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Descrizione dei risultati ottenuti durante il periodo di riferimento e del lavoro e delle attività (sia pianificati 
che inattesi) che hanno contribuito a tali risultati.  
 
● Analisi della documentazione di gara: ActionAid ha prodotto un report sulla documentazione di gara. 
 
● Analisi della documentazione dell’appalto  
Progetto che consente l’apertura al pubblico dell’area denominata “Casa Bianca” del Parco archeologico 

(CUP: F11B15000790007) 

La procedura di gara è stata suddivisa in due lotti, uno relativo all'esecuzione dei lavori, per un importo di € 

252.376,16 e l'altro relativo a servizi e forniture. Il primo bando di gara è stato assegnato in via provvisoria il 12 

ottobre 2017, l'avviso di aggiudicazione dell'appalto è stato pubblicato il 21 marzo 2018 e il contratto di 

appalto è stato firmato l'11 maggio 2018.  

Progetto che finanzia nuovi allestimenti museali e multimediali nel Museo archeologico (CUP: 

F13D15001980007) 

La procedura di gara è stata suddivisa in due lotti, uno relativo all'esecuzione dei lavori, per un importo di € 

618.385,85, e l'altro relativo a servizi e forniture. Il primo bando di gara è stato assegnato in via provvisoria il 

17 novembre 2017 e le verifiche sull’impresa vincitrice (certificazione antimafia, controlli fiscali e su contributi 

sociali) sono attualmente in corso. In seguito ci sarà l'avviso di aggiudicazione del contratto. 

Tutti i documenti relativi alle offerte ricevute dagli offerenti e al lavoro del commissione di gara sono stati 

analizzati sia dall’esperto legale che dal consulente archeologo nel corso delle procedure. Actionaid produrrà 

un report sui documenti di gara entro il prossimo periodo di riferimento: entro la fine di luglio verrà pubblicato 

l'avviso di aggiudicazione del contratto relativo al Museo. 

  

 

● Strumento per lo scambio della documentazione dell’appalto in formato digitale: in seguito a 
ripetute interlocuzioni, l'11 giugno 2018 si è svolto un incontro con l'Autorità di gestione - Segretariato 
generale per il ministero per i Beni e le attività culturali al fine di consentire a Actionaid di accedere alla 
documentazione sugli appalti insieme ai funzionari responsabili. L'Autorità di gestione assegnerà quindi al 
responsabile di progetto Paola Liliana Buttiglione un accesso utente per "Community MiBACT", un'applicazione 
basata sul web utilizzata come repository per l'archiviazione e la gestione dei documenti delle procedure degli 
appalti nell'ambito del sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali. Il 25 giugno 2018 Actionaid ha 
inviato una richiesta ufficiale per l'attivazione dell'accesso dell'utente. 

 
● Sistema di raccolta open data 
La procedura di aggiudicazione per il servizio informatico si è conclusa: il contratto è stato firmato da Synapta 
S.r.l. di Torino il 10 aprile 2018. Actionaid sta discutendo con l'Autorità di Gestione e Contrattazione - 
Segreteria Generale e Regionale per il Ministero dei Beni Culturali - per consentire l'accesso ai dati sui 
subappalti. L'11 giugno 2018 si è svolto un incontro con l'Autorità di gestione, durante il quale è stato proposto 
di conferire al rappresentante legale di Synapta S.r.l. Federico Morando un accesso-utente  a "Sistema 
Generale Progetti", un'applicazione web-based già utilizzata all'interno del Sistema di Gestione e Controllo dei 
Fondi Strutturali, che raccoglie dati finanziari e contabili su singoli progetti e singoli beneficiari. L'autorità di 
gestione sta inoltre valutando la possibilità di dare accesso alle fatture che riportano CUP (codice del progetto) 
e / o CIG (codice di gara) relative ai progetti monitorati. Le fatture non sono tracciate da "Sistema Generale 
Progetti". A partire dal 2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati e, di 
conseguenza, sarà necessario esplorare nuove modalità di accesso. 
 
Attività di comunicazione volte a garantire la trasparenza dei PI e del progetto, approccio e il loro impatto 
Durante il primo semestre del 2018, ActionAid ha svolto la seguente attività comunicativa:  
● aggiornamento del sito web dedicato , condiviso con gli altri due partner italiani, Amapola e 
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Transparency Italia, al fine di assicurare la pubblicazione periodica delle informazioni rilevanti 
sull'implementazione degli IP in Italia. Il sito include informazioni generali su IP, pagine dedicate per ogni IP 
italiano (compresa una timeline), notizie sui tre progetti dei partner italiani e due moduli di segnalazione per i 
cittadini, il primo per fare proposte o segnalare difficoltà e l'altro per esegnalare casi di corruzione;  

1  http://monitorappalti.gag.it/ 

 



 

● aggiornamento della pagina Facebook dedicata , con notizie sul progetto IP Sibari e su tutti i progetti 
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dei partner o su altri progetti relativi a monitoraggio civico, appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione in 
Italia.  

 
Il progetto è stato presentato durante: 
● un evento pubblico nel comune di Rossano Corigliano il 24 Aprile 2018; 
● il primo incontro di Monitorino il 19 maggio 2018. Monitorino è un laboratorio di monitoraggio civico 
dal basso lanciato a Torino che si occupa della sicurezza stradale dal punto di vista delle donne; 
● un incontro sul monitoraggio civico dei beni culturali organizzato dall'associazione locale SetteSoli a 
Crotone il 30 giugno 2018; 
● un incontro nazionale sul monitoraggio civico organizzato da Gruppo Abele Onlus, Libera e Università 
di Pisa a Torino l'11-14 luglio 2018. 

 
Dopo la seconda Scuola di integrità svoltasi a maggio 2018, è stato realizzato un video per mostrare ad un 
pubblico già sensibilizzato la fattibilità e l'utilità del monitoraggio civico attraverso interviste dirette con i 
partecipanti a questa scuola. Nel video vi è anche la narrazione di una conferenza sul tema "Trasparenza e 
legalità" organizzata dagli studenti di una scuola superiore del Comune di Cassano allo Ionio che Actionaid ha 
formato sui seguenti argomenti: monitoraggio civico, trasparenza e appalti pubblici. Il video è stato pubblicato 
sul profilo Facebook del progetto, raggiungendo 2.605 visualizzazioni. 
 
Lavoro sulla responsabilità sociale (lavoro con le comunità interessate) 
Nel primo semestre del 2018 ActionAid ha continuato a investire sull'attività di rafforzamento della comunità di 
attivisti locali creata nel primo anno del progetto. 
Il 30 e 31 gennaio si è svolto un webinar per dare ai cittadini coinvolti gli ultimi aggiornamenti sugli appalti 
monitorati e discutere la proposta di creare gruppi di lavoro locali. Sono stati formati due gruppi, uno dedicato 
alla comunicazione e l'altro allo studio tecnico della documentazione di gara già pubblicata sul web e relativa al 
progetto di apertura dell'area archeologica "Casa Bianca". Questo secondo gruppo ha già iniziato a lavorare e 
ha realizzato una timeline digitale della fase di assegnazione dell’appalto, disponibile sul web .  
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Questo gruppo ha mostrato il suo lavoro agli altri partecipanti e al Segretario Regionale Salvatore Patamia 
durante la seconda Scuola di Integrità. Durante questo incontro, il gruppo  ha anche organizzato un "gioco" per 
rendere più divertente la revisione delle fasi più importanti della gara conclusa. I frontespizi dei documenti 
della gara sono stati distribuiti a ciascuno dei partecipanti e, secondo il documento ricevuto, ognuno ha 
occupato una posizione prima o dopo in una fila che rappresentava fisicamente una sequenza temporale. Il 
gruppo di comunicazione sembra invece interessato a realizzare un proprio lavoro per l'inizio della fase di 
esecuzione. 
Tra il 23 e il 26 marzo si è svolta una visita sul campo. Lo staff ha organizzato un'attività di ascolto, quindi ha 
incontrato i cittadini monitoranti al fine di pianificare insieme le attività di coinvolgimento future e impostare 
correttamente la seconda Scuola di integrità. Gli incontri si sono svolti a Corigliano Calabro, Cosenza e 
Trebisacce.  
 
Il 5 e il 6 maggio 2018 Actionaid ha organizzato la seconda Scuola di 'integrità, durante la quale si è svolto il 
primo incontro tra l'amministrazione aggiudicatrice, il segretario regionale Salvatore Patamia e i cittadini 
coinvolti. Poi i cittadini hanno incontrato anche il Responsabile del procedimento del progetto “Nuovi 
allestimenti museali e multimediali” del Museo, la direttrice del Museo Adele Bonofiglio. Dall'8 al 10 maggio 
2018 Actionaid ha organizzato un laboratorio di monitoraggio civico, rivolto agli studenti dell'Istituto superiore 
di Cassano allo Ionio. Durante la seconda Scuola di Integrità, l'esperto legale e il consulente archeologo hanno 
illustrato i principali aspetti amministrativi e tecnici della gara d'appalto aggiudicata, quella relativa al progetto 
nel Parco Archeologico. In particolare, il consulente archeologo ha delineato in dettaglio le caratteristiche 
chiave dell'offerta vincente, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso di illustrare i documenti 
dell'offerta tecnica ai partecipanti coinvolti nella scuola . 
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Dall'8 al 10 maggio Actionaid ha completato la formazione legata a un progetto di alternanza scuola- lavoro 
iniziata nel 2017 con un istituto superiore nel Comune di Cassano allo Ionio, fornendo  in particolare un 

2  https://www.facebook.com/integritypactsibari/  
3 La timeline è consultabile online all’indirizzo: 
http://timemapper.okfnlabs.org/paolalilianab/casa-bianca 
4 Per i dettagli sui cittadini coinvolti, consultare le copie cartacee dei fogli firme che Actionaid 
invierà insieme ai documenti finanziari di supporto.  

 



 

supporto nell'organizzazione di una conferenza sul tema "Trasparenza e legalità" sui seguenti argomenti : 
monitoraggio civico, trasparenza e appalti pubblici . 
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Advocacy: l’invio delle raccomandazioni viene prodotto e discusso con gli stakeholder politici competenti 
Dopo la violazione dell'accordo di monitoraggio che ha impedito lo svolgimento di un'analisi della 
documentazione delle offerte prima della pubblicazione di maggio 2017, Actionaid continua a collaborare con 
l'autorità di gestione - Segreteria generale per il Ministero dei Beni Culturali - per garantire l'accesso ai dati 
documenti e informazioni relativi alla gara, all'appalto e all'esecuzione che l'amministrazione aggiudicatrice 
possiede attraverso un account utente per "MiBACT comunitario", come spiegato sopra, al fine di rafforzare la 
natura preventiva del patto di integrità. 
 
Ci sono attività pianificate che non sono state implementate? Spiegare quali erano e perché - spiegare se (e 
se sì, quando) avete intenzione di implementare queste attività in futuro. Se no, spiegare perché. 
 

Attività Consegna prevista Aggiornamenti 

RA3.A4 
Monitoraggio 
dell’esecuzione del 
contratto 

a partire da Marzo 
2018 

L'esecuzione dei lavori per entrambi i progetti non è ancora 
iniziata. L'attività sarà avviata non appena i lavoro avranno 
inizio. 

RA3.A5  
Produzione dei report 
sull’esecuzione dei lavori 

a partire da Marzo 
2018 

Ritardo dovuto ai tempi prolungati dell'offerta. Actionaid 
non ha ancora prodotto report sui documenti di gara perché 
la comunicazione finale relativa al progetto del Museo non 
era ancora stata pubblicata prima della fine di giugno 2018. 
Le attività inizieranno non appena partiranno i lavori. 

RA4A.A3  

Piattaforma per la 
condivisione dei 
documenti dell’appalto 
 

a partire da Maggio 
2018 

Attività in corso. Actionaid otterrà un account utente per 
"Community MiBACT" che consentirà l’accesso contestuale 
alla documentazione dell’appalto. 

RA4A.A4  
Realizzazione del sistema 
di raccolta Open Data 

a partire da 
Gennaio 2018 

Attività in corso. Actionaid otterrà un account utente per 
"Sistema Generale Progetti" che consente l'accesso ai dati 
contabili e finanziari. Insieme all'Autorità di gestione 
(Segreteria generale del Ministero per i beni culturali) e 
all’amministrazione aggiudicatrice (Segreteria regionale 
della Calabria) Actionaid sta valutando come accedere alle 
fatture relative ai progetti monitorati. 

RA4A.A6 
Workshop su Open Data 
per le imprese vincitrici 

a partire da 
Gennaio 2018 

L'attività si avvierà non appena inizierà la realizzazione del 
sistema di raccolta Open Data. 

RA4C.A4 

Raccolta di 
raccomandazioni 
durante il monitoraggio 
dell'esecuzione del 
contratto 

a partire da Marzo 
2018 

L'esecuzione dei lavori per entrambi i progetti non è ancora 
iniziata. L'attività sarà avviata non appena i lavori avranno 
inizio. 

 
   

5 Per i dettagli sugli studenti coinvolti, consultare le copie cartacee del registro delle presenze 
che Actionaid invierà insieme ai documenti finanziari di supporto. 

 



 

Disseminazione e comunicazione 
Disseminazione e comunicazione online e sui media 

 
Contenuto Outlet (e.g. TI Blog, Die Zeit, Le 

Monde…) 
Data di 
pubblicazione 
(DD/MM) 

Canale di 
disseminazione 

Risultati  
(# di 
copie/visualizzazion
i/download) 

Pagina web del sito 
Monitorappalti.it 
su progetto IP Sibari  

http://monitorappalti.it/progetto/
museo-archeologico-nazionale-del
la-sibaritide-e-parco-archeologico
-di-sibari  

 Monitorappalti.it 178 visualizzazioni 

Post blog sulle attività 
di monitoraggio del 
progetto IP Sibari  

Voices for transparency - blog di 
TI  
https://voices.transparency.org/1
5-incentives-for-greater-citizen-en
gagement-in-the-fight-against-cor
ruption-part-2-of-4-bd54e5fc4ee7  

19 Marzo 2018  blog Voices for 
Transparency - TI  

- 

Primo incontro 
dell’iniziativa 
Monitorino a Torino  

pagina di Monitorino sul blog 
Medium.com 
https://medium.com/monitorino/
chi-verr%C3%A0-a-monitorino-5b
1932d20132  

23 Aprile 2018  medium.com - 

Post blog sulle attività 
di monitoraggio del 
progetto IP Sibari  

Voices for transparency - blog di 
TI 
https://voices.transparency.org/it
alians-are-disillusioned-with-publi
c-contracting-can-an-ancient-arch
aeological-site-change-that-3a40d
adf5c9b  

27 Aprile 2018  blog Voices for 
Transparency - TI  

- 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità  

il Dispaccio (giornale locale) 
 http://ildispaccio.it/cosenza/177
312-sibari-cs-al-via-la-seconda-edi
zione-della-scuola-di-integrita-di-a
ctionaid  

 3 Maggio 2018    - 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità  

Strill.it (giornale locale) 
 http://www.strill.it/citta/cosenza
/2018/05/sibari-al-via-la-seconda-
edizione-della-scuola-di-integrita-
di-actionaid/  

 4 Maggio 2018 
 

   - 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità  

CN24tv (media locale) 
http://www.cn24tv.it/news/1728
55/sibari-al-via-la-seconda-edizion
e-della-scuola-di-integrita-di-actio
naid.html  

 4 Maggio 2018  - 

Riepilogo delle 
attività di 
monitoraggio del 
progetto IP Sibari 

sito web PON Cultura e Sviluppo 
http://ponculturaesviluppo.benic
ulturali.it/monitoraggio-civico-deg
li-appalti-pubblici/  

7 Maggio 2018   - 

Articolo di stampa 
nazionale sul primo 
incontro di 
Monitorino a Torino 

La Stampa Torino (quotidiano 
nazionale) 
http://www.lastampa.it/2018/05/
21/cronaca/ma-come-si-spendon
o-i-fondi-pubblici-Ilm1YfmTYUTGv
FOeyKAvrM/pagina.html  

21 Maggio 
2018  

 - 

Primo incontro 
dell’iniziativa 
Monitorino a Torino  

pagina di Monitorino sul blog 
Medium.com 
https://medium.com/monitorino/

22 Maggio 
2018  

 - 
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https://medium.com/monitorino/monitorino-giorno-1-le-idee-le-sfide-e-gli-accolli-b7f031413398


 

monitorino-giorno-1-le-idee-le-sfi
de-e-gli-accolli-b7f031413398  

Incontro sul 
monitoraggio civico 
dei beni culturali 
organizzato 
dall'associazione 
locale SetteSoli a 
Crotone 

Wesud.it (media locale) 
https://wesud.it/crotone-monitor
aggio-civico-cittadinanza-attiva-ev
ento-formativo-sette-soli-ed-actio
naid-italia/  

28 Maggio 
2018  

 - 

News sulla seconda 
Scuola di Integrità sul 
sito web di progetto 
Monitorappalti  

http://monitorappalti.it/notizia/il-
racconto-della-seconda-scuola-di-i
ntegrit%C3%A0-sibari  

 21 Giugno 
2018 

Monitorappalti.it 

171 visualizzazioni 

Incontro sul 
monitoraggio civico 
dei beni culturali 
organizzato 
dall'associazione 
locale SetteSoli a 
Crotone 

Esperia tv (media locale) 
https://www.youtube.com/watch
?v=25tvkB3yCDs&feature=youtu.b
e&app=desktop  

4 Luglio 2018  canale Youtube 
del media locale 

33 visualizzazioni 
 

post su pagina Facebook @integritypactsibari 

Notizia da 
trasmissione 
televisiva nazionale 
delle irregolarità negli 
appalti pubblici 
italiani, in particolare 
in Calabria 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/17849727784
63402 

15 Gennaio 
2018 

 68 visualizzazioni 
 

Notizia sull'avvio dei 
lavori relativi alla 
sicurezza e 
all'accessibilità senza 
barriere nel parco 
archeologico di Sibari 
finanziati attraverso 
un crowdfunding 
promosso da un 
giornale locale 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18183965717
87689 

12 Aprile 2018  91 visualizzazioni 
 

Condivisione di un 
articolo pubblicato 
sul blog “Voices for 
transparency” di 
Transparency 
International: "15 
incentivi per un 
maggiore 
coinvolgimento dei 
cittadini nella lotta 
alla corruzione" 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18200722716
20119 

16 Aprile 2018  396 visualizzazioni 
 

Notizia sull'evento nel 
Comune di Corigliano 
- Rossano. Durante 
questo evento 
pubblico le attività di 
monitoraggio a Sibari 
sono state presentate 
da un gruppo di 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18230196179
92051 

24 Aprile 2018  52 visualizzazioni 
 

 

https://medium.com/monitorino/monitorino-giorno-1-le-idee-le-sfide-e-gli-accolli-b7f031413398
https://medium.com/monitorino/monitorino-giorno-1-le-idee-le-sfide-e-gli-accolli-b7f031413398
https://wesud.it/crotone-monitoraggio-civico-cittadinanza-attiva-evento-formativo-sette-soli-ed-actionaid-italia/
https://wesud.it/crotone-monitoraggio-civico-cittadinanza-attiva-evento-formativo-sette-soli-ed-actionaid-italia/
https://wesud.it/crotone-monitoraggio-civico-cittadinanza-attiva-evento-formativo-sette-soli-ed-actionaid-italia/
https://wesud.it/crotone-monitoraggio-civico-cittadinanza-attiva-evento-formativo-sette-soli-ed-actionaid-italia/
http://monitorappalti.it/notizia/il-racconto-della-seconda-scuola-di-integrit%C3%A0-sibari
http://monitorappalti.it/notizia/il-racconto-della-seconda-scuola-di-integrit%C3%A0-sibari
http://monitorappalti.it/notizia/il-racconto-della-seconda-scuola-di-integrit%C3%A0-sibari
https://www.youtube.com/watch?v=25tvkB3yCDs&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=25tvkB3yCDs&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=25tvkB3yCDs&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1784972778463402
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1784972778463402
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1784972778463402
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1818396571787689
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1818396571787689
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1818396571787689
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1820072271620119
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1820072271620119
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1820072271620119
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823019617992051
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823019617992051
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823019617992051


 

cittadini coinvolti nel 
progetto  
Pubblicazione del 
World Press Freedom 
Index 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18238381879
10194 

26 Aprile 2018  84 visualizzazioni 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18268381176
10201 

4 Maggio 2018  2566 visualizzazioni 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/photos/a.18272281
70904529.1073741828.15782254
05804808/1827228150904531/?t
ype=3 

5 Maggio 2018  583 visualizzazioni 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18273078275
63230 

5 Maggio 2018  164 visualizzazioni 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18276357008
63776 

6 Maggio 2018  599 visualizzazioni 
 

Post sulla seconda 
Scuola di Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18277083375
23179 

5 Maggio 2018  1732 visualizzazioni 
 

Notizia sul primo 
incontro di 
Monitorino nella città 
di Torino 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18283855041
22129 

8 Maggio 2018  502 visualizzazioni 
 

Post sul convegno 
"Trasparenza e 
legalità” organizzato 
dagli studenti dell’IISS 
del Comune di 
Cassano allo Ionio 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18287430740
86372 

9 Maggio 2018  305 visualizzazioni 
 

Segnalazione di un 
evento pubblico 
organizzato da 
Transparency 
International Italia nel 
Comune di Cagliari 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18287448574
19527 

11 Maggio 
2018 

 54 visualizzazioni 
 

Condivisione di un 
articolo pubblicato 
sul blog “Voices for 
Transparency” di 
Transparency 
International: "Gli 
italiani sono sfiduciosi 
sugli appalti pubblici, 
può un antico sito 
archeologico 
cambiare la 
situazione?" 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18306903205
58314 

14 Maggio 
2018 

 1090 visualizzazioni 
 

Segnalazione di un 
laboratorio di 
monitoraggio civico 
nel Comune di 
Amatrice organizzato 
da Actionaid Italia 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18315428071
39732 

16 Maggio 
2018 

 54 visualizzazioni 
 

 

https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823838187910194
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823838187910194
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1823838187910194
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1826838117610201
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1826838117610201
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1826838117610201
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1827228170904529.1073741828.1578225405804808/1827228150904531/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1827228170904529.1073741828.1578225405804808/1827228150904531/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1827228170904529.1073741828.1578225405804808/1827228150904531/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1827228170904529.1073741828.1578225405804808/1827228150904531/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1827228170904529.1073741828.1578225405804808/1827228150904531/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827307827563230
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827307827563230
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827307827563230
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827635700863776
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827635700863776
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827635700863776
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827708337523179
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827708337523179
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1827708337523179
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828385504122129
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828385504122129
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828385504122129
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828743074086372
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828743074086372
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828743074086372
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828744857419527
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828744857419527
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1828744857419527
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1830690320558314
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1830690320558314
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1830690320558314
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1831542807139732
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1831542807139732
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1831542807139732


 

Segnalazione di un 
rapporto di 
monitoraggio civico 
sul progetto per la 
riapertura 
dell'aeroporto del 
Comune di Crotone 
finanziato dai fondi 
europei e pubblicato 
su Monithon. Il 
rapporto è stato 
realizzato da studenti 
di una scuola 
superiore locale 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18318024271
13770 

17 Maggio 
2018 

 64 visualizzazioni 
 

Notizia della firma di 
un patto di integrità 
nel comune di 
Messina 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18322230737
38372 

18 Maggio 
2018 

 62 visualizzazioni 
 

Notizia della firma del 
patto di integrità in 
Grecia 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18315447204
72874 

18 Maggio 
2018 

 67 visualizzazioni 
 

Post sul primo 
incontro di 
Monitorino a Torino 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18336946035
91219 

22 Maggio 
2018 

 40 visualizzazioni 
 

Segnalazione sulla 
pubblicazione del 
rapporto del Senato 
italiano sulla frode 
comunitaria 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18337103769
22975 

22 Maggio 
2018 

 37 visualizzazioni 
 

Condivisione dal blog 
Agendadigitale.eu: 
“La Cappella Sistina e 
il Codice degli appalti 
pubblici: sarebbe 
andata così”  

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18337144069
22572 

25 Maggio 
2018 

 196 visualizzazioni 
 

Notizia della firma di 
un patto di integrità 
nel comune di 
Messina 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18395746496
69881 

6 Giugno 2018  24 visualizzazioni 
 

Ripubblicazione della 
galleria fotografica di 
Sibari dal blog "Fame 
di Sud" 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18399285863
01154 

7 Giugno 2018  61 visualizzazioni 
 

Offerta di lavoro per 
la revisione 
dell'apprendimento a 
medio termine dei 
patti di integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18406073895
66607 

8 Giugno 2018  81 visualizzazioni 
 

Post su Monithon, 
piattaforma di 
monitoraggio civico 
partner di Actionaid 
nel progetto IP  

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18440417458
89838 

14 Giugno 
2018 

 

27 visualizzazioni 
 

Video clip della 
seconda Scuola di 
Integrità 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/posts/18494546286
81883 

 21 Giugno 
2018 

 
 

2.605 visualizzazioni 
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https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1833714406922572
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1839574649669881
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https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1839928586301154
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1839928586301154
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1840607389566607
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1840607389566607
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1840607389566607
https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1844041745889838
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https://www.facebook.com/integritypactsibari/posts/1849454628681883


 

Post su un incontro 
sul monitoraggio 
civico dei beni 
culturali organizzato 
dall'associazione 
locale SetteSoli nel 
Comune di Crotone 

https://www.facebook.com/integ
ritypactsibari/photos/a.18287430
67419706.1073741829.15782254
05804808/1857112931249386/?t
ype=3 

30 Giugno 
2018 

 451 visualizzazioni 
 

 
 
Interlocutori e attori raggiunti direttamente 

 
Pubblico (SA, MA, settore 
privato, organizzazioni del 
commercio / lavoro, 
comunità coinvolte...)  

Data (DD/MM) Attività comunicativa 

Evento nel Comune di 
Corigliano - Rossano  

24 Aprile 2018 Durante questo evento pubblico le attività di monitoraggio a Sibari sono 
state presentate da un gruppo di cittadini coinvolti nel progetto. 

Primo incontro di Monitorino 
nel Comune di Torino 

19 Maggio 
2018 

Monitorino è un laboratorio di monitoraggio civico dal basso lanciato a 
Torino che lavora sulla sicurezza stradale dal punto di vista delle donne. 
Durante il primo incontro, il progetto, e in particolare le attività di 
coinvolgimento con i cittadini, è stato presentato al pubblico. 

Incontro sul monitoraggio 
civico dei beni culturali 
organizzato dall'associazione 
locale SetteSoli a Crotone 

30 Giugno 
2018 

Durante questo incontro sono stati presentati al pubblico il progetto e 
l'approccio del PI, insieme a una spiegazione dei dati del governo 
aperto, il loro riutilizzo, la politica europea di coesione in Italia, in 
particolare nel settore dei Beni Culturali.  

Incontro nazionale sul 
monitoraggio civico "Scuola 
Common" organizzato da 
Gruppo Abele Onlus, Libera e 
Università di Pisa a Torino  

11-14 Luglio 
2018 

Scuola Common è un appuntamento nazionale in cui le comunità di 
monitoraggio di tutta Italia si incontrano e lavorano insieme. Durante 
questo incontro è stato presentato il progetto IP Sibari ed è stato 
mostrato il video dei laboratori di monitoraggio civico a Sibari. 
 
 

 
 
Rischi di implementazione critici e azioni di mitigazione  
Aggiornamento sui rischi 
 
Descrizione del rischio  
(descrivere anche i punteggi di 
impatto e probabilità) 

nuovo / 
esistente 

Probabilità
(1-5)  

Impatto
(1-5) 

Punteggio 
(L x I) 

Misure di risposta / mitigazioni 
pianificate 

Lamentele da parte dei soggetti 
coinvolti nel monitoraggio civico a 
causa del ritardo dell'avvio della 
procedura e del successivo avvio dei 
lavori 

esistente  4 4  16  Durante l'ultima Scuola di 
Integrità (5 e 6 maggio 2018) 
abbiamo organizzato un 
incontro tra l'amministrazione 
aggiudicatrice, il segretario 
regionale Salvatore Patamia e i 
cittadini coinvolti. I cittadini 
hanno incontrato anche il 
Responsabile del procedimento 
del progetto di Allestimenti 
museali e multimediali del 
Museo, la direttrice del Museo 
Adele Bonofiglio. Riteniamo sia 
utile organizzare riunioni tra le 
autorità competenti e i cittadini 
coinvolti nel monitoraggio, al 
fine di ridurre la distanza tra 
loro. I cittadini devono essere 

 

https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1828743067419706.1073741829.1578225405804808/1857112931249386/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1828743067419706.1073741829.1578225405804808/1857112931249386/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1828743067419706.1073741829.1578225405804808/1857112931249386/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1828743067419706.1073741829.1578225405804808/1857112931249386/?type=3
https://www.facebook.com/integritypactsibari/photos/a.1828743067419706.1073741829.1578225405804808/1857112931249386/?type=3


 

formati per un dialogo chiaro e 
serio con le autorità 
competenti. Per raggiungerlo, i 
corsi di formazione di base sui 
principali argomenti giuridici e 
tecnici e sulle fasi di un appalto 
pubblico e su ciò che accade 
durante ogni singola fase, 
possono essere utili. Le lezioni 
impartite dal nostro esperto 
legale e dal consulente 
archeologico su questi 
argomenti hanno permesso ai 
cittadini di dialogare con 
l'amministrazione 
aggiudicatrice. 

La sicurezza fisica del personale è 
compromessa 

esistente 1 5   5 Giugno 2018: abbassato il valore 
di probabilità da 2 a 1 a causa di 
una migliore conoscenza del 
territorio acquisita dal 
personale. 

Formazione sugli strumenti del 
monitoraggio civico: le lezioni sono 
state più teoriche che pratiche e si 
sono concentrate sulla formazione 
legale e tecnica degli appalti 
pubblici e sullo studio dei 
documenti delle offerte. Le 
difficoltà derivanti dalla natura del 
tema "noioso"sono state esposte da 
alcuni partecipanti, che poi non 
hanno più partecipato - dal vivo o in 
remoto - ai seguenti incontri di 
formazione e aggiornamento. 

nuovo  3 4 12  Sarebbe necessario un più 
ampio lavoro di facilitazione 
durante le lezioni teoriche sulla 
formazione legale e tecnica 
negli appalti pubblici e durante 
l'analisi dei documenti. I 
meccanismi di gamification 
devono essere inclusi. Per la 
fase di esecuzione, l'accordo di 
monitoraggio prevede visite al 
sito che consentiranno un 
coinvolgimento più diretto dei 
cittadini nelle attività di 
monitoraggio. Ma per tutte le 
fasi prima dell'esecuzione, la 
formazione deve includere 
l'organizzazione di gruppi di 
lavoro, meccanismi di 
gamification, un numero di 
personale sufficiente per 
svolgere un'utile facilitazione in 
classe. L'impegno deve essere 
personale, divertente e sociale. 

L'interesse per il progetto pilota è in 
crescita: ci sono state alcune 
richieste di attivazione di un Patto 
di Integrità per appalti pubblici in 
diversi territori del Sud Italia. Può 
causare un rischio reputazionale, 
perché troppe aspettative possono 
essere create sulla possibilità di 
replicare e scalare gli IP in Italia 
durante e dopo il nostro progetto 
pilota. 

nuovo 2 2 4 È importante facilitare questi 

processi, ma è difficile capire 

come Actionaid possa essere 

d'aiuto entro i limiti di tempo e 

di risorse umane disponibili. 

 
 

 



 

Si sono avverati dei rischi durante gli ultimi sei mesi? Se sì, quale impatto hanno avuto sul progetto? 
● Lamentele da parte dei soggetti coinvolti nel monitoraggio civico a causa del ritardo dell'avvio della 
procedura e del successivo avvio dei lavori 
Questo rischio ha avuto un impatto maggiore nel primo semestre del 2018 e ha causato una perdita di fiducia 

nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice. 

● Difficoltà durante la formazione sugli strumenti di monitoraggio civico  

Durante la formazione sugli strumenti di monitoraggio civico, sono emerse difficoltà relative alla materia 

considerata "noiosa" e ciò ha allontanato alcuni partecipanti: Actionaid organizzerà una più ampia facilitazione 

durante gli incontri di formazione al fine di mantenere la motivazione a continuare con il monitoraggio civico. 

 
 

 


