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“There are no journalists, 
there is only the service of journalism” 

"Allora cosa diavolo è il giornalismo?
Si tratta di un servizio. Si tratta di un servizio il cui fine, 

ancora una volta, è un pubblico informato. Il giornalismo 
aiuta le comunità ad organizzare le loro conoscenze, in 

modo da poter organizzarsi meglio". 

Jeff Jarvis,Buzzmachine
http://buzzmachine.com/2013/06/30/there-are-no-journalists-there-is-only-journalism/ 
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Giornalismo civico...

Civic Journalism o Public Journalism 

Integrare il giornalismo nel processo democratico 

“Un tentativo per abbandonare l'idea che i 
giornalisti e il loro pubblico siano spettatori 

nei processi politici e sociali”  

David K. Perry, University of Alabama (2003) 
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#attivismodigitale

16 maggio 2016 
#attivismodigitale
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Progetto di  i nformazi one ci vi ca e parteci pata  

Gli attori> cittadini reattivi,comitati, associazioni, 
amministratori locali, reti civiche, medici, esperti e 

scienziati

Nuovi mezzi e canali> Social Network, media civici, open 
data, monitoraggio dal basso, diritto di accesso, ricorso 

alla magistratura 

Il ruolo dell'informazione> Oltre il giornalismo d'inchiesta, 
Data Journalism, Civic e Citizen Journalism, piattaforme  

per Whistleblower /Leaks, Curation/Selezione e Diffusione 
Notizie Su Piattaforme e Social Network   
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Informazione indipendente e partecipata su 
temi di interesse pubblico quali l’ambiente, la salute e il 
rispetto della legalità, che si ispiri al modello “Investigative 
Journalism in the Pubblic Interest” 

Formazione civica con incontri, workshop, 
webinair ed eventi aperti agli associati e al pubblico sul 
diritto di accesso alle informazioni della Pubblica 
Amministrazione, sulla conoscenza degli indicatori 
ambientali e sanitari e dei meccanismi culturali, sociali e 
legislativi alla base di una democrazia davvero partecipata. 

L’utilizzo a scopo sociale del web e dei Social 
Media per favorire la cultura digitale ed una nuova 
generazione di Smart e Science Citizens in grado di 
esercitare il monitoraggio civico a tutela dei beni comuni e 
condividere conoscenza. 

La partecipazione civica e la messa in rete di 
buon pratiche di innovazione sociale in Italia e in 
Europa. 
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Aggiungere il titolo con un clic
Aggiungere una struttura con un clic

I dati che riguardando ambiente e salute molto 
spesso non sono accessibili ai cittadini e ai 
giornalisti e quando sono disponibili spesso 
sono da verificare o non corrispondenti a 
quanto richiesto 

la mancanza di trasparenza e di accesso alle 
informazione detenute dalla PA in Italia è alla 
base dei conflitti ambientali e sanitari, spesso 
radice dei fenomeni di corruzione 
 

Perché sono importanti i dati su ambiente e salute    
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Che cosa abbiamo fatto e ottenuto sia con le 
nostre inchieste che con l'azione di lobbying
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http://www.bonifiche.minambiente.it/anagrafe.html
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Dal nostro osservatorio possiamo 
affermare che...

 I dati che riguardando ambiente e salute 
molto spesso non sono accessibili ai cittadini 

e ai giornalisti e quando sono disponibili 
spesso sono da verificare o non 

corrispondenti a quanto richiesto 
 la mancanza di trasparenza e di accesso in 

Italia è alla base dei conflitti ambientali e 
spesso radice dei fenomeni di corruzione  
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La carta dei Comuni SIN 
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Bonifiche e movimento terra 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli 
illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, 2012 – Annuario 2012 



Inchiesta sull’amianto in Italia:   
da 34 mila siti contaminati ad oltre 300 mila

19
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Il dialogo con la PA: dal tweet allo storify 
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“
Crediamo molto nel controllo civico quale strumento di accelerazione degli interventi” ha detto il Ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti, intervistato da Wired per l’inchiesta “Il prezzo dell’amianto”. Il Ministro ha riconosciuto che, vista la gravità del problema 

amianto come “diffuso e serio” e la sua bonifica come “prioritaria”, una maggior trasparenza da parte della Pubblica 
Amministrazione nella trasmissione dei dati ambientali ai cittadini è necessaria.

“Un’attività che richiederà tempo ma che ci impegniamo a portare avanti” ha aggiunto il Ministro- a proposito della mappatura dei 
siti contaminati d’amianto prevista dalla Legge 93/2001 e dal DM 101/2003. Almeno 38 mila secondo l’ultimo aggiornamento 

ministeriale, oltre 300 mila secondo le stime di Wired che ha anche lanciato la petizione #AddioAmianto.
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Petizione per chiedere trasparenza sull’amianto 
#addioamianto

70mila firme
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Trasparenza e diritto di accesso alle informazioni 
#FOIA4ITALY 
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Partecipazione all'Open Government Partnership Forum
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I siti contaminati secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità

●

● “aree che ospitano o hanno 
ospitato, attivit  antropiche à

che abbiano prodotto, o 
possano produrre, 

contaminazione del suolo, 
delle acque superficiali o di 

falda, dell'aria e della catena 
alimentare, la quale dia 

luogo, o possa dare luogo, a 
impatti sulla salute 

umana”.



19/06/17

2014 – 2017 Apertura dati su siti contaminati 
e Piano nazionale Amianto 
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Apertura (anche se non in formato aperto) del PNE
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Formazione per i tirocinanti del Master APC 
dell'Università di Pisa 

http://masterapc.sp.unipi.it/wp-content/uploads/2016/10/Mazzei_tesi-finale_V-edizione.pdf
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Abbiamo bisogno di più giornalismo investigativo e civico. 
Non solo rappresentazione ma studio e analisi 

approfondita dei dati correlata alla realtà. 

Abbiamo bisogno di dati utili che servano ai cittadini, alle 
istituzioni e alle imprese
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PRETENDERE TRASPARENZA 

METTERCI IN ASCOLTO 

FAVORIRE DIALOGO TRA PA e CITTADINI

PROMUOVERE FORMAZIONE CIVICA 2.0
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Collaborazione con Università di Salerno 

● Dialogo, confronto e formazione per la 
Pubblica Amministrazione  

●



19/06/17

#Dirittodiaccessocivico
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Formazione per i comunitori degli Enti di 
controllo (ARPA, ISPRA,SNPA)
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Formazione per i tirocinanti del Master APC 
dell'Università di Pisa 

http://masterapc.sp.unipi.it/wp-content/uploads/2016/10/Mazzei_tesi-finale_V-edizione.pdf
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“All'origine dei grandi cambiamenti ci sono sempre delle singole azioni” 
Edgar Morin 

Grazie per l'attenzione!

Www.cittadinireattivi.it 

Www.rosybattaglia.it  

 

http://Www.cittadinireattivi.it/
http://Www.rosybattaglia.it/


http://opendata.regione.sardegna
opendata@regione.sardegna.it

Il convegno «Riuso del patrimonio informativo pubblico per il data 
journalism e il monitoraggio civico» rientra tra le attività del progetto 
"OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e l’accountability” -  Programma 
Operativo Regionale FSE 2014-2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del 
17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, azione 
11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare 
qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici”.

http://opendata.regione.sardegna/
mailto:opendata@regione.sardegna.it

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Progetto di informazione civica e partecipata
	
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Titolo slide
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42

