




• LIBERA si costituisce il 25 marzo 1995
• Nasce per rispondere a un bisogno di 

giustizia e di verità dei familiari delle 
vittime innocenti di mafia, per 
sensibilizzare la società civile sulla 
presenza delle mafie in tutta l'Italia

• Oggi è una rete di più di 1600 tra 
associazioni, cooperative sociali, scuole, 
movimenti e conta più di ventimila soci 
individuali

Presidio di LIBERA di Pavia 
“Rossella Casini e Marcella di Levrano”





TRASPARENZA    
ANTICORRUZIONE 
CITTADINANZA MONITORANTE

Trasparenza nella PA come strumento per illuminare i 
meccanismi di funzionamento e prevenire la 
corruzione
   



QUADRO NORMATIVO 
Dalla L. 190/2012 al D.Lgs 33/2013 al D.Lgs 97/2016... 
«Fatta la legge, facciamo i cittadini monitoranti»
Non è sufficiente parlare di leggi ma occorre intraprendere un 
percorso (lungo!) di costruzione di una cultura della trasparenza

LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA: un momento   
formativo e di partecipazione democratica

•strumento per contribuire alla formazione di una cultura della 
trasparenza e della legalità nel personale della PA 
•punto di arrivo di un percorso condiviso di stesura del PTPC
•verifica degli obiettivi raggiunti e delle criticità incontrate
•apertura verso gli stakeholder e la cittadinanza



       Cosa possono fare i dipendenti dell’Università
• Dall’accesso civico al FOIA        Ruolo degli studenti
• Whistleblowing  
• Favorire la nascita all'interno dell’ateneo di una comunità 
monitorante e/o supportare le comunità monitoranti con le 
proprie conoscenze e competenze in ambito economico, 
finanziario, sociale, tecnico-scientifico... 
• Supportare il responsabile PCT, i dirigenti e i responsabili 
delle singole strutture 

E il governo dell’Ateneo
• Sensibilizzare il personale verso l’utilizzo del whistleblowing 
nel caso di maladministration
• Contribuire affinché l’Università sia una fucina di cittadini che 
lavorano nell'interesse collettivo e per l’integrità delle 
pubbliche amministrazioni



• Rete di referenti dipartimentali per la trasparenza e 
la prevenzione della corruzione

• Mappatura dei processi e relativi rischi di corruzione
• Azioni per la riduzione del rischio di corruzione
• Portale della trasparenza – open data



        Proposte – inviti
1.Insegnamenti nei  CdL  di Ingegneria, Medicina… in 
tema di integrità, trasparenza, corruzione
2.Master in analisi e prevenzione della corruzione e 
temi collegati (APC - Università Pisa)
3.‘’Tavola rotonda’’ tra mondo accademico, 
magistratura, politica sul tema della corruzione
4.Reti civiche per l'integrità (spazioetico.com, 
anticorruzione pop, Civico97: monitoraggio sull’adozione dei 
PTPC 2017-2019,ChiediDirittodiSapere: rapporto “Ignoranza 
di Stato”)
5.Lunedì 11 dicembre, ore 18.00 – libreria Il 
Delfino: presentazione del libro Anticorruzione Pop 
http://www.gruppoabele.org/anticorruzione-pop-per-
difendere-il-futuro/ 
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