
Progetto Active Local Citizen for an Accountable Europe (ALOCA) 

Attività presso Facoltà di scienze economiche giuridiche e politiche 

Università degli studi di Cagliari 

 

Il progetto 

L’idea alla base del progetto è quella di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione di 

decisioni di interesse pubblico a livello locale, nazione e dell’Unione Europea. Il progetto vuole 

responsabilizzare i cittadini locali, mettendoli a conoscenza dei loro diritti e doveri in qualità di cittadini 

europei. 

L’obiettivo del progetto è quindi duplice: da una parte sensibilizzare su ciò che l’Unione Europea può 

fornire per rafforzare la cittadinanza attiva, con un occhio puntato sui temi dell’anticorruzione e della 

trasparenza; dall’altra vuole consentire ai cittadini di impegnarsi in attività di monitoraggio locali che 

rendano più trasparente il processo di spesa dei fondi europei e più responsabili i decisori locali. 

I capitoli italiano e ungherese di Transparency International, insieme all’associazione romena Expert Forum 

sono i capofila del progetto, sviluppato in 8 città: Cagliari e Palermo in Italia, Cluj e Constanta in Romania, 

Debrecen, Szeged, Győr e Pécs in Ungheria. 

In ognuna di queste città, per un anno intero, si svolgono diverse attività di sensibilizzazione e  

monitoraggio: seminari e webinar, attraverso i quali poter conoscere sia il contesto che gli strumenti 

necessari al monitoraggio sul campo; tour per la città alla scoperta delle opere finanziate con i fondi 

europei; un contest video fotografico. 

Nella città di Cagliari Transparency International ha come partner local Urban Center, con il quale sviluppa 

le diverse attività. Fra queste è stata individuata come fondamentale un’azione presso la Facoltà di Scienze 

economiche giuridiche e politiche dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

 

Programma 

Mattina (2h e 15min) 

 Processo di integrazione europea e il ruolo dei fondi comunitari (Christian Rossi)25 min 

 Principali ambiti di spesa dei fondi europei in Sardegna (Centro Regionale di Programmazione - 

Regione Sardegna) 40 min 

 Ruolo dei fondi UE per lo sviluppo economico regionale  (Stefano Usai) 25 min 

 Monitoraggio e ruolo della cittadinanza attiva (a cura di Transparency International e Urban Center) 

45 min 

 

Pausa pranzo 

 

 



Pomeriggio (2h e mezza):  

Laboratorio (a cura di Transparency International e Urban Center) a scelta tra: 

1) Mappatura delle opere in città e raccolta delle principali informazioni (aspetti positivi e 

criticità): ricerca online (da sito web Storie di progetti della Regione Sardegna ed attraverso i 

diversi canali web); breve presentazione a gruppi 

2) Patto di Integrità tramvia Cagliari: quali indicatori di monitoraggio?  

Lavoro di gruppo e confronto 

3) Quali iniziative per coinvolgere cittadinanza nel monitoraggio della metrotramvia? 

Progettazione a gruppi e presentazione. I migliori possono essere implementati con il 

coinvolgimento degli studenti. 

 

Per casa: realizzazione di un breve report su un’opera pubblica realizzata con fondi europei nella città 

metropolitana di Cagliari. I migliori saranno pubblicati sui siti web di Transparency International Italia e di 

Urban Center.  

 

 

Numero studenti coinvolti: 50 

Numero CFU: 1 

Quando: 18 maggio 2018 

 

 

 

 

Per maggiori info contattare il referente: 

Stefano Gregorini (Presidente Urban Center)  

stefgregor@tiscali.it ; +39 3479291895; www.urbancenter.eu  

 

mailto:stefgregor@tiscali.it
http://www.urbancenter.eu/

