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❖ Monithon = «Monitoring Marathon» 
Iniziativa indipendente e non profit 

❖ Partner dell’iniziativa OpenCoesione.gov.it dal 2013
❖ Offre a tutti metodi e strumenti per il monitoraggio civico dei 

fondi pubblici
❖ Coinvolge studenti, gruppi informali, associazioni nazionali e 

locali
❖ Rende disponibili i risultati del monitoraggio a giornalisti e 

decisori pubblici

Moni-thon



SCEGLI UN 
PROGETTO

CHIAMA 
GLI AMICI

DESK 
ANALYSIS

ESPLORA 
SUL CAMPO

INVIA IL 
TUO REPORT

CONDIVIDI 
I RISULTATI

Metodo -
Le fasi del 
monitoraggio 
civico

Scopri i progetti 
da monitorare

Partecipa ad una iniziativa 
esistente o attiva un gruppo

Studia obiettivi, news e dati sul 
progetto che hai scelto

Contatta i media e organizza 
un confronto con la PA

Completa il report con il tuo 
giudizio e i tuoi suggerimenti

Visita il progetto e intervista i 
soggetti responsabili

RACCONTA 
L’IMPATTO

Valuta com’è andata: il 
progetto è migliorato?



Mappa “Project Finder”
projectfinder.monithon.eu

Strumenti

Mappa filtrabile per la ricerca dei progetti 
finanziati nella propria città / quartiere



Area di lavoro per la 
creazione del report

Strumenti

Valutazione attraverso metodi comparabili 
dell’andamento e dell’efficacia dei progetti



Guida online 
“MoniTutor”

Strumenti

Domande e suggerimenti che si auto-generano in 
base alle caratteristiche del progetto scelto



Risultati

❖Oltre 900 report di monitoraggio civico pubblicati da studenti e associazioni 
nazionali e locali in 5 paesi EU

❖Progetti monitorati per oltre 10 miliardi di €

❖62% dei progetti giudicati positivamente

❖Casi di collaborazione con i soggetti responsabili hanno portato a un 
miglioramento dei progetti

❖Impatto positivo sulle PA e sui media 
(vedi Rapporto Annuale)



Mappa filtrabile 
dei report di 
monitoraggio
reports.monithon.eu



Il webinar rientra tra le attività del progetto "Opengov: metodi e 
strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I –
Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e 
interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1


