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Coinvolgere i cittadini e co creare soluzioniCoinvolgere i cittadini e co-creare soluzioni. 
Modelli e pratiche a confronto

ActionAid 
Open data e civic engagement



Il problema… p
Emilia RomagnaEmilia Romagna
serie di scosse tra Modena, Ferrara,
Bologna, Mantova, Reggio Emilia e
RovigoRovigo
magnitudo 5,9 - 20 maggio 2012

epicentro a Finale Emilia (MO)
magnitudo 5,8 - 29 maggio 2012g , gg

epicentro fra Mirandola, Medolla e
San Felice sul Panaro.
27 vittime (22 nei crolli, 2 per infarto o

l 2 l f it i t t ) tmalore e 2per le ferite riportate), spt.
dipendenti di aziende distrutte.

un terremoto 
la gestione del post emergenza 
l’ t t d i f dil’uso trasparente dei fondi 
la partecipazione dei cittadini



La risposta: p
Un progetto di

In collaborazione con

Con il contributo di



piattaforma
• Presentata il 24 gennaio 2013
• Raccolta e sistemazione dati: 7 mesi

p
Raccolta e sistemazione dati: 7 mesi

• Primo strumento post evento sismico 
• Trasparenza su danni e donazioni raccolte per 

i t i di difi i bbli iricostruzione di edifici pubblici.
• Dati raccolti  da Regione, Province e Comuni e 

validati da ANCI su piattaforma di servizio; 
dati classificati per tipologia di interventi e per 
territorio

• Quasi 100.000 visualizzazioni in 1 annoQuasi 100.000 visualizzazioni in 1 anno

BLOG per raccontare le azioni sul territorio

Limiti
mancano  dettagli su cantieri, avanzamento e ditte appaltatrici 

nel 2014 arricchimento dati (attuazione, rendiconto spese 
sostenute, ditte appaltatrici e subappaltatrici; finanziamenti 
pubblici, provenienza e destinazione, effettiva disponibilità).pubb c , p o e e a e dest a o e, e ett a d spo b tà)

I dati rilasciati in open data, formati riutilizzabili e licenze libere



piattaforma



piattaforma



Laboratori 
Programma di formazione per 

STUDENTI e ADULTISTUDENTI e ADULTI 

• Uso piattaforma 

• Crowd‐photopraphy per 
story telling 

• Contrattualistica e appalti
pubblicipubblici 

• Data Journalism

• Finale Emilia, Crevalcore, 
Bondeno, Reggiolo, San 
Felice sul Panaro 

• Giugno 2013 – MaggioGiugno 2013  Maggio 
2014



Laboratori 
Estrazione dati dalle delibere del 
Piano per la Ricostruzione (1800 
edifici pubblici fondi pubblici peredifici pubblici - fondi pubblici per 

circa 1,5 miliardi di euro). 

A li i tit tiAnalisi quantitativa:  

Scuole, edifici comunali, chiese, 
ospedali: comune per comune, 

stime dei danni

Analisi territoriale: georeferenziato
i singoli edifici colpiti dal sisma 

grazie
Storytelling: Raccontare il territorio 

tramite una raccolta di contenuti 
online che indicassero le tappe piùgrazieonline che indicassero le tappe più 
significative comune per comune.



Laboratori 

“Nella fase di progettazione le difficoltàNella fase di progettazione, le difficoltà 
sono state plurime in quanto non si 

poteva sapere a priori il livello dipoteva sapere a priori il livello di 
istruzione giuridica dei partecipanti; in 
secondo luogo era necessario creare 

grazie
g

dei moduli formativi legati alla 
procedura di appalto seguita per quella graziedeterminata opera; e da ultimo era 

necessario reperire tutte le 
informazioni e la documentazione.”

[ Boris Vitiello - legale]



Un modello per …?p

Trasferibilità della 
i tt fpiattaforma 

Valore locale 

Difficoltà di 
partecipazionepartecipazione 

Interesse per ediliziaInteresse per edilizia 
privata 



Openricostruzione 2?

Altri com ni?

p

Altri comuni? 

Atti i iAttivazione gruppi 
formati 

Contest per scuole p

Supporto legale adSupporto legale ad 
hoc 

Evoluzione 
piattaformapiattaforma



grazieg
Beatrice CostaBeatrice Costa 
beatrice.costa@actionaid.org 
www.actionaid.it


