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1. Premessa 
 

In vista della prossima Assemblea nazionale di Avviso Pubblico (Arezzo, 21 novembre 
2019) evento in cui saranno rinnovate le cariche associative, l’Ufficio di Presidenza ha 
ritenuto opportuno redigere e sottoporre alla discussione dei suoi enti soci il presente 
documento, in cui si illustra sinteticamente quanto accaduto negli ultimi tre anni di vita 
dell’Associazione e si propongono una serie di obiettivi da raggiungere nel prossimo 
triennio, tenendo conto sia delle potenzialità che delle criticità che derivano dall’attuale 
scenario politico, economico e sociale. 
A più di vent’anni dalla sua costituzione, Avviso Pubblico si trova ad affrontare un 
momento storico estremamente importante e, allo stesso tempo, delicato. 
L’Associazione sta crescendo in termini di soci, di visibilità mediatica, attività e progetti, 
e questo richiede una specifica e profonda riflessione su una serie di aspetti, tra cui:  
 

• gli obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio  
• la strategia da perseguire per incidere maggiormente a livello territoriale, nazionale 

e internazionale 
• l’assetto organizzativo generale e quello dello staff  
• le partnership  
• gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari.  

 

Il presente documento intende stimolare una riflessione seria ed articolata, che coinvolga 
tutti gli enti soci e coloro che hanno a cuore le sorti di Avviso Pubblico. Una riflessione 
partecipata, da cui scaturiscano indicazioni concrete per salvaguardare e migliorare la 
qualità dell’agire dell’Associazione, per permettergli di continuare ad affrontare le 
questioni attraverso un approccio di tipo istituzionale, basato sul merito, preoccupandosi 
di non essere, e di non apparire mai, come un soggetto collocabile in una specifica parte 
politica.  
 

2. Scenario generale 
 

Nonostante il grande lavoro repressivo svolto soprattutto dalle forze di polizia e dalla 
magistratura – che ha visto l’ottenimento di significativi successi, tra cui l’arresto di 
diversi latitanti, la confisca di ingenti patrimoni, la celebrazione di importanti processi 
che hanno comminato pesanti condanne – l’approvazione di leggi che hanno cercato di 
migliorare l’attività di prevenzione e, da ultimo, l’azione educativa-formativa-culturale 
portata avanti da diverse associazioni, scuole e università, le mafie e la corruzione sono 
fenomeni tuttora presenti nel nostro Paese. Lo attestano ufficialmente la Commissione 
parlamentare antimafia, la Direzione nazionale antimafia (Dna) e la Direzione 
investigativa antimafia (Dia) nelle loro più recenti relazioni.  
Le mafie si sono espanse e radicate in tutte le regioni del nostro Paese, agiscono sempre 
di più come imprese, sia nei mercati legali (es. Appalti, gioco d’azzardo, gestione dei 
rifiuti) che in quelli illegali (es. narcotraffico), avvalendosi dei servizi offerti loro da liberi 
professionisti, banchieri, imprenditori, amministratori locali e politici (regionali e 
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nazionali), ossia da tutti quei soggetti che popolano quella che è stata definita come l’ 
“area grigia”. 
A fronte di tale situazione, che alimenta sprechi, illegalità, insicurezza e disuguaglianze, il 
Procuratore nazionale antimafia ha denunciato come la politica sia “distratta” e come 
buona parte del sistema mediatico sia silente. Il procuratore di Palermo, Francesco Lo 
Voi, ha sostenuto che in una parte della società “c’è voglia di mafia”. Il Presidente 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ha affermato che “una parte 
del paese vuole convivere con le tangenti”. La Dia, nella sua ultima relazione al 
Parlamento, ha sentito il bisogno di evidenziare il pericolo insito nella “mancanza di 
allarme sociale che sembra aver anestetizzato la coscienza collettiva rispetto alla 
pervicacia delle mafie”. Da parte sua, infine, la Dna oltre ad evidenziare come 
l’approvazione di certi provvedimenti - es. lo “Sblocca cantieri” - rischi di indebolire 
l’attività di prevenzione e contrasto a mafie e corruzione, ha sottolineato come gli enti 
locali siano “divenuti il più rilevante centro di imputazione della spesa pubblica, e 
proprio per questo sono il contesto in cui le organizzazioni mafiose trovano conveniente 
operare”. Tale assunto è confermato anche dal numero dei comuni sciolti per mafia 
costantemente monitorato da Avviso Pubblico: 249 dal 1991 ad agosto 2019. 
Tutto ciò avviene in un quadro politico, economico e sociale in grande trasformazione a 
livello nazionale e internazionale. Una serie di temi che si riteneva facessero ormai parte 
della coscienza comune sono, invece, rimessi in discussione. Argomenti come 
l’immigrazione e la sicurezza si impongono all’attenzione dell’opinione pubblica come 
prioritari e catalizzano l’attenzione e le prime pagine degli organi di informazione. I temi 
della legalità e del contrasto alle mafie e alla corruzione passano in secondo piano, o 
addirittura spariscono, non solo dai programmi politici, ma anche dall’’interesse dei 
cittadini. Le mafie se ne giovano e, in silenzio, continuano i loro traffici, in primis quello 
della droga come attesta ripresa delle morti per uso di sostanze stupefacenti.  
In questo scenario sinteticamente esposto, il ruolo di Avviso Pubblico, il suo 
rafforzamento, il suo modo di agire a livello locale, nazionale ed internazionale, diventa 
centrale per contribuire alla salvaguardia della nostra democrazia, della nostra sicurezza e 
della nostra economia. Per questo è indispensabile garantire all’Associazione quella 
credibilità che è stata costruita in più di vent’anni di vita e che è tutt’oggi un elemento 
indispensabile del suo essere, del suo agire e della sua riconoscibilità, com’è stato 
attestato anche nella relazione finale della Commissione parlamentare antimafia e dalla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sugli amministratori locali minacciati della XVII 
legislatura.   
Rafforzare concretamente l’azione di prevenzione, sensibilizzando l’opinione pubblica, 
formando gli amministratori locali e il personale della Pubblica amministrazione, 
significa, innanzitutto, impedire ai mafiosi di controllare e/o condizionare un ente locale, 
istituzione più prossima ai cittadini. Tutto questo ha un triplice risvolto positivo. Prima 
di tutto, si creano le condizioni affinché un ente pubblico sia governato da persone 
oneste e competenti che si battono per l’affermazione dei diritti e il contrasto ai favori e 
ai privilegi. In secondo luogo, si tutela il mercato del lavoro, l’imprenditoria sana e il 
principio della libera concorrenza evitando, ad esempio, che le cosche possano acquisire 
illecitamente degli appalti che alimentano circuiti corruttivi e producono opere di scarsa 
qualità. Infine, si restituisce credibilità e autorevolezza alle istituzioni repubblicane, 
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sottraendo quel consenso sociale che è una delle principali risorse di cui le mafie 
storicamente si nutrono. 
 
 

3. Avviso Pubblico nell’ultimo triennio 
 

Negli ultimi tre anni, gli enti soci di Avviso Pubblico sono passati da 365 a 440. In 
termini assoluti l’aumento è stato di 75 unità, per una media di 25 all’anno, praticamente 
due soci al mese. In percentuale, l’aumento registrato è stato del 20%. La crescita 
maggiore si è avuta nelle regioni settentrionali mentre permane la difficoltà di aumentare 
il numero degli enti soci, e di riscuotere le quote associative, nel Mezzogiorno d’Italia. 
Territorio che, tuttavia, resta strategico per la missione dell’Associazione. Pertanto, sulla 
presenza di Avviso Pubblico al Sud e sulle ragioni delle difficoltà evidenziate è 
opportuno aprire una riflessione approfondita.  
Attualmente, Avviso Pubblico è presente in tutte le regioni, tranne che in Valle d’Aosta, 
Molise e Abruzzo. In sette regioni sono stati costituiti dei coordinamenti regionali e 
provinciali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Calabria). 
L’aumento degli enti soci ha permesso: 1) di rafforzare le attività sui territori e a livello 
nazionale; 2) di accrescere la visibilità mediatica – sono circa 120.000 le pagine del sito 
visitate al mese, più di 16.000 i followers sui social network, quasi 7.000 gli iscritti alla 
newsletter, più di due sono le citazioni giornaliere su giornali, siti, radio e tv – e il 
numero delle persone incontrate in eventi pubblici - più di 60.000 mila –; 3) di 
incrementare le risorse economiche che si rendono sempre più necessarie sia per 
realizzare attività e progetti sia per rafforzare lo staff.  
Tra le varie iniziative portate avanti da Avviso Pubblico vanno ricordate in particolare 
quelle legate al Dipartimento Formazione e all’Osservatorio parlamentare. I percorsi 
formativi sono stati svolti con singoli enti locali, con alcune regioni (Lazio, Lombardia, 
Puglia e Veneto) con sindacati e Camere di commercio. Importanti sono stati anche i 
protocolli sottoscritti con l’università Luiss di Roma, l’università di Pisa, di Ferrara e, in 
tempi più recenti, con quella di Verona.  
Una novità importante è stata la sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione con la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
Autonome che ha permesso di potenziare, tra le altre cose, il raggio di azione 
dell’Osservatorio parlamentare. 
L’attività di quest’ultimo organo associativo si è dimostrata utile sia per mantenere 
costante il monitoraggio di quanto avviene nella aule parlamentari e nelle commissioni 
d’inchiesta - permettendo ad Avviso Pubblico di intervenire pubblicamente, 
singolarmente e/o anche insieme ad altre associazioni, per sollecitare l’approvazione o la 
modifica di specifiche leggi - sia per supportare il Dipartimento Formazione 
nell’elaborazione di materiali e documenti. L’Osservatorio, inoltre, con il supporto 
dell’Ufficio Stampa e Comunicazione ha prodotto alcune pubblicazioni sui temi del 
gioco d’azzardo, della trasparenza amministrativa, dei comuni sciolti per infiltrazione 
mafiosa, che hanno visto partecipi anche rappresentanti istituzionali, magistrati, docenti 
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universitari ed esperti di caratura nazionale1. Queste pubblicazioni non solo hanno 
rafforzato Avviso Pubblico come punto di riferimento sulle tematiche trattate, ma dalle 
vendite delle stesse sono state incassate delle risorse che hanno permesso di attivare 
alcune borse di studio per giovani laureati meritevoli che hanno potuto così collaborare 
con l’Associazione.  
Molto importante è stata la continuità garantita alla pubblicazione del Rapporto 
Amministratori sotto tiro che in otto anni ha consentito ad Avviso Pubblico di diventare un 
punto di riferimento su questo fenomeno non solo a livello istituzionale, ma anche a 
livello di opinione pubblica e di mass media. 
Da segnalare, inoltre, altre iniziative realizzate nel corso dell’ultimo anno: l’attivazione di 
un percorso formativo finalizzato ad istituire un Dipartimento dedicato al fundraising; il 
trasferimento della sede operativa dell’Associazione dalla città di Firenze a quella di 
Roma - avvenuto il 1° giugno 2019 - all’interno di un bene sequestrato, concesso in 
comodato gratuito dal Tribunale di Roma, insieme ad un altro locale che sarà adibito ad 
uso foresteria; l’avvio dell’espletamento delle pratiche previste dalla nuova normativa in 
materia di privacy.  
L’attività necessaria per garantire l’operatività dell’Associazione, l’assunzione del 
personale, l’attivazione di collaborazioni e consulenze, così come lo svolgimento di 
attività e progetti sono stati costantemente realizzati prestando la massima attenzione ai 
bilanci e preoccupandosi di svolgere periodiche azioni di spending review, garantendo agli 
enti soci e agli stakeholder la massima trasparenza delle entrate e delle uscite annuali.  
In queste tre anni, come in quelli precedenti, Avviso Pubblico ha dovuto misurarsi con 
alcune specifiche criticità, tra cui: 1) il turn over degli amministratori che governano gli 
enti soci, alcuni dei quali hanno ricoperto incarichi negli organi associativi; 2) la costante 
decurtazione di risorse finanziarie di cui sono stati fatti oggetto gli enti locali; 3) la 
progressiva sfiducia di una parte della popolazione non solo verso la politica e le 
istituzioni, percepite come incapaci di affrontare le questioni che riguardano la vita 
quotidiana dei cittadini e il futuro del nostro Paese ma, in tempi recenti, anche verso il 
mondo dell’associazionismo antimafia, a seguito del verificarsi di specifici scandali.   
 

4. Obiettivi futuri: proposte 
 

La crescita del numero degli enti soci unitamente a quella delle attività e dei progetti 
impongono ad Avviso Pubblico di svolgere un’attenta riflessione relativamente agli 
obiettivi strategici da perseguire, al suo assetto organizzativo, amministrativo e statutario, 
così come evidenziato dalla Presidenza nel corso dell’ultima Assemblea nazionale. 
L’Associazione deve poter contare, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale, 
su un gruppo dirigente composto da persone disponibili ad offrire concretamente e 
responsabilmente una parte del loro tempo, delle loro competenze e delle loro relazioni 
in favore di Avviso Pubblico.  

                                         
1 Le pubblicazioni sono state: Claudio Forleo, Giulia Migneco (a cura di), Lose for life. Come salvare un 
paese in overdose da gioco d’azzardo, Altreconomia, Milano, 2017; Avviso Pubblico (a cura di), La trasparenza 
(im)possibile. Tutto quello che c’è da sapere sul diritto d’accesso in Italia, Altreconomia, Milano, 2019; Simona 
Melorio (a cura di), Lo scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte, Altreconomia, Milano, 2019.   
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Il gruppo dirigente, tenuto conto che è composto di amministratori pubblici aventi già 
diversi e numerosi impegni legati allo svolgimento del loro mandato, si deve occupare 
principalmente di rappresentare l’Associazione in sedi istituzionali e pubbliche, di 
indirizzare e di controllare le attività svolte dall’Associazione, avvalendosi del supporto 
operativo dello staff nazionale, che costituisce il vero motore che manda avanti la 
macchina associativa. 
 

Lo staff è attualmente composto da tre persone assunte a tempo indeterminato, da tre 
collaboratori part-time e da tre volontari. Esso necessita, nell’ordine: 1) di un 
rafforzamento nella sua composizione; 2) di un riassetto complessivo che preveda anche 
la possibilità di esternalizzare specifici servizi - come si è iniziato a fare con la biglietteria 
- in modo da consentire al Coordinatore nazionale e alle altre persone che compongono 
lo staff di avere il tempo necessario per svolgere riflessioni di carattere strategico da 
proporre agli organi dirigenti e di occuparsi esclusivamente delle attività ritenute core per 
l’Associazione; 3) della stabilizzazione di alcune figure professionali. Altrettanto 
importante è provare a creare le condizioni affinché ex amministratori locali e persone 
che hanno conosciuto e partecipato alle attività di Avviso Pubblico possano collaborare 
volontariamente con l’Associazione secondo regole chiaramente definite, allargando in 
questo modo il numero dei collaboratori volontari in grado di supportare l’attività dello 
staff nazionale e dei coordinamenti territoriali. 
 

Anche dal punto di vista amministrativo si rende necessario svolgere un ragionamento. 
Dopo essersi avvalsa della consulenza di accreditati esperti giuristi e tenuto conto delle 
nuove norme in materia di trasparenza, privacy e riforma del Terzo Settore, l’Ufficio di 
Presidenza di Avviso Pubblico ha maturato la scelta che l’Associazione si debba dotare 
della personalità giuridica evitando, per il momento, l’istituzione di una società di servizi 
in cui inserire la parte più commerciale di Avviso Pubblico.    
Per l’Associazione è fondamentale mantenere saldo il rapporto con gli enti soci, diversi 
dei quali nell’ultima tornata di elezioni amministrative hanno cambiato maggioranze di 
governo. Nello stesso tempo, è necessario che Avviso Pubblico acquisisca un sensibile 
numero di nuovi enti soci, non solo a livello di Comuni, ma anche di Regioni, enti dotati 
del potere legislativo, di strutture politiche e operative (es. Assessorati, consulte, 
osservatori, ecc.) e di maggiori risorse economiche.  
Insieme a questo, diventa fondamentale perseguire i seguenti obiettivi:  
 

• incrementare il lavoro sui territori, a partire da quello con i coordinatori regionali 
e provinciali, per promuovere e diffondere la buona politica e le buone pratiche 
amministrative e non lasciare soli gli amministratori minacciati e intimiditi;  

• offrire agli enti soci servizi sempre più qualificati, anche in partnership con altre 
associazioni, enti, università;  

• rafforzare le partnership esistenti (Es. Anci, Fisu) e attivarne di nuove, a partire da 
quelle con le università, gli enti di ricerca e formazione, le Camere di commercio, i 
sindacati, gli ordini professionali, ecc. 

• rafforzare le relazioni istituzionali, a tutti i livelli, prevedendo un incremento di 
quelle con il Parlamento e la Commissione europea; 
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• recuperare maggiori risorse economiche per rafforzare lo staff e attivare nuovi 
Dipartimenti e progetti. Le quote associative, attualmente, consentono il 
funzionamento dello staff nella sua attuale composizione e la realizzazione di 
alcuni progetti (Es. Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, Rapporto 
Amministratori sotto tiro).    

 

Da ultimo, come già evidenziato anche in altri documenti associativi, è fondamentale che 
Avviso Pubblico sia vissuta e percepita non solo come una realtà che offre servizi 
qualificati, ma anche come un’Associazione “pensante”, capace, da una parte, di offrire 
ai suoi dirigenti e ai suoi enti soci delle occasioni di riflessione, confronto e formazione 
e, dall’altra, di interloquire con le istituzioni, altre associazioni, il sistema dei mass media 
e l’opinione pubblica, con osservazioni e proposte chiare e trasparenti. 
A questo fine diventa particolarmente importante lo sviluppo organizzato e coordinato 
delle attività della Commissione Consultiva che è un organo importantissimo per 
sviluppare la riflessione e la ricerca sui temi sopra accennati, permettendo ad Avviso 
Pubblico di cogliere per tempo le tendenze in atto e di adeguare, conseguentemente, le 
proprie azioni.  
Avviso Pubblico ha le competenze e la capacità per essere uno strumento e un pungolo 
per chi vuole non solo e semplicemente amministrare il proprio ente, ma intende vivere 
il proprio mandato istituzionale pro tempore come un’occasione per agire “con 
giustizia”, qual è l’etimo di Sindaco, nonché disciplina e onore, come previsto dall’art. 54 
della Costituzione.  
 
 

5. Il percorso per il rinnovo delle cariche associative 
 

Il processo per il rinnovo delle cariche associative si affiancherà al percorso diffuso di 
rilancio e ripensamento dell'organizzazione in un ragionamento ampio, tanto sul senso 
quanto sulle modalità dell’agire dell’Associazione. 
Questo, concretamente, significa che il presente documento verrà discusso in ciascun 
Coordinamento Territoriale prima della scadenza elettorale, in modo da raccogliere 
ulteriori riflessioni, spunti e indicazioni.   
La bozza finale del documento verrà successivamente presentata, discussa e votata nella 
prossima Assemblea nazionale e costituirà l’orizzonte progettuale a cui Avviso Pubblico 
farà riferimento per il prossimo triennio.  
  
5.1 Le caratteristiche dei/delle candidati/e e i criteri di selezione 

  
La complessità raggiunta da Avviso Pubblico comporta un ripensamento anche sul 
funzionamento dei diversi organi associativi nonché sulle modalità e i tempi di 
interpretazione dei ruoli ad essi connessi. 
In particolare, in questi anni, si è assistito ad un aumento significativo degli impegni per 
il Presidente, i membri dell'Ufficio di Presidenza e i Coordinatori territoriali, sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 
Ciò significa che, nel prossimo futuro, sarà fondamentale che chi ricopre queste cariche 
garantisca concretamente un’adeguata disponibilità in termini di tempo e di risorse da 
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dedicare all’Associazione, tenendo conto altresì della durata e della scadenza del suo 
mandato politico-amministrativo. 
Accanto a ciò, per chi si candida, si ritiene opportuno far presente l’importanza e il 
valore che assume la messa a disposizione di competenze tematiche e gestionali 
riconoscibili, in particolare per l’Ufficio di Presidenza all’interno del quale, in una logica 
collegiale, possano essere distribuite le responsabilità connesse ai temi, alle attività e ai 
progetti ritenuti centrali per l'Associazione (es: formazione, fundraising, comunicazione, 
etc.). 
Infine, in un panorama che evidenzia come all’interno dell’Associazione siano in 
aumento le pluralità e le differenze, si ritiene necessario considerare specifici criteri per 
procedere alla composizione degli organi associativi. In particolare, si segnalano i 
seguenti: 
  

• le competenze 
• le differenze di orientamenti politici 
• le differenze di genere 
• le differenti aree geografiche di provenienza 
• la differenti dimensioni degli Enti soci 

  
 

5.2 La commissione elettorale 

  
Per garantire la trasparenza ed il rispetto di questo processo si ritiene utile costituire una 
“Commissione elettorale”, composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 
personalità autonome, indipendenti e di riconosciuto valore etico, sia personale che 
professionale, le quali non abbiano e non intendano ricoprire incarichi elettivi, al fine  di 
effettuare un primo vaglio delle candidature ai diversi Organi associativi, prima di 
inviarle all'Ufficio di Presidenza.  Ciò appare ancor più necessario nella misura in cui sia 
il Presidente che i membri dell'attuale Ufficio di Presidenza possano, legittimamente, 
volersi ricandidare. 
L'Ufficio di Presidenza rimane, in ogni caso, l’organo legittimato a vistare le diverse 
candidature. Lo stesso individuerà i soggetti che comporranno la “Commissione 
elettorale”. 
  
  
5.3 Le modalità per candidarsi 

  
Per candidarsi è necessario: 
  

• compilare il modulo (Allegato 1); 
  

• Inviarlo, entro e non oltre il 3 novembre 2019, via mail a: 
organizzazione@avvisopubblico.it, scrivendo CANDIDATURA nell’oggetto 
della stessa.  

 


