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ACT! è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
attraverso la DG Home Affairs – Internal Security Fund – Police. 



ACT! è un progetto europeo focalizzato sullo 
sviluppo di strumenti di gestione dei dati e dei 
rischi che permettono la supervisione civica di 
aree ad alto rischio di corruzione e con signi-
ficativo impatto economico e sociale (bilanci, 
appalti pubblici, processi legislativi) e sulla 
promozione dell’implementazione di buone 
pratiche a livello europeo. 

L’obiettivo principale è quello di prevenire la 
corruzione a livello municipale, promuovendo 
una piattaforma online dotata di strumenti 
utili a migliorare l’identificazione e la segna-
lazione di casi di corruzione, così come la 
presenza di una supervisione civica su settori 
vulnerabili (processi legislativi e appalti pub-
blici), principalmente in tre paesi, Italia, Spa-
gna e Grecia e con il coinvolgimento delle tre 
principali città europee in tale area regionale: 
Milano, Madrid e Atene.  
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MADRID

La città di Madrid si avvale di una strategia di 
amministrazione aperta che si basa su tre capisal-
di fondamentali: Trasparenza, Open data e Par-
tecipazione e collaborazione della cittadinanza. 

L’obiettivo del Comune consiste nell’incoraggiare 
una gestione trasparente delle risorse pubbliche, 
nel rendere disponibili open data riutilizzabili, e 
nell’offrire maggiori opportunità ai cittadini di 
partecipare agli affari pubblici e nel processo de-
cisionale finalizzato ad avere una migliore gestio-
ne della città. 

Nel 2016 la città di Madrid è stata una delle 
prime a unirsi all’Open Government Partnership 
come membro locale. 

MADRID

LE CITTÀ
DI
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MILANO

ATENE

Il Comune di Milano, fermamente convinto che 
l’efficace contrasto alla corruzione si realizza non 
solo con azioni repressive ma anche con interven-
ti di natura preventiva, già nel gennaio 2014 ha 
approvato un Piano Triennale Anticorruzione e 
Trasparenza, che viene aggiornato annualmente. 

Il Comune investe molto sulla formazione del 
proprio personale sia sui temi specifici dell’an-
ticorruzione che su quello dei valori etici, nella 
consapevolezza che il contrasto alla corruzione 
presuppone innanzitutto un processo di matura-
zione culturale. 

Di recente ha inoltre rafforzato i Patti di integrità 
nelle procedure d’appalto e ha promosso il miglio-
ramento del grado di conoscenza dell’istituto del-
la segnalazione di fatti illeciti, c.d. whistleblowing. 

Il Comune di Atene, con la sua partecipazione 
a questo programma ha confermato anche nella 
pratica l’intenzione di abbracciare approcci inno-
vativi nella prevenzione della corruzione, promo-
zione della trasparenza e partecipazione demo-
cratica. 

In qualità di Comune più grande e più popolo-
so di tutta la Grecia, con la sua partecipazione 
al progetto ACT!, Atene mira a svolgere un ruolo 
trainante ed ispirare altre città del Paese affinché 
trovino il coraggio di migrare verso un modello di 
governance più aperto, trasparente ed inclusivo.  

MILANO ATENE
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TOOLKIT

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
La popolazione europea tende a insediarsi sempre più in aree urbane, il che significa che anche le 
amministrazioni cittadine hanno maggiori poteri e responsabilità. Di conseguenza, la trasparenza 
e la tracciabilità a livello cittadino sono importanti quanto lo sono a livello nazionale. I governi 
locali prendono decisioni che influenzano i cittadini nella loro vita quotidiana, e i cittadini a loro 
volta richiedono di poter partecipare in modo più attivo al processo decisionale, ma per far sì 
che ciò avvenga hanno bisogno di un accesso agevolato alle informazioni. Il kit di strumenti per 
l’accesso alle informazioni è stato appositamente pensato per gli organismi governativi locali (au-
torità comunali, provinciali e regionali) al fine di valutare i loro quadri in materia di trasparenza. 
Più specificamente, questo kit di strumenti fornisce ai Comuni le conoscenze in materia di diritto 
di accesso alle informazioni, valuta se le regole di accesso alle informazioni sono in linea con gli 
standard internazionali, valuta l’attuazione del diritto di accesso alle informazioni da parte degli 
enti e fornisce una serie di raccomandazioni su misura per consentire a ogni comune di migliorare.

ANALISI DEI RISCHI 
La corruzione si presenta in molte forme, dal pagamento di una tangente all’abuso di funzioni. 
Colpisce tutti i Paesi europei come un freno alla crescita economica, riducendo gli investimenti e 
il finanziamento pubblico. In questo panorama è estremamente importate che le amministrazioni 
locali siano in grado di identificare e valutare correttamente gli eventi rischiosi che possono rea-
lizzarsi al loro interno. Il tool di ACT! vuole supportare gli enti in questa sfida: tramite una serie di 
domande puntuali - in forma di checklist - e linee guida appositamente redatte, gli enti possono 
riconoscere gli elementi, i passaggi e i soggetti da coinvolgere per analizzare correttamente i rischi 
o per migliorare le analisi già implementate.
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WHISTLEBLOWING 
Il whistleblowing indica la segnalazione di un comportamento scorretto/illecito di un individuo o di 
un’organizzazione nel contesto di un rapporto di lavoro. 
Lo strumento ACT! WB si rivolge principalmente ai comuni che cercano un sistema efficace per se-
gnalare comportamenti scorretti e per dare seguito ai casi segnalati, garantendo allo stesso tempo 
un’alta protezione e privacy delle persone che segnalano (whistleblower). Qualsiasi dipendente o 
persona che collabora con il comune, o un’azienda di proprietà/controllata, o un’azienda fornitrice 
può segnalare comportamenti scorretti che ha constatato o di cui è stato testimone all’interno di 
una di queste organizzazioni.
La piattaforma tecnica utilizzata per assicurare la riservatezza tecnologica si chiama GlobaLeaks. 
Un software di whistleblowing gratuito e open-source che accetta messaggi e documenti dal web e 
li cripta per archiviarli in tutta sicurezza. 

OPEN DATI NEGLI APPALTI PUBBLICI
I contratti pubblici sono una grossa fetta dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Monitorarli, 
gestirli e mappare tutto il processo, dalla definizione dell’appalto fino al completamento dell’ope-
ra, è estramamente complesso. Per rendere trasparente l’assegnazione degli appalti e favorire la 
concorrenza è indispensabile pubblicare i dati in maniera corretta e interoperabile. Questo tool 
permette alle municipalità di: comprendere appieno lo scenario normativo a livello internazionale 
e conoscere lo standard internazionale di Open Contracting; trasformare un appalto di test nel 
formato Open Contracting Data Standard (OCDS); comprendere come da questo test si possa 
passare a una trasformazione di tutti i dati degli appalti in OCDS per rendere i dati accessibili a 
tutti. Nel caso del Comune di Milano inoltre è stato realizzato un tool che include i dati già sotto il 
formato OCDS e li rende accessibili ai cittadini tramite un’interfaccia grafica semplice e il cui uso 
non richiede competenze tecnologiche.

TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE 
Il legislative process tool è un sistema di open government che in quanto tale mira a rendere più 
trasparente l’attività dei rappresentanti politici eletti. L’obiettivo in questo caso è monitorare i pro-
cessi di lobbying per contrastare fenomeni di corruzione all’interno delle amministrazioni locali. Per 
fare ciò, questo strumento rende pubbliche e accessibili tutte le informazioni relative all’agenda 
degli appuntamenti dei decisori politici eletti e ai loro interessi finanziari. In particolare, gli utenti 
possono sapere chi incontra chi, quando e per quale motivo e possono navigare le agende per 
amministratore, per argomento o per azienda. Inoltre hanno accesso, per ciascun rappresentante, 
alle informazioni relative a redditi dichiarati, proprietà e incarichi ricoperti all’interno di aziende. 
Un’interfaccia intuitiva accompagna l’utente: nella home vengono mostrate le informazioni ag-
gregate e di sintesi che forniscono un immediato quadro generale; mentre navigando nelle altre 
sezioni si scoprono informazioni di dettaglio sugli incontri, sulle aziende che vi hanno preso parte 
e sui singoli amministratori. 
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Transparency International Italia è un’organizzazione italiana impegna-
ta nella prevenzione e nella lotta alla corruzione. Gestisce una piattaforma 
di whistleblowing per i cittadini (ALAC) e vanta un’esperienza pluriennale 
nello studio e nello sviluppo di strumenti anticorruzione per enti pubblici.
 

COORDINATORE DEL PROGETTO

OnData ha una forte esperienza nell’accesso alle informazioni e nel coin-
volgimento della cittadinanza. Ha accordi con enti pubblici per innalzare la 
qualità dei dati aperti. Collabora con l’Agenzia Digitale Italiana per creare 
standard di pubblicazione più efficaci per i dati relativi agli appalti pubblici. 

Openpolis ha esperienza nel campo della trasparenza del processo de-
cisionale politico e dei bilanci comunali grazie all’ideazione e gestione di 
due progetti principali: openmunicipio, una piattaforma per i cittadini per 
monitorare e partecipare alle attività dei governi locali, e openbilanci, una 
piattaforma per la raccolta dei dati di bilancio di oltre 8.000 comuni italiani. 

Access Info Europe, fondata nel 2006, è un’organizzazione specializzata 
in diritti umani con una solida esperienza nella promozione del diritto di 
accesso alle informazioni come strumento per la partecipazione del pub-
blico al processo decisionale e per la lotta alla corruzione. 

Vouliwatch è un’organizzazione parlamentare di monitoraggio e traspa-
renza, istituita in risposta alla crescente disillusione della popolazione gre-
ca nei confronti della democrazia parlamentare e della corruzione dila-
gante. È pioniera nell’uso della tecnologia civica, avendo sviluppato una 
serie di strumenti digitali. 

I PARTNER

www.access-info.org
www.ondata.it
www.openpolis.it
www.vouliwatch.gr
www.transparency.it


CONTATTI Transparency International Italia 
 www.transparency.it  
 info@transparency.it 

OnData 
 www.ondata.it  
 info@ondata.it 

Avviso Pubblico (in collaborazione con Re-Act) 
 www.avvisopubblico.it 
 www.re-act.it  
 info@re-act.it 

Openpolis 
 www.openpolis.it 
 fondazione@openpolis.it  

Access Info Europe 
 www.access-info.org 
 info@access-info.org 

Vouliwatch 
 www.vouliwatch.gr 
 info@vouliwatch.org  

http://www.transparency.it
mailto:info%40transparency.it%20?subject=
http://www.ondata.it  
mailto:info%40ondata.it%20?subject=
http://www.avvisopubblico.it 
http://www.re-act.it 
mailto:info%40re-act.it%20?subject=
http://www.openpolis.it
mailto:fondazione%40openpolis.it%20?subject=
http://www.access-info.org 
mailto:info%40access-info.org?subject=
http://www.vouliwatch.gr 
mailto:info%40vouliwatch.org%20%20?subject=
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