4

Narrative report - sintesi
1 luglio - 31 dicembre 2017

Funded by the

Descrizione delle attività e principali risultati raggiunti
Il periodo tra luglio e dicembre 2017 è stato caratterizzato da una forte attenzione alle attività di
comunicazione e social accountability.
Attività di monitoraggio
Non sono state realizzate attività di monitoraggio stante il ritardo della Regione Siciliana (Managing
Authority) nell’approvazione definitiva dei documenti che permettono all’Unione dei Comuni Madonie
(Contracting Authority) di completare e pubblicare i bandi.
Tuttavia, in settembre è stato pubblicato sul sito www.monitorappalti.it il report della pre-bidding phase1
ultimato nel primo semestre completo di una sintesi in inglese2 . È stata definita una veste grafica che sarà
utilizzata per tutta la reportistica.
In aggiunta, Amapola, tenuto conto degli obiettivi di apprendimento che il progetto si propone ha deciso di
realizzare un modello di monitoraggio. Si tratta di un living document che si propone di tracciare lo sviluppo
delle attività realizzate. È stato predisposto il Modello di Monitoraggio Anno zero che contiene gli step del
monitoraggio e che sarà progressivamente completato con le attività realizzate. Sarà disponibile on line a
inizio 2018. Inoltre, nel mese di dicembre, in collaborazione con Transparency International Italia e Action
Aid è stata effettuata la selezione per l’esperto di open data che dovrà collaborare con i tre progetti italiani
nella predisposizione della piattaforma open data dei progetti.
Comunicazione e promozione del Patto di integrità
Per quanto riguarda la comunicazione sono stati realizzati e messi on line, rispettivamente l’8 settembre e il
6 novembre, ulteriori due video del web-documentary che accompagnerà la realizzazione del progetto. Si
tratta del video n. 3 che presenta il percorso di attuazione di un Patto di integrità in 8 passi e del video n. 4
che illustra cosa sono i fondi strutturali. In considerazione dei ritardi nella pubblicazione dei bandi di gara, ci
si è portati avanti con la realizzazione degli altri video programmati successivamente. In particolare è stato
realizzato un video con un professore di diritto amministrativo relativo alla previsione nella legislazione
italiana dei Patti di integrità, ed è stato tradotto in inglese il testo del video relativo al Patto di integrità in 8
passi che sarà on line nella versione inglese in gennaio. È stata inoltre realizzato un pieghevole di
presentazione del Patto di integrità di Amapola3, che sarà disponibile in cartaceo a gennaio 2018. Inoltre, al
fine di capire se e come dare ulteriore impulso alle attività di comunicazione sono stati realizzati a Palermo
due incontri con due agenzie di comunicazione. A inizio 2018 saranno valutate le implicazioni di budget che
tale collaborazione potrebbe comportare.
Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders
Nell’ambito delle attività di coinvolgimento dei cittadini è stata firmata la convenzione con la scuola superiore
relativamente all’attività di monitoraggio civico inserita all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro.
Il percorso formativo è stato presentato agli studenti nel mese di dicembre e comincerà il 5 febbraio 2018.
In considerazione dell’importanza della diffusione della conoscenza del patto di integrità all’interno della
Pubblica Amministrazione e del rafforzamento della capacità amministrative, un questionario sui fabbisogni
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formativi è stato preparato al fine di comprendere il livello di conoscenza e allo stesso tempo diffondere
informazioni sul progetto.
Per quanto riguarda le attività di advocacy, il 18 ottobre, insieme a Transparency International Italia, il
progetto è stato presentato a Roma all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si è così stabilito un contatto volto
a permettere ai progetti italiani di attivare un canale di comunicazione privilegiato, qualora se ne ravvisasse
la necessità.
Monitoraggio, Valutazione e Apprendimento
Il semestre ha inoltre visto la risorsa umana individuata per le attività relative al MEL (Monitoring Learning
and Evaluation) fortemente impegnata nella predisposizione del documento e degli indicatori di
monitoraggio in accordo con il nuovo approccio seguito nel progetto. Il documento e gli indicatori sono stati
predisposti in consultazione sia con il coordinatore di progetto che con la persona che si occupa delle attività
di comunicazione. Il documento e gli indicatori sono stati da ultimo finalizzati nell’incontro di Bucarest e
saranno oggetto di revisione durante il mese di gennaio 2018.

