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www.opencoesione.gov.it

• Aree tematiche

• Soggetti coinvolti

• Tempi di realizzazione

I dati dei progetti finanziati:

Open data con:

oltre 100 variabili per ogni progetto

API

• Natura e oggetto

• Finanziamenti

• Localizzazioni



Elenchi dei 

progetti in 

attuazione 

Informazioni sui 

Programmi

Informazioni su 

Bandi e opportunità 

di finanziamento

Primi contenuti per il ciclo 2014-2020



Oltre i dati sui progetti

Indicatori territoriali per leggere i dati sui 

progetti insieme a proxy statistiche dei 

risultati delle politiche di coesione.

Brevi analisi e 

spunti di 

riflessione

Indagine sulla 

trasparenza 

delle liste dei 

beneficiari dei 

Programmi 

Operativi in 

Europa

http://www.opencoesione.gov.it/dati-istat-di-contesto/
http://www.opencoesione.gov.it/pillole/
http://www.opencoesione.gov.it/pillole/?tag=indagine-trasparenza


Il riuso dei dati

Analisi / valutazione / ricerca

Partecipazione / “monitoraggio civico”
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- Riferimento per le Amministrazioni

- Fact checking

- Effetti “macro”

- Categorizzazioni / tipologie

- Valori “totali” delle politiche

- Effetti “micro” / singolo progetto

- Geo-localizzazione

- Leve e strumenti di tipo “wiki” 

e “crowdsourcing”

Finalità “civiche”





A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un

percorso innovativo di didattica interdisciplinare

rivolto alle scuole secondarie superiori, per

aiutare gli studenti a conoscere e comunicare in

modo innovativo come le politiche di coesione

intervengono nei luoghi dove vivono.

METODO

● MOOC online con materiali didattici e community

● formazione a distanza dei docenti

● formazione e coinvolgimento di reti territoriali 

esperte sui temi di OpenCoesione o sulle 

tematiche trasversali al progetto 

OBIETTIVI

● trasmettere principi di cittadinanza consapevole 

● utilizzare consapevolmente tecnologie di 

informazione e comunicazione anche mediante 

l’uso dei dati in formato aperto (open data) 

● promuovere attività di monitoraggio civico dei 

finanziamenti pubblici 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

7
CLASSI

86 CLASSI 120 CLASSI 196 CLASSI

200 studenti
2.000

studenti
2.500+

studenti
3.000+

studenti

10 docenti 90 docenti
150+

docenti
200+

docenti

www.ascuoladiopencoesione.it



Un percorso didattico in 6 tappe



#ASOC1617

In Sardegna





Monithon è una iniziativa 

independente di 

monitoraggio civico sui 

progetti delle politiche di 

coesione in Italia, basata 

sulla disponibilità di dati 

aperti pubblicati su 

OpenCoesione

www.monithon.it



177 
REPORT DI 

MONITORAGGIO CIVICO

CHI FA MONITORAGGIO CIVICO?
COSA VIENE MONITORATO?

TEMI SCELTI 

http://www.monithon.it/blog/2017/01/31/luci-e-ombre-delluso-dei-fondi-pubblici-i-risultati-del-monitoraggio-civico-di-monithon/

RISULTATI

4 anni di Monithon

http://www.monithon.it/blog/2017/01/31/luci-e-ombre-delluso-dei-fondi-pubblici-i-risultati-del-monitoraggio-civico-di-monithon/


“… perseguire l’obiettivo di 

promuovere la trasparenza, 

l’accountability, l’innovazione e la 

partecipazione dei cittadini…”

Open Government Partnership



Silver Award “Citizen Engagement”

• Risultati: 22.0/30 (miglior punteggio)  

• Credibilità partnership: 24.4/30 (milgior punteggio)

• Sostenibilità: 19.9/30

• Ampiezza del coinvolgimento: 19.2/30



Settembre 2016-Giugno 2018

OpenCoesione nel 3° Action Plan OGP



www.opencoesione.gov.it

info@opencoesione.gov.it 

@opencoesione

www.ascuoladiopencoesione.it

asoc@opencoesione.gov.it

@ascuoladioc

www.monithon.it 

redazione@monithon.it

@monithon 

Link e contatti



… per essere sempre aggiornati su tutti gli 

sviluppi di OpenCoesione

basta iscriversi alla mailing list:

www.opencoesione.gov.it/segui

Prima di concludere…

http://www.opencoesione.gov.it/segui


http://opendata.regione.sardegna

opendata@regione.sardegna.it

Il convegno «Riuso del patrimonio informativo pubblico per il data journalism e il

monitoraggio civico» rientra tra le attività del progetto “OpenRAS: dati aperti per la

trasparenza e l’accountability” - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

(Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e

amministrativa, azione 11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per

assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici”.

http://opendata.regione.sardegna/
mailto:opendata@regione.sardegna.it

