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Progetto	SIS.M.I.CO	

Aggiornamento	30	Ottobre	2016	
Sistema	di	Monitoraggio	Informazione	Collaborazione	

	
	
IL	PROGETTO		
	
All’indomani	del	sisma	che	ha	colpito	il	centro	Italia	il	24	agosto	2016,	ActionAid	Italia	ha	deciso	di	
mobilitarsi	 per	 essere	 a	 fianco	 delle	 comunità	 colpite.	 Le	 esperienze	 passate	 ci	 dimostrano	 che	
ogni	 collettività	 e	 ciascuna	 emergenza	 possiedono	 delle	 specificità	 che	 vanno	 necessariamente	
prese	 in	 considerazione.	 Per	 tale	 ragione	 il	 nostro	 intervento	 presuppone	 la	 costruzione	 di	
un’azione	dal	basso	che	veda	i	cittadini	protagonisti	nella	definizione	dei	bisogni	e	nelle	attività	da	
realizzare.	 Anche	 dopo	 la	 due	 fortissime	 scosse	 del	 26	 e	 30	 ottobre	 abbiamo	 continuato	 ad	
operare	 nelle	 zone	 martoriate	 dalle	 sequenze	 sismiche.	 In	 75	 giorni	 di	 operatività	 abbiamo	
sostenuto	 e	 promosso	 gli	 sforzi	 di	 coordinamento	 tra	 organizzazioni	 ed	 enti,	 tra	 cittadini	 ed	
istituzioni,	 sia	 con	 la	 nostra	 presenza	 ed	 il	 dialogo	 in	 loco,	 sia	 con	 iniziative	 online	 e	 soluzioni	
tecnologiche.		
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ATTIVITÀ	
	

CITTADINANZA	
	

• Obiettivo:	Realizzare	percorsi	di	partecipazione	mirati	alla	 costruzione	di	 spazi	di	dialogo	
aperto,	 inclusivo	 e	 informato	 tra	 istituzioni	 e	 cittadini	 in	merito	 alla	 ricostruzione	 e	 allo	
sviluppo	locale	del	territorio.		

		
Fin	 dai	 primi	 giorni	 dopo	 il	 24	 agosto,	 è	 stata	 attivata	 un’unità	 mobile	 itinerante	 (CAMPER).	
Questa,	 percorrendo	 più	 di	 5.000	 km	 in	 10	 settimane,	 ha	 raggiunto	 le	 diverse	 zone	 coinvolte,	
incluse	 frazioni	 ed	 aree	 più	 marginali,	 fornendo	 anzitutto	 un	 servizio	 di	 collegamento	 con	 una	
piattaforma	informativa	creata	ad	hoc	(terremotocentroitalia.info),	ospitando	servizi	aggiuntivi	per	
i	cittadini	e	facilitando	lo	scambio	di	informazioni.	In	collaborazione	con	altre	entità	presenti	sin	da	
subito	 nel	 cratere	 sismico,	 quali	 ad	 esempio	 la	 “ONG	 GUS	 -	 Gruppo	 di	 Umana	 Solidarietà”	 e	
“l’associazione	180	Amici”,	che	si	occupano	di	fornire	servizi	alla	persona,	abbiamo	creato	una	rete	
di	soggetti	volta	ad	offrire	un	supporto	psico-sociale.	Grazie	alla	nostra	postazione,	si	è	attivato	un	
network	 tra	 associazioni,	 istituzioni	 e	 cittadini,	 che	 ha	 permesso	 un	 rapido	 sviluppo	 della	
piattaforma	 informativa,	 l’identificazione	 dei	 bisogni	 attraverso	 una	 puntuale	 mappatura	 del	
territorio	e	la	pianificazione	e	l’avvio	di	percorsi	partecipativi	e	formativi	con	la	cittadinanza.	
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Sinora	abbiamo:	
		

• Visitato	42	 località	situate	nelle	3	 regioni	maggiormente	colpite	dai	 fenomeni	 sismici	
(Lazio,	Marche	ed	Umbria).	

• Organizzato	 e/o	 partecipato	 a	 21	 incontri	 con	 la	 cittadinanza,	 per	 un	 totale	 di	 848	
persone	e	22	associazioni	incontrate.	

• Partecipato	a	tavoli	di	coordinamento	inter-istituzionali	in	Lazio	e	Marche.	
• Avviata	una	partnership	con	la	ONG	GUS,	per	 la	prestazioni	di	servizi	psico-sociali	alla	

popolazione.	
• Mappato	 iniziative	 di	 aggregazione	 civica/comitati	 identificando	 con	 quali	 avviare	 un	

accompagnamento	di	lungo	periodo.	In	quest’ottica,	si	è	supportato	3	raggruppamenti	
di	cittadini	(“Chiedi	alla	Polvere”	-	14	ragazze/i	dai	17	ai	23	anni	di	Arquata	del	Tronto;	
“Pescara	 del	 Tronto	 24/08/2016”	 -	 200	 cittadine/i	 residenti	 e	 non	 residenti	 della	
frazione	 di	 Pescara	 del	 Tronto	 ;	 “Radici	 Accumolesi”	 del	 comune	 di	 Accumoli)	 per	 la	
formalizzazione	 in	 associazioni,	 con	 la	 creazione	 del	 loro	 statuto.	 Con	 le	 associazioni	
“Chiedi	alla	Polvere”	e	“Pescara	del	Tronto	24/08/2016”	avviata	delle	partnership	per	
realizzazione	di	attività	e	percorsi	formativi.	

• Realizzato	4	percorsi	di	formazione	sul	data	journalism	in	collaborazione	con	giornalisti	
del	quotidiano	Newstown	dell’Aquila	con	i	giovani	di	“Chiedi	alla	Polvere”.	

• Pianificato	 un	 calendario	 di	 presentazione	 della	 piattaforma	 informatica	
Terremotocentroitalia	TCI	che	prevede	4	eventi,	uno	dei	quali	già	realizzato	nel	comune	
di	Arquata	del	Tronto	con	la	partecipazione	di	30	persone.	

• Identificato	soggetti	(più	di	100	tra	cittadini	e	comitati	locali)	che	rappresentano	“focal	
point”	o	sensori	sul	territorio.	
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SCUOLA	
	

	
• Obiettivo:	 Supportare	 la	 popolazione	 scolastica	 nella	 ripresa	 delle	 attività	 dell’anno	

scolastico.	 2016/2017	 e	 nei	 processi	 di	 partecipazione	 volti	 alla	 riappropriazione	 del	
territorio	e	alla	ri-progettazione.	

	
	

La	scuola	è	 la	base	su	cui	 fondare	 la	 ricostruzione	del	 tessuto	sociale	di	una	comunità.	 Infatti	 la	
partecipazione	 del	 corpo	 docente,	 di	 genitori	 ed	 alunni	 e	 la	 consapevolezza	 del	 loro	 ruolo	 è	 la	
priorità	per	la	piena	ripresa	delle	attività	didattiche.	Per	questo	fin	da	subito	ci	siamo	attivati	per	
affiancare	 la	 riapertura	 dei	 plessi	 scolastici	 coadiuvando	 il	 tempo-scuola	 con	 attività	 sia	 ludico-
sportive	sia	di	partecipazione	diretta,	nella	piena	convinzione	che	bambine	e	i	bambini	possono	e	
devono	 dare	 contributi	 indispensabili	 per	 l’uscita	 dall’emergenza	 e	 per	 la	 ricostruzione.	 Inoltre	
abbiamo	 ideato	 una	 programmazione	 di	 supporto	 diretto	 a	 insegnanti	 che,	 tra	 le	 varie	 attività,	
prevede	 significativi	 momenti	 di	 scambio	 con	 docenti	 che	 hanno	 affrontato	 esperienze	 simili	
(come	L’Aquila	e	l’Emilia)	e	con	i	quali	ActionAid	ha	avviato	progettualità	di	lungo	periodo.	
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Sinora	abbiamo:	
		

• Sottoscritto	un	accordo	con	il	MIUR	(Ministero	Istruzione,	Università	e	Ricerca)	che	ci	
accredita	ad	operare	nelle	scuole.	

• Partecipato	allo	spazio	di	concertazione	promosso	da	MIUR	con	organizzazioni	no	profit	
che	 lavorano	 in	 ambito	 educativo	 (come	 Telefono	 Azzurro	 Onlus,	 Caritas,	 Save	 the	
Children	ONG,	Psicologi	per	 i	popoli	ONG)	per	 il	 coordinamento	di	attività	con	scuole	
del	 cratere	 sismico.	 In	 quest’ottica	 si	 è	 organizzato	 un	momento	 di	 animazione	 con	
spettacolo	di	magia	presso	la	scuola	di	Montegallo.	

• Programmato	attività	 con	 i	plessi	di	Arquata	e	Montegallo	per	 tutto	 l’anno	scolastico	
16/17	con	focus	in	riprogettazione	degli	spazi	scolastici	e	partecipazione,	coinvolgendo	
79	 tra	 bambine	 e	 bambini.	 I	 modelli	 di	 riferimento	 operativo	 per	 questi	 percorsi	
provengono	dal	programma	di	ActionAid	Italia	del	Futuro	e	le	progettualità	sviluppate	
nella	 ricostruzione	 a	 L’Aquila	 ed	 in	 l’Emilia	 Romagna	 (Imparo;	 LAP	 –	 Laboratori	 di	
Architettura	Partecipata	–	di	Pacentro;	Umarells).	

Nota	 bene:	 le	 attività	 previste	 nelle	 scuole	 non	 stata	 ancora	 avviate	 a	 causa	 delle	 evacuazioni	
dovute	alle	ultime	scosse		del	30	ottobre,	che	hanno	visto	lo	spostamento	di	diverse	comunità	locali	
nell’area	della	costa	marchigiana.			

	
	

PIATTAFORMA	INFORMATIVA	
	

• Strutturare	un	sistema	 informativo	che	 incroci	domanda	e	offerta	di	servizi	/	assistenza	e	
che	permetta	azioni	di	monitoraggio	sulla	ricostruzione	di	lungo	periodo.	

		
Sin	dalla	mattinata	del	24	agosto	un	gruppo	di	circa	200	attivisti	digitali	volontari	“civic	hackers”	
ha	 creato	 una	 piattaforma	 digitale	 terremotocentroitalia	 (TCI)	 al	 quale	 ActionAid	 ha	 aderito	
impegnandosi	nello	sviluppo	dei	contenuti	insieme	agli	esperti	informatici,	acquistando	il	dominio	
web	e	gestendo	il	sito	a	livello	amministrativo	e	legale.	Il	sistema	si	basa	su	uno	staff	di	volontari	
con	 competenze	 in	programmazione	web,	 giornalismo,	 social	network.	 Il	 team	ha	 sviluppato	un	
sistema	 informatico	open	 source	 che	permette	 il	 rilevamento	 in	 tempo	 reale	e	 geo-referenziato	
attraverso	diversi	canali	(smartphone,	webform,	social	network,	email)	di	esigenze	provenienti	dal	
territorio.	 Tutte	 le	 segnalazioni	 inviate	 confluiscono	 in	 un	 unico	 database	 dove	 possono	 essere	
gestite	da	una	redazione	composta	da	membri	del	team	e	da	staff	di	ActionAid.	
Lo	 scopo	 è	 aggregare	 notizie,	 dati	 ed	 indicazioni	 provenienti	 da	 diversi	 ambiti	 (istituzioni,	
associazioni	e	comuni	cittadini)	per	fornire	un	servizio	informativo,		coniugare		domanda\offerta	di	
beni	 e	 servizi	 ed	 –	 in	 ottica	 di	 monitoraggio	 della	 ricostruzione	 –	 effettuare	 segnalazioni	 su	
eventuali	 opacità	 e	 ritardi	 del	 sistema.	 La	 piattaforma	 include	 documenti	 utili	 quali	mappature,	
foto	 satellitari,	 informazioni	 sulla	 viabilità	 e	 si	 avvale	 di	 una	 serie	 di	 strumenti	 sul	 web	 che	 la	
nutrono:	
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o   Sito	web:	http://terremotocentroitalia.info/	
o   Gruppo	facebook:	https://www.facebook.com/groups/1758670357733881/?fref=ts	
o   Profilo	twitter:	@terremotocentro	
o   App	per	android:	https://goo.gl/q3jEpY	
o   Telegram:	

- Canale	informativo:	@terremotocentroitalia	
- App	per	segnalare:	@TerremotoCentroItalia_bot	

o   Instagram:	@terremotocentro	
Inoltre,	 attraverso	 altri	 strumenti	 quali	 la	 App	Mapillary,	 	 i	 focal	 point	 locali	 possono	 produrre	
percorsi	in	foto	del	territorio	colpito	dal	sisma.	Con	il	semplice	utilizzo	di	uno	smartphone	dotato	
di	 fotocamera	o	una	macchina	 fotografica	connessa	ad	un	GPS,	 le	 foto	vengono	caricate	su	una	
mappa	visibile	a	tutti	gli	utenti	e	navigare	in	quanto	i	dati	caricati	sono	in	licenza	di	tipo	OpenData	
(consente	agli	utenti	di	condividere,	modificare,	usare	e	riusare	liberamente	dati	e	informazioni).		
	
I	dati	sinora:	
		

• Iscritti	3.698	membri	al	gruppo	FB,	che	raccoglie	la	maggior	parte	delle	segnalazioni.	
• 268	 membri	 iscritti	 al	 canale	 informativo	 Telegram	 che	 nutre	 la	 piattaforma	

terremotocentroitalia.	
• 108.521	visualizzazioni	del	sito	terremotocentroitalia,	36.146	utenti	e	45.431	sessioni	

aperte	a	partire	dal	24	agosto	2016.	
• Realizzato	 un	 incontro	 ad	 Arquata	 del	 Tronto	 con	 la	 presenza	 di	 30	 cittadini	 per	 la	

presentazione	della	piattaforma	e	programmati	altri	3	per	farla	conoscere	ai	cittadini.	
• Inserite	 nel	 sistema	 di	 gestione	 1.110	 segnalazioni	 di	 cui:	 355	 chiuse	 (ritenute	 non	

attendibili	 o	 gestite	 fino	 all'esito	 conclusivo);	 755	 aperte	 (che	 non	 hanno	 raggiunto	
esito	 conclusivo).	 Di	 queste	 ultime	 704	 sono	 aperte	 e	 accettate	 quindi	 accertate,	
mentre	51	 in	 fase	di	verifica	e	provengono	dai	 seguenti	canali:	30	 ricevute	mediante	
applicazione	 Telegram;	 609	 da	 webform	 (formato	 presente	 on-line);	 65	 inserite	
manualmente	nel	sistema.	Tra	le	segnalazioni	riportiamo	alcuni	esempi: 

- Gruppo	elettrogeno	per	la	Pro	Loco	di	Campi,	Norcia	(PG)	attraverso	Enel	Group;	
- Roulotte	indirizzata	al	comune	di	Preci	(PG)	dopo	la	lettura	del	post	su	facebook	da	parte	

della	Protezione	Civile	di	Bastia	Umbria;	
- Copertura	telefonica	ristabilita		a	seguito	della	presa	in	carico	della	segnalazione	da	parte	

di	Telecomitalia.	
Alcuni	dati	da	segnalare:	
-	355	segnalazioni	rilanciate	tramite	il	bollettino	informativo;	
-	124	segnalazioni	su	alloggi	disponibili	messi	a	disposizione	da	privati	cittadini;	
-	189	segnalazioni	attualmente	aperte	per	i	fenomeni	sismici	di	ottobre.	
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TRASPARENZA	E	MONITORAGGIO	CIVICO	
	

• Obiettivo:	 Sviluppare	 un	 sistema	 che	 permetta	 di	 utilizzare	 la	 tecnologia	 e	 le	 reti	 di	
“sensori”	 su	 cui	 innestare	 un	monitoraggio	 partecipato	 della	 ricostruzione	 e	 di	 realizzare	
un’azione	 di	 coordinamento	 e	 lobby	 verso	 i	 decisori	 politici	 e	 gli	 attori	 coinvolti	 nel	
processo	

		
ActionAid	 Italia	 ha	 una	 specifica	 esperienza	 nella	 richiesta	 di	 trasparenza	 nei	 confronti	 delle	
istituzioni	 e	 nel	monitoraggio	 civico.	 	 In	 Emilia	 Romagna	 nel	 2012	 è	 stata	 tra	 i	 promotori	 della	
piattaforma	OpenRicostruzione	e	sta	ancora	svolgendo	percorsi	di	monitoraggio	civico	dedicati	a	
studenti	delle	scuole	superiori.	A	L’Aquila	grazie	ad	un	accordo	tra	“Gran	Sasso	Science	Institute”	e	
“Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri”	 è	 tra	 i	 promotori	 di	 “OpenData	 Ricostruzione”	 e	 porta	
avanti	percorsi	di	monitoraggio	civico	sulla	ricostruzione	delle	scuole	con	i	ragazzi	delle	secondarie	
di	 1°.	 Sempre	 a	 L’Aquila	 è	 promotrice	 dei	 laboratori	 di	 architettura	 partecipata	 con	 focus	 sulla	
ricostruzione	partecipata	degli	edifici	scolastici.	
Dopo	la	pubblicazione	del	decreto	legge,	in	data	25	ottobre	2016	una	rete	di	organizzazioni,	tra	cui	
ActionAid,	ha	 incontrato	 il	 Commissario	 Straordinario	per	 la	Ricostruzione	Vasco	Errani.	 I	 temi	
affrontati	nell’incontro	sono	stati:	legalità,	governance,	trasparenza	e	partecipazione.	Riguardo	la	
legalità	si	è	parlato	di	contrattualistica	privata	e	obbligo	di	liste	per	i	professionisti	coinvolti	nel		
	



	

	

8	

	
	
processo	ricostruttivo.	In	quanto	a	governance,	è	emersa	la	necessità	di	fare	chiarezza	sul	sistema	
di	gestione	del	post	terremoto	e		responsabilità,	con	la	costituzione	di	4	uffici	dedicati	che		
	
impiegheranno	un	totale	di	250	persone.	Parlando	di	trasparenza,	il	Commissario	ha	dichiarato	che	
tutto	il	processo	di	ricostruzione	verrà	informatizzato	e	la	cittadinanza	potrà	avere	libero	accesso	
ai	dati	attraverso	un	sistema	open,	enfatizzando	-	 riguardo	 il	 tema	partecipazione	-	 l’importanza	
del	contatto	diretto	con	i	cittadini	e	la	realizzazione	di	momenti	di	confronto.	
	

	
	
Sinora	abbiamo:	
	

• Creato	una	Rete	nazionale	per	la	trasparenza	ed	il	monitoraggio	della	ricostruzione	a	
cui	aderiscono	le	organizzazioni	ActionAid	Italia,	Ondata,	Cittadinanzattiva,	Riparte	 il	
futuro,	Diritto	di	Sapere,	Trasparency	International	e	Cittadini	Reattivi.	

• Incontrato	il	Commissario	Straordinario	per	la	Ricostruzione	Vasco	Errani.	
• Avviato	 una	 consulenza	 legale	 sulle	 norme	 contenute	 nel	 decreto-legge	 per	 la	

ricostruzione	e	programmato	4	incontri	con	i	cittadini	per	diffonderne	il	contenuto.	
	
	

	
	
	



	

	

9	

	
	

Quadro	finanziario	
	
	

VOCI	DI	SPESA	 COSTO	TOTALE	 CONSUNTIVO	30\10\16	
1.	RISORSE	UMANE	(es.	Personale	stipendiato,	rimborsi	volontari	ecc.)	 	
Subtotale	1	 72	800	 7	900	

	 	 	

2.	VIAGGI	E	SPOSTAMENTI	 	
Subtotale	2	 20	700	 968	

	 	 	
3.	ATTREZZATURE	E	MATERIALI	(mezzi	di	trasporto,	materiale	IT	e	didattico,	ecc.)	 	
Subtotale	3	 18	400	 13	444	

	 	 	

4.	ATTIVITÀ	E	DIVULGAZIONE	 	
Subtotale	4	 105	000	 3	500	

	 	 	

5.	SPESE	GENERALI		 	
Subtotale	5	 22	590	 3	000	

	 	 	
TOTALE	 239	490	 28	812	
	
	

RACCOLTA	FONDI	 Income	30/10/2016	
Da	individui\aziende	(incluso	sport)	 150000	
Fondazioni	(AA	USA)	 75000	
Agire		 15000	

	 	
TOTALE*	 240	000	

*	N.B.	40	000	€	pending	da	corporate		


