
Partecipiamo al futuro

Cittadinanza protagonista del Piano per la ripresa dell'Europa

18 SETTEMBRE 2021

Spazio DumBO, la Baia

Dalle 10.30 alle 17.00

Il Festival della Partecipazione, luogo di idee e dibattiti, promosso da ActionAid Italia,
Cittadinanzattiva e Legambiente con la partecipazione della Fondazione per l'innovazione Urbana
torna per la sesta edizione che si svolgerà il 18 settembre a Bologna presso la Baia, all’interno dello
Spazio DumBo.

Nell’ottobre del 2020, a pochi mesi dall’approvazione di una prima versione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Governo Conte, in occasione del Festival della

Partecipazione, le organizzazioni promotrici lanciano il programma Follow the Money, con l’obiettivo

di promuovere una grande campagna di monitoraggio civico del Piano. Nell’ambito di Follow the

Money si è così deciso di costituire l’Osservatorio civico PNRR, un osservatorio nazionale

indipendente con un duplice scopo: verificare la qualità, la trasparenza e l’inclusività dell’intero

processo decisionale del Piano - prima, durante e dopo la sua approvazione - e monitorare i progetti

e le opere previsti dal PNRR stesso, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle comunità,

sui quali quei progetti avranno un impatto diretto.

Considerato il radicamento sui territori e il patrimonio di esperienze e competenze maturate negli

ambiti di intervento del Piano, si comprende bene come il ruolo e il protagonismo dei cittadini, oltre

che delle organizzazioni della società civile e delle comunità in generale, risulti essenziale. Nel corso

del Festival della Partecipazione 2021, si porrà l’accento su questi temi, per dare avvio e slancio ai

progetti di monitoraggio civico del PNRR, che determinerà un’impronta sulla società italiana, sui suoi

territori e sulla sua economia da qui al 2026 e oltre.

ORE 10.30 - 13.00

TAVOLA ROTONDA SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Festival della Partecipazione e l’Osservatorio Civico sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in
collaborazione con la Fondazione per l'Innovazione Urbana, organizzano un momento di confronto
con respiro Europeo per chiedere la massima trasparenza e apertura sui piani e i progetti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italiano.

Modera: Claudia De Lillo, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica italiana

Introducono: Anna Lisa Mandorino per Cittadinanzattiva e Vittorio Cogliati Dezza  per Legambiente

Intervengono:

● Helen Darbishire, Access Info
● Giuseppe Busia, ANAC
● Karolis Granickas, OpenProcurementCoalition

https://dumbospace.it/portfolio_page/la-baia/
https://www.festivaldellapartecipazione.org/
https://www.osservatoriocivicopnrr.it/
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/


● Nicoletta Parisi, Libenter
● Elena Calistru, Funky Citizens Romania
● Conferenza delle Regioni*

Conclusioni:

Raffaele Laudani, Fondazione Innovazione Urbana

Katia Scannavini, ActionAid Italia

ORE 14.30 - 17.30

WORKSHOP*

Introduzione

Divisione in 2 corner tematici su monitoraggio civico e community organizing

● introduzione su sfide e obiettivi del workshop da parte degli esperti identificati sui due temi
● attività laboratoriale in sottogruppi per ogni corner tematico

Restituzione da parte dei sottogruppi creati nei vari corner

*Le organizzazioni promotrici animeranno due workshop di formazione e scambio per le
organizzazioni civiche del territorio bolognese e nazionale con l’intento di rafforzare il ruolo
fondamentale della società civile in questo cruciale momento per la storia del paese.

Il workshop sul monitoraggio civico ha l’obiettivo di condividere metodi e strumenti che
consentiranno ai/alle partecipanti di mobilitarsi sul monitoraggio civico delle risorse, delle scelte e
degli interventi sui temi che maggiormente interessano. Con il contributo di esperti e attivisti e con
un approccio laboratoriale, ci si occuperà di trasparenza e accountability delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, di come la cittadinanza possa avere accesso a informazioni e
documenti della Pubblica Amministrazione e di come utilizzare e “sfruttare” i dati e le informazioni
una volta ottenuti dai soggetti detentori.

Il workshop dedicato al Community Organizing ha l’obiettivo di approfondire questo insieme di
pratiche e strumenti sviluppati a Chicago da Saul Alinsky a partire dal 1930 che sono volte alla
creazione e rafforzamento del sistema relazionale che permette alle comunità di organizzarsi e di
supportare la creazione di leader locali e alleanze su base territoriale. Con il supporto di esperti che
stanno portando nel nostro Paese questo approccio, con l’obiettivo di capire in che modo si può
adattare a contesti e istanze specifici, durante il pomeriggio di lavoro si alterneranno momenti di
lezione frontale all’ascolto delle organizzazioni presenti, alla presentazione di strumenti di lavoro da
mettere nella cassetta degli attrezzi.


