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MASTER DI SECONDO LIVELLO

ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

E DELLA CORRUZIONE

Illuminare PartecipareVigilare

13 16 ottobre 2022/



gli strumenti da acquisire
alla Scuola Common

Sono indagini che:
> servono a fare luce su … quanta poca luce ci troviamo

ad avere in termini di dati;
> verificano il rispetto degli obblighi di pubblicazione

da parte delle Amministrazioni su un certo tema;
> uniscono l’attivazione delle realtà territoriali al

lavoro di uno staff centrale e di una realtà giornalisti-
ca;

> producono report con impatto locale e nazionale;
> possono accompagnarsi a campagne che ne moltipli-

cano l’impatto.

Le esperienze pratiche

Ascolteremo anche la testimonianza di esperienze
territoriali che lavorano con questo metodo o affini.

Acquisiremo questa metodologia ripercorrendo le
raccolte dati sul rispetto della trasparenza da parte dei
Comuni in materia di beni confiscati (le pubblicazioni
di RimanDATI) e Pnrr.

uno strumento per illuminare

Le inchieste partecipate di
monitoraggio dei dati pubblici:

Il laboratorio/tavola rotonda
Voci del mondo del e ci aiute-
ranno a discutere, rielaborare e riorganizzare i dati
dell’indagine sullo stato di trasparenza del Pnrr nei
portali dei Comuni.

data civic journalism

Quando
Pomeriggio del e mattina del ottobre13 14

> si applica a un determinato documento (l’elenco dei
beni confiscati,il piano di prevenzione della corruzio-
ne …) o a un progetto soggetto a obbligo di trasparen-
za (progetto di Pnrr,appalto …)

> è una verifica che agisce su più fronti: il rispetto dei
tempi, dei modi e delle forme dell’azione pubblica;
l ’ impatto di un’azione e il raggiungimento
dell’obiettivo per cui è stata pensata; la coerenza con
un bisogno territoriale e la sua apertura alla parteci-
pazione civica.

Una “griglia collaborativa di monitoraggio”
> è una mappa che ci permette di decodificare ed

esercitare il nostro potere di controllo diffuso

> unisce il lavoro di un gruppo di riflessione (fatto di
accademici ed esperti) all’attivazione delle comunità
monitoranti che la discutono, la modificano, la
approvano e la applicano.

Le esperienze pratiche
Acquisiremo questa metodologia ripercorrendo la
mappatura svolta per l’elenco dei beni confiscati in
occasione di RimanDATI e la griglia “Libenter” per il
monitoraggio del Pnrr.

Le “griglie collaborative di
monitoraggio” (e la griglia di Libenter
per il Pnrr): uno strumento per vigilare

Il laboratorio
Discuteremo,modificheremo,e acquisiremo la griglia
“Libenter” per il Pnrr e la griglia di monitoraggio di
una pratica di riutilizzo.

Quando
Pomeriggio del e mattina del ottobre14 15

> riguarda tutte quelle azioni che le Istituzioni pubbli-
che (nazionali,territoriali e locali) possono mettere in
campo per divenire conoscibili, partecipate, oggetto
di vigilanza civica. Qui si parla di governo aper-
to/open government;

> pone una questione cruciale: come comunicare con i
d e c i s o r i s u i t e m i d e l l a t r a s p a r e n z a e
dell’anticorruzione? E come generare una “anticor-
ruzione mite” che sia efficace, impattante e non
accusatoria?

L’advocacy diffusa:

> ha a che fare con tutte quelle azioni che possiamo
condurre dal basso quando il decisore pubblico non è
immediatamente disposto a dialogare con noi. Qui si
parla di campaigning territoriale.

Le esperienze pratiche

> la metodologia del campaigning col supporto del
progetto “You monitor”.

> la metodologia dell’open government dialogando
con chi oggi rappresenta l’iniziativa italiana

Acquisiremo:
L’advocacy di�usa: il campaigning e
l’open Government come strumenti per
“aprire la scatola” della partecipazione

Il laboratorio
Condurremo un laboratorio, con il supporto di
Università della strada - Gruppo Abele e alla luce della
riflessione con l’iniziativa Parole Ostili, su forme di
comunicazione efficaci tra Pa e società civile monito-
rante.

Quando
Pomeriggio del e mattina del ottobre15 16
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Illuminare

Cittadinanza monitorante
e mondo del giornalismo
per la trasparenza e la
conoscibilità del Pnrr:
quali pratiche

14 OTTOBRE

9.30-13.00

TAVOLA ROTONDA

Il lavoro di S-Com in Europa

Il lavoro di Openpolis per la trasparenza dei dati sul Pnrr

Filippo Taglieri e Eva PastorelliRecommon Bankwatch

Il lavoro di Recommon sulla creazione del Pnrr

Lancio dei dati dell’inchiesta partecipata di monitoraggio sul
Pnrr: che cosa ci dicono e come poter usarli
Elena Ciccarello Lavialibera

Il lavoro di Irpi d’inchiesta sul Pnrr
Giulio Rubino Irpi

Luca Dal Pogetto Openpolis

Valentina Zoccali S-Com

15.00 - 16.00

APERTURA DEI LAVORI
L’impegno di Libera sul fronte anticorruzione, dalla sua
fondazione a oggi (e prospettive future)
Alberto Vannucci e Francesca Rispoli Ufficio di presidenza di Libera

Giovanni Dissegna Fondazione Gruppo Abele

L’impegno del Gruppo Abele con le comunità

Le inchieste partecipate

16.00 - 19.30

di monitoraggio dei dati
pubblici: uno strumento
per illuminare

STRUMENTO 1 Leonardo Ferrante Staff Progetto Common

Che cosa sono e come nascono le inchieste partecipate di
monitoraggio

Gerardo Illustrazione,Luca Mennella Libera Campania

Che cosa dicono i dati della trasparenza dei beni confiscati

Riccardo Christian Falcone Libera Settore Beni Confiscati

L’inchiesta partecipate di monitoraggio dei dati sui beni
confiscati:  l’esperienza di RimanDATI

Il lavoro di territorio per generare RimanDATI

Il lavoro digitale dietro RimanDATI

Tatiana Giannone Libera Settore Beni Confiscati

Il lavoro di organizzazione, di territorio e di raccolta dati

L’esperienza della mappatura dei dati di territorializzazione del
Pnrr

Carlotta Bartolucci e Elisa Orlando Staff Progetto Common

13 OTTOBRE

21.00 - 22.00 Evento ScuolaCommOFF

Alessandro Marescotti Rosy BattagliaPeacelink Cittadinireattivi

La raccolta civica e racconto dei dati sulla salute delle cittadine e
dei cittadini di Taranto
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Vigilare

LABORATORI

> griglia di Libenter a cura progetto
Libenter, col supporto del Master Seiic
> pratica di riutilizzo settore beni di
Libera

9.30-13.00

15 OTTOBRE

Testiamo e validiamo  le
griglie collaborative  di
monitoraggio

FACILITAZIONE
Nicoletta Parisi Francesco GorgerinoUniCattolica Master Seiic

Mara Demichelis Leonardo FerranteMaster Seiic Staff Progetto Common

FACILITAZIONE

GRUPPO 3 | La griglia Libenter - 3

GRUPPO 2 | La griglia Libenter - 2

Libera Settore Beni Confiscati

GRUPPO 1 | La griglia Libenter - 1

FACILITAZIONE

FACILITAZIONE

GRUPPO 4 | La griglia di una pratica di riutilizzo

Paola Caporossi Elisa OrlandoFondazione etica Staff Progetto Common

14 OTTOBRE

STRUMENTO 2
Le “griglie collaborative
di monitoraggio”:
uno strumento per
vigilare

15.00 - 19.00

L’utilità di avere indici sintetici

La griglia di Libenter, passo dopo passo

Monitorare l’integrità di un appalto di Pnrr: la griglia di
Libenter

Nicoletta Parisi UniCattolica

Paola Caporossi Fondazione etica

Monitorare i beni confiscati: dalla griglia per l’elenco dei
Comuni a quella per una pratica di riutilizzo

Tatiana Giannone Libera Settore Beni Confiscati
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Partecipare

16 OTTOBRE

9.30-12.00

LABORATORI

con Angela la Gioia Università della Strada - Gruppo Abele

Costruendo un’anticorruzione mite: forme e� caci di
comunicazione tra società civile monitorante e Pa

15 OTTOBRE

15.00 - 19.30

STRUMENTO 3
L’advocacy di�usa: il
campaigning e l’open
Government come
strumenti per “aprire la
scatola” della
partecipazione

Il governo aperto visto dalle Istituzioni

Il modello del governo aperto: che cosa è e come lo vivono
istituzioni e società civile

Il governo aperto visto dalla società civile già ingaggiata
Marieva Favoino PA Social

L’impegno opengov sui beni confiscati
Simona de Luca Componente NUVAP - Dipartimento politiche coesione

Valentina Donini Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Il campaigning territoriale: che fare quando non ci ascoltano
Leonardo Ferrante e Carlotta Bartolucci Staff Scuola Common

Il manifesto “Parole O_stili” come guida per le comunità
monitoranti

Comunicare senza aggredire (anche in scenari complessi):

Rosy Russo Parole O_stili

WORD CAFÈ

12.30 - 13.30
Dialogo aperto con (e riflessioni conclusive di)

Giovanni Dissegna Fondazione Gruppo Abele

Il lavoro di territorio per l’anno 2023

Alberto Vannucci e Francesca Rispoli Ufficio di presidenza di Libera


