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Enti soci: dati  



Numero	  e	  (pologia	  di	  soci	  
(da(	  al	  20/03/2015)	  

302 ENTI SOCI 

132 
10.000 – 50.000 ab. 

40  
> 50.000 ab. 

 

(rappresentano 
 35 Comuni) 
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Enti Soci. Progressione dal 2007 al 2015 
(dati al 20/03/2015) 
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Distribuzione Soci per Macro Aree 
(dati al 20/03/2015) 

 



Nuove adesioni 2015 per macro-
aree (dati al 20/03/2015)	  

23 NUOVI SOCI 

4 Emilia Romagna 
1 Trentino-Alto Adige 
7 Veneto 

1 Toscana 

4 Piemonte 
6 Lombardia 



13.162.492,00   

60.782.668,00   

Avviso Pubblico

Italia

Popolazione dei Comuni Soci 
(dati al 20/03/2015) 
 

21,66 % 



Recessi 

¡ Comune di Padova  

¡ Comune di Fusignano (Ra) 

¡  Provincia di Ferrara 

 



Progetti e attività 
svolti, in corso e 
futuri 
 



Collaborazioni con Ministeri 
È stato sottoscritto un  

Protocollo con Ministero 
degli affari regionali e delle 
autonomie  
(Ministro Lanzetta, 15.01.2015) 



Collaborazioni/audizioni con/in 
Commissioni parlamentari di inchiesta 

¡ Commissione parlamentare antimafia: consegnato uno studio 
specifico sul tema dello scioglimento dei consigli comunali per 
infiltrazione di tipo mafioso e sulle buone pratiche messe in 
atto dagli enti locali. In attesa di presentarlo in audizione.  

 

¡ Commissione parlamentare di inchiesta sulle intimidazioni nei 
confronti degli amministratori locali: collaborazione ai lavori 
della Commissione e alla fase di redazione della relazione. 

 



Impignorabilità: proposta di 
legge 

Inviata lettera con richiesta 
di audizione al Presidente 
del Consiglio, della Camera, 
del Senato e al Ministro 
della Giustizia 

Dopo il 21 marzo invieremo proposta 
di Ordine del giorno da approvare 
nei Comuni  



Collaborazioni con Regioni 

¡  Regione Veneto e Anci Veneto: progetto 
formativo 2014/2015 finanziato dalla Legge 
Regionale 48/2012 

¡  Incontrato assessore Massimo Mezzetti della 
Regione Emilia Romagna 

 



Collaborazioni con Comuni 

¡ Comune di Limbiate: realizzazione di un percorso 
sul tema della legalità, così articolato: 

-  Una giornata di formazione 

-  Un incontro pubblico con la cittadinanza 

-  Un incontro pubblico con le scuole 



Collaborazione con Università 

¡  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 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. 

¡  UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA  

Collaborazione ad una ricerca sul tema della prevenzione e contrasto 
alla corruzione 



Collaborazione con associazioni, 
sindacati e Camere di Commercio  

1.  ANCI, progetto “100 Comuni contro le mafie” 

2.  Anci Lombardia, progetto di formazione su L. 190/2012 

3.  ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI, progetto “Calciando 
s’impara” 

4.  ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

5.  LIBERA (Nazionale + sedi locali) 

6.  ARCI, Libera, CGIL, CISL, UIL, progetto “Carovana internz. 
Antimafie” 

7.  Camera di commercio di Padova, percorso di formazione 



Sostegno alle cooperative che 
operano su beni confiscati  

Costruzione e fornitura gratuita 
di infissi ad una cooperativa di 
Scampia. 

Responsabile del progetto: Sig. 
Giuseppe Chiarillo (Gruppo 
Sostegno alle coop.) 



Attività e progetti in corso 

¡ Concorso “Ragazzi in gioco” (Scad. 30 aprile) 

¡ Osservatorio parlamentare di AP 

¡ Campagna “Illuminiamo la salute” 

¡ Campagna “Mettiamoci in gioco”  

¡  Partnersh ip con i l progetto “R iparte i l 
futuro” (Libera e Gruppo Abele) 

¡  Seminari formativi con Regione Veneto e Anci 
Veneto a Rovigo, Vicenza e Padova 

¡  Progetto europeo Icaro sul tema delle aziende 
confiscate 



Attività e progetti di prossima 
attuazione (1) 

¡ Dipartimento Affari Legali 

¡ Dipartimento formazione con una persona dedicata 
e un catalogo di proposte per comuni piccoli, medi, 
grandi e per unione di comuni e città metropolitane 

¡ Corsi di formazione per i Comuni di : Chivasso, Lucca, 
Reggio Emilia, Abbiategrasso (Mi), Trecate (No) 

 

 



Attività e progetti di prossima 
attuazione (2) 

•  Attivazione di nuovi coordinamenti territoriali nelle 
regioni in cui attualmente ancora mancano: Toscana, 
Lazio, Sicilia 

•  Attivazione del gruppo sul fenomeno del “Gioco 
d’azzardo” 

•  Pensare al ventennale dell’Associazione (2016) 

•  Fundraising: collaborazione con coordinamenti 
territoriali di AP  



Attività e progetti di prossima 
attuazione (3) 

¡ Campagna di presentazione della Carta 
di Avviso Pubblico  

¡ FAQ sul sito internet  



Prossimi eventi per il 2015 
 

¡  Rapporto “Amministratori sotto tiro” a maggio  

¡  Iniziativa regionale a Messina il 30 maggio 

¡  Premiazione concorso “Ragazzi in gioco” tra maggio e giugno 

¡  Seminari con Anci e Regione Veneto da aprile a giugno 

¡  Premio Pio La Torre il 15 ottobre 

¡  Festa di Avviso Pubblico in ottobre 

¡ Assemblea nazionale a dicembre 



Stampa e  
Comunicazione 



Citazioni e apparizioni sul 
mass media (da gennaio al 20/03/2015) 

¡ Agenzie: Ansa, Agi, Adnkronos 

¡ Quotidiani: Avvenire, Il Sole 24 Ore, testate locali 

¡  TV: la 7, Tv 2000, RaiNews 24, Rai Tg 3 Lazio e 
Veneto, Antenna 3 Veneto  

¡  Radio: Radio Rai, Radio Popolare, Radio in Blu, 
Radio Vaticana   

¡   Vari siti internet  



Dati sul sito internet, newsletter, 
social network 

¡  Il sito registra una media di 1.000 visite al giorno, 
con punte di 1.100 

¡  La pagina più visitata è stata quella dedicata alla 
Carta di Avviso Pubblico, seguita da quella 
dell’Osservatorio Parlamentare 

¡  La newsletter ha superato i 3.000 iscritti: + 33% da 
ottobre 2014 

¡ Apertura media della newsletter: 25% 

¡  La pagina Facebook ha raggiunto quota 6.150 “Mi 
piace”: + 8% da dicembre 2014 









Cosa fare per il 
2015 



¡  Aumentare il numero degli enti soci, in particolare nel 
Centro-Sud 

¡  Costituire altri coordinamenti regionali/provinciali 

¡  Organizzare percorsi formativi sui territori 

¡  Raccogliere buone prassi e diffonderle con i mezzi di 
cui dispone AP + pubblicazione 

¡  Presentare e far sottoscrivere la Carta di AP 

¡  Recuperare fondi per la realizzazione di progetti 

¡  Aumentare ancora di più la visibilità di AP sui mass 
media e su internet  

¡  Mantenere e ampliare i rapporti con le istituzioni 
regionali, nazionali ed europee 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Lo staff di Avviso Pubblico: 

¡  Pierpaolo Romani 

¡  Alessandro Brazzini  

¡  Neva Camellini  

¡  Francesco Cesari  

¡  Giulia Migneco  

¡  Francesca Scaramozzino  

¡  Alfio Tondelli  

¡  Francesco Vignola  

Insieme a: Anna Maria De Luca e Giulio Marotta 


