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CONSUNTIVO ANFACI 
 

 

DAL 22 GIUGNO 2013 AL 24 GIUGNO 2016 
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TOTALE SOCI   276 

 

 Inviate le lettere ai soci non paganti e a quelli in quiescenza per 

illustrare le modalità di pagamento da adottare dal 2014. I soci in 

servizio hanno avuto tempo fino al 31 marzo per regolarizzare la 

propria situazione passando alla trattenuta mensile;  

 

 

ATTIVITA’ 

   28/06/2013  55° Consiglio Nazionale. 

 

   12/10/2013  56° Consiglio Nazionale. 

 

     6/11/2013  Happy hour - Roma, Domus Talenti. 

 

  30/11/2013  Incontro a Crotone con i soci di Basilicata e Calabria. 

Seguirà  un documento “Stato e mezzogiorno” sulla presenza  e le 

attività degli apparati pubblici e, in primo luogo, delle prefetture in 

contesti socialmente molto complessi e  caratterizzati dalle criminalità  

organizzate e dal malgoverno.  

Sono stati invitati a partecipare anche tutti i soci con i loro contributi. 

 

     6/12/2013  Messa Sant’Ambrogio. 

 

 17/12/2013  Conversazione con Giovanni Rizzoni “Le svolte cruciali  

delle democrazie raccontate al cinema”, Consigliere della Camera dei 

Deputati e docente di diritto pubblico comparato all’università LUISS. 

 

RICOGNIZIONE SOCI 
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 24-25/01/2014  Board dell’Associazione europea dei rappresentanti  

territoriali dello Stato (AERTE) presso la Casa dell’Aviatore, Roma;  

Visita al Quirinale con un gruppo di soci e i partecipanti al Board 

AERTE . 

 

 10/03/2014   “Il sistema elettorale dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale” – tavola rotonda con la partecipazione dei docenti 

Prof. Antonio Agosta, Prof. Stefano Ceccanti e Prof. Cesare Pinelli. 

 

 11/04/2014  Tavola rotonda “Il caleidoscopio del sistema nazionale 

della sicurezza” organizzata da Anfaci, Luiss School of government, 

SSAI e il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. 

 

 09/05/2014   Assemblea Nazionale Anfaci con la presentazione del 

documento “Stato, territorio e prefetture”, presso il Salone delle 

conferenze del Ministero dell’Interno . 

 

 03/06/2014   workshop “Il Diritto di Asilo in Italia: prospettive e 

tendenze nell’ambito del Sistema comune Europeo” presso la Sala 

Mappamondo della Camera dei Deputati. 

 

 12-14/06/2016  l’Anfaci partecipa alle XXI Giornate Europee a Liegi. 

 

 16/06/2014 “Il governo locale e l’amministrazione periferica dello 

Stato”  convegno presso la Sala delle Colonne della Luiss. 

 

 10/07/2014  charity event “Ironic America”, cocktail di letteratura 

umoristica statunitense, musica e panorami metropolitani. Il ricavato 

impiegato per attività di sostegno a bambini di un quartiere romano, in 

condizioni di disagio familiare. 

 

 02/10/2014  Anfaci ascoltata in audizione presso la Commissione affari 

costituzionali del Senato della Repubblica. Gli argomenti trattati sono 
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stati: la rete periferica del Governo; le esperienze europee; 

l’essenzialità delle prefetture e dei prefettizi; le caratteristiche del 

Corpo prefettizio ed il ruolo unico. 

 

 17-18/10/2014 delegazione Anfaci si reca ad Ankara per uno scambio 

di idee e di esperienze in previsione di future iniziative comuni tra 

prefettizi italiani e vali turchi. 

 

 24/10/2014 57° Consiglio Nazionale in cui vengono approvate le 

modifiche statutarie. 

 

 10/12/2014 – Messa S.Ambrogio. 

 

 23/04/2015  - “ La Riforma della Costituzione e il suo contesto 

normativo” incontro con Massimo Luciani, ordinario di Diritto 

costituzionale all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 

 11/05/2015 “La corruzione” incontro con Michele Vitali (Trasparency 

International) e Cristina M.Posa  (magistrato di collegamento U.S. 

Department of Justice, Ambasciata degli Stati Uniti d’America, Roma). 

 

 28-30/05/2015 l’Anfaci partecipa alle XXII Giornate Europee a 

Istanbul. 

 

 26-27/06/2015  Convegno Anfaci “Le sfide della legalità conveniente”  

svoltosi a Milano preso l’Università Bocconi e la sede di Borsa Italia. 

 

 6/11/2015 Visita all’archivio storico del F.E.C. presso la Basilica di 

Santa Croce in Gerusalemme. 
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 23/11/2015  l’Anfaci invitata a intervenire al seminario  

“Responsabilità delle istituzioni e nuove professionalità”, organizzato 

dalla Fondazione Giorgio Ambrosoli e da Trasparency International. 

 

 9/12/2015  Messa di Sant’Ambrogio – presiede la cerimonia il Card. 

Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. 

 

 12/03/2016 “I giovani: processi educativi e mercato del lavoro, 

un’alleanza tra Istituzione e impresa” convegno organizzato a Fermo, 

anche dall’Anfaci, che ha visto il confronto tra Censis, Banca d’Italia, 

Cireca e il Sole 24ore. 

 

  7/04/2016 “Amministrazione e donne al vertice: verso un nuovo 

modello di leadership?”, seminario svoltosi nel Salone Conferenze del 

Viminale. 

 

 21-23/04/2016 l’Anfaci partecipa alle XXIII Giornate europee in 

Olanda a Hertogenbosch. 

 

 6/05/2016 Premio Camporota - Il premio al migliore elaborato 

svolto sul tema del ruolo del Prefetto e dei funzionari della carriera 

prefettizia nei vari campi della loro attività, per garantire l’etica e la 

legalità ed assicurare la coesione sociale. Cerimonia conclusiva presso 

la sede didattico- residenziale di Via Veientana.  

 

 13/05/2016 Inaugurazione della mostra “Aldo Buoncristiano-Prefetto di 

Firenze” a Palazzo Medici Riccardi sede della Prefettura di Firenze, 

organizzata dall'Anfaci con la collaborazione della Prefettura, la Città 

Metropolitana e il Comune di Firenze, la Fondazione Palazzo Strozzi, 

Alinari e 2016 Progetto Firenze . 

 

 26/05/2016  elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale con il 

nuovo sistema elettorale ideato per cercare di favorire il maggior 
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scambio di idee e proposte dei soci e una maggiore conoscenza tra di 

loro. 

 

 24/06/2016 58° Consiglio Nazionale per eleggere gli organi statutari. 

 

 Adesione all’iniziativa del settimanale l’Espresso per il Nobel della 

Pace al Comune di Lampedusa. 

 

 2013/2016 Collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli per 

l’assegnazione  di borse di studio a neolaureati per lo svolgimento di 

una ricerca sui temi dell’istituto prefettizio e dell’amministrazione 

dell’interno in Italia e all’estero.  

 

 L’Anfaci, con il ruolo di invitata permanente, ha aderito al tavolo  

civico istituito da Civicum per migliorare lo Stato. 

 

 Annali del Corpo Prefettizio – pubblicato con la CEDAM  il primo 

volume degli annali prefettizi “La memoria per l’oggi”. A breve 

verrà pubblicato il secondo volume.   

 

 Sito Anfaci rinnovato, in continuo aggiornamento per creare un 

archivio quanto più ricco che permetta una consultazione online.  

 

 Realizzazione di una mailing list comprendente tutti i soci e non del 

Ministero e delle Prefetture  e personalità del mondo accademico, 

giornalisti e vari amici dell’Anfaci.  
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