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Ecco il progetto con cui l’ITTS Ettore
Majorana ha vinto il primo premio
OpenGov Champion

 

Il 13 luglio l’ITTS Ettore Majorana – Milazzo con il progetto Sea of Tomorrow, ha vinto il primo premio

OpenGov Champion nella categoria Trasparenza e Open Data.

All’iniziativa, lanciata dal Dipartimento della funzione pubblica per valorizzare le buone pratiche italiane di

amministrazione aperta, hanno partecipato 232 enti tra cui regioni, università, camere di commercio,

province, città metropolitane, aziende ospedaliere, 33 amministrazioni erano state ammesse alla fase finale.

A vincere è stato il progetto di monitoraggio civico “Sea of Tomorrow” curato dalla professoressa Lucia Scolaro

dell’ITTS di Milazzo, supportata dalla collega Anna Maria Miroddi.

Il premio è stato consegnato alla professoressa Scolaro dal ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione Marianna Madia.
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Di seguito riportiamo la descrizione dettagliata del progetto Sea of Tomorrow

DESCRIZIONE
L’iniziativa di monitoraggio civico, open data e data journalism che l’ITTS “Ettore Majorana” ha condotto

riguarda l’osservazione e la disseminazione Open Data di un importante progetto sperimentale denominato

STI-TAM: Sviluppo Di Tecnologie Innovative Per Il Trattamento Dei Rifiuti Liquidi Della

Navigazione Finalizzate Alla Tutela Dell ‘Ambiente Marino, finanziato quasi interamente con risorse

pubbliche. Da qui il nome dato all’iniziativa, ossia SEA OF TOMORROW.

Dopo aver superato le fasi della selezione nazionale ed essere stati ammessi all’importante sfida didattica, gli

studenti si sono messi a lavoro e, passo dopo passo, si sono sempre più entusiasmati e interessati per

scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e sul come coinvolgere la cittadinanza nella

verifica e nella discussione della loro efficacia, valutandone le ricadute in termini di miglioramento della

qualità della vita.

Ad essere attivamente coinvolti sono stati “in primis” gli studenti dell’indirizzo di Chimica dei Materiali, dal

momento che il progetto monitorato ha visto la realizzazione di un sistema di trattamento integrato includente

fasi fisiche, chimiche e biologiche per la rimozione di contaminanti da rifiuti liquidi da attività di navigazione,

incluse le acque di sentina e acque di lavaggio in particolare dei serbatoi delle petroliere, prodotti da attività di

navigazione e trasporto marittimo, e poi tutta la segreteria e l’amministrazione della scuola che hanno

supportato le fasi dell’analisi economica del monitoraggio che si è di fatti suddiviso in 7 fasi:

Suddivisione degli “homework”, ovvero i compiti da svolgere al fine di monitorare il progetto e motivazione
per la quale è stato scelto il progetto STI-TAM;

Conduzione delle ricerche riguardanti il progetto e gli enti collaboratori, attraverso l’utilizzo del web;

Conduzione di un sondaggio anonimo online su un campione di 2000 persone per rilevare il grado di
conoscenza delle politiche di coesione;
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Realizzazione di un open day – 4/3/2017 – per richiamare l’attenzione della cittadinanza verso un tema
così importante e disseminare parte dei dati già monitorati;

Racconto dell’esperienza fatta al CNR di Messina, incontrando chi ha realizzato i prototipi per “STI-TAM”;

Realizzazione di video, PPT, schemi e grafici per sintetizzare le fasi del progetto;

Realizzazione di un evento conclusivo per disseminazione finale dei dati.

L’Ente promotore è stato il MIUR, mentre l’Ente attuatore la società NAVTEC, affiancata dai principali atenei

siciliani e dal CNR.

La ricerca è stata fatta principalmente su Internet, elaborando tutti gli elementi forniti dagli OpenData, mentre

poco soddisfacenti sono stati i dati che si sono potuti ricavare interpellando direttamente la Pubblica

Amministrazione. Importante, invece, i contributi forniti dall’Autorità Portuale di Messina, dal CNR,

dall’Università, dalla Capitaneria di Porto e dall’Arpa.

Sul sito PONREC è stato possibile interpellare i dati del finanziamento, 5.123.075,35 euro, di cui 3.842.306

euro stanziati dalla Comunità Europea e 1.280.768 euro dal Fondo di Rotazione (cofinanziamento nazionale).

MOTIVAZIONE
L’idea di far entrare gli “OPEN DATA” nella nostra scuola non è stata una scelta casuale, ma nata dalla

consapevolezza che per “formare cittadini informati”, attivi e partecipativi, bisogna prima di tutto cominciare

dalle istituzioni scolastiche. Forte di questa convinzione, il nostro Istituto, che certamente può essere

considerato una grande amministrazione dal momento che conta più di 1500 allievi, più il personale docente e

Ata, ha deciso di rispondere positivamente al proposito di diffondere una cultura Open Government,

promuovendo la partecipazione al progetto “A scuola di Open Coesione” al fine di favorire l’adozione di

un’educazione che incoraggi e sostenga l’interesse per l’amministrazione trasparente, gli open data, la

partecipazione, l’accountability, la cittadinanza e competenze digitali.

Passo dopo passo, infatti, si è potuto vedere che tutti i soggetti coinvolti si sono sempre più entusiasmati e

interessati per scoprire come i fondi pubblici vengono spesi nel proprio territorio e sul come coinvolgere la

cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia, valutandone le ricadute in termini di

miglioramento della qualità della vita.

OBIETTIVI-TARGET

L’obiettivo principale del monitoraggio condotto è stato bivalente. Da un lato, infatti, si voleva rispondere

positivamente al proposito di diffondere una cultura Open Government candidandosi a un modello di scuola

aperta che cerca di rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini;
dall’altro, perseguire l’obiettivo partendo da un monitoraggio che rendesse la scuola promotore di un’attività

di conoscenza e sensibilizzazione sia sul concetto di open data che sul come vengono spesi i soldi pubblici.

Una scuola che diventa collante tra studenti e cittadini, tra il vivere attuale e l’auspicabile migliore coscienza

civica del domani. Trasparenza, partecipazione e accountability gli obiettivi principali quindi, con un target
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che, proprio per la peculiarità dell’essere scuola, agisce su un ventaglio generazionale piuttosto ampio.

Gli studenti hanno avuto accesso a tutte le informazioni necessarie atte a conoscere il funzionamento e

l’operato del progetto monitorato e, con i dati ricavati, hanno avviato un processo di analisi che ha permesso

di offrire ai cittadini del comune di Milazzo, attraverso una giornata open data di restituzione dei dati, una

lettura trasparente dell’operato della pubblica amministrazione per quanto concerne il progetto STI-TAM.

INDICATORI DI OUTPUT E DI OUTCOME SONO/SONO STATI UTILIZZATI PER LA MISURAZIONE

DEI RISULTATI

La misurazione dei dati è stata possibile grazie ad un sondaggio online condotto con l’ausilio della piattaforma

surveymonkey.com, la quale ha reso misurabili, descrivibili, standardizzabili e quindi analizzabili, tutti i dati e

gli indicatori inseriti nel sondaggio condotto. Il target oggetto del sondaggio ha agito su una forbice molto

ampia sia per età anagrafica che per titolo di studio ed estrazione sociale e ha permesso di ottenere indicatori

oggettivi.

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI

Sicuramente quello di aver aperto l’amministrazione scolastica a quelle che, per usare un linguaggio open,

vengono chiamate “best practices”. Tuttavia siamo consapevoli che il processo di apertura dei dati di un ente

non è una cosa che può avvenire dall’oggi al domani, quanto piuttosto a “piccoli passi” e, infatti, la nostra idea

è stata quella di sperimentare le “buone pratiche” “rullando” su un monitoraggio di un progetto esterno prima

ancora di applicare queste conoscenze sulla nostra amministrazione.

L’idea alla base di questo approccio, infatti,  è quella di intraprendere un percorso che sia conforme alle nostre

risorse e tenendo in considerazione, per quanto possibile, le esigenze dei futuri fruitori dei dati,

comprendendone le esigenze in modo da individuare quali sono i dati che sono di maggior interesse per la

comunità.

 

AL MOMENTO, SIAMO GIA’ IN PROGRESS PER UNA NUOVA INIZIATIVA DI MONITORAGGIO PER IL

PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
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