
Luoghi idea(li) 

Postille di mobilitazione cognitiva 
Prima postilla. Open Ricostruzione 

 

Premessa.  

ActionAid è un'organizzazione internazionale indipendente, a-partitica e non confessionale, 

impegnata nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale in più di 40 paesi del mondo e presente 

In Italia dal 1989 con attività di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione. Con la “Strategia 

Italia Sveglia!", che orienterà il lavoro dell’organizzazione fino al 2017, ActionAid intende portare 

anche sul territorio italiano la competenza nella realizzazione di progetti di sviluppo locale, 

lavorando “sul diritto alla legalità e sul diritto all’informazione come ingredienti di un sistema 

sociale in cui l’accountability dei gruppi di potere verso i cittadini diventi una pratica quotidiana e 

condivisa”1. 

 

Nelle sue attività di programma ActionAid segue un approccio, denominato HRBA (Human Rights 

Based Approach) che considera l’esclusione sociale come derivante da una violazione dei diritti 

umani causata da uno squilibrio di potere. Il HRBA si concentra quindi sull’empowerment dei 

beneficiari degli interventi visti come i principali attori del loro sviluppo, capaci di identificare i 

decisori e reclamare la promozione dei propri diritti. Il lavoro di ActionAid ha quindi sempre un 

forte legame con il trasferimento di conoscenze, competenze e costruzione di alleanze e reti.  

 

Programmare un intervento secondo un approccio basato sui diritti 

Questo tipo di interventi devono contenere tre componenti chiave: empowerment, campaigning e 

solidarietà. Con le attività di empowerment si mira a rispondere alle esigenze della popolazione, 

creando al contempo consapevolezza e abilitando le capacità di analisi collettiva dei beneficiari 

degli interventi. Con il campaigning si realizzano iniziative di advocacy, monitoraggio, influenza 

sulle politiche pubbliche orientate al cambiamento di quelle che generano disuguaglianza ed 

esclusione. Attraverso la solidarietà si rafforzano legami locali, nazionali e internazionali volti 

all’apertura di uno spazio politico e di rafforzamento dell’opinione pubblica. Ciascuna di queste 

                                                 
1  http://www.actionaid.it/chi-siamo/strategia 



componenti ha l’obiettivo di intervenire su una delle quattro dimensioni di potere: a) Power To: 

cambiamenti tangibili: occupazione, reddito, accesso ai servizi; b) Power Within: conoscenze, 

consapevolezza, autostima, convinzioni, valori, attitudini; c) Power With: legami sociali, relazioni, 

mutuo supporto, capitale sociale, reti, network; d) Power Over: capacità di attivare i propri diritti 

nei confronti di istituzioni e imprese.  

 

L’esempio dei laboratori di comunità di Open Ricostruzione 

Open Ricostruzione è un progetto nato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia 

Romagna nel maggio 2012, promosso da Wikitalia, Open Polis, ActionAid, Regione Emilia 

Romagna, ANCI, Anci Tel e avviato grazie ad un contributo di Cisco Italia. Il progetto si compone di 

due elementi: piattaforma web e laboratori con i cittadini.  

 

La piattaforma web: presentata il 24 gennaio 2013, frutto di un lavoro di raccolta e sistemazione di 

dati durato 7 mesi, è il primo strumento nato a seguito di evento sismico volto alla trasparenza sui 

danni e sulle donazioni raccolte per la ricostruzione di edifici pubblici. I dati sono raccolti e validati 

da ANCI, consolidati su una piattaforma di servizio per poi essere inviati a Open Ricostruzione, che 

visualizza in formato interattivo i progetti da finanziare (stime di danno) e flussi finanziari 

(donazioni), con un livello di disaggregazione per comune e per progetto da finanziare. 

 

I Laboratori con i cittadini sono stati avviati per la realizzazione di un monitoraggio civico teso alla 

creazione di nuclei di attivisti locali che, in possesso di adeguate competenze giuridiche e digitali, 

possano sostenere le istituzioni nella ricostruzione. Nella prima fase sperimentale i laboratori si 

svolgono in 5 Comuni e consistono in programmi di formazione dei cittadini composti di tre cicli di 

seminari su norme e appalti pubblici, fotogiornalismo e data-journalism.  

 

Applicazione del HRBA a Open Ricostruzione 

Il progetto dei laboratori di comunità è ancora in una fase sperimentale e oggetto quindi di 

costanti aggiornamenti. Nell’impostazione dei laboratori ActionAid ha applicato i dettami della 

programmazione HRBA con riferimento a cinque specifiche dimensioni. In primo luogo rendendo 

accessibile e rilevante l’esperienza (Power within): il trasferimento di conoscenze è calato nella 

concreta realtà pratica dei cittadini, basando i seminari giuridici sulla procedura di ricostruzione di 

un’opera pubblica individuata insieme all’Amministrazione Comunale. In secondo luogo adattando 



gli strumenti al target (Power within): il trasferimento di conoscenze è adattato al target 

coinvolgendo scuole e centri giovanili nei laboratori a maggiore contenuto digitale (Data 

Journalism e fotogiornalismo) e il laboratorio giuridico all’interno di gruppi e associazioni 

frequentate in prevalenza da adulti. In terzo luogo integrando la comunicazione (Power within): 

per dare maggiore forza al contenuto veicolato dalla rete dei partners, è stato creato un blog e 

sono stati attivati tutti i principali profili social di progetto. Nel medio periodo si spera di riuscire a 

creare una redazione diffusa che mantenga alta l’attenzione sui temi della ricostruzione. In quarto 

luogo aumentando il potenziale di Open Data engagement (Power within): per contaminare mondi 

distanti sono regolarmente promossi incontri di dialogo fra esperti di Open Data e mondi afferenti 

al campo della ricostruzione, e sono facilitati per quanto possibile l’apertura e l’uso dei dati da 

parte di comunità di esperti. In quinto luogo coinvolgendo correttamente l’associazionismo locale 

(Power within): uno degli obiettivi di sviluppo del progetto è quello di dotarsi di migliori strumenti 

per l’analisi delle reti sociali, che permettano di intercettare con precisione i potenziali nodi di 

divulgazione. In sesto luogo producendo micro - dati su base locale (power over): un secondo 

obbiettivo futuro, forse il più ambizioso, è quello di sensibilizzare le amministrazioni comunali 

ospitanti nel promuovere forme di raccolta dati locali sui subcontratti inferiori alla soglia del 30% 

previsto per i subappalti. Ciò permetterebbe alla società civile di acquisire un vero potere di 

monitoraggio attraverso analisi delle ricorrenze e segnalazioni dal basso. 

 

Action Aid 

 

Link utili: 

http://blog.openricostruzione.it/ 

http://blog.openricostruzione.it/?page_id=1079 

http://www.youtube.com/watch?v=v1u9dfMTmig 

http://blog.openricostruzione.it/?page_id=812 

http://blog.openricostruzione.it/?p=1703 

http://blog.openricostruzione.it/?page_id=1441 

 

 


