PROGRAMMA DELLA PRIMA SCUOLA NAZIONALE DI CITTADINANZA MONITORANTE
Sessioni
Sessione 1
9  11

GIOV 14 LUGLIO


VEN 15 LUGLIO
Il monitoraggio civico dei beni confiscati: il
progetto Confiscati bene 2.0
Gianluca de Martino (onData), Tatiana Giannone e
Riccardo Falcone (Libera)

Sessione 2
11  13



Laboratori sulla trasparenza dei beni confiscati:
impara a raccogliere e restituire dati sui beni

SAB 16 LUGLIO
Il monitoraggio istituzionale e civico dei
finanziamenti europei. Un focus sui percorsi
formativi dedicati, in scuole e università.
Simona de Luca (Opencoesione), Chiara Ciociola
(Monithon).
Interviene una delegazione di studenti e
universitari torinesi

Il monitoraggio civico delle opere pubbliche: le
diverse fasi del ciclo degli appalti. Un focus sui
patti d’integrità
Rete Integrity Pact Italia
(Beatrice Costa, Actionaid; Valeria Ferraris,
Amapola; Chiara Putaturo, Transparency Italia)

Sessione 3
14 (15)  17

1417 Dal 
cumrumpere
al 
cumreparare
.
Prevenire e contrastare la corruzione.
Nando dalla Chiesa, Alberto Vannucci.
Con i saluti iniziali di don Luigi Ciotti
Interviene in audiovideo Raffaele Cantone,
Presidente Anac

Sessione 4
17  20

1719 Perchè
: la ragione (e la domanda) che
ci muove contro la corruzione.
Roberta Mauri (figlia di Ambrogio Mauri) e
Leonardo Ferrante (Gruppo Abele/Libera)

1920 Opzionale: 
Come nasce (in noi) la
corruzione e come vigilare (se stessi)
Leonardo Ferrante (Gruppo Abele/Libera)
Con laboratorio di teatro dell’oppresso.

Sessione 5
21  23

2123 Fatta la legge sulla trasparenza,
facciamo i cittadini monitoranti: FOIA e
controllo diffuso
Ernesto Belisario (avvocato di diritto delle
nuove tecnologie). A seguire, tavola rotonda
con le associazioni di Foia4Italy

1517 Il monitoraggio civico dei beni comuni:
ambiente, salute, educazione, accoglienza dei
migranti. Esperienze a confronto.



Isabella Mori (Cittadinanzattiva), Rosy Battaglia
(Cittadini reattivi), Massimo Brunetti (Illuminiamo
la salute)

17 18,30 Il monitoraggio civico della cosa
pubblica: etica dell’integrità e governo aperto nelle
istituzioni nazionali e nella PA
Vittorio Alvino (Openpolis), Enza Rando, Cinzia
Roma e Emilia Lacroce (Libera), Nicola Capello
(Civico 97)

18,30  20,00 Laboratori sul monitoraggio della
vita politica: impara a conoscere come spende,
decide e si organizza chi ci governa
Condivisione di un tempo libero di riflessione
comune, progettazione condivisa, svago.



