
Avviso Pubblico.
La rete degli enti locali per la formazione civile contro le mafie

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, è un’Associazione nata nel 1996 con
l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a
promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui
territori da essi governati.

Attualmente Avviso Pubblico conta circa 300 soci tra Comuni, Province, Regioni. L’Associazione è
presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (TO) e la sua sede operativa si trova a Firenze.

L'Associazione in questi anni ha svolto diverse attività tra le quali si rammentano la collaborazione con
Libera per la realizzazione della Giornata della memoria e dell'impegno e anche con l’Arci e Sindacati
per l’organizzazione della Carovana internazionale antimafie. L’Associazione ha curato una serie di
pubblicazioni destinate agli amministratori locali e alle persone impegnate nella lotta alle mafie, fra le quali
ricordiamo: il codice etico Carta di Pisa, integrata nella nuova Carta di Avviso Pubblico,  i Rapporti
annuali Amministratori Sotto Tiro. Intimidazioni mafiose e buona politica; appositi Quaderni di
documentazione.
Nel 2007, l’Associazione ha sottoscritto un accordo con SOS Impresa di Confesercenti al fine di
realizzare una serie di iniziative tese a lottare e prevenire il fenomeno usuraio e del racket. Nel 2010
Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Forum Italiano della Sicurezza Urbana
(FISU) che, nel marzo del 2013, è stato esteso anche all’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI). Nel corso del 2014, Avviso Pubblico ha sottoscritto: un Protocollo di collaborazione con l’Ente
nazionale del Microcredito, Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, IDEA 2020 srl-
Università della Tuscia, per sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del
microcredito e della micro finanza; un protocollo di intesa con l’Associazione Italiana Calciatori che mira
alla realizzazione di progetti di inclusione sociale di giovani e di educazione alla legalità attraverso l’uso del
calcio e dello sport.

A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha presentato l’Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora
tutta l’attività parlamentare di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce
approfondimenti su argomenti specifici. L’Osservatorio è accessibile online dal sito
www.avvisopubblico.it.

Avviso Pubblico ha istituito gruppi di lavoro sui seguenti temi: 1) Ambiente, territorio, pianificazione
urbanistica; 2) Appalti, contratti, servizi e aziende pubbliche; 3) Beni confiscati e sostegno alle
cooperative; 4) Comuni sciolti per mafia e amministratori sotto tiro; 5) Gioco responsabile e sicurezza; 6)
Giovani e cultura; 7) Infiltrazione nell’economia legale (corruzione, evasione fiscale, riciclaggio, sanità e
legalità).

L’Associazione ha inoltre attivato un progetto culturale denominato Teatro Civile Network, un portale
che raccoglie gli spettacoli di impegno civile da segnalare agli enti locali.

L'Associazione realizza corsi di formazione per amministratori locali e personale della pubblica
amministrazione.

Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la Commissione Europea
ha citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone pratiche.

Per maggiori informazioni
Sito Internet: www.avvisopubblico.it;
Segreteria nazionale: mail segreteria@avvisopubblico.it; tel. 334 6456548

Segreteria Coordinamento Regionale: mail veneto@avvisopubblico.it;



In Veneto per contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, politico e sociale locale e
promuovere la cultura della legalità e la lotta alla corruzione:

2011 - costituzione del Coordinamento regionale Veneto di Avviso Pubblico

2012 - "Corso di Alta Formazione per il Contrasto sociale alle mafie ed il rafforzamento della legalità
democratica" presso l'Università di Padova in collaborazione con Libera, Avviso
Pubblico, Banca Etica, Camera di Commercio Padova e Comune di Padova;

2012 - approvazione della LR n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." che all'Art. 18 comma 1 prevede
l'adesione della Regione del Veneto ad Avviso Pubblico;

2013 - approvazione con Dgr n. 1794 della convenzione tra Regione Veneto, ANCI Veneto e Avviso
Pubblico per l'attuazione di iniziative ai sensi della LR 48/2012;

2014 - approvazione con Dgr n. 451 del Piano attuativo delle iniziative formative e di
comunicazione previste dalla convenzione tra Regione del Veneto, Anci Veneto e
Avviso Pubblico (Dgr 1794/2013) ai sensi della LR 48/2012;

2014 - sottoscrizione del "Patto Territoriale per la Legalità" con Libera, Camera di Commercio di
Padova, Avviso Pubblico, Sindacati, Associazioni di categoria e dei consumatori,
Ordini e Collegi professionali.

2014 - avvio del Piano Formativo Regionale "Conoscere le mafie, costruire la legalità" per il
biennio 2014-2015 promosso da Regione del Veneto, Anci Veneto e Avviso Pubblico
(Dgr 451/2014), che prevede iniziative formative in ogni provincia, oltre a due convegni
regionali.

Ad oggi sono 38 gli Enti del Veneto soci di Avviso Pubblico:

1. Regione del Veneto

Provincia di Belluno:
2. Comune di Calalzo di Cadore
3. Comune di Longarone
4. Comune di Ponte nelle Alpi

Provincia di Padova:
5. Comune di Arzergrande
6. Comune di Brugine
7. Comune di Cadoneghe
8. Comune di Carmignano sul Brenta
9. Comune di Curtarolo
10. Comune di Este
11. Comune di Loreggia
12. Comune di Noventa Padovana
13. Comune di Padova
14. Comune di Piazzola sul Brenta
15. Comune di Polverara
16. Comune di Ponte S.Nicolò
17. Comune di Rubano
18. Comune di San Giorgio in Bosco
19. Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco
20. Comune di Vigodarzere

Provincia di Rovigo
21. Comune di Bagnolo di Po
22. Comune di Stienta

Provincia di Treviso
23. Provincia di Treviso
24. Comune di Casier
25. Comune di Montebelluna
26. Comune di Treviso
27. Comune di Zero Branco

Provincia di Venezia
28. Comune di Campolongo Maggiore
29. Comune di Portogruaro
30. Comune di San Donà di Piave
31. Comune di Torre di Mosto

Provincia di Verona
32. Comune di Bardolino
33. Comune di Povegliano Veronese
34. Comune di Valeggio sul Mincio

Provincia di Vicenza
35. Comune di Montecchio Maggiore
36. Comune di Rotzo
37. Comune di Valdagno
38. Comune di Vicenza


