PROGETTO INTEGRITY PACT
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI E MUSEO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE
Nota sulle attività di coinvolgimento dei cittadini
e sulla scuola di monitoraggio civico
07-09 aprile 2017
Gli interventi migliorativi finanziati con fondi europei e realizzati nel Parco Archeologico di Sibari
saranno oggetto di un monitoraggio partecipato degli appalti pubblici, nell’ambito del progetto
1
Europeo “Integrity Pacts: Civil control mechanism for safeguarding EU funds ”.
Il progetto - finanziato dalla Commissione Europea - è il primo tentativo di applicazione del modello
dei Patti di Integrità (in inglese Integrity Pact) alla gestione di fondi europei ed è realizzato grazie
alla disponibilità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT) e del Segretariato Generale
per la Calabria, responsabile degli interventi.
Ad ActionAid, organizzazione internazionale indipendente, è assegnato il compito di verificare il
rispetto del Patto di Integrità e di coinvolgere direttamente i cittadini nel monitoraggio degli
appalti, grazie alla collaborazione delle associazioni Gruppo Abele e Monithon.
Coinvolgimento dei cittadini nelle attività di monitoraggio:
L’accordo di monitoraggio fra Mibact e ActionAid prevede il coinvolgimento delle comunità locali,
anche riunite in associazioni, nel monitoraggio dell’implementazione in loco, garantendo loro la
possibilità di inviare al Supervisore stesso dei report di monitoraggio civico con l’obiettivo di
aumentare la conoscenza dell’approccio al Patto di Integrità ed a migliorarne la sua efficacia quale
meccanismo di accountabilty sociale funzionale ad affrontare la corruzione, a migliorare la qualità
degli interventi e ad aumentare la fiducia del pubblico nei confronti della committenza pubblica.
Cos’è il monitoraggio civico:
È un percorso di monitoraggio partecipato basato su laboratori in cui i cittadini apprendono come
capire e monitorare una gara d’appalto e l’esecuzione di un’opera pubblica. Diverse sono le
esperienze di monitoraggio civico realizzate in Italia fra cui citiamo l’iniziativa indipendente Monithon, il
progetto “Umarells a Mirandola” e l'iniziativa istituzionale “A Scuola di OpenCoesione”.
Metodologia di coinvolgimento dei cittadini nelle attività di monitoraggio civico:
ActionAid realizzerà con cadenza periodica due distinte attività che hanno finalità e tempistiche
differenti pur facendo parte di un disegno unitario.
1. Scuole di monitoraggio civico: momenti formativi rivolti ad un primo nucleo di attivisti locali
individuati attraverso sopralluoghi svolti nei mesi di luglio 2016 e febbraio 2017. Tali scuole
hanno il compito di fornire elementi contenutistici di livello medio alto sul monitoraggio civico
degli appalti pubblici, con il fine di rendere i partecipanti in grado di organizzare
autonomamente laboratori di monitoraggio civico.
2. Laboratori di monitoraggio civico: organizzati dagli attivisti partecipanti alle scuole di
monitoraggio con il supporto di ActionAid e dei partners di progetto. Consistono in iniziative di
sensibilizzazione sul monitoraggio degli appalti di livello contenutistico più semplice e rivolte
ad un pubblico più ampio ma sempre aventi ad oggetto gli interventi monitorati.
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Civil control mechanism for safeguarding EU funds: progetto finanziato dalla Commissione EU - DG Regio. capofila
internazionale: segretariato internazionale di Transparency International che coordina 18 organizzazioni della società civile
che sperimentano 18 Integrity Pact in 15 paesi: Italia, Romania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,
Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania e Slovenia.

La prima scuola di monitoraggio civico del progetto Ipact è prevista per le date di venerdì 7, sabato 8
e domenica 9 aprile.
Informazioni generali:
●
●

●
●

Formato: formazione per formatori (training of trainers)
Destinatari: attivisti locali individuati attraverso sopralluoghi svolti nei mesi di luglio 2016 e
febbraio 2017 e attivi nei settori dell’associazionismo, legalità, valorizzazione beni
archeologici e culturali, sviluppo locale;.
Metodologia: alternanza fra seminari tematici e discussione / tavoli di lavoro
Obiettivi:
1. I partecipanti organizzano autonomamente iniziative di monitoraggio civico dei due
interventi monitorati volte a sensibilizzare un pubblico più ampio;
2. I partecipanti sperimentano su altri territori le metodologie apprese tramite il progetto
Integrity Pact.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

Giorno 1: venerdì 7 aprile 2017

Ore 09 – 13

Appalti pubblici
[Docente: Boris Vitiello]

Ore 13 – 15

Pausa pranzo

Ore 15 - 18

Presentazione progetti
[Docenti: Paola Liliana
Buttiglione e Anna Marras]

Introduzione alla normativa sugli appalti di
lavori, servizi e forniture. Fasi della
procedura, soggetti della procedura,
concetti chiave, strumenti normativi.

Illustrazione dei principali elementi relativi
alle opere oggetto di monitoraggio. Poli
museali di eccellenza, fasi di monitoraggio,
monitoraggio qualitativo, individuazione
indicatori.

Giorno 2: sabato 8 aprile 2017

Ore 09 – 12

Diritto di accesso e normativa
sulla trasparenza
[Docente: Boris Vitiello]

Diritto di accesso agli atti e alle informazioni
detenute dalla pubblica amministrazione ai
sensi del Decreto Legislativo 33/2013 così
come modificato dal Decreto Legislativo
97/2016. Obblighi informativi in capo alla
PA e principali previsioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale. Introduzione
all’Open Government e Open Data.

Illustrazione dei principali argomenti
contenuti nell’Accordo di Monitoraggio
sottoscritto dal Mibact e da ActionAid Italia
e del relativo Patto di integrità

Ore 12 - 13

Patto di Integrità e Accordo di
Monitoraggio
[Docente: Christian Quintili]

Ore 13 - 15

Pausa pranzo

Ore 15 - 16

Programmazione europea
[Docente: Alfredo Fortunato]

Funzionamento della programmazione
europea con particolare riferimento a
politica di coesione, programmi operativi,
PON Cultura e Sviluppo, Attrattori.

Ore 16 – 18

Governance locale dei beni
culturali
[Docente: Alfredo Fortunato]

Riparto delle competenze in capo a diversi
livelli della Pubblica Amministrazione,
nazionale e locale, con specifico riferimento
al parco archeologico di Sibari e alle
principali politiche di sviluppo economico e
sociale ad esso connesse.

Giorno 3: domenica 9 aprile 2017

Ore 09 - 13

Monitoraggio civico digitale
[Docenti: Christian Quintili, Paola
Liliana Buttiglione, Cinzia Roma]

Ore 13 - 15

Pausa pranzo

Ore 15 – 18

Sopralluogo alle aree di intervento
[Docente: Christian Quintili]

Inquadramento delle tematiche generali di
Open Government e Open Data,
meccanismi di crowd-sourcing per il
monitoraggio civico con specifico
riferimento a tecnologie per l’editing
collaborativo, open data e fogli di calcolo,
whistleblowing, georeferenziazione di foto
e video.

Passeggiata fotografica alle aree che
saranno interessate dai lavori e raccolta di
materiale fotografico .

