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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
  

Tra 

  

l’Associazione Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione 

  

e 

  

Armed Conflict Location and Event Data Project 

  

  

premesso che: 

  

-    “Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione” (di seguito “Avviso 

Pubblico”) è impegnata nella promozione e diffusione dei valori della Costituzione 

italiana, nonché della cultura della legalità democratica, della trasparenza e della 

cittadinanza responsabile, operando senza fini di lucro e in modo apartitico e 

aconfessionale; 

-    in questa prospettiva l’Associazione dedica una particolare attenzione alla raccolta ed 

alla diffusione di documentazione e di buone prassi utili per approfondire le attività di 

prevenzione e di contrasto alle mafie, alla corruzione, al malaffare nei diversi campi in 

cui tali fenomeni si manifestano; 

-    in quest’ambito, dal dicembre 2014 è operativo un portale, denominato “Osservatorio 

parlamentare”, attraverso il quale Avviso Pubblico garantisce un’informazione chiara e 

tempestiva su tutta l’attività – legislativa, d’inchiesta, di indirizzo e controllo – svolta da 

Camera e Senato in relazione alle tematiche richiamate nel punto precedente; 

-    dal 2010, Avviso Pubblica cura la redazione del rapporto “Amministratori sotto tiro” 

finalizzato a monitorare gli atti di intimidazione e di minaccia verso gli amministratori 

locali italiani, con focus realizzati anche su Stati esteri; 

  

-     L'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) è un progetto di raccolta, analisi 

e mappatura delle crisi disaggregate. ACLED registra le date, gli attori, i tipi di violenza, i 

luoghi e le vittime di tutti gli eventi di violenza politica e di protesta riportati in tutto il  
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mondo. La violenza politica e le attività di protesta comprendono eventi che si verificano 

nell'ambito di guerre civili e periodi di instabilità, manifestazioni pubbliche e crolli di 

regime. I dati vengono pubblicati settimanalmente come eventi georeferenziati e i 

risultati vengono accompagnati da articoli di analisi; 

-    Il team di ACLED produce articoli di analisi per descrivere, esplorare e testare scenari di 

conflitto e rende sia i dati che le analisi liberamente utilizzabili dal pubblico. L'ACLED 

raccogli i dati da un'ampia gamma di partner di ricerca e di media locali e nazionali. 

ACLED è un'organizzazione no-profit registrata negli Stati Uniti; 

  

  

si conviene e stipula quanto segue: 

  

Art. 1 

(Finalità e obiettivi) 

Con il presente Protocollo le parti intendono definire un rapporto sinergico di collaborazione 

finalizzato a  monitorare gli episodi di violenza, minaccia e intimidazione che hanno per oggetto gli 

amministratori locali, italiani e di altri stati. 

Lo scope è: 

1- Per entrambe le organizzazioni di migliorare i dati sulla violenza politica in Italia e in altri paesi 

attraverso la collaborazione; 

2- Migliorare la comprensione di entrambe le organizzazioni delle dinamiche politiche e degli attori 

coinvolti attraverso lo scambio di conoscenze sul panorama della violenza politica; 

  

  

  

Art. 2 

(Attività e modalità di collaborazione) 

Le Parti mettono in atto le iniziative utili a realizzare le finalità sopra indicate  e si impegnano a 

rispettare quanto segue: 

ACLED si impegna a: 

-    Fornire un accesso illimitato ai sui dati sulla violenza politica in Italia e altrove in Europa 

su base settimanale attraverso il loro sito web. Per accedere ai dati, verrà generata una 

chiave di accesso che dovrà essere collegata al seguente indirizzo e-mail: 

claudio.forleo@avvisopubblico.it 

  

Avviso Pubblico si impegna a: 
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-    Condividere con ACLED dati aggiornati sulla violenza politica contro gli amministratori 

locali in Italia e in altri Paesi con cadenza mensile in formato Excel o CSV. I dati sono 

raccolti da fonti primarie e secondarie; 

  

Entrambe le parti si impegnano a: 

-    istituire un Tavolo di coordinamento composto da 4 rappresentanti nominati 

rispettivamente 2 da Avviso Pubblico e 2 da ACLED che si incontrerà periodicamente per 

discutere i progressi dalla cooperazione e stabilire come procedere; 

-    a collaborare all’annuale pubblicazione del rapporto “Amministratori sotto tiro” nella 

misura che verrà concordata al tavolo di coordinamento e che terrà conto delle rispettive 

capacità in tal momento; 

-    a coprodurre risorse, come i rapporti congiunti, laddove concordato; e 

-    ad identificare e collaborare a potenziali progetti di ricerca congiunti. 

  

  

  

Art. 3 

(Risorse finanziarie) 

  

Ogni partner è responsabile della copertura dei costi delle attività che si impegna a realizzare 

nell'ambito di questa collaborazione. 

  

Art.4 

(Comunicazione e branding) 

  

Avviso Pubblico desidera essere citato come "Avviso Pubblico" nel dataset di ACLED. ACLED desidera 

essere citata come "Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)" accanto a ciascun 

evento attribuito ad ACLED all'interno del file di dati stesso, secondo le Condizioni d'uso di ACLED. 

  

Avviso Pubblico può essere citato tra i partner sulla pagina di ACLED dedicata alle partnership. L'URL 

da utilizzare come riferimento è https://www.avvisopubblico.it/home/. La presentazione da 

utilizzare è la seguente: 

  

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, è un’Associazione nata nel 

1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori locali che concretamente si 

impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica 

Amministrazione e sui territori da essi governati. Attualmente conta più di 500 soci tra Comuni, 

https://www.google.com/url?q=https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2020/10/ACLED_TermsofUseAttributionPolicy_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1653641499008358&usg=AOvVaw2l7yE5IG3J9eKWJ_GbfnhY
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Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni ed è presieduta da Roberto Montà, 

Sindaco di Grugliasco (To). L’Associazione collabora inoltre con alcune Università italiane per lo 

svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione. 

 

  

ACLED può essere citata sul sito web di Avviso Pubblico e può fornire un logo ad alta risoluzione se 

lo si desidera. 

  

Avviso Pubblico può essere citato sull'account Twitter di ACLED tramite l'handle Twitter: 

@avvisopubblico. ACLED può essere citata sull'account Twitter di Avviso Pubblico tramite l'handle 

Twitter: @ACLEDinfo. 

  

Il punto di contatto di Avviso Pubblico è il Responsabile Osservatorio Parlamentare Claudio Forleo 

all’indirizzo claudio.forleo@avvisopubblico.it. Il punto di contatto di ACLED è il Western Europe 

Research Manager (attualmente: Giulia Bernardi) all'indirizzo info.europe@acleddata.com 

  

Art. 5 

(Sicurezza e privacy) 

I partecipanti del protocollo si impegnano, qualora ci si dovesse recare presso le strutture dell’altra 

parte, a rispettare i regolamenti dell’ente ospitante, con particolare riferimento alle norme in 

materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati sensibili. 

  

Art. 6 

(Durata) 

La collaborazione inizierà alla data di sottoscrizione del presente accordo tra Avviso Pubblico e 

ACLED e continuerà fino a quando uno dei due partner non deciderà di interromperla per qualsiasi 

motivo. Se una delle parti decide di interrompere la collaborazione, le motivazioni di tale 

interruzione dovranno essere comunicate in forma scritta. 

  

Art. 7 

(Modifiche ed integrazioni) 

Modifiche ed integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti e comunicate in forma 

scritta. 

  

  

Letto, approvato e sottoscritto 
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Data/luogo 

 

 

 Per Avviso Pubblico                                                         Per ACLED 

 

 ________________________________                      ________________________________             
                   

Nome: Roberto Montà                                                     Nome: 
Titolo: Presidente Avviso Pubblico                                Titolo: 
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