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Giornate della trasparenza e dell’integrità 2015
Nelle “Giornate della trasparenza e dell’integrità” del 2015 la Regione Sardegna ha scelto
di rivolgersi al mondo della scuola con l’obiettivo di dare avvio ad iniziative di
“accompagnamento” degli studenti in un percorso di approfondimento e riflessione sui
temi della trasparenza, della legalità e della prevenzione della corruzione. E’ convinzione
del governo regionale, infatti, che la diffusione della cultura della legalità passi attraverso
l’impegno forte e deciso delle istituzioni per la crescita culturale delle nuove generazioni.
Nell’ambito del progetto 2015 “Giornate della trasparenza nelle scuole” sono state,
pertanto, realizzate quattro Giornate presso altrettanti Istituti scolastici superiori del
territorio regionale. In particolare, le Giornate erano rivolte agli studenti delle quinte classi
ed ai loro docenti.
Si è dato avvio alle Giornate il 20 novembre con gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto
"Primo Levi" di Quartu, per continuare poi il 24 novembre a Sassari con gli allievi ed i
docenti dell’Istituto Superiore “G.M. Devilla”. Il 1°dicembre è stato il turno dell’Istituto
Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme” di Iglesias per concludere, il 14 dicembre, con
la Giornata dedicata agli studenti ed ai docenti del Liceo “Sebastiano Satta” di Nuoro.
Ciascuna giornata ha avuto tempi e modalità di svolgimento simili:
- apertura dell’incontro, con i saluti ed una breve introduzione organizzativa, da parte del
dirigente scolastico dell’Istituto ospite (il Prof. Enrico Frau per Quartu S. Elena, la Prof.ssa
Maria Nicoletta Puggioni per Sassari, la Prof.ssa Elisa Angius per Iglesias e la Prof.ssa
Carla Rita Marchetti);
- intervento del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione,
dott.ssa Michela Melis, che ha illustrato il percorso che la Regione ha intrapreso per
assicurare la crescita della trasparenza del proprio operato e per elevare la qualità delle
informazioni sulle opportunità offerte attraverso vari strumenti messi a disposizione dei
cittadini. Nel corso del proprio intervento il Responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione ha condiviso con gli allievi ed il corpo docente l’importanza
di valori quali la trasparenza e l’integrità;
- intervento del direttore del Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e
coordinamento Rete URP e archivi, ing. Riccardo Porcu (o di un rappresentante del
Servizio, le dott.sse Laura Argentiero Viviana Maxia), che ha promosso, illustrandoli nel
dettaglio, alcuni degli strumenti che la Regione ha predisposto per favorire i cittadini
nell’accesso alle opportunità che la Regione stessa offre nei vari ambiti di intervento
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(sistema dei portali RAS, Rete degli URP, sportello Eurodesk presso l’URP della
Presidenza per informare gli studenti sulle opportunità offerte dall’Europa ai giovani per
percorsi di studio nel territorio europeo). Il relatore si è anche soffermato sulla valenza
della partecipazione alle consultazioni pubbliche promosse dalla Regione per conoscere il
parere dei cittadini su importanti scelte del Governo regionale ed ha invitato i ragazzi a
visitare la piattaforma Sardegna – Partecipa accedendovi dal sito istituzionale
www.regione.sardegna.it.
- intervento del rappresentante di Transparency International Italia (si sono alternati la
dott.ssa Chiara Putaturo della sede milanese di Transparency e l’Avv. Marcello Spissu
delegato per la Regione Sardegna) che ha illustrato l’operato di Transparency ed ha
fornito, anche attraverso dei video accattivanti, una semplice e immediata spiegazione
degli effetti della corruzione su tutti gli aspetti della vita sociale. Il rappresentante di
Transparency ha anche illustrato nel dettaglio il gioco di ruolo, dato in omaggio in più
copie a ciascun Istituto, “Smaschera i corrotti” attraverso il quale i ragazzi possono
immedesimarsi nel ruolo di politici, corruttori, giornalisti e tanti altri personaggi per capire
meglio i meccanismi della corruzione in politica e imparare, giocando, a mettere corrotti e
corruttori “fuori gioco”;
- intervento, conclusivo, di un magistrato della Procura di Cagliari (per le Giornate di
Quartu S.Elena e Iglesias ha partecipato il dott. Paolo de Angelis, per la Giornata di
Sassari è intervenuto il dott. Marco Cocco); nella Giornata di Nuoro è, invece, intervenuto
il dott. Gavino Diana, Comandante del Corpo Forestale di Vigilanza ambientale della
Regione Sardegna. L’apporto dei tre professionisti ha offerto, in maniera incisiva e
concreta ai ragazzi ed al corpo docente, l’illustrazione vivace e chiara del “valore delle
regole” ed ha esemplificato, con fatti che testimoniano comportamenti corruttivi, quanto
ciascuno di noi sia responsabile, attraverso il suo agire, della qualità della vita della
società in cui vive.
Tutti i relatori hanno interagito con l’uditorio in maniera particolarmente sentita e
coinvolgente, mettendo “al servizio” di studenti e docenti la propria specifica competenza
ed esperienza.
Ciascun intervento ha utilizzato modalità espositive semplici, animate dalle proiezioni di
video sui temi della legalità e dell’anticorruzione, prendendo spunto anche dal mondo del
cinema e stimolando docenti e studenti affinchè formulassero osservazioni e ponessero
quesiti ai relatori. A conclusione di ciascuna Giornata è stato dato spazio a studenti e
docenti perché potesseso illustrare eventuali iniziative intraprese sulla legalità e l’integrità
nell’ambito delle attività condotte negli Istituti scolastici che hanno ospitato l’iniziativa.
Ciascun Istituto ha ricevuto in omaggio alcune copie del gioco di ruolo “Smaschera i
corrotti”, ideato da Transparency International Italia e riprodotto per l’occasione dal
Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi
della Direzione generale per la Comunicazione della Presidenza della Regione. Inoltre, a
tutti i docenti è stata consegnata una copia del “Manuale anticorruzione per l’educazione
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degli studenti” edito da Transparency International e progettato proprio per aiutare gli
insegnanti a rendere gli studenti consapevoli del fenomeno della corruzione.
Com’è sempre accaduto le “Giornate” hanno rappresentato un importante momento di
riflessione e confronto tra l’amministrazione e la “comunità” coinvolta.

Cagliari, 28.12.2015
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