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ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Il cammino verso l’Associazione di Promozione Sociale 
 
Nell’assemblea svolta a Firenze nel novembre 2010, Avviso Pubblico si è dotata di un 
nuovo statuto. Le ragioni di questa modifica sono state dettate dalla necessità che 
l’associazione ha di dotarsi di un profilo giuridico definito. Nel caso di specie, diventare 
una Associazione di Promozione Sociale (APS). 
Il Ministero del Lavoro, competente in questa materia, richiede che dopo la modifica 
dello Statuto l’Associazione dimostri di essere diffusa in almeno 20 province italiane. 
Allo stato dell’arte mancano ancora 8 comuni che si rendano disponibili a fornire una 
sede di rappresentanza ad Avviso Pubblico. 
Senza una configurazione giuridica precisa l’associazione rischia di non poter concorrere 
nei prossimi mesi a bandi di finanziamento su progetti, sia in Italia che in Europa.  
L’auspicio è che in tempi brevi si raggiugano le 20 sedi territoriali richieste. 
 
Costituzione dei coordinamenti regionali/provinciali  
 
Nell’assemblea nazionale svoltasi a Potenza nel marzo 2011 sono stati presentati e votati 
i regolamenti di funzionamento dei coordinamenti regionali, infraregionali e provinciali 
previsti dal nuovo statuto.  
Sulla base di questo passaggio, il 25 novembre 2011 è nato in Veneto, a Padova, il primo 
coordinamento regionale di Avviso Pubblico e sono stati eletti i referenti per le province 
di Belluno, Padova, Treviso e Vicenza. 
Tra gennaio e primi di marzo del 2012 è prevista la costituzione di nuovi coordinamenti 
regionali in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia.  
 
Gruppi di lavoro 
 
Nel corso del 2011, i gruppi di lavoro che sono stati convocati per un primo incontro di 
lavoro sono stati: 
 

- gruppo beni confiscati, coordinato da Cosmo D. Stufano (Assessore del Comune 
di Giovinazzo e Vice Presidente di Avviso Pubblico) 

- gruppo appalti, coordinato da Franco Corradini (Assessore del Comune di Reggio 
Emilia) 

- gruppo cultura, coordinato da Paola Parenti (Assessore del Comune di 
Casalecchio di Reno) 

- gruppo corruzione, coordinato da Roberto Montà (Assessore del Comune di 
Grugliasco e Vice Presidente di Avviso 
Pubblico)  

 
Il gruppo giovani, coordinato da Luigi Turco (Assessore del Comune di Grugliasco) pur 
non essendo stato ufficialmente ancora convocato, ha comunque lavorato per 
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predisporre una serie di progetti per il 2012 ed ha organizzato e coordinato un 
laboratorio sul tema della buona politica e delle buone prassi amministrative al Campus 
di Albachiara del 2011, coinvolgendo una serie di amministratori locali di enti aderenti ad 
Avviso Pubblico.  
 
Nei prossimi mesi partiranno i lavori del gruppo che si occupa di “Comuni sciolti per 
mafia” e del gruppo “Sicurezze”. 
 
Nuove adesioni e recessioni 
 
Nel corso del 2011 hanno aderito ad Avviso Pubblico i seguenti enti: 
 

- Comune di: Fornovo di Taro (Pr), Fontanellato (Pa), Felino (Pr), Collecchio (Pr), 
Banchette (To), Modena, Merlino (Lo), Rubano (Pd), Noventa Padovana (Pd), 
Cormano (Mi) 

 
Hanno deciso di recedere dall’adesione all’associazione i seguenti enti: 
 

- Comune di Galliate (No) 
- Comune di Limana (Bl) 
- Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
- Comune di Cesena 
- Comune di Genova 

 
 
FORMAZIONE 
 
Rapporti con Università Italiane 
 
Dopo l’esperienza svolta durante il 2010 con l’Università Bicocca di Milano, nel 2011 
Avviso Pubblico è stato partner, insieme a Libera, del Master intitolato “Analisi, 
prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione”, promosso 
dall’Università di Pisa. Come partner, Avviso Pubblico ha contribuito alla progettazione 
del master, all’individuazione di alcuni relatori, a promuovere la conoscenza delle buone 
prassi amministrative mediante la testimonianza diretta di alcuni amministratori locali di 
enti che aderiscono all’associazione.  
Avviso Pubblico ha inoltre finanziato una borsa di studio per un importo di euro 
4.000,00 di cui ha beneficiato il dottor Leonardo Ferrante che, successivamente, ha 
svolto l’attività di tirocinio presso la nostra Associazione, collaborando alla stesura del 
Rapporto “Amministratori sotto tiro. Buona politica e intimidazioni mafiose”. 
 
Nel 2011, Avviso Pubblico ha collaborato alla progettazione del Corso di Alta formazione 
per il contrasto mafioso promosso dall’Università di Padova, in collaborazione con il 
Comune, la Camera di Commercio, Banca Etica. Il Corso, presentato alla stampa lo 
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scorso 25 novembre, partirà nel febbraio 2012 e durerà fino a luglio, per un totale di 350 
ore di lezioni frontali e laboratori didattici. 
 
Formazione amministratori locali 
 
Durante il 2011, il Partito Democratico di Cremona e quello del gruppo consigliare 
presente nel Comune di Milano hanno chiesto la collaborazione tecnico-organizzativa di 
Avviso Pubblico per organizzare due corsi di formazione per amministratori locali e 
personale della pubblica amministrazione. 
I corsi hanno affrontato le seguenti tematiche: presenza mafiosa al Nord Italia, appalti, 
corruzione, ecomafie, evasione fiscale, società partecipate, responsabilità della politica e 
buone prassi amministrative.  
Tra i relatori coinvolti si segnalano: Enzo Ciconte, Piercamillo Davigo, Francesco 
Forgione, Alberto Vannucci, Marco Arnone, Rocco Sciarrone. 
   
Attività convegnistica e seminariale 
 
Nel corso del 2011 Avviso Pubblico ha organizzato due seminari di lavoro: uno 
pubblico ed uno riservato alle persone che nell’associazione hanno un ruolo ufficiale. 
Il seminario pubblico si è svolto a Potenza il 19 marzo 2011 in occasione della Giornata 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Il tema che è stato affrontato è stato Amminis trare  con trasparenza e  responsabi l i tà :  
l ’ e sper i enza deg l i  ent i  lo ca l i  in re t e ,  per  la  formazione c iv i l e  contro l e  maf ie  e i 
relatori intervenuti sono stati: Andrea Campinoti (Sindaco di Certaldo e Presidente di 
Avviso Pubblico); Antonino Iannazzo (Sindaco di Corleone e Vice Presidente di Avviso 
Pubblico); Francesco Forgione (già Presidente della Commissione parlamentare 
antimafia); Stefano Fumarulo (in rappresentanza del Comune di Bari), Antonio 
Maruccia, sostituto procuratore presso la Procura generale di Roma ed ex commissario 
di governo per i beni confiscati. 
 
Il 16 e 17 settembre, presso la Colonia Alpina di Calalzo di Cadore, Avviso Pubblico ha 
organizzato un seminario interno all’associazione rivolto ai membri dell’Ufficio di 
Presidenza, ai Probiviri, ai membri del Comitato Direttivo e della Commissione 
consultiva permanente.  
 
AUDIZIONI 
 
Nel corso del 2011, Avviso Pubblico è stata audita presso: 
 

- la Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali della Regione Emilia 
Romagna, in occasione della discussione sulle legge per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni mafiosi. L’audizione è avvenuta il 18 aprile e vi hanno 
partecipato Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico e 
Giuseppe Schena, Sindaco di Soliera (MO) e membro del Comitato Direttivo di 
Avviso Pubblico. 
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- la Commissione giustizia della Camera dei deputati durante la discussione sul 

Codice unico antimafia. A nome e per conto dell’Associazione sono interventi 
Andrea Campinoti (Sindaco di Certaldo e Presidente di Avviso Pubblico); 
Antonino Iannazzo (Sindaco di Corleone e Vice Presidente di Avviso Pubblico); 
Filippo Torrigiani (Assessore del Comune di Empoli e membro del Comitato 
Direttivo di Avviso Pubblico). Successivamente all’audizione, svoltasi il 21 luglio, 
alla Commissione giustizia è stato inviato un documento ufficiale 
dell’Associazione. 

 
 
PROGETTI EUROPEI  
 
Nel corso del 2011, Avviso Pubblico è stato partner del progetto europeo “European 
Caravan for Legality”, promosso dall’Arci Nazionale, CdIE e Centro Studi Saveria 
Antiochia Omicron. 
Nell’ambito di tale progetto, Avviso Pubblico: 
 

- ha organizzato un seminario internazionale intitolato Cultura della legalità e 
trasparenza amministrativa. Le buone prassi degli enti locali e delle Regioni come prevenzione 
all’infiltrazione mafiosa e della corruzione a Livorno, nei giorni 7 e 8 marzo 2011; 
 

- ha partecipato, per il tramite di propri rappresentanti, ad una serie di tappe della 
Carovana europea antimafia, sia in Italia che al’estero; 

 
- ha partecipato al convegno internazionale di chiusura del progetto svoltosi a 

Bruxelles il 28 novembre 2011, al Parlamento Europeo, per il tramite del 
Presidente e del Coordinatore nazionale.   

 
 
COLONIA ALPINA DI CALALZO: NOMINA DEL COMITATO DI 
GESTIONE 
 
Il 25 novembre 2011, presso il Comune di Padova, rappresentanti del Comune di 
Padova, di Calalzo di Cadore e di Avviso Pubblico, insieme ai referenti degli enti locali 
veneti aderenti all’Associazione, hanno provveduto a nominare i membri del Comitato di 
gestione della Colonia Alpina di Calalzo di Cadore che il comune patavino ha assegno 
per quindici anni ad Avviso Pubblico. 
I membri del Comitato nominati sono: 
 

- Claudio Piron, per il Comune di Padova 
- Andrea Campinoti, per Avviso Pubblico 
- Luca De Carlo, per il Comune di Calalzo di Cadore 
- Sergio Bettanello, per l’associazione La Calantina. 
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Un altro membro che sarà inserito nel Comitato sarà quello del Comune di Pieve di 
Cadore, di cui a breve sarà fornito il nominativo, considerato che il 25 novembre il 
Sindaco di questo comune non ha potuto partecipare alla riunione. 
 
 
DOCUMENTI DI PRESA DI POSIZIONE PUBBLICA 
 
Nel mese di agosto 2011, dopo l’incontro avvenuto tra il Governo e le parti sociali, il 
Presidente di Avviso Pubblico ha rivolto una appello pubblico a questi soggetti 
invitandoli a porre al centro del loro confronto, e dei provvedimenti legislativi 
conseguenti, il tema della legalità. 
Avviso Pubblico, citando dati ufficiali, ha calcolato che annualmente le mafie, la 
corruzione e l’evasione fiscale sottraggono ai cittadini italiani 330 miliardi di euro, pari a 
5.500 euro procapite all’anno, ossia 15 euro al giorno.   
L’idea portante del documento dell’Associazione è stato quello di evidenziare che le 
risorse economiche per risanare i conti pubblici e attuare servizi che garantiscano i diritti 
fondamentali delle persone ci sono e vanno recuperati negli ambiti di criminalità e 
illegalità sopra citati.  
Il titolo dell’appello è stato questo: La legalità come fattore di sviluppo economico-sociale e di 
contrasto alla crisi. 
Dell’appello hanno parlato i quotidiani L’Avvenire, Il Fatto e la TV Olandese e Canal 
Plus Francese, più una serie di radio locali.  
 
Nel mese di settembre, durante la discussione parlamentare, Avviso Pubblico, per il 
tramite del suo Presidente, ha inviato un messaggio alla Presidente e ai componenti della 
Commissione Giustizia della Camera dei deputati per evidenziare le criticità contenute 
nel DDL 4424, più noto come DDL Anticorruzione.   
 
CAMPAGNA CONTRO LA CORRUZIONE CON LIBERA 
 
Nel dicembre 2010 Avviso Pubblico e Libera hanno lanciato una campagna nazionale 
contro la corruzione che si prefigge di raccogliere 1,5 milioni di firme da presentare al 
Presidente della Repubblica affinché solleciti il Parlamento ad approvare alcune norme 
anticorruzione e a ratificare la Convenzione di Strasburgo del 1999. 
Il risultato sta quasi per essere raggiunto.  
Avviso Pubblico si è fatto promotore di uno specifico ordine del giorno a sostegno della 
campagna. Sul sito internet dell’Associazione è stato attivato un apposito spazio di 
documentazione sul tema della corruzione. 
 
INCONTRO CON ANCI NAZIONALE 
 
Il 15 novembre 2011, a Padova, il Presidente Campinoti e il dottor Romani hanno 
incontrato Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e responsabile per l’Anci del settore 
sicurezza e legalità; Giorgio Pighi, Sindaco di Modena e Presidente del FISU. 
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Dall’incontro è emersa l’idea di stabilire con un atto ufficiale una collaborazione tra 
Avviso Pubblico e ANCI. 
 
INCONTRO CON IL PREFETTO GIUSEPPE CARUSO 
 
Il 23 novembre, a Roma, il Presidente Campinoti, insieme ad una delegazione dell’Anci 
presieduta da Flavio Zanonato, e a Giorgio Pighi, Sindaco di Modena e Presidente del 
FISU hanno incontrato il Prefetto Giuseppe Caruso, Direttore dell’Agenzia nazionale 
per i beni sequestrati e confiscati. 
Al termine dell’incontro il Presidente Campinoti ha suggerito di organizzare con il 
gruppo di lavoro “Beni confiscati” di Avviso Pubblico un seminario di mezza giornata 
per conoscere le novità legislative e le nuove possibilità di intervento degli enti locali. 
 
 
EVENTI 
 
Festa nazionale di Avviso Pubblico  
 
Dal 26 al 29 maggio  2011, a Corleone (Pa), si è svolta la terza festa nazionale di Avviso 
Pubblico. Durante questi quattro giorni sono stati organizzati dibatti e incontri pubblici, 
sono stati visitati i beni confiscati che attualmente sono utilizzati per finalità di tipo 
sociale e aziendale, e sono stati incontrati amministratori locali e giovani impegnati nelle 
cooperative sociali e nelle associazioni. 
Il giorno 26 maggio, presso la sala del consiglio comunale di Corleone, sono stati 
presentati i progetti dei gruppi di lavoro. 
 
Festa della legalità e della responsabilità a Ferrara 
 
Dal 21 al 24 settembre a Ferrara si è svolta la seconda edizione della Festa della legalità e 
della responsabilità. La festa si è articolata in quattro giornate, nel corso delle quali sono 
stati organizzati degli incontri pubblici che hanno coinvolto la cittadinanza e il mondo 
delle scuole. Alla festa, come relatori, hanno partecipato alcuni amministratori locali di 
Comuni aderenti ad Avviso Pubblico, e relatori di livello nazionale del calibro di Raffaele 
Cantone, Damiano Tommasi, Gianfranco Donadio e Rocco Sciarrone. 
La festa si svolgerà anche l’anno prossimo. 
 
Seminario sulle mafie al Nord organizzato da Libera a Torino 
 
Il 7 e 8 ottobre 2011, su invito di Libera e in nome e per conto di Avviso Pubblico, 
Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, ha partecipato al 
seminario sulle mafie al Nord organizzato dall’associazione presieduta da don Luigi 
Ciotti, intervenendo nel seminario di lavoro dedicato al codice unico delle leggi 
antimafia.  
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Alleanza reggiana per una società senza mafie 
 
Il 5 novembre 2011, a Reggio Emilia, in nome e per conto di Avviso Pubblico, Pierpaolo 
Romani, Coordinatore nazionale, ha partecipato all’evento di presentazione dell’Alleanza 
Reggiana per una società senza mafie, manifestando pubblicamente la disponibilità 
dell’Associazione a collaborare con tutti i soggetti che aderiscono a questo progetto.  
 
Politicamente Scorretto 2011 
 
Nell’edizione 2011 di Politicamente Scorretto (19-29 novembre), progetto culturale 
promosso dal Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con Carlo Lucarelli, 
Avviso Pubblico e Libera, l’associazione ha contribuito all’organizzazione di due eventi e 
di un gruppo di ascolto in collegamento dalla città di Pisa. Queste attività denotano un 
rafforzamento della collaborazione tra Avviso Pubblico e Politicamente Scorretto. 
 
NUOVE PARTNERSHIP 
 
Nel mese di gennaio, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di sottoscrivere una accordo 
per la gestione dell’ufficio stampa con l’associazione “Con le armi della cultura”. La 
dottoressa Giulia Migneco è la nuova addetto stampa di Avviso Pubblico. 
 
Nell’Ufficio di Presidenza del 27 maggio 2011 è stata deliberata la sottoscrizione di un 
protocollo di collaborazione con la Cooperativa di Iniziativa Europea (CdIE) di Milano 
specializzata nella ricerca di bandi di finanziamento europei e nella stesura tecnica dei 
relativi progetti. 
 
L’Ufficio di Presidenza svoltosi a Calalzo di Cadore il 16 settembre 2011, ha deliberato 
di rispondere positivamente alla richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione 
“Marcello Torre” di Pagani nella organizzazione del premio nazionale “Marcello Torre”. 
La lettera giunta al Presidente di Avviso Pubblico è stata firmata da Lucia e Anna Maria 
Torre, rispettivamente moglie e figlia di Marcello Torre. 
 
 
SITO INTERNET, FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE 
 
Nel corso del 2011, Avviso Pubblico ha deciso di utilizzare i social network e gli 
strumenti di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione per ampliare il raggio 
di divulgazione delle informazioni riguardanti le sue attività. 
Il sito internet ha fatto registrare questi dati: 50.000 visitatori unici, 70.000 numero di 
visite, 60.000 pagine viste. 
Facebook: ad oggi Avviso Pubblico conta 1.200 amici  
Avviso Pubblico è presente anche su You Tube, dove sono postati una serie dei video 
che documentano alcuni eventi promossi dall’Associazione da poco anche su Twitter. 
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NUOVI PROGETTI 
 
Gioco responsabile, urbanistica, indicatori  
 
L’ufficio di Presidenza svoltosi a Calalzo di Cadore il 16 settembre 2011, ha deliberato di 
procedere allo start up di tre nuovi progetti e dei loro rispettivi coordinatori. I progetti 
sono: 
 

- Progetto “Comuni per un gioco responsabile”, coordinatore da Filippo Torrigiani 
(Assessore del Comune di Empoli e membro del Comitato Direttivo di Avviso 
Pubblico) 
 

- Progetto “Urbanistica”, coordinato da Giovanni Fazzi, Sindaco di Merlino (Lo) 
 

- Progetto “Indicatori di presenza mafiosa e criminalità organizzata”, coordinato da Maria 
Ferrucci, Sindaca di Corsico (Mi). 
Un primo modello di seminario sperimentale su questa tematica si è svolto a 
Milano nel mese di giugno, presso Palazzo Marino e vi hanno partecipato 
amministratori locali lombardi, funzionari di pubblica amministrazione, 
rappresentanti della polizia municipale, un esperto di antiriciclaggio ed un 
sindacalista impegnato a contrastare l’infiltrazione mafiosa nell’ortomercato di 
Milano.  

 
I coordinatori dei tre progetti hanno redatto una nota specifica che è stata inserita nella 
cartellina dell’odierna Assemblea nazionale.  
 
Progetti europei contro la corruzione 
 
Insieme ad Arci Lombardia da una parte, e all’Università di Pisa e a Libera dall’altra, 
Avviso Pubblico ha partecipato a due bandi di finanziamento di progetti europei sul 
tema della corruzione. In primavera si avrà notizia se i progetti sono stati approvati 
oppure no. 

 
Progetto giovani con Provincia di Torino 
 
Per il tramite del Vice Presidente Roberto Montà e del responsabile del gruppo di lavoro 
sul tema dei “Giovani”, Luigi Turco, stiamo per presentare alla provincia di Torino un 
progetto sul tema della cittadinanza e della partecipazione che prenderà il via nei primi 
mesi del 2012, coinvolgendo studenti, docenti e cittadini. Il tema sul quale si lavorerà è 
quello dei costi economici e sociali della illegalità. 
 
Corso di formazione con a Novara 
 
Nei mesi di gennaio e di febbraio Avviso Pubblico e Libera Novara, in collaborazione 
con il Comune e la Provincia di Novara, organizzeranno due giornate di formazione per 
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amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione sul tema della 
corruzione e delle ecomafie. 
 
Protocollo d’intesa con Itaca  
 
Nel mese di gennaio 2012 Avviso Pubblico e Itaca sottoscriveranno un protocollo di 
collaborazione per organizzare percorsi di formazione sul tema degli appalti. 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 2012 E PROSSIMA 
ASSEMBLEA NAZIONALE 
 
La giornata si svolgerà a Genova il 17 marzo 2012.  
Il 16 marzo 2012, sempre a Genova, si svolgerà l’assemblea nazionale di Avviso 
Pubblico. 
 


