrimoni sottratti
raccogliendo e presentando informazioni complete, fruibili, aggiornate, tanto sul
bene quanto sulla sua destinazione.

Basta cliccare sulla regione di nostro interesse per venire a conoscenza di quanti
beni sono stati sottratti alla criminalità e in che modo poi sono stati riutilizzati. Il
portale monitora gli oltre14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto
un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in questo
contesto. La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il
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racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono
ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti.

CONFISCATI BENE MAFIA

COMMENTI

COMMENTA

Scrivi qui il tuo commento (massimo 300 caratteri) INVIA

PUBBLICA SU FACEBOOK R

Disclaimer

h f  y
Cronaca

Mondo

Economia

Politica

Spettacolo

Televisione

People

Lifestyle

Videogame

Donne

Magazine

Motori

Viaggi

Cucina

Tgtech

Green

Cultura

Salute

Skuola

Animali

Sezioni

Genova, il crollo del ponte

Comunali 2018

Grande Fratello vip 2018

Venezia 75

Cannes 71

Nozze Harry-Meghan

Grande Fratello 15

L'addio a Fabrizio Frizzi

Elezioni Politiche 2018

Elezioni Regionali 2018

Isola dei Famosi 2018

Amici 17

2017: cronaca di un anno

Elezioni Sicilia 2017

Attacco a Barcellona

Comunali 2017

Addio Paolo Villaggio

Referendum

Strage di Berlino

Fidel Castro

Elezioni Usa 2016

Addio a Dario Fo

Sisma in Centro Italia

Auguri Presidente

Olimpiadi 2016

Attacco a Nizza

Scontro treni

La strage di Dacca

Europei 2016

Amministrative 2016

E' morto Prince

L'addio a David Bowie

Attacco a Bruxelles

Giubileo

Speciali

Tiratura

Oroscopo

Showbiz

#tgcom24amarcord

Cotto e Mangiato

Tgcom24 Consiglia

Infinity

R101

Mediashopping

Campus Multimedia

Aperitivo in Concerto

Il Giornale.it

Assicurazione.it

Immobiliare.it

Storie d'impresa

Coupon e offerte

Guida Tv di Superguidatv

Rubriche

E3 2018

Fuorisalone 2018

Salone del Risparmio 2018

L'Artigiano in Fiera 2017

Linkontro 2016

Eventi

RASSEGNA WEB TGCOM24.MEDIASET.IT Data pubblicazione: 21/11/2018
Link al Sito Web

https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/confiscati-bene/
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/mafia/
https://www.tgcom24.mediaset.it/
https://www.facebook.com/tgcom24
https://twitter.com/MediasetTgcom24
https://www.instagram.com/tgcom24/
https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/clicca-installa-gli-rss-di-tgcom24_3000599-201602a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/
https://www.tgcom24.mediaset.it/people/
https://www.tgcom24.mediaset.it/lifestyle/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mastergame/
https://www.tgcom24.mediaset.it/donne/
https://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/
https://www.tgcom24.mediaset.it/motori/
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/
https://www.tgcom24.mediaset.it/tgtech/
https://www.tgcom24.mediaset.it/green/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/
https://www.tgcom24.mediaset.it/salute/
https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/
https://www.tgcom24.mediaset.it/animali/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-crollo-del-ponte-di-genova/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-amministrative/2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-grande-fratello-vip-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-venezia-75/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-festival-di-cannes-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/people/speciale-le-nozze-di-harry-e-meghan/
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-grande-fratello-15/
https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-addio-fabrizio-frizzi/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-2018/index.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-2018/index_regionali.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-isola-dei-famosi-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-amici-17/
https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale/speciale-speciale-2017/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-regionali/sicilia-2017/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-isis-attacco-a-barcellona/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-amministrative/2017/
https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-morto-paolo-villaggio/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/referendum-costituzionale/2016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-strage-di-berlino/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-morto-fidel-castro/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-elezioni-usa-2016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-addio-a-dario-fo/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-terremoto-nel-centro-italia/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/speciale-auguri-presidente/
http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/speciale-olimpiadi-2016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-attacco-a-nizza/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-disastro-ferroviario-in-puglia/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-strage-dacca/
http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/speciale-euro-2016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-amministrative/2016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-e-morto-prince/
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-morte-david-bowie/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-attentati-bruxelles/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-giubileo/
https://www.tgcom24.mediaset.it/tiratura/2017/07/
https://www.tgcom24.mediaset.it/oroscopo/
https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/articoli/1082583/showbiz-tutto-fa-spettacolo.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/speciale-amarcord/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cottoemangiato1/
https://www.infinitytv.it/
https://www.r101.it/
https://www.mediashopping.it/
http://masterx.iulm.it/
http://www.aperitivoinconcerto.com/
http://www.ilgiornale.it/
https://www.assicurazione.it/
https://www.immobiliare.it
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-storie-d-impresa/
http://coupon.tgcom24.mediaset.it/
https://www.superguidatv.it/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mastergame/speciale-e3-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-fuorisalone-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-salone-del-risparmio-2018/
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-l-artigiano-in-fiera-2017/
https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-linkontro-2016/
https://www.shinystat.com/it
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/-confiscati-bene-2-0-il-portale-che-monitora-i-beni-confiscati-alle-mafie_3176239-201802a.shtml


HOME  CRONACA  Dal 1996 oltre 14.000 immobili sottratti alla mafia in tutt’Italia

Dal 1996 oltre 14.000 immobili
sottratti alla mafia in tutt’Italia
 21 novembre 2018   Salvatore Tuccillo   Cronaca   0

Ci sono ville, appartamenti, ma anche un migliaio di palazzi di pregio, terreni, negozi e
autorimesse: sono 14.874 gli immobili confiscati alle organizzazioni criminali e che,
grazie alla legge 109 del 1996, vengono riutilizzati a fini sociali da soggetti (associazioni,
cooperative, Comuni, Province e Regioni, forze dell’ordine) in grado di restituirli alla
collettività. Da oggi sono censiti sul portale ‘Confiscati Bene 2.0’, realizzato
dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim. Quanti sono,
dove sono, come vengono riutilizzati i beni confiscati in Italia? La piattaforma risponde a
queste domande, raccogliendo e fornendo open data completi, fruibili, aggiornati, sul
bene e sulla sua destinazione, in una sorta di monitoraggio civico. Ad oggi, in Italia, ci
sono 23mila beni confiscati, di cui oltre 14mila, appunto, già destinati e pronti per essere
riutilizzati dalla cittadinanza. Le pagine del portale offrono il dettaglio dei progetti: nella
maggior parte dei casi, il 72%,i destinatari sono i Comuni, circa 9mila, ma i beni sono
diventati anche presidio delle forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia.
Oltre 6mila immobili si trovano in Sicilia, tra questi – come si può vedere sfogliando il
sito – anche tre alberghi e due case di cura, 2.600 sono in Calabria, circa 2mila in
Campania, più di mille in Lombardia, di cui 74 aziende e attività, e 593 nel Lazio. Il
portale può essere utile anche a chi è interessato adoperare in questo contesto.
Fornisce, infatti, anche indicazioni su bandi e avvisi pubblici per le assegnazioni e il
racconto di700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte
di ulteriori nuovi progetti. La presentazione del portale si accompagna all’appello di
Libera sul decreto sicurezza, che prevede la vendita ai privati, con aste pubbliche, dei
beni confiscati ai boss che non si riesce a riutilizzare. La rete guidata da don Luigi Ciotti
ha la forte preoccupazione che, senza cautele e controlli adeguati, i beni messi all’asta
non solo siano venduti a prezzi svalutati, ma che l’acquisto possa essere realizzato
attraverso prestanomi dalla faccia pulita”.
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IN COLLABORAZIONE CON

I beni confiscati alle mafie sono online
sul nuovo portale “Confiscati Bene
2.0”

di Tom's Hardware per il Fatto | 21 novembre 2018

Lo Stato ha sottratto alle mafie un patrimonio che comprende
terreni, aziende, appartamenti e altro. È dovere di ogni cittadino
sapere che fine hanno fatto e assicurarsi che vengano riutilizzati
a favore della comunità. Potete partecipare attivamente
consultando il nuovo portale.

Quali e quanti beni lo Stato ha confiscato alle mafie, e che fine

fanno? Se vi interessa conoscere le risposte collegatevi al sito

Confiscati Bene 2.0, un portale dedicato alla promozione e al

riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. La

parola d’ordine di questa iniziativa è “trasparenza”. Confiscati Bene

2.0 raduna in un’unica vetrina l’elenco completo dei beni

confiscati dalla magistratura: per ciascuna Regione d’Italia si

può leggere il conteggio aggiornato e a chi sono stati destinati fra

Comuni, Regioni, Provincie e altro. Nella mappa c’è un livello di

dettaglio maggiore, in cui sono evidenziate anche le tipologie dei

beni (garage, terreni, appartamenti, attività commerciali, eccetera).

I cittadini possono e devono partecipare attivamente,

confrontandosi sul tema del riuso sociale dei patrimoni sottratti alla

criminalità e collaborando alle segnalazioni. Inoltre, possono

leggere tutti gli aggiornamenti, gli avvisi di selezione, i bandi di

assegnazione. L’obiettivo è chiedere a tutti noi di interessarci

dei beni confiscati, in modo da spingere per il loro riutilizzo per

scopi sociali e per scongiurare il rischio che questo patrimonio non

venga abbandonato.

 

Più informazioni su: Beni Confiscati alla Mafia, Mafia, Web
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di Tom's Hardware per il Fatto | 21 novembre 2018

I sostenitori hanno presentato una ricerca da cui emerge che il 36%

degli intervistati non è a conoscenza dei beni confiscati nella propria

regione, il 39% non è a conoscenza di progetti di riutilizzo. Tuttavia,

quasi tutti riconoscono che i beni confiscati siano un valore

per il territorio. In quest’ottica è importante sensibilizzare

l’opinione pubblica, perché come sottolinea Gianluca De Martino di

OnData (uno degli ideatori dell’iniziativa), “nessuno da solo può

risolvere il problema dei beni abbandonati […]”.

Oltre che un sito di informazione, Confiscati Bene 2.0 ha

l’importante funzione di spingere la Pubblica Amministrazione a

una maggiore trasparenza. Con l’iniziativa #escilibene, infatti, si fa

leva sulla legge che prevede l’obbligo, per tutti i Comuni a cui sono

stati affidati beni confiscati, di pubblicarne gli elenchi. Se volete

essere certi che il vostro comune di residenza sia rispettoso della

normativa, potete selezionarlo nell’apposita pagina e inviare la

richiesta.

Ricordiamo che Confiscati Bene esiste da quattro anni e quella

appena presentata è la seconda versione, a cui si è arrivati grazie al

lavoro di Associazione Libera, di OnData e della Fondazione Tim.

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez

DIVENTA SOSTENITORE
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Online il portale Confiscati Bene 2.0 per la promozione del riutilizzo dei beni
confiscati alle mafie

Confiscati Bene 2.0, realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM, monitora i patrimoni economici
sottratti alla criminalità organizzata e promuove la loro valorizzazione

E’ online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM.

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini sociali mediante
l’assegnazione a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla collettività per valorizzarli e
riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

Confiscati Bene 2.0

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando informazioni open data
complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle
mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in questo contesto.   La piattaforma, basata su
tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di
ulteriori nuovi progetti.

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, tra
gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Simona De Luca
(Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale
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di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente
Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio).

Leggi anche:  Il negozio del futuro? Connesso e intelligente

Confiscati Bene 2.0 è sostenuto da Fondazione TIM, realtà espressione dell’impegno sociale di TIM, la cui missione è promuovere la
cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione, la crescita economica e sociale.
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ilprincipenudo. ‘Confiscati Bene 2.0’, il
primo portale per il riutilizzo di 15mila beni
confiscati alle mafie

Libera e Fondazione Tim presentano “Confiscati Bene 2.0”, il primo portale in Italia per

la promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, circa 15.000 immobili in tutta

Italia. Eccellente operazione di “open data” e sensibilizzazione narrativa, ma perché

non l’ha realizzata l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni

Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata?!

di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult) | 21

novembre 2018, ore 17:30

ilprincipenudo ragionamenti eterodossi di politica culturale e economia mediale, a cura

di Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult

(www.isicult.it) per Key4biz. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

Martedì mattina 20 novembre è stata presentata a Roma, nella sede dell’Enciclopedia Italiana

alias Treccani, un’interessante iniziativa di libero “accesso ai dati”, rispetto ai 15mila immobili che

sono stati sequestrati in Italia, nel corso degli anni, alla criminalità organizzata: si tratta di un

“universo” immobiliare che purtroppo non brilla ancora per trasparenza.

 

Il progetto di portale “Confiscati Bene 2.0”, promosso da Libera e sostenuto dalla Fondazione

Tim, è una iniziativa che non può che essere apprezzata, anche se…

 

La perplessità di quell’… “anche se” è dettata dalla constatazione che si tratta di due soggetti, uno

della società civile (Libera) e l’altro del mondo imprenditoriale (Tim), che si trovano a svolgere un

ruolo di impropria supplenza (rispetto ai doveri dello Stato): la domanda che sorge naturale è:

perché questo “database”, ovvero un sistema informativo aperto e ben fruibile, non è stato

costruito, nel corso degli anni, dall’istituzione preposta, ovvero l’Agenzia Nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità

organizzata (da cui l’acronimo Anbsc)?!
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La risposta è semplice: perché l’attività di questa delicata e preziosa istituzione pubblica è stata

per anni incomprensibilmente sottodimensionata.

 

L’Agenzia non è infatti stata finora dotata delle

risorse professionali, tecniche, economiche

adeguate per svolgere a pieno il delicato

compito assegnatole. Fino ad oggi, la sua

dotazione di personale è stata nell’ordine di 30

uni tà,  e g ià questo dato è e loquente,  a

dimostrazione di  un’ennesima iniziat iva

pubblica, importante sulla carta ma vanificata

nella realtà.

 

In effetti, la situazione non sembra purtroppo

granché migliorata, a distanza di anni dalla denuncia dell’allora Direttore uscente dell’Agenzia, il

Prefetto Giuseppe Caruso (vedi l’inchiesta de “l’Espresso” del 13 marzo 2014, dall’emblematico

titolo “La beffa dei beni confiscati alla mafia: “Trenta miliardi impossibili da usare“”)

 

Si ricorda che l’Agenzia è stata istituita con la legge n. 50 del 2010, la disciplina è poi confluita nel

Decreto Legislativo n. 159 del 2011: si tratta di un ente di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del

Ministero dell’Interno.

 

Grazie alla legge n. 109 del 1996, i beni confiscati (immobili ma anche imprese), una volta sottratti

alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti

– associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla collettività,

per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

 

“Confiscati Bene 2.0” è un progetto, avviato nel 2016 con il sostegno di Fondazione Tim (con un

contributo nell’ordine di 100mila euro) di disseminazione informativa finalizzato a stimolare

maggiore trasparenza in relazione all’auspicato riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità.

 

L’obiettivo è perseguito raccogliendo e presentando informazioni “open data” complete, fruibili,

aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.

 

Il portale intende quindi monitorare, a regime, i circa 15mila immobili confiscati alle mafie,

ponendosi come punto di riferimento importante – ovvero primaria fonte informativa critica – per

chi è interessato ad operare in questo contesto.

 

La piattaforma, basata su tecnologie “open-source”, raccoglie inoltre attualmente il “racconto” di

oltre 700 (buone) pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali, che possono ispirare proposte di

ulteriori nuovi progetti.

 

Se questo secondo aspetto, ovvero la “narrazione delle buone pratiche” è senza dubbio un’attività

nella quale un soggetto qualificato come Libera può sviluppare al meglio la propria attività di

sensibilizzazione socio-culturale, il quesito di fondo permane: perché il database non è stato

finora messo a disposizione, in modalità fruibile e ben leggibile, dall’Agenzia stessa?!

 

Il portale promosso da Libera si affianca al progetto “Open Re.g.i.o”, promosso direttamente

dall’Agenzia, che appare però uno strumento ancora inadeguato.

 

Secondo i dati elaborati da Libera, in verità, “ad oggi, in Italia, ci sono oltre 23.000 beni confiscati,

di cui 14.000 già destinati agli enti locali e pronti per essere riutilizzati dalla cittadinanza”…

 

Alla presentazione del portale hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto

Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Simona De Luca

(Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano

Caponi (Anbsc), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione Tim), Davide Pati

(Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero

Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio).

 

Particolarmente toccante – anzi, in verità, inquietante – l’intervento della giudice Franca

Imbergamo della Direzione Nazionale Antimafia, che ha lamentato come si finisca per vanificare

l’attività della magistratura e quindi lo spirito stesso della legge, allorquando si procede al

sequestro dei beni, ma si scopre poi che, a distanza di anni ed anni, parte significativa degli stessi

non viene poi assegnata alla società civile come dovrebbe avvenire. Questi immobili restano

infatti in una sorta incredibile… limbo, anche a causa di una non sufficiente trasparenza
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informativa.

 

Riteniamo che si tratti di un ennesimo “scandalo italiano”, sul quale l’attenzione dei riflettori

mediali non è mai… abbastanza.

 

Nei mesi scorsi, nell’economia del controverso “Decreto Sicurezza” tanto voluto dal Vice

Presidente del Consiglio Matteo Salvini, è stata avviata una norma che prevede anzitutto un

rafforzamento strutturale dell’Agenzia (ottima iniziativa), che dovrebbe arrivare ad un organico di

100 dipendenti (con acquisizione di professionalità anche all’esterno della pubblica

amministrazione).

 

Viene anche previsto che, se gli immobili sequestrati e confiscati non vengono assegnati, si

possa procedere ad una loro alienazione sul mercato, attraverso procedure d’asta. La giudice

Franca Imbergamo ha segnalato l’esigenza di un processo di alienazione che sia basato su

dataset accurati e approfonditi, perché è latente il rischio che gli immobili possano essere ri-

acquisiti dagli stessi criminali, sotto (mentite) candide spoglie. Peraltro, al di là delle opportune

procedure tecniche, la prospettiva dell’alienazione in sé ha provocato critiche (clicca qui, per la

presa di posizione) da parte di varie associazioni del “terzo settore”, da Libera all’Arci, da Avviso

Pubblico al Centro Studi “Pio La Torre”, da Legambiente alla Cgil e Uil (soggetti co-

promotori della riforma del “Codice delle Leggi Antimafia” approvata lo scorso anno)…

 

Quel che è sicuro è che, anche in questo, il deficit informativo può produrre effetti

paradossali, vanificando le migliori intenzioni.

Si tratta di una dinamica nella quale preziosissima si rivela giustappunto la risorsa

“informazione”.

 

Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio sulla Legalità e la Sicurezza della Regione

Lazio, ha segnalato che è imminente una “conferenza di servizi” (si terrà al Viminale il 29

novembre), in occasione della quale verranno affrontati i dossier relativi a circa 500 beni immobili

nel Lazio, di cui ben 140 nel solo Comune di Roma. Per la precisione, si tratta di 490 immobili,

tra abitazioni, terreni, ville, box e locali commerciali, per un valore stimato di circa 83 milioni di

euro: un patrimonio immobiliare suddiviso nelle 5 Province del Lazio in 48 Comuni, che sarà

portato all’esame della conferenza dei servizi per la successiva destinazione al Demanio ed agli

entri locali della Regione. Si tratta della prima “conferenza di servizi” per l’acquisizione di

“manifestazioni di interesse” che si terrà nel Lazio, e rappresenta l’atto conclusivo di un lungo iter

che nel 2018 ha visto proporre per la destinazione oltre 3.000 beni immobili in 12 conferenze di

servizi ed il coinvolgimento di 19 province italiane, da Palermo fino a Milano e Venezia ed ora il

Lazio con le sue province…

 

In occasione di un incontro di qualche settimana fa (il 29 ottobre) a Roma, promosso dal

Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (affiancato da Gianpiero Cioffredi, appunto)

per la presentazione di un bando regionale che assegna contributi per la risistemazione degli

immobili assegnati (circa 500mila euro nel 2018, a fronte di una previsione di 1 milione di euro per

l’anno 2019), “Key4biz” ha posto al Direttore dell’Agenzia, il Prefetto Ennio Mario Sodano, alcuni

quesiti, e sono emersi dati preoccupanti: basti osservare che nel corso del 2017, l’Agenzia ha

acquisito in carico circa 3.000 immobili, ma soltanto 2.000 di essi sono stati assegnati…

 

Va anche segnalato che il regolamento vigente consente un margine di notevole discrezionalità

nell’assegnazione dei beni, che possono essere affidati agli enti locali (Regioni e quindi Comuni),

ma anche direttamente a qualificate realtà attive nel sociale (con particolare attenzione ad

associazioni che combattono il disagio, nelle sue varie dimensioni).

 

La conferenza stampa di Zingaretti è stata tenuta, simbolicamente, all’interno di un villino di tre

piani di via Fulda 123, nel periferico quartiere Trullo, dove viveva Maria Dolores Zangoli, una

delle narcotrafficanti internazionali più famose del mondo, peraltro collegata alla cosiddetta

“Banda della Magliana”. La struttura sarà destinata a progetti in difesa dei diritti delle donne: in

questo caso, il passaggio è stato dalla Agenzia alla Regione e dalla Regione ad una associazione

attiva nel sociale. Anche rispetto a queste procedure di assegnazione dei beni confiscati alla

criminalità ed al riutilizzo sociale degli stessi non si può che auspicare la massima trasparenza:

sacrosanti “open data” anzitutto, ma anche processi interpretativi delle informazioni agevoli. In

quell’occasione il Prefetto Caruso ha annunciato che l’Agenzia metterà presto online uno

“sportello” informativo-telematico che dovrebbe consentire la indispensabile trasparenza.

 

Segnaliamo che sulla parete della stanza ove si è tenuta la conferenza stampa, i precedenti

proprietari avevano scritto, con un pennarello: “tanto non ve la godete!”.
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Ricordiamo che Libera è un’associazione di promozione sociale presieduta dal pugnace don

Luigi Ciotti (già promotore del Gruppo Abele di Torino e della rivista “Narcomafie”), che l’ha

fondata nel 1995, con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e

di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse. Libera – nota anche come

“associazioni, nomi e numeri contro le mafie” – coordina più di 1.600 realtà nazionali e

internazionali che si occupano in vario modo del contrasto alla criminalità organizzata. I soci

individuali sono oltre 20mila. Presidenti onorari sono Gian Carlo Caselli e Nando Dalla Chiesa. I

ricavi dell’associazione sono stati nel 2017 nell’ordine di circa 4 milioni di euro, di cui soltanto un

quarto viene dal cosiddetto “5 per mille”.

 

L’iniziativa “Confiscati Bene 2.0” è senza dubbio commendevole, ma, ancora una volta, si

riproduce la strana dinamica (patologica) per cui soggetti della società civile (e, in taluni casi, della

Chiesa ovvero delle Chiese, tra Conferenza Episcopale Italiana – Cei e Tavola Valdese: in

argomento, si rimanda, da ultimo, a “Key4biz” del 28 settembre 2018, “Rapporto Migrantes, gap

sempre più ampio tra realtà e rappresentazione dei media”) finiscono per svolgere una vera

attività di preziosa quanto impropria “supplenza”, a fronte delle evidenti inadempienze dello

Stato.

 

Clicca qui, per accedere al portale promosso da Libera e Fondazione Tim, “Confiscati Bene 2.0”,

presentato a Roma il 20 novembre 2018, presso la sede dell’Enciclopedia Italiana (Treccani)

Clicca qui, per leggere il documento “I numeri sui beni confiscati”, elaborato da Libera e diffuso in

occasione della presentazione del progetto “Confiscati Bene 2.0”, a Roma il 20 novembre 2018,

presso la sede dell’Enciclopedia Italiana (Treccani)
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La nuova vita dei beni confiscati parte dal web

 

Categorie Tag 

Online un ricco database di beni sequestrati alla criminalità e riassegnati ad associazioni, comuni e
forze dell’ordine. Dietro i numeri lo spaccato di un Paese che non si piega al malaffare

di LabParlamento

Ammontano a 14.874 gli immobili confiscati alle mafie e destinati alle più diverse finalità sociali e raccolti in un innovativo database a conferma del

grande impegno di magistratura, inquirenti e forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata.

I beni confiscati sono tutti quei beni mobili, immobili e aziendali che, una volta sottratti alle mafie, vengono riutillizzati mediante l’assegnazione a

quei soggetti (associazioni, cooperative, comuni e regioni) in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di promozione sociale e

lavoro.

Adesso è possibile consultare una precisa mappa di ville, appartamenti, terreni e altri beni immobili, tutte informazioni contenuti in “Confiscati

2.0”, il nuovo progetto per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni incamerati dallo Stato realizzato dalle associazioni Libera e

onData con il sostegno di Fondazione TIM. Il portale oggi disponibile nasce dalla caparbietà di un gruppo di persone dal forte carattere innovativo,

convinte delle potenzialità del digitale circa i temi della legalità, a cominciare dai beni confiscati di cui, specie nel passato, era poco chiaro anche solo il

numero. 

Il portale realizzato vuole, da una lato, raccogliere e fornire informazioni in formato open data non solo sul bene in quanto tale, ma anche sulla “vita”

del bene stesso (come viene utilizzato e da chi) e, dall’altro, coinvolgere la comunità nella cura del nuovo patrimonio in modo da renderlo luogo di

partecipazione e coesione territoriale tramite un costante monitoraggio civico.

La piattaforma in argomento ha censito e rende disponibile non solo l’elenco dei beni suddiviso per regione, ma anche la loro destinazione finale,

aggiungendo anche preziose informazioni come, ad esempio, indicazioni sugli avvisi pubblici per le assegnazioni e una notevole raccolta di best

practice istituzionali. Il database si basa sui dati raccolti da Openregio, sistema informatico che raccoglie i dati messi a disposizione dall’ANBSC,

l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La normativa per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie ha origini lontane, e risale all’intuizione di Pio La Torre, che all’inizio degli
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anni ’80 ha posto le fondamenta della materia mettendo nero su bianco la possibilità di aggredire i patrimoni dei malavitosi avocandoli allo Stato. Fu

con la successiva legge n. 109/96, nata da un’iniziativa popolare voluta proprio dall’Associazione Libera, che il riutilizzo per finalità istituzionali e

sociali dei beni confiscati è diventato realtà, trasformando appartamenti in caserme, locali prima adibiti a delinquenza in centri per anziani e terreni

oggetto di malaffare affidati a cooperative sociali.

Esplorando le mappe presenti sul sito si riesce a disegnare un quadro piuttosto accurato della situazione nazionale in tema di beni sottratti:

La Sicilia risulta la regione nella quale si trova la maggioranza dei beni requisiti (oltre 6.000), seguita a ruota dalla Calabria (2.400) e dalla Campania

(poco più di 2.000). Chiudono la classifica la Valle d’Aosta (7 beni) e il Molise (con 3 immobili sequestrati). Importante è anche il numero del Lazio,

che si attesta al quinto posto con 511 beni confiscati. Il 72% dei beni, una volta sottratti al patrimonio della criminalità, viene destinato ai comuni,

ma anche alle stesse forze dell’ordine come Carabinieri (quasi 700 beni) e Guardia di Finanza (380 beni), che spesso trovano ospitalità proprio negli

immobili strappati al malaffare. I numeri del fenomeno sono molto ampi. In totale ammontano a oltre 23 mila gli immobili sequestrati, di cui

appunto oltre 14 mila già confiscati e destinati ad iniziative sociali.

Tra gli immobili assunti al patrimonio statale c’è proprio di tutto: dagli appartamenti ai garage, passando per alberghi, case di cura, ville e ristoranti.

Secondo i dati forniti da Libera sono più di 750 le realtà sociali che oggi, in Italia, gestiscono beni confiscati e restituiscono alla cittadinanza

bellezza ed etica. Tra queste, 400 sono associazioni non profit e di volontariato, oltre 180 sono cooperative sociali che prevedono il reinserimento

lavorativo di persone con disabilità e 13 sono scuole di diverso ordine e grado, che riutilizzano i beni confiscati per le loro attività didattiche. Un bel

quadro che tratteggia un’Italia da raccontare, bella generosa e solidale.

Tag: beni confiscati, Dx, fondazione tim, mafia
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IL NOTIZIARIO DELLA LEGALITÀ
Uno sguardo accurato e costante sull’impegno
delle istituzioni, sul mondo dei giovani e della
scuola e sul cammino di crescita intrapreso in
questi anni dalla società civile. 
Senza tralasciare le trasformazioni in atto
nell’associazionismo, nello sport e il lavoro
quotidiano delle forze dell’ordine e della
magistratura.

APPUNTAMENTO CON LE BUONE PRASSI
Ogni settimana Italpress trasmette sulle sue reti
e in chiaro, in una sezione del suo sito Internet, un
notiziario dedicato alla legalità: notizie, interviste,
appuntamenti, libri, eventi culturali e speciali. Una
iniziativa senza precedenti, con la quale l’Agenzia
ha colmato un vuoto informativo.

NASCE CONFISCATI BENE 2.0

26 novembre 2018

E' online Confiscati Bene 2.0, il primo
portale nazionale per la trasparenza e la
promozione del riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie realizzato dall'Associazione
Libera con la collaborazione di OnData e
Fondazione TIM.

Grazie alla legge 109 del 1996, i  beni
c o n f i s c a t i ,  u n a  v o l t a  s o t t r a t t i  a l l e
organizzazioni criminali, vengono riutilizzati
a fini sociali mediante l'assegnazione a

soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni - in grado di restituirli alla collettivita' per valorizzarli e
riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

"Confiscati Bene 2.0 - spiega TIM in una nota - promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti
raccogliendo e presentando informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua
destinazione. Il portale monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento
importante per chi e' interessato ad operare in questo contesto".

La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo
istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti.
Il portale e' stato presentato a Roma presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale hanno
partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati
alla Criminalita' Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione
Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla legalita'
e la sicurezza della Regione Lazio).
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DOVE FINISCONO I BENI
CONFISCATI? UNA PIATTAFORMA
LI SEGUE PASSO A PASSO

4 dicembre 2018

Quanti sono, dove sono e soprattutto come vengono riutilizzati i beni confiscati in Italia? Grazie alla

legge 109 del 1996, i beni confiscati, dopo essere stati sottratti alle organizzazioni criminali, vengono

riutilizzati a fini sociali e quindi assegnati ad associazioni, cooperative, comuni, province e regioni in

grado di restituirli alla collettività. L’obiettivo è quello di valorizzarli e riqualificare il contesto culturale,

sociale e urbano del territorio in cui si trovano.

A Roma è stato presentato. Confiscati Bene 2.0, il portale realizzato dall’Associazione Libera con la

collaborazione di OnData e Fondazione TIM, che monitora con trasparenza i patrimoni economici

sottratti alla criminalità organizzata nel nostro Paese e promuove la loro valorizzazione, con il contributi

di cittadini, associazioni e istituzioni.

Il sito raccoglie e diffonde informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto

sulla sua destinazione. I beni monitorati sono oltre 14mila. La piattaforma, basata su tecnologie Open-

Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono

eventualmente ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti.

Promuovere il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie ridà dignità a comunità e territori così come è

avvenuto per la nuova Biblioteca Collina della Pace del comune di Roma situata in un parco nel cuore

del quartiere Finocchio, realizzato in un’area di 13000 mq sequestrata il 14 novembre 1996 alla Banda

della Magliana, nella periferia orientale di Roma. Non è chiaro per quale uso fosse stato costruito

precedentemente, se per farne una villa o un albergo. Dal momento della confisca, avvenuta il 20

febbraio 2001, però, l’Assessorato alle Politiche per le Periferie, attraverso il Dipartimento XIX –

FRANCESCA MANDELLI
   

a c b 1

ELON MUSK NON SARÀ PIÙ
PRESIDENTE DI TESLA

Daniele Invernizzi
Pubblicato - 30/Set/2018 z

INTESA SANPAOLO
RICONFERMATA NEGLI
INDICI DI SOSTENIBILITÀ
DOW JONES

redazione
Pubblicato - 13/Set/2018 z

IL CASO DEL SOLE 24 ORE
E IL SATURNISMO DELLE
CLASSI DIRIGENTI

Alfio Squillaci
Pubblicato - 15/Mar/2017 z

RASSEGNA WEB GLISTATIGENERALI.COM Data pubblicazione: 04/12/2018
Link al Sito Web

https://www.glistatigenerali.com
https://www.glistatigenerali.com/il-progetto/
https://www.glistatigenerali.com/brains/
https://www.glistatigenerali.com/brains-contest/
https://www.glistatigenerali.com/agenda
http://www.glistatigenerali.com/lavora-con-noi/proponi-articolo
https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_criminalita/dove-finiscono-i-beni-confiscati-una-piattaforma-li-segue-passo-a-passo/#
https://www.facebook.com/glistatigenerali
https://twitter.com/stati_generali
https://www.linkedin.com/company/9433608
https://www.glistatigenerali.com/feed/
https://www.glistatigenerali.com/topic/etica-e-impresa/
https://www.glistatigenerali.com/users/Fondazione%20Tim/
https://www.glistatigenerali.com/users/Francesca.Mandelli/
https://www.confiscatibene.it/
https://www.glistatigenerali.com/topic/etica-e-impresa/
https://www.glistatigenerali.com/hardware_imprenditori/elon-musk-non-sara-piu-presidente-di-tesla/
https://www.glistatigenerali.com/hardware_imprenditori/elon-musk-non-sara-piu-presidente-di-tesla/
https://www.glistatigenerali.com/users/daniele.invernizzi/
javascript:;
https://www.glistatigenerali.com/banche/intesa-sanpaolo-sostenibilita-dow-jones/
https://www.glistatigenerali.com/banche/intesa-sanpaolo-sostenibilita-dow-jones/
https://www.glistatigenerali.com/users/redazione/
javascript:;
https://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-saturnismo-delle-classi-dirigenti/
https://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-saturnismo-delle-classi-dirigenti/
https://www.glistatigenerali.com/users/alfio.squillaci/
javascript:;
https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_criminalita/dove-finiscono-i-beni-confiscati-una-piattaforma-li-segue-passo-a-passo/


Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie, ha avviato un percorso di partecipazione con i

cittadini del quartiere per individuare le soluzioni da adottare per la riqualificazione dell’area. È stato

perciò realizzato un parco pubblico e la biblioteca per il quartiere, ed è stato abbattuto un ecomostro in

cemento armato che deturpava lo spazio.

Il parco è stato intitolato alla memoria di Peppino Impastato e la biblioteca Collina della Pace è diventata

anche la sede capofila per Roma ed il Lazio della BILL, la biblioteca della legalità, iniziativa nata nelle

Marche e che ora si sta diffondendo in tutta Italia, per promuovere nei ragazzi la lettura di libri che

parlino di impegno per la legalità e di lotta contro le mafie.

 

Stessa sorte ha avuto  la Cascina Bruno e Carla Caccia, bene confiscato alle mafie a San

Sebastiano da Po, in Piemonte.  La cascina apparteneva alla famiglia ‘ndranghetista dei Belfiore.

Domenico Belfiore venne indicato da diversi collaboratori di giustizia – ritenuti attendibili dal Tribunale

di Torino – come reggente di una vera e propria associazione di stampo mafioso (la “Locale”: struttura

periferica della ‘ndrangheta) che operava in provincia di Torino, con il controllo in tutta l’area

metropolitana del traffico di stupefacenti, usura, sequestri di persona, gioco d’azzardo e scommesse.

Domenico venne condannato all’ergastolo nel 1993 come mandante dell’omicidio del Procuratore Capo

di Torino Bruno Caccia, ucciso il 26 giugno 1983 a Torino. In seguito all’arresto, le indagini patrimoniali

portarono alla confisca dei beni di Belfiore, intestati in realtà a Francesco, il minore dei sette fratelli.

Nonostante la confisca definitiva avvenne al 1996, soltanto nel 2007 la famiglia Belfiore lascia la casa

permettendone il riutilizzo sociale previsto dalla legge 109/96. La famiglia cercò di ostacolare la

confisca tanto che venne nominato un Prefetto ad acta che insieme alla coraggiosa azione

dell’amministrazione Comunale di San Sebastiano da Po ha permesso l’assegnazione del bene

all’associazione Gruppo Abele nel 2007, il quale ha poi affidato la gestione del progetto all’Associazione

ACMOS nel 2008. L’immobile è composto da una Cascina ottocentesca rimaneggiata, un fienile

ristrutturato di circa 200 mq, una stalla sul cui tetto è sistemato un impianto fotovoltaico e da un ettaro

di terreno circostante. Il bene è stato dedicato alla memoria di Bruno Caccia e di sua moglie Carla.

Oggi Cascina Caccia è prima di tutto una casa, abitata da giovani che se ne prendono cura

trasformandola in uno spazio che vuole essere condiviso e aperto a tutti: una comunità di vita

accogliente che cerca di estendere il senso di comunità verso il territorio in cui è inserita e le persone

che desiderano fermarsi per brevi o lunghi periodi. Lo spazio è rivolto all’educazione alla legalità, ma

non solo: è un’area al servizio di tutta la comunità di San Sebastiano e dei comuni limitrofi. Il bene

confiscato è quindi teatro di corsi e laboratori autogestiti che si affiancano alle migliaia di studenti da

tutta Italia che ogni anno visitano il bene confiscato più grande del nord Italia. Sul terreno infine, oltre

ad uno spazio dedicato all’orto, al noccioleto e ad alcuni piccoli animali della fattoria, è stato creato uno

spazio per le api. Ormai sono cinquanta le famiglie che permettono di avere il primo prodotto a marchio

Libera Terra del nord Italia: il miele.

 

RASSEGNA WEB GLISTATIGENERALI.COM Data pubblicazione: 04/12/2018
Link al Sito Web

https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_criminalita/dove-finiscono-i-beni-confiscati-una-piattaforma-li-segue-passo-a-passo/


SEARCH f

    

 

(In collaborazione con Fondazione Tim)

TAG: confiscati 2.0, Libera, mafie, TIM

CAT: Beni comuni, Criminalità

   

Nessun commento

Devi fare LOGIN  per commentare, è semplice e veloce.

a c b 1

Il Progetto
Brains
Contest
Agenda
Lavora con noi

ACCEDI

REGISTRATI

` a c b d

BRAINS CONTEST
Ogni mese alla scoperta degli autori e dei
contenuti che hanno lasciato il segno su
Gli Stati Generali.
I contributi più interessanti e gli scrittori
più capaci premiati dai nostri lettori.

SEGUICI SU:

   

CONTATTACI

ggggg

g
g

RASSEGNA WEB GLISTATIGENERALI.COM Data pubblicazione: 04/12/2018
Link al Sito Web

http://www.fondazionetim.it/
https://www.glistatigenerali.com/il-progetto/
https://www.glistatigenerali.com/brains/
https://www.glistatigenerali.com/brains-contest/
https://www.glistatigenerali.com/agenda
http://www.glistatigenerali.com/lavora-con-noi/proponi-articolo
https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_criminalita/dove-finiscono-i-beni-confiscati-una-piattaforma-li-segue-passo-a-passo/#
https://www.facebook.com/glistatigenerali
https://twitter.com/stati_generali
https://www.linkedin.com/company/9433608
https://www.glistatigenerali.com/feed/
https://www.glistatigenerali.com/il-progetto/
https://www.glistatigenerali.com/brains/
https://www.glistatigenerali.com/brains-contest/
https://www.glistatigenerali.com/gsglab/
https://www.glistatigenerali.com/
https://www.glistatigenerali.com/termini-e-condizioni-uso
https://www.glistatigenerali.com/privacy/
https://www.glistatigenerali.com/come-partecipare/
https://www.facebook.com/glistatigenerali
https://twitter.com/stati_generali
https://www.linkedin.com/company/9433608
https://www.glistatigenerali.com/feed/
mailto:info@glistatigenerali.com
https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_criminalita/dove-finiscono-i-beni-confiscati-una-piattaforma-li-segue-passo-a-passo/


Tim e Libera lanciano Confiscati 
Bene 2.0, portale per mappare i beni 
sottratti alla mafia 
Il portale monitora gli oltre 14 mila immobili confiscati alle mafie creando un punto di riferimento per chi vuole 
conoscere le iniziative o lo stato delle strutture 
 

 

 
PUBBLICATO IL 20/11/2018 
ULTIMA MODIFICA IL 20/11/2018 ALLE ORE 20:07 

È online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei 
beni confiscati alle mafie realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim. 
Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a 
fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti (associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni) in grado di 
restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio. Confiscati 
Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando informazioni open 
data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione. Il portale monitora gli oltre 14mila 
immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in 
questo contesto.  
 
La piattaforma, basata su tecnologie open-source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo 
istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti. Il portale è stato presentato oggi a Roma 
presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Confiscati Bene 2.0 è sostenuto da Fondazione Tim, la cui missione è 
promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione, la 
crescita economica e sociale.   
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Portale. Arriva la mappa dei beni
confiscati alle mafie
Antonio Maria Mira martedì 20 novembre 2018

Su Confiscati Bene 2.0 quali sono, dove sono e come sono utilizzati i beni
delle mafie. Le storie di buone pratiche

Un clic per conoscere tutto sui beni confiscati alle mafie, quanti sono,

dove sono e come sono utilizzati, le tante belle storie di buone pratiche.

Da oggi è online Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la

trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie

realizzato dall’associazione Libera con la collaborazione di OnData e

Fondazione TIM.

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni

sottratti raccogliendo e presentando informazioni open data complete,

fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione. Il

portale monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie

creando di fatto un punto di riferimento importante per chi è interessato

ad operare in questo contesto. La piattaforma, basata su tecnologie
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Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di tante pratiche di riutilizzo

istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi

progetti.

«Come società civile responsabile abbiamo fatto la nostra parte - spiega

Davide Pati, vicepresidente di Libera -, ma ancora tanti beni confiscati

non sono utilizzati». Su oltre 23mila beni 16mila risultano già destinati,

più di 750 le realtà sociali che li gestiscono, 400 delle quali sono

associazioni non profit e di volontariato, e 180 cooperative sociali. Realtà

poco conosciute, da sostenere e moltiplicare.

«Il portale - sottolinea Pati - è uno strumento aperto a tutti perché non

siano abbandonati beni che sono il frutto del prezioso lavoro di

magistratura e forze dell'ordine. Per questo - aggiunge - bisogna far

conoscere questa opportunità di sviluppo, di cultura, di crescita civile e

sociale». E che le mafie temono.

«I mafiosi mettono in conto di finire in galera, anzi gli fa pedigree,

invece non accettano di perdere il loro patrimonio - afferma Franca

Imbergamo, sostituto della Procura nazionale antimafia -. Per loro è la

sconfitta più grande, perché i beni rappresentano il potere sul territorio

che si esprime attraverso simboli».

Per questo il magistrato denuncia due rischi. Il primo è il non utilizzo dei

beni confiscati. «Non c'è niente di più mortificante che vedere vanificato

il proprio lavoro. È una sconfitta, è un segnale che non serve impegnarsi

perché tanto non cambia nulla». Il secondo rischio è legato alla vendita

dei beni confiscati prevista dal "decreto sicurezza". «Io non mi

scandalizzo davanti alla parola vendita, ma dovremmo attrezzarci meglio

per evitare che tramite prestanome tornino ai mafiosi. Così come è, la

norma sottovaluta quello che accade sui territori. Il ritorno dei beni nelle

mani dei mafiosi non ce lo possiamo permettere. Non vorrei che questa

scelta alimentasse la favola che le mafie non sono più quelle di una volta.

No, vogliono sempre lucrare. Il silenzio non ci deve far illudere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARGOMENTI:  Legalità  Attualità

Antonio Maria Mira

Il procuratore Cafiero de Raho:
«Troppi territori abbandonati
dallo Stato»

pubblicità

ATTUALITÀ

Video L’Aula di Montecitorio. Un
Secolo tra arte e storia

Redazione Romana

Cure palliative Monsignor Paglia:
affermare diritto a morire con
dignità

Varese 15enne chiuso in garage e
torturato da banda di coetanei

PRIMO PIANO

RASSEGNA WEB AVVENIRE.IT Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

https://www.avvenire.it/attualita/legalita
https://www.avvenire.it/attualita
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/troppi-territori-abbandonati-dallo-stato
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/troppi-territori-abbandonati-dallo-stato
https://www.avvenire.it/attualita
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/centenario-aula-montecitorio-video
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/monsignor-paglia-leggi-su-eutanasia-imbarbariscono-societa
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/monsignor-paglia-leggi-su-eutanasia-imbarbariscono-societa
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/varese-ragazzino-torturato-da-coetanei
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/varese-ragazzino-torturato-da-coetanei
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/beni-confiscati-alle-mafie-quali-sono


Segui ilfattoquotidiano.it

IlFattoQuotidiano.it / Mafie

Mafia, Libera lancia Confiscati Bene
2.0: il portale della roba sottratta ai
boss

di F. Q. | 20 novembre 2018

La piattaforma -  basata su tecnologie open source - ha lo scopo
di raccogliere e fornire open data completi, fruibili, aggiornati,
tanto sul bene quanto sulla sua destinazione, in una sorta di
"monitoraggio civico"

Ci sono ville, appartamenti, ma anche palazzi di pregio e

autorimesse: sono i 14.874 gli immobili confiscati alle mafie e che

in base alla legge possono essere riutilizzati a fini sociali. Da oggi

i dati di questi beni sono raccolti sul portale ‘Confiscati Bene 2.0‘,

realizzato dall’associazione Libera con la collaborazione di

OnData e fondazione Tim e presentato oggi a Roma.

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta

sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini

sociali assegnandoli a soggetti (associazioni, cooperative, Comuni,

Province e Regioni) in grado di restituirli alla collettività per

valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del

territorio.

La piattaforma –  basata su tecnologie open source – ha lo scopo di

raccogliere e fornire open data completi, fruibili, aggiornati, tanto

sul bene quanto sulla sua destinazione, in una sorta di

“monitoraggio civico“. Il portale censisce gli immobili confiscati

alle mafie e può essere un punto di riferimento importante per chi è

interessato ad operare in questo contesto. Fornisce, infatti, anche

indicazioni su bandi e avvisi pubblici per le assegnazioni.

“Nel Dl sicurezza  è stata introdotta la possibilità che i beni che non

si riesce ad assegnare vengano venduti. Tale ipotesi non mi

spaventa ma occorre monitorare il soggetto che partecipa alla

vendita: intervenire solo con la normativa antimafia significa essere

ottimisti”, ha detto durante la presentazione Franca Imbergamo,

sostituto procuratore della Direzione nazionale Antimafia. Non

bisogna infatti dimenticare le “tante possibilità che hanno le mafie

di trovare prestanome” visto che “non possiamo permetterci di
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fare questa scommessa. Ci vorrebbero indagini” ad hoc, sottolinea la

magistrata. “Se la norma prevedesse la possibilità di indagare chi c’è

dietro quell’acquisto mi sentirei molto più rassicurata”, dice

Imbergamo che osserva come non si possa dire ‘no alla vendita

“perché è vero che alcuni beni non si riescono ad assegnare

proficuamente”, ma la soluzione prospettata dal Dl “non mi sembra

adatta”.

Sfogliando le pagine del portale il dettaglio dei progetti: nella

maggior parte dei casi, il 72%, i destinatari sono i comuni, circa

9mila, ma i beni sono diventati anche presidio delle forze

dell’ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia. Oltre 6mila si

trovano in Sicilia, 2.600 in Calabria, circa 2.000 in Campania e 593

nel Lazio.
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POLITICA ITALIANA   20 NOVEMBRE 2018   17:20 di Chiara Caraboni

Libera lancia Confiscati Bene 2.0, il
portale per monitorare i patrimoni
sottratti alle mafie
È stato presentato oggi a Roma il primo portale in
Italia sviluppato per la raccolta aperta di dati sui beni
sequestrati alle organizzazioni criminali. I patrimoni,
destinati a essere riutilizzati per fini sociali, in questo
modo possono essere monitorati e valorizzati. Il
progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione
di Libera con OnData e Fondazione Tim.

Si chiama Confiscati Bene 2.0 il primo
portale pensato e creato per la
promozione del riutilizzo dei beni
confiscati alle mafie. Un progetto tutto
italiano che si pone l'obiettivo di
monitorare i patrimoni sottratti e
sostenerne la valorizzazione. Presentato
oggi a Roma, il progetto ha potuto
materializzarsi grazie al lavoro
dell’Associazione Libera in

collaborazione con OnData e Fondazione Tim.

Il sito si ramifica in tre sezioni principali, che vanno a interpellare le tre fasce
di interlocutori interessati e utili al monitoraggio dei beni: i cittadini, i gestori dei
beni confiscati e la pubblica amministrazione. Per esempio, nella parte dedicata
ai cittadini, si dà modo di partecipare attivamente grazie alla possibilità di
comunicare eventi e notizie, si possono fare domande direttamente al comune e
si può visitare un glossario che raccoglie tutte le terminologie più specifiche.

Gli obiettivi principali sono due: creare una raccolta di open data e generare
delle comunità che abbiano il fine di occuparsi, interessarsi e operare sui beni
confiscati per agevolare il loro riutilizzo per scopi sociali. Il tutto tramite il
monitoraggio civico, il racconto di pratiche istituzionali e la promozione di
progettualità degli enti gestori. Un lavoro fondato su "un approccio sistemico e

di ampia scala: cerchiamo di intervenire in modelli di cambiamento che

riescano in qualche modo a coprire tutto il territorio nazionale", ha infatti
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Politica italiana

spiegato Loredana Grimaldi, direttore generale di Fondazione Tim. "Quello che

noi abbiamo visto in questo progetto è il potenziale molto forte di andare a

cambiare le regole del gioco, in territori che sono estremamente delicati e

critici e di farlo partendo dalla partecipazione attiva dei cittadini con un

modello di economia civica che oramai è imprescindibile per sanare tutti gli

aspetti critici del nostro contesto", ha poi concluso. Questi, uniti al principio di

trasparenza, hanno spinto le associazioni a creare un portale che raccoglie e
presenta dati in forma open, aperta, quindi fruibili e aggiornati per promuovere il
riutilizzo sociale dei beni sottratti alle organizzazioni criminali. Sia per quanto
riguarda il patrimonio di per sé, che per la destinazione.

E questo è importante soprattutto se si guarda il contesto storico che sta
attraversando l’Italia: con il decreto sicurezza di Matteo Salvini, infatti, si
introduce la possibilità di vendita dei beni confiscati in caso di mancato riutilizzo.
Questo consentirebbe alle organizzazioni, tramite vie traverse e prestanomi, di
ricomprare ciò che era stato precedentemente confiscato. “Non basterebbe a

contrastare questa possibilità l’informativa antimafia, servirebbero continue

indagini ah hoc su ogni ipotetico destinatario. Si sottovalutano la forze

mafiose”, ha infatti spiegato Franca Imbergamo, sostituto Procuratore della

direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo. “La sfida più grande infatti è

proprio fronteggiare la forza mafiosa sul bene, perché la sua confisca e il suo

riutilizzo all’interno della società viene interpretato dalle organizzazioni come

una sconfitta enorme”, ha detto la magistrata.

Riuscire a creare una rete informativa a riguardo è fondamentale, e lo ha
sottolineato anche Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio sulla
legalità e la sicurezza della regione Lazio: “Il cambiamento noi lo abbiamo visto

dopo la confisca di quattro ville del clan dei Casamonica. Il quartiere era

spaesato e impaurito, convinto che ‘ci avrebbero fatto sparire’. Noi abbiamo

continuato a lavorare, nonostante la forza intimidatoria. Un bando è stato vinto

da genitori di ragazzi autistici e sarà un polo autistico. Con il crescere della

consapevolezza i cittadini ora hanno meno paura di prendere in gestione i beni

confiscati”, ha spiegato durante la conferenza stampa.

Oltre all’importanza delle testimonianze dirette degli addetti ai lavori, è
importante capire anche perché è rilevante il ruolo dei dati: la disponibilità delle
informazioni infatti permette di far comprendere la portata del fenomeno. “Una

delle cose negative è che non sempre c’è un riutilizzo dei beni confiscati, è il

motivo per cui un open data interattivo sarà sicuramente utile”, ha spiegato

Stefano Caponi, responsabile informatico dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

Insomma, utilizzare i dati per riutilizzare i beni. “È fondamentale mantenere

una connessione tra i dati e le realtà istituzionali, mettendo a disposizione

della collettività dati trasparenti e aggiornati”, ha commentato Simona De

Luca, referente OpenCoesionem NUVAP e Dipartimento per le politiche di
Coesione. “È un collegamento tra dati e storie”, ha detto invece Andrea

Barruso, presidente dell’Associazione OnData.

Grazie alla legge 109 del 1996, tutti i beni confiscati alle organizzazioni
criminali, ovvero beni mobili, immobili e aziendali, una volta sottratti vengono
ridestanti all’utilizzo per fini sociali, mettendoli nelle mani di soggetti come
associazioni, cooperative, comuni, province e regioni in grado di restituirli alla
cittadinanza tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. Sono 14.874
gli immobili confiscati In Italia che possono essere riutilizzati, e il 72% è destinato
ai comuni.

 Chiara Caraboni
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E’ stato lanciato oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale italiano dedicato alla

promozione e al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Il portale, realizzato

dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim, monitora con

trasparenza i patrimoni economici sottratti alla criminalità organizzata e promuove la

loro valorizzazione.

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni

criminali, vengono riutilizzati a fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti –

Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla

collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del

territorio.

Confiscati Bene 2.0 raccoglie e presenta informazioni open data complete, fruibili,

aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale monitora gli oltre

14mila immobili (per lo più appartamenti, ville e palazzi) confiscati alle mafie creando un

importante punto di riferimento per chi è interessato ad operare in questo contesto. La

piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie, inoltre, il racconto di oltre 700

pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi

progetti.
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G arantire trasparenza e promuovere il riutilizzo dei veni confiscati alle

mafie. E’ online da oggi Confiscati Bene 2.0, il portale nazionale realizzato

dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim. 

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle

organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini sociali mediante l’assegnazione

a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di

restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale,

sociale e urbano del territorio.

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni

L'INIZIATIVA

Online Confiscati Bene 2.0,
portale della trasparenza sui
beni sottratti alle mafie
HomeDigital Economy

Realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di
OnData e Fondazione Tim, il sito monitora i patrimoni
economici tolti alla criminalità organizzata nel nostro Paese
e promuove la loro valorizzazione
20 Nov 2018

Argomenti trattati
Approfondimenti

A associazione libera  M mafia

T TIM

Articoli correlati

10 Mag 2016

Sponsorship per la
Social Media Week
Milan

09 Mar 2016

SMART WORKING

Smart working,
Iapichino: "Tim sarà
la più grande
piattaforma digitale
del Paese"

03 Mar 2011

Apple spinge sulle
Pmi con "Joint
Venture"

08 Set 2009

Aol, ex top manager
di Yahoo! nuovo
responsabile
comunicazione Web
e Mobile

RASSEGNA WEB CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/
https://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/
https://www.corrierecomunicazioni.it/la-videointervista/
https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/accedi
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/
mailto:?subject=Online%20Confiscati%20Bene%202.0,%20portale%20della%20trasparenza%20sui%20beni%20sottratti%20alle%20mafie&body=https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/online-confiscati-bene-2-0-portale-della-trasparenza-sui-beni-sottratti-alle-mafie/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/mafia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/tim/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/associazione-libera/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/mafia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/tim/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/sponsorship-per-la-social-media-week-milan/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-working-iapichino-tim-sara-la-piu-grande-piattaforma-digitale-del-paese/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/apple-spinge-sulle-pmi-con-joint-venture/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/aol-ex-top-manager-di-yahoo-nuovo-responsabile-comunicazione-web-e-mobile/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/online-confiscati-bene-2-0-portale-della-trasparenza-sui-beni-sottratti-alle-mafie/


sottratti raccogliendo e presentando informazioni open data complete, fruibili,

aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale monitora gli

oltre 14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento

importante per chi è interessato ad operare in questo contesto.   La piattaforma,

basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700

pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di

ulteriori nuovi progetti.

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia

Italiana nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, Franca

Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia

e Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale

per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla

Criminalità Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione

TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione

OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla legalità e la sicurezza

della Regione Lazio).
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(AGENPARL) – Roma, 20 novembre 2018 – E’ online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza

e la promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e

Fondazione TIM.

 

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini sociali

mediante l’assegnazione a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla

collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

 

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando informazioni

open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale monitora gli oltre 14mila

    HOME INTERNATIONAL ITALIA  LIFESTYLE  REGIONI  INTERNAZIONALI  VIDEO NOTIZIARIO

ABBONATI

20 novembre 2018   Sign in / Join

RASSEGNA WEB AGENPARL.EU Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

#login-form
https://agenparl.eu/
https://agenparl.eu/home-international/
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/#
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/#
https://agenparl.eu/category/reg/
https://agenparl.eu/category/int/
https://agenparl.eu/video/
https://agenparl.eu/news-bulletin/
https://agenparl.eu/conto-iscrizione/livelli/
https://it-it.facebook.com/agenparl/
https://twitter.com/agenparl
https://www.youtube.com/channel/UC4GaxShD78cIXd8MvADYVFA
http://t.me/agenparl
https://agenparl.eu/
https://agenparl.eu/
https://agenparl.eu/category/giustizia/
https://agenparl.eu/category/pol/
https://agenparl.eu/category/snt/
https://agenparl.eu/category/top/
https://agenparl.eu/author/redazione/
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/#respond
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url&text=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0,%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie%20https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F
http://pinterest.com/pin/create/button?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F&media=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FFondazione-TIM.png&description=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0%2C%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F&title=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0%2C%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F&name=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0%2C%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F&title=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0%2C%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/#
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Flanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie%2F&text=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0%2C%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie
mailto:?subject=Lanciato%20oggi%20Confiscati%20Bene%202.0,%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie&BODY=https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/
https://agenparl.eu/lanciato-oggi-confiscati-bene-2-0-il-primo-portale-in-italia-per-la-promozione-del-riutilizzo-dei-beni-confiscati-alle-mafie/


 PREVIOUS POST NEXT POST 

Redazione Redazione

immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in questo

contesto.   La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo

istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti.

 

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale hanno

partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e

Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano

Caponi (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità

Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso

(Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione

Lazio).

 

Confiscati Bene 2.0 è sostenuto da Fondazione TIM, realtà espressione dell’impegno sociale di TIM, la cui missione è

promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione, la crescita

economica e sociale.
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14.874 immobili confiscati alle mafie:
il quadro regione per regione

Agenpress. Sono 14.874 gli immobili (appartamenti, ville, palazzi di pregio, autorimesse)

confiscati alle mafie e che in base alla legge possono essere riutilizzati a fini sociali,

assegnandoli ad associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni per restituirli alla

collettività.

I dati di questi beni sono raccolti sul portale ‘Confiscati Bene 2.0’, realizzato dall’Associazione

Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim e presentato a Roma.

La piattaforma ha lo scopo di raccogliere e fornire open data completi, fruibili, aggiornati,

tanto sul bene quanto sulla sua destinazione, in una sorta di “monitoraggio civico”. Il portale

censisce gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie e può essere un punto di riferimento

importante per chi è interessato ad operare in questo contesto. Fornisce, infatti, anche

indicazioni su bandi e avvisi pubblici per le assegnazioni e il racconto di best practice

istituzionali.

Sfogliando le pagine del portale il dettaglio dei progetti: nella maggior parte dei casi, il 72%, i
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LANCIATO IL PRIMO PORTALE IN ITALIA PER
LA PROMOZIONE DEL RIUTILIZZO DEI BENI
CONFISCATI ALLE MAFIE
20 novembre 2018 di Enrico Cremonese

Il portale, realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM, monitora con

trasparenza i patrimoni economici sottratti alla criminalità organizzata nel nostro Paese e promuove la loro

valorizzazione

E’ online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei

beni confiscati alle mafie realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM.

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a

fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di

restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio.

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando

informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale

monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per chi è

interessato ad operare in questo contesto.   La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie inoltre il

racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi

progetti.

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale

hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale

Antimafia e Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore Generale di Fondazione TIM),

Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione OnData), Gianpiero Cioffredi

(Presidente Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio).

Confiscati Bene 2.0 è sostenuto da Fondazione TIM, realtà espressione dell’impegno sociale di TIM, la cui missione è

promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione, la

 





FORUM TARIFFE TELEFONIA  3 ITALIA WIND TIM VODAFONE

RASSEGNA WEB MONDO3.COM Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

https://www.mondo3.com/
https://www.mondo3.com/forum/
http://tariffe.mondo3.com/
https://www.mondo3.com/
https://www.mondo3.com/3-italia
https://www.mondo3.com/wind
https://www.mondo3.com/tim
https://www.mondo3.com/vodafone
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html#
https://www.mondo3.com/
https://www.mondo3.com
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html
https://www.mondo3.com/windtre/2018-11-20-brindisi-fibra-ftth-fino-a-1-gigabit.html
https://www.mondo3.com/3-italia/2018-11-19-madalina-ghenea-spot-natale.html
http://www.confiscatibene.it
https://tecnogazzetta.it/smart-home/2018-11-16-netatmo-legrand.html
https://tecnogazzetta.it/smart-home/2018-11-16-netatmo-legrand.html
https://tecnogazzetta.it/news/2018-11-08-prototipo-5g-by-qualcomm-immagini-smartphone-operativo-su-rete-5g.html
https://tecnogazzetta.it/news/2018-11-08-prototipo-5g-by-qualcomm-immagini-smartphone-operativo-su-rete-5g.html
https://tecnogazzetta.it/smart-life/2018-11-07-vodafone-i-12-progetti-della-sperimentazione-5g-di-milano.html
https://tecnogazzetta.it/smart-life/2018-11-07-vodafone-i-12-progetti-della-sperimentazione-5g-di-milano.html
https://tecnogazzetta.it/smart-life/2018-11-07-i-bambini-preferiscono-gli-smartphone-a-qualsiasi-altro-passatempo-dice-una-ricerca.html
https://tecnogazzetta.it/smart-life/2018-11-07-i-bambini-preferiscono-gli-smartphone-a-qualsiasi-altro-passatempo-dice-una-ricerca.html
http://www.sostariffe.it/tracker2.php?area=rate_widget&id=8213&sos_api_key=nOXvNAT3FA228dxr99BPvuMleuCwMoBhgLI1ZYBvIiaJ2im9&psid=widget
http://www.sostariffe.it/tracker2.php?area=rate_widget&id=8215&sos_api_key=nOXvNAT3FA228dxr99BPvuMleuCwMoBhgLI1ZYBvIiaJ2im9&psid=widget
http://www.sostariffe.it/tracker2.php?area=rate_widget&id=8217&sos_api_key=nOXvNAT3FA228dxr99BPvuMleuCwMoBhgLI1ZYBvIiaJ2im9&psid=widget
http://www.sostariffe.it/tracker2.php?area=rate_widget&id=7997&sos_api_key=nOXvNAT3FA228dxr99BPvuMleuCwMoBhgLI1ZYBvIiaJ2im9&psid=widget
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html


crescita economica e sociale.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO:

Facebook Twitter Google LinkedIn Reddit Skype Telegram WhatsApp

Stampa

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

COMMENTA LA NOTIZIA NEL FORUM DI MONDO3

       



REALIZZATO DA MONDO3 S.R.L. - PARTITA IVA 06039210486 

CHI SIAMO /  COPYRIGHT /  PRIVACY /  REDAZIONE

     

RASSEGNA WEB MONDO3.COM Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=facebook
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=twitter
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=google-plus-1
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=linkedin
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=reddit
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=skype
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html?share=telegram
https://api.whatsapp.com/send?text=Lanciato%20il%20primo%20portale%20in%20Italia%20per%20la%20promozione%20del%20riutilizzo%20dei%20beni%20confiscati%20alle%20mafie%20https%3A%2F%2Ftre.li%2F2OQMCf6
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html#print
https://www.mondo3.com/forum/
https://tecnogazzetta.it/smart-life/2018-11-07-i-bambini-preferiscono-gli-smartphone-a-qualsiasi-altro-passatempo-dice-una-ricerca.html
https://www.mondo3.com/copyright/
https://www.mondo3.com/mondo-3
https://www.mondo3.com/copyright
https://www.mondo3.com/privacy
https://www.mondo3.com/redazione-mondo-3
https://www.facebook.com/mondotre
https://twitter.com/mondo3
https://plus.google.com/+mondo3/
https://foursquare.com/mondo3
https://www.youtube.com/user/Mondo3TV
http://news.mondo3.com/telefonia-mobile-3-italia
https://www.mondo3.com/tim/2018-11-20-confiscati-bene-2-0.html


POPOLARI

TV & STREAMING

Migliori siti di streaming
calcio

COMPUTER

Notebook Black Friday: le
migliori offerte in tempo
reale

CONSOLE & VIDEOGAMES

PS4 Cyber Monday: le
migliori offerte in tempo
reale

TELEFONIA

iPhone Black Friday: le
migliori offerte in tempo
reale

CONSOLE & VIDEOGAMES

PS4 Black Friday: le
migliori offerte in tempo
reale

TV & STREAMING

TV Black Friday: le migliori
offerte in tempo reale

CULTURA TECH

Droni Black Friday: le
migliori offerte in tempo
reale

CONSOLE & VIDEOGAMES

Giochi PS4 Black Friday: le
migliori offerte in tempo
reale

TELEFONIA

iPhone Cyber Monday: le
migliori offerte in tempo
reale

CONSOLE & VIDEOGAMES

Nintendo Switch Black
Friday: le migliori offerte in
tempo reale

TREND

WEB&SOCIAL

Confiscati Bene 2.0 è un portale tutto italiano
per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie

By Lorenzo Spada

Posted on 20 novembre 2018

Realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM, Confiscati Bene 2.0 è un

nuovo portale tutto italiano  che ha lo scopo di favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie.

Il portale sfrutta la legge 109 del 1996 secondo cui, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali,

vengono riutilizzati a fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni,
Province e Regioni – in grado di restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale
e urbano del territorio.

Con il portale Confiscati Bene 2.0 la parola d’ordine è open data. Non si tratta di un qualcosa nato a scopo di lucro
ma l’obiettivo è mettere a disposizione e promuovere con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti

raccogliendo e presentando informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua

destinazione.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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RELATED ITEMS:

Dal punto di vista tecnico (di cui si è occupato principalmente TIM), il portale sfrutta DKAN, una distribuzione
dedicata di Drupal (uno dei più diffusi Content Management System open source), specializzata nella pubblicazione

di cataloghi di dati, strutturati in dataset (raccolte di dati) e risorse (file, puntamenti a URL e API).

Anche l’utilizzo pratico del portale è stato pensato per essere quanto più semplice possibile: oltre che attraverso un

glossario generale, è possibile visualizzare tutti i beni immobili presenti nel sistema mediante una mappa interattiva
del nostro Paese.

LA TECNOLOGIA DIETRO CONFISCATI BENE 2.0

Per la sezione dedicata alla community, è stato scelta DKAN, ovvero una distribuzione Discourse open source per

la gestione di forum e mailing list. Rispetto alle classiche piattaforme di forum, integra alcune delle caratteristiche

dei più popolari social network, con l’obiettivo di stimolare discussioni efficaci ed elevarne la qualità.

Sul fronte delle mappe che mostrano la distribuzione dei beni confiscati, in gestione e destinati in Italia a
livello regionale, provinciale e comunale, sono applicazioni web basate principalmente sulla libreria

javascript Leaflet e i dati geografici di Openstreetmap.
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Online il portale
Con scati Bene 2.0
È il primo portale sulla trasparenza del riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie. Monitorati oltre 14mila immobili requisiti alle organizzazioni
criminali

PUBBLICATO IL: 20/11/2018

Garantire la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie. Con questo obiettivo è attivo da oggi Confiscati Bene 2.0, il
primo portale nazionale dedicato esclusivamente alla gestione dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose realizzato dall’Associazione Libera
con la collaborazione di OnData e Fondazione TIM.

Il portale è stato presentato oggi, martedì 20 novembre, a Roma
nell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al quale
hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo, sostituto procuratore
nazionale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Simona
De Luca del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Stefano Caponi dell’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata, Loredana Grimaldi, Direttore Generale di
Fondazione TIM, Davide Pati dell’Associazione Libera, Andrea Borruso,
presidente dell’Associazione OnData, Gianpiero Cioffredi, presidente
dell’Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio.
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai
primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

Il portale raccoglie e presentando informazioni open data complete,
fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.
Monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto
un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in
questo contesto. La piattaforma, basata su tecnologie open-source,
raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e
sociali che possono ispirare proposte di ulteriori nuovi progetti.
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Tim : lancia Confiscati Bene 2.0, per beni confiscati a mafie

20/11/2018 11:22

ROMA (MF-DJ)--E' online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale  nazionale per la

trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni  confiscati alle mafie realizzato

dall'Associazione Libera con la  collaborazione di OnData e Fondazione Tim .

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti  alle organizzazioni

criminali, vengono riutilizzati a fini sociali  mediante l'assegnazione a soggetti -

Associazioni, Cooperative, Comuni,  Province e Regioni - in grado di restituirli alla

collettivita' per  valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del

territorio.       Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei  beni

sottratti raccogliendo e presentando informazioni open data complete,  fruibili,

aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione. Il  portale monitora gli oltre

14.000 immobili confiscati alle mafie creando  di fatto un punto di riferimento importante

per chi e' interessato ad  operare in questo contesto.  La piattaforma, basata su

tecnologie  Open-Source, raccoglie inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di  riutilizzo

istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di  ulteriori nuovi progetti.    liv

(fine)    MF-DJ NEWS
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Confiscati Bene 2.0, il primo portale in Italia per la
promozione del riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie
 Questa notizia piace a 222 lettori

  20 novembre 2018

E’ online da oggi Confiscati Bene 2.0, il primo portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo
dei beni confiscati alle mafie realizzato dall’Associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione
TIM.

Grazie alla legge 109 del 1996, i beni confiscati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono
riutilizzati a fini sociali mediante l’assegnazione a soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e
Regioni – in grado di restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e
urbano del territorio.

Confiscati Bene 2.0 promuove con trasparenza il riutilizzo sociale dei beni sottratti raccogliendo e presentando
informazioni open data complete, fruibili, aggiornate, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione.  Il portale
monitora gli oltre 14mila immobili confiscati alle mafie creando di fatto un punto di riferimento importante per
chi è interessato ad operare in questo contesto.   La piattaforma, basata su tecnologie Open-Source, raccoglie
inoltre il racconto di oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali che possono ispirare proposte di
ulteriori nuovi progetti.

Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana nel corso di un incontro al
quale hanno partecipato, tra gli altri, Franca Imbergamo (Sostituto Procuratore Nazionale della Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Simona De Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore
Generale di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso (Presidente Associazione
OnData), Gianpiero Cioffredi (Presidente Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio).

Confiscati Bene 2.0 è sostenuto da Fondazione TIM, realtà espressione dell’impegno sociale di TIM, la cui
missione è promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale.
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Al via Con scati Bene 2.0, portale della trasparenza
sui beni con scati alle ma e

E’ online da oggi, 20 Novembre 2018, Con scati Bene 2.0: il primo portale che permette al

cittadino di monitorare la presenza di beni con scati alle ma e e le modalità con cui

questi beni verranno riutilizzati e riquali cati. Il portale web è realizzato dall’Associazione

Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim.

L’Associazione Libera, attiva sul territorio nazionale dal 1995, funge da rete di aggregazione

di varie associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e

parrocchie, gruppi scout tutte accomunate dall ’obiettivo comune della lotta alla

criminalità organizzata. Libera ormai da vent’anni promuove l’obiettivo della lotta alle

ma e con diverse campagne volte non solo alla sensibilizzazione del pubblico, ma anche

alla partecipazione attiva dei cittadini che abbiano a cuore i temi della legalità e della lotta

al sistema ma oso.

La rete di soggetti legati a Libera conta sul territorio italiano 20 coordinamenti regionali, 82

coordinamenti provinciali e 278 presidi locali. L’associazione è presente anche oltre i

con ni italiani con 80 organizzazioni internazionali aderenti al network di Libera

Internazionale, in 35 Paesi d’Europa, Africa e America Latina.
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In un comunicato stampa redatto oggi 20 Novembre 2018, è stato annunciato il lancio di

Con scati Bene 2.0. Realizzata in collaborazione con OnData e Fondazione Tim, Con scati

Bene 2.0 è una piattaforma web basata su tecnologie Open-Source, essa raccoglie al suo

interno oltre 700 pratiche di riutilizzo istituzionali e sociali, che possono ispirare

proposte di ulteriori nuovi progetti inerenti al riutilizzo e la riquali cazione dei beni

con scati alle criminalità organizzate.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla legge 109 del 1996, secondo la

quale i beni con scati, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a

 ni sociali mediante l’assegnazione a soggetti come Associazioni, Cooperative, Comuni,

Province e Regioni, che li restituiscono alla collettività per valorizzarli e riquali care il

contesto culturale, sociale e urbano del territorio colpito dalla presenza della criminalità

organizzata.

Tutte le informazioni all’interno del sito web sono aperte al pubblico, trasparenti e fruibili

da chiunque volesse consultare non soltanto i dati riguardanti i beni con scati, ma anche la

direzione scelta per la loro riquali ca. Una mappa italiana dettagliata presente all’interno

del portale guida l’utente nella ricerca delle zone più o meno dense di beni con scati,

segnala la loro presenza in loco, permettendo anche di interagire con l’Associazione stessa

in prima persona proponendo nuove idee o chiedendo ulteriori informazioni riguardo alle

unità già censite. Sono varie le infogra che presenti all’interno del sito che donano

all’utente che ne fruisce uno sguardo a 360° sulla ricollocazione culturale e sociale delle

unità con scate alle ma e.
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Il portale è stato presentato oggi a Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, nel

corso di un incontro che vanta la presenza, tra gli altri, di Franca Imbergamo (Sostituto

Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antima a e Antiterrorismo), Simona De

Luca (Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

Stefano Caponi (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni

Sequestrati e Con scati alla Criminalità Organizzata), Loredana Grimaldi (Direttore

Generale di Fondazione TIM), Davide Pati (Associazione Libera), Andrea Borruso

(Presidente Associazione OnData) e Gianpiero Cio redi (Presidente Osservatorio sulla

legalità e la sicurezza della Regione Lazio).
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la Repubblica

Beni confiscati
alla mafia: nasce il
portale nazionale

La Collina della pace a Roma, nata su un terreno oggetto di speculazione edilizia da
parte della banda della Magliana e che oggi ospita una biblioteca di oltre trentamila
libri.  

Dal 1996 a oggi 14mila sono stati restituiti alla comunità. Il sito, realizzato dall'Associazione Libera e da
OnData, con la collaborazione di Fondazione Tim, traccia il patrimonio che lo Stato ha sottratto ai boss:
case, terreni, aziende, negozi, auto di lusso, opere d'arte

di TECLA BIANCOLATTE

Oltre 750 storie di beni confiscati alla mafia in Italia sono raccontate da
Confiscati Bene 2.0, portale nazionale per la trasparenza e la promozione del
riutilizzo dei beni presentato oggi -20 novembre - a Roma, nella sala Egeo
dell'Istituto per l'Enciclopedia italiana. Il sito, realizzato dall'Associazione Libera e
da OnData, con la collaborazione di Fondazione Tim, parte dai dati con
l'obiettivo di tracciare il destino di tutto il patrimonio che lo Stato ha sottratto ai
boss. Ville, appartamenti, terreni, aziende, negozi, auto di lusso, opere d'arte.
Dal 1996 a oggi - cioè dall'introduzione della legge sul riuso sociale dei beni
confiscati - sono stati 23.000 i beni tolti alla malavita. Di questi 14.000 sono stati
restituiti alla comunità. Che ne è degli altri 9.000? Come si può intervenire
perché neanche un metro quadrato sottratto alle cosche venga abbandonato?

"Confiscati bene" cerca di rispondere a queste domande mettendo insieme i
numeri che arrivano dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati, arricchendoli con
le informazioni di associazioni, cooperative, Comuni, Province, Regioni e
cittadini. 
"Restituire i beni alla comunità", è il titolo dell'incontro che accompagna la
presentazione del portale. Seduti nella sala Egeo, fra gli altri, ci sono Franca
Imbergamo (sostituto procuratore nazionale della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo), Stefano Caponi (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata),
Loredana Grimaldi (direttore generale di Fondazione TIM), Davide Pati
(associazione Libera), Andrea Borruso (presidente associazione OnData),
Gianpiero Cioffredi (presidente Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della
Regione Lazio). 

ABBONATI A 20 novembre 2018

Tutte le sezioni

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE

RASSEGNA WEB REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 20/11/2018
Link al Sito Web

http://www.repubblica.it
https://www.repubblica.it/cronaca/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/politica/
http://www.repubblica.it/economia/
http://www.repubblica.it/sport/
http://www.repubblica.it/spettacoli/
http://www.repubblica.it/tecnologia/
http://www.repubblica.it/motori/
http://d.repubblica.it/
http://video.repubblica.it/home/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.confiscatibene.it/
https://rep.repubblica.it
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/20/news/palermo_sindaco_ismaele_la_vardera_film_cuffaro_micciche_giorgetti_salvini-212159912/?ref=box_det_rep_1
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/20/news/ritratto_zuccaro_procuratore_catania_anti_ong-212126121/?ref=box_det_rep_2
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/19/news/protesta_imprenditori_questione_settentrionale-212069771/?ref=box_det_rep_3
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/19/news/governo_terra_dei_fuochi_firmato_protocollo_di_intesa-212091159/?ref=box_det_rep_4
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/19/news/rifiuti_differenziata_e_tariffe_basse_il_modello_treviso_nato_dal_no_anche_leghista_all_inceneritore-212094508/?ref=box_det_rep_5
https://www.facebook.com/Repubblica
https://ilmiolibro.kataweb.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/servizi-selfpublishing/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/20/news/beni_culturali-212170570/#
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/20/news/beni_culturali-212170570/


Storiebrevi Premi letterari

A Davide Pati è affidato il compito di ricordare la storia della legge sul riuso
sociale dei beni. 1982: Pio La Torre viene ucciso da Cosa Nostra dopo aver
dato all'Italia la legge sulla confisca del patrimonio dei mafiosi. 1995: nasce
l'associazione Libera guidata da don Luigi Ciotti che raccoglie il milione di firme
a sostegno di un disegno di legge che prevede che i beni confiscati vengano dati
ai cittadini. "Restituire il maltolto" è lo slogan che porta alla legge 109-96.
A più di venti anni di distanza come è la percezione degli italiani in materia di
beni confiscati? "Un mese fa proprio in questa sala - dice Pati - abbiamo
presentato una ricerca da cui emerge che il 36% degli intervistati non è a
conoscenza dei beni confiscati nella propria regione. Il 39 non è a conoscenza di
progetti di riutilizzo. Otto intervistati su dieci riconoscono ai beni confiscati un
valore per il territorio".

Gianluca De Martino di OnData racconta la genesi del progetto "Confiscati
Bene". "Il portale nasce quattro anni fa, dall'idea di cittadini di incontrarsi a un
tavolo e di fare trasparenza. La prima mail che ricevemmo fu di un agricoltore di
Caserta che chiese come fare a gestire un bene accanto al suo terreno. Lo
aiutammo mettendolo in contatto con Libera".
Poi nel 2015 la Fondazione Tim decide di sostenere il sito e dopo tre anni di
lavoro si arriva alla versione 2.0.
"La novità di Confiscati Bene 2.0 - spiega De Martino - sta nella raccolta delle
schede sui singoli beni confiscati, censiti e mappati. Il database parte da oltre
750 esperienze già documentate e si arricchirà di contenuti, segnalazioni, foto,
report di monitoraggio dei cittadini".
 
"L'idea di partenza - ribadisce De Martino - è che nessuno da solo può risolvere
il problema dei beni abbandonati. Per questo cittadini, gestori di beni,
amministratori locali sono i tre attori protagonisti del nostro sito". Obiettivo è
mappare tutti i 14 mila beni confiscati e destinati e farsi aiutare dai cittadini. C'è
un blog che raccoglie notizie dalla Calabria all'Alto Adige, c'è una redazione
formata da Libera e Ondata che ha il compito di verificare e controllare le notizie.
Un cittadino può accedere alla sezione "Monitora bene": da qui può inviare una
segnalazione, chiedere spiegazione sul perché uno stabile è in disuso o sul
perché una attività è stata sospesa. 
La sezione "Partecipa" è una grande community, un luogo dove gli studenti
possono chiedere aiuto per una tesi di laurea, uno spazio dove pubblicare i
bandi di gara.
Si possono scaricare moduli precompilati con cui chiedere a un Comune di
pubblicare online l'elenco dei beni confiscati così come previsto dalla legge sulla
trasparenza. Alla voce glossario si trovano spiegate le parole un po' ostiche per i
non addetti ai lavori.

Secondo la magistrata Franca Imbergamo, il nuovo sito "Confiscati bene"
aiuterà a fare trasparenza anche sulla scelta degli amministratori giudiziari. Poi
la magistrata che fu pubblico ministero al processo per la morte di Peppino
Impastato chiama in causa il decreto sicurezza approvato una settimana fa in
Senato che apre alla vendita dei beni che non si riescono ad assegnare. "Non ci
possiamo permettere il ritorno dei beni ai mafiosi - ammonisce Imbergamo -  Ci
sono beni che non riescono a essere assegnati proficuamente ma la soluzione
non mi pare ancora soddisfacente, servono investigazioni giudiziarie".
La mafia - ricorda Imbergamo - vuole lucrare, fare profitti, controllare il territorio.
Sottrarle le ricchezze e farle diventare patrimonio dei cittadini resta l'arma più
forte che abbiamo per fronteggiarla. 
Lo dimostrano le storie raccolte da "Confiscati Bene". Come quella della Collina
della pace a Roma, nata su un terreno oggetto di speculazione edilizia da parte
della banda della Magliana e che oggi ospita una biblioteca di oltre trentamila
libri.
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Mafia, 14 mila immobili confiscati
Online il 'monitaggio civico' di Libera e Fondazione Tim

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Appartamenti, ville, palazzi di pregio, autorimesse: sono 14.874

gli immobili confiscati alle mafie e che in base alla legge possono essere riutilizzati a fini

sociali, assegnandoli ad associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni per

restituirli alla collettività. I dati di questi beni sono da oggi raccolti sul portale 'Confiscati

Bene 2.0', realizzato dall'Associazione Libera con la collaborazione di OnData e

Fondazione TIM e presentato oggi a Roma. La piattaforma ha lo scopo di raccogliere e

fornire open data completi, fruibili, aggiornati, tanto sul bene quanto sulla sua destinazione,

in una sorta di "monitoraggio civico". Il portale censisce gli oltre 14mila immobili confiscati

alle mafie e può essere un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare

in questo contesto. Fornisce, infatti, anche indicazioni su bandi e avvisi pubblici per le

assegnazioni e il racconto di best practice istituzionali. Sfogliando le pagine del portale il

dettaglio dei progetti: nella maggior parte dei casi, il 72%, i destinatari sono i Comuni, circa

9mila, ma i beni sono diventati anche presidio delle forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia

di Finanza, Polizia. Oltre 6mila si trovano in Sicilia, 2.600 in Calabria, circa 2.000 in

Campania e 593 nel Lazio. (ANSA).
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20/11/2018 TG5 – ore 20.00 
Servizio di Federico Marietti 
Mafie. Beni confiscati, nuovo portale Libera. Finanziamenti Fondazione TIM.  
 
Clicca qui per vedere il video: 
http://bancadati.datavideo.it/media/20181120/20181120-CANALE_5-TG5_2000-
203027811m.mp4  


	FTIM_rassegna_stampa_Confiscati_bene
	2018112003926879
	2018112093609041
	2018112140612843
	2018112165413531
	2018112184014089
	2018112184115347
	2018112184213021
	2018112184224062
	2018112240620367
	2018112240621721
	2018112971408186
	2018112971416465
	2018112971516998
	2018120484213555

	RS_ConfiscatiBene2.0_FondazioneTIM_1
	2018112003605173.pdf
	2018112003611968
	2018112003622575
	2018112003715553
	2018112003724844
	2018112003917856
	2018112004009968
	2018112004019121
	2018112004117988
	2018112004212442
	2018112004221070
	2018112004317112
	2018112004348333
	2018112004415109
	2018112004517468
	2018112093519392
	2018112140604898
	2018112140605375
	2018112140605503
	2018112140605865
	2018112140606680
	2018112140608381
	2018112140610159
	2018112140611758
	2018112140612364
	2018112140612635
	RassegnaStampaVideo


