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Passato, presente e futuro 

¡ Progetti svolti 

¡ Progetti in corso 

¡ Progetti futuri  



Tipologia di attività e progetti 

¡  COLLABORAZIONE CON ENTI LOCALI 

¡  COLLABORAZIONE CON ENTI REGIONALI 

¡  COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 

¡  COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SINDACATI 
(LIBERA, ARCI, CGIL, CISL, UIL E ALTRE) 

¡  AUDIZIONI PRESSO COMMISSIONI PARLAMENTARI, 
REGIONALI E COMUNALI 

¡  CONTRIBUTI E INTERVENTI NEL DIBATTITO POLITICO-
ISTITUZIONALE NAZIONALE 

¡  REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI TEMATICI 

¡  COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AVVISO PUBBLICO  



I principi guida di azione di 
Avviso Pubblico 

� Informare/Denunciare 

� Formare 

� Promuovere 

� Sostenere 



Progetti svolti con EELL 

¡  PERCORSI DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI 
LOCALI E PERSONALE PA (COMUNI DI CORSICO; MODENA, 

REGGIO EM., MESAGNE, NICHELINO; PROV. DI PARMA E TORINO)  

¡  PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
(COMUNI DELLA RENO-GALLIERA; COMUNI DI CALALZO DI CADORE, 
CASALECCHIO DI RENO, CASCINA, FERRARA, FOLLONICA; LAMEZIA T.; 
POLISTENA; TORINO; VICENZA) 

¡  FESTA NAZIONALE DI AP CON COMUNE DI 
PADOVA 

¡  SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE (Prov. di Pisa e altri comuni 
di tutta Italia) 

¡ CAROVANA ANTIMAFIE   

 



Progetti svolti con Regioni 

¡  REGIONE EMILIA ROMAGNA  

(Partecipazione alla presentazione e stesura di un 
programma di incontri di presentazione della 
ricerca curata dal prof. Ciconte sul territorio 
regionale) 

¡  REGIONE LIGURIA 

(Audizione su legge regionale antimafia) 

¡  REGIONE VENETO 

(Contributo all’organizzazione di un seminario 
regionale antimafia e partecipazione al gruppo 
tecnico di lavoro per la scrittura del testo della 
legge regionale antimafia attualmente in 
discussione) 



Collaborazione con Università (1) 
¡  UNIVERSITA’ DI PISA 

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Master “Analisi 
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” 
dell’Università di Pisa, insieme a Libera. 

¡  UNIVERSITA’ DI PADOVA 

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Master “Per il 
contrasto sociale alle mafie”, insieme a Libera  

¡  UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Master “Gestione 
e riutilizzo dei beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre”, insieme a 
Libera  

¡  UNIVERSITA’ DI NAPOLI 

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione ad Master sulla 
prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. 



Collaborazione con Università (2) 

¡  UNIVERSITA’ DI MILANO 

Partecipazione come relatori alla Summer School 
dell’Università di Milano diretta dal Prof. Nando 
dalla Chiesa 

 

¡  UNIVERSITA’ DI TRENTO 

Partecipazione come relatori al corso sulla 
criminalità organizzata promosso dalla facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento 



Collaborazione con associazioni e 
sindacati  

¡ ARCI 

¡ CASA MEMORIA IMPASTATO 

¡ CGIL, CISL, UIL 

¡ CNCA 

¡  FISU 

¡  LIBERA (Nazionale + sedi locali) 

¡  ITACA (protocollo di prossima firma) 

¡  LEGAMBIENTE 

¡  SOS IMPRESA 



CONTRIBUTI E INTERVENTI  
NEL DIBATTITO POLITICO-ISTITUZIONALE NAZIONALE 
(1) 
 

¡ Carta di Pisa 

¡  Collaborazione alla redazione della prima 
proposta di legge sul tema del gioco d’azzardo 
in Italia e partecipazione alla conferenza stampa 
nazionale di presentazione 

¡  Lancio dell’appello “Per una politica credibile” ai 
candidati alle elezioni amministrative 2012 

¡  Ripetuti interventi contro l’ipotesi di vendita dei 
beni confiscati alle mafie, sul testo di legge del 
Codice Antimafia e sul DDL anticorruzione 

¡  Partecipazione al l ’apertura del la Festa 
democratica nazionale di Reggio Emil ia 
dedicata ai sindaci minacciati dalle mafie 



CONTRIBUTI E INTERVENTI  
NEL DIBATTITO POLITICO-ISTITUZIONALE NAZIONALE 
(2) 
 

Partecipazione ad iniziative di carattere 
istituzionale presso: 

 

¡ Ministero dell’Interno 

¡ Camera dei deputati, su invito del Centro Pio La 
Torre 

¡  Incontro con rappresentanti della Provincia di 
Treviso e gli amministratori locali 



AUDIZIONI PRESSO COMMISSIONI 
PARLAMENTARI, REGIONALI E COMUNALI 
 

¡ In Commissione giustizia della Camera 
dei deputati  

¡ In Commissione affari generali della 
Regione Liguria 

¡ In Commissione comunale antimafia del 
Comune di Milano 



REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI 
DOCUMENTI TEMATICI 

¡  Redazione e presentazione del Rapporto 
“Amministratori sotto tiro 2011/2012 

¡  Presentazione del dossier “Corruzione. La tassa 
occulta che impoverisce e inquina il Paese” con 
Libera e Legambiente a Roma il 1° ottobre 2012  

¡  Presentazione del documento “Per una politica 
credibile e responsabile” all’assemblea indetta 
da Bersani, Vendola e Nencini, a Roma il 10 
ottobre, da parte del Presidente Andrea 
Campinoti. All’assemblea sono state invitate 50 
associazioni. 



COORDINAMENTI TERRITORIALI DI 
AVVISO PUBBLICO  
Costituiti: 

¡  Emilia Romagna 

¡  Piemonte 

¡ Veneto  

Di prossima costituzione: 

¡  Toscana 

¡  Lombardia 

¡  Puglia (Comune di Bari Pro-Tempore) 



Attività e progetti in corso 
¡  Progetto “Legalità conviene” con la Provincia di 

Torino 

¡  Progetto “Teatro Civile Network”, coordinato dal 
Gruppo Cultura di Avviso Pubblico 

¡ Campagna “Mettiamoci in gioco” con CNCA ed 
altre associazioni 

¡  Progetto “ReteComuni” di Anci Lombardia 

¡  Carovana ant imaf ia 2013: redazione e 
organizzazione programma 

¡ Gruppo “Sanità e Legalità” 

¡ Con Anci è stato istituito un gruppo di lavoro per 
redigere una proposta di legge di modifica della 
normativa sui comuni sciolti per mafia 



Attività e progetti futuri (1) 
¡  Partecipazione al Forum Europeo sulla sicurezza 

urbana, Parigi 13 e 14 dicembre 2012 

¡  Progetto “Abbatti l’abuso” con Legambiente 

¡  Progetto rapporto sulla corruzione con Libera e 
Gruppo Abele 

¡  Progetto con l’Associazione “Progetto Mondo 
MLAL” di Verona (è una storia ONG) sul tema 
della cittadinanza responsabile. Il progetto si 
svolgerà tra l’Italia e il Paraguay, coinvolgerà 
giovani ed amministratori, ed è finanziato 
dall’Unione Europea 

¡  Progetto di redazione del volume “Legalità 
organizzata” con il Dipartimento della facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Siena 



Attività e progetti futuri (2) 
¡  Progetto di redazione del volume sulle buone 

prassi amministrative in materia di lotta 
all’evasione fiscale. La casa editrice Ediesse ha 
già dato il suo benestare per la pubblicazione 
nel 2014. 

¡  Partecipazione all’Osservatorio sugli appalti della 
FLAI-CGIL 

¡  Partecipazione alla campagna di raccolta firme 
“Io riaccendo il lavoro” per l’approvazione di 
una legge a sostegno delle aziende confiscate, 
promossa dalla CGIL 

¡  Protocollo d’intesa per attività formative con 
ITACA 

¡  Protocollo d’intesa con ANCI e FISU 



Attività e progetti futuri (3) 
¡  Progetto SOS Corruzione con “I Signori Rossi” di 

Torino 

¡  Progetto di comunicazione con “Laboratorio 
creativo” di Torino 

¡ Giornata della memoria e dell’impegno 2013 a 
Firenze il 16 marzo 2013 

¡  Percorsi di formazione per amministratori 

¡ Master con Università di Pisa e di Bologna 

¡  Progetto AICamp con Associazione italiana 
c a l c i a t o r i : c o n c e s s i o n e p a t r o c i n i o e 
partecipazione ad alcuni eventi 



Attività e progetti futuri (4) 

¡  Richiesta del Comune di Milano di redigere un 
codice per regolamentare la concessione di 
impianti sportivi da parte del Comune 

¡ Attività varie da parte dei coordinamenti 
regionali e provinciali 




