
Protocollo d'intesa
sottoscritto dalla Provincia di Pisa e dai Comuni della provincia aderenti ad

Avviso Pubblico

PREMESSO CHE 

- in vaste zone del Paese, un vero e proprio “contropotere” criminale si oppone alla legalità
democratica, si fonda sull’accumulo di ricchezze illegali, esercita il dominio dei più forti sui più
deboli attraverso l’uso della violenza, nega i più elementari diritti di cittadinanza, tenta di piegare ai
suoi scopi le istituzioni democratiche, inquina la società e l’economia;

-  l’influenza  delle  organizzazioni  criminali  non  è  più  limitata  alle  tradizionali  zone
d’insediamento;  le  enormi  fortune  acquisite  con  il  traffico  della  droga  vengono  reinvestite  nei
circuiti  finanziari  e  penetrano  nell’economia  legale,  nuove  attività  criminali  danno  vita  ad  un
vorticoso giro d’affari, si stringono patti perversi con ogni forma di potere occulto e con il sistema
della corruzione;

- le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo
solo per le regioni meridionali,  ma rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla
saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dell’economia e
impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini;

- il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno essere goduti da
nessuno se non si sconfigge l’illegalità organizzata: in questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi
dello Stato, impegnati nell’azione di repressione, ma al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata
gran  parte  della  società  civile,  giovani,  uomini  e  donne,  associazioni  del  volontariato  laico  e
cattolico che costituisce un vasto variegato mondo dell’impegno civile che chiama le istituzioni, di
ogni ordine e grado, a svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all’azione di
contrasto alla criminalità;

Ritenuto che ogni Istituzione deve fare la propria parte, e tanto più devono farla le istituzioni
più vicine ai cittadini (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane), la cui rappresentanza di
Amministratori ed Amministratrici, al di là dell’appartenenza politico – ideologica, colloca il bene
comune al di sopra delle proprie posizioni, si cimenta con l’etica della responsabilità, ricerca un
dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione: a tale classe dirigente spetta oggi il compito
di  “organizzare  la  legalità”,  offrendo  ai  cittadini  le  occasioni  e  gli  strumenti  per  sottrarsi
all’invasione del contropotere criminale;

Rilevato che,  per  conseguire  le  predette  finalità,  si  è  costituita  l’Associazione  Avviso
Pubblico, Enti  locali  per  la  formazione  civile  contro  le  mafie,  una  rete  di  Amministratori  di
Comuni,  Province,  Regioni  e  Comunità  Montane,  nata  nel  1996,  per  promuovere  azioni  di
prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e per aggregare, tra
questi  ultimi,  quelli  che  hanno  manifestato  o  manifestano  il  loro  interesse  verso  percorsi  di
educazione alla legalità democratica;

Rilevato,  altresì,  che  alla  citata  Associazione  hanno aderito  anche  la  Provincia  di  Pisa  e
diversi Comuni del territorio pisano;

Considerato che, al fine di razionalizzare le risorse disponibili, la Provincia di Pisa si è fatta
promotrice,  prima  in  Italia,  della  costituzione  di  un  Coordinamento  provinciale  sulla  legalità,
individuando  come  soggetti  interessati  tutti  gli  enti  locali  che  aderiscono  ad  Avviso  Pubblico,
attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa;

Tutto ciò premesso, i soggetti aderenti al presente protocollo CONVENGONO:



1. di coordinare  le proprie azioni e le risorse attivate nell'ambito di ciascuna iniziativa, sia locale
che organizzata da Avviso pubblico a livello nazionale o interregionale, al fine di promuovere
attività comuni sulle tematiche sopra elencate;

2. di sensibilizzare associazioni di volontariato, scuole, gruppi, operatori/trici del settore educativo e
formativo,  comitati,  oltre a chi opera negli  organismi aderenti  al progetto,  ed orientare ad
iniziative comuni le proprie attività, finalizzate agli scopi di cui in premessa;

3. di mettere a disposizione i propri canali di comunicazione per la divulgazione e la conoscenza
delle iniziative promosse;

4. di elaborare, realizzare e coordinare iniziative comuni per la concreta attuazione delle finalità del
presente protocollo, anche con ricerca di finanziamenti specifici;

5.  di  concorrere alla  realizzazione  operativa di iniziative programmate dal  Coordinamento  e da
Avviso Pubblico, con il coinvolgimento dei soggetti di cui al punto 2);

6. di stimolare l'adesione e la collaborazione di ulteriori soggetti che operano in Toscana;
7. di individuare per ogni soggetto aderente al presente protocollo un/una referente e di impegnarsi

alla sua sostituzione qualora si renda necessario;
8.  di  procedere  a  verifiche  annuali  del  lavoro  svolto,  dando  comunicazione  dei  risultati  del

monitoraggio a tutti i componenti del Coordinamento stesso.

ORGANISMI DI COORDINAMENTO
Ente capofila: Provincia di Pisa

Assemblea  del  Coordinamento:  l'Assemblea  del  Coordinamento  è  composta  dai/dalle  referenti
indicati/e da ciascun Ente partecipante. 
I compiti di detto Organismo sono:
promuovere, consolidare e programmare la cooperazione tra gli Enti e i Soggetti aderenti a ciascun
progetto/attività, sia locale che organizzata da Avviso Pubblico:
 coordinando  le  proposte  delle  Associazioni  e  degli  altri  Soggetti  locali,  anche  al  fine  di

accentuare e valorizzare le specializzazioni reciproche; 
 definendo i contenuti delle informazioni volte a promuovere e divulgare le iniziative; 
 coordinando  qualsiasi  attività  venga  ritenuta  rilevante  ai  fini  della  realizzazione  delle

iniziative; 
 valutando e accogliendo le nuove adesioni al Coordinamento.

Le decisioni dell'Assemblea del Coordinamento sono prese a maggioranza delle/dei presenti.
L'Assemblea del Coordinamento si impegna a riunirsi almeno due volte l'anno e, ove lo ritenga
opportuno, può costituire al suo interno gruppi di lavoro su temi specifici.
L'assemblea  nomina  al  suo  interno  un  Comitato  operativo  rappresentativo,  il  più  possibile,  di
ciascuna zona della provincia. 

Comitato operativo: il Comitato operativo è composto da tre a sette persone, tra cui l'Ente capofila
che provvede alle convocazioni, e ha i seguenti compiti:
 tenere i rapporti con gli organismi di Avviso pubblico per quanto concerne gli aspetti tecnici e

organizzativi delle iniziative che convergono in quelle nazionali o interregionali; 
 predisporre l'istruttoria della verifica annuale sulle attività svolte e curarne la realizzazione; 
 fare l'istruttoria sulle richieste di adesione dei nuovi soggetti e sottoporla all'Assemblea; 
 coordinare le proposte operative; 
 svolgere le attività di segreteria.

La partecipazione ai singoli Organi del Coordinamento, non dà diritto ad alcuna indennità.

Pisa, novembre 2006

Soggetti aderenti:



Provincia di Pisa
Comuni del territorio provinciale


