
Un mondo senza 
mafie e corruzione 
conviene. 

Unisciti a noi



Chi siamo

Siamo una rete di Enti Locali e Regioni di schieramenti politici diversi, 
che operano per prevenire e contrastare mafie e corruzione.
Dal 1996 siamo a fianco di migliaia di Amministrazioni e di 
Amministratori Locali che, anche negli angoli più remoti e dimenticati 
del Paese, lavorano quotidianamente con passione e competenza, 
mettendo in pratica i principi di legalità e trasparenza, con l’obiettivo 
di difendere la nostra democrazia e la nostra economia e di garantire 
i diritti e le libertà. 



        INFORMIAMO E MONITORIAMO 

La corretta informazione è alla base della buona politica e della buona 
amministrazione. Uno dei nostri impegni è quello di seguire l’agenda del 
Parlamento, motore della vita democratica del Paese. Per questo, abbiamo 
istituito un portale, denominato Osservatorio Parlamentare, che  in 
modo chiaro illustra i contenuti dell’attività legislativa e di inchiesta 
in materia di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione. 
Inoltre pubblichiamo quotidianamente notizie su iniziative e progetti 
dell’associazione e degli Enti soci e diffondiamo documentazione e 
dati attraverso i nostri canali di comunicazione.

Come lo facciamoCosa facciamo

Siamo impegnati nel formare, informare, mettere in rete e sostenere 
gli Amministratori Locali e gli Enti che si adoperano per costruire 

una società libera da mafie e corruzione, fenomeni che costituiscono 
una seria minaccia per la nostra sicurezza e la nostra democrazia, una 

zavorra per lo sviluppo sociale ed economico. 
Costruire una società più sicura, equa e giusta, non è possibile se oltre 

all’azione repressiva delle Forze dell’Ordine e della Magistratura non si 
affianca una classe dirigente capace e consapevole, che operi nel solco dei 

principi e dei valori della Costituzione. 



RACCOGLIAMO E CONDIVIDIAMO BUONE PRASSI

Nel nostro Paese la buona politica esiste, lo dimostrano i tanti 
Amministratori Locali che quotidianamente si impegnano per 

utilizzare al meglio strumenti amministrativi nel contrasto a 
mafie e corruzione, innovando, ideando e realizzando buone prassi. 

Per valorizzare questo patrimonio di conoscenze e di esperienze 
abbiamo attivato una banca dati online che le raccoglie e le diffonde.

        FORMIAMO

Prevenzione, condivisione, sensibilizzazione e aggiornamento costante sono 
i presupposti per costruire una cultura della legalità e della trasparenza. 
Organizziamo seminari, workshop, giornate e percorsi formativi, coinvolgendo 
Amministratori Locali, dirigenti e funzionari pubblici, docenti universitari, 
magistrati, investigatori ed esperti, che mettono a disposizione competenza 
ed esperienza in materia. Organizziamo iniziative per e con scuole e 
cittadini.

        PROGETTIAMO 

Realizziamo progetti a livello europeo, nazionale e locale, 
organizzando eventi pubblici e rassegne culturali, finalizzati 
a promuovere l’impegno civile, la cultura della cittadinanza 
responsabile e la memoria delle vittime innocenti delle mafie.



Carta di Avviso 
Pubblico

La politica è fatta di competenza, trasparenza e responsabilità. Abbiamo 
redatto la Carta di Avviso Pubblico, un insieme di indicazioni che possono 
aiutare concretamente un Amministratore Locale a declinare nella 
quotidianità del proprio agire politico i principi di disciplina, onore 
e imparzialità previsti dalla Costituzione. Coloro che decidono di 
aderire alla Carta si impegnano a garantire degli standard elevati di 
qualità dell’Amministrazione Pubblica.

Amministratori 
sotto tiro

Collaboriamo e lavoriamo accanto a chi ogni giorno amministra e si 
mette in gioco in prima persona per affermare la legalità, la trasparenza 

e la giustizia sociale, spesso sfidando la violenza e la prepotenza. 
Per molti Enti, specie per le realtà più piccole, diventiamo un punto di 

riferimento affidabile e sicuro di cui sentirsi parte. Offriamo rappresentanza 
e visibilità dando voce alle storie, raccontando quello che accade e lavorando 

per costruire soluzioni a problemi comuni.



Gli Amici di Avviso 
Pubblico

Abbiamo creato la rete degli Amici di Avviso Pubblico, composta da ex 
amministratori locali, da persone che hanno operato nella Pubblica 
Amministrazione o attive nel sociale, che si vogliono impegnare per 
promuovere l’adesione all’Associazione, supportare i coordinamenti 
territoriali, segnalare, diffondere e coordinare le iniziative di fundraising 
sui territori.

        Unisciti a noi per costruire un Paese migliore per le generazioni future, 
libero da mafie e corruzione. Potrai:

• entrare a far parte di una rete nazionale di Enti Locali 
organizzata in Coordinamenti provinciali e regionali

• fruire di servizi e strumenti qualificati
• confrontarti con amministratori di realtà e territori diversi

• condividere conoscenze, esperienze, problemi e soluzioni
• contribuire a diffondere una politica credibile, trasparente e responsabile

        COME ADERIRE 

Per diventare soci è necessario inviare all’Ufficio di Presidenza la domanda di adesione, 
la delibera (di Giunta o di Consiglio) e l’impegno a versare la quota associativa annuale.

Aderisci ad 
Avviso Pubblico



Storia 
dell

,
Associazione Viene attivata la banca dati on line 

delle buone prassi amministrative

Prima Festa nazionale 
di Avviso Pubblico

1996

Nasce Avviso Pubblico

1997
Si unisce a Libera 
nella promozione 
della Giornata nazionale 
della memoria 
e dell’impegno 
in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie

1999

Il Presidente della Repubblica Ciampi 
riceve al Quirinale una delegazione di 

Avviso Pubblico e di Libera

2004

Viene pubblicato 
il primo numero 
dei “Quaderni di 
Avviso Pubblico”

2009 2011 2012

2014

Presentazione del primo 
Rapporto “Amministratori 
Sotto Tiro”. Nel 2019, il 
Rapporto viene presentato 
al Parlamento Europeo

Presentazione della “Carta di Pisa”, il codice etico per Amministratori Locali 
che, nel 2014, sarà ridenominata “Carta di Avviso Pubblico”

Vengono attivati “l’Osservatorio 
Parlamentare” e il 
“Dipartimento Formazione” 2016

2019 2021

A Polistena, Avviso Pubblico organizza la Marcia nazionale degli 
Amministratori sotto tiro, alla quale partecipano centinaia di 

Amministratori Locali provenienti da tutta Italia

Avviso Pubblico lancia 
l’Appello “12 impegni concreti 
per prevenire e contrastare mafie 
e corruzione” per i candidati alle 
Elezioni Amministrative



PER SAPERNE DI PIÙ
Visita il sito www.avvisopubblico.it  o scrivi a organizzazione@avvisopubblico.it 

Seguici anche su




