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OPENCOESIONE COME STRUMENTO 

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 

Luigi Reggi
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Conoscere le politiche di coesione per lo sviluppo dei territori
Seminario SSAI – Roma, 1-5 luglio 2013



Utilizzare i dati sulle politiche pubbliche

1. Analisi / valutazione / ricerca

2. Partecipazione / “monitoraggio civico”

Interesse per

-Effetti “macro”
-Categorizzazioni / tipologie

-Valori “totali” delle politiche
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Interesse per
-Effetti “micro” / singolo progetto

-Geo-localizzazione

-Leve e strumenti di tipo “wiki”

e “crowdsourcing”

Finalità “civiche”



OpenCoesione
Navigazione interattiva, Open data e partecipazione

Per cittadini singoli e organizzati:
per conoscere in che cosa si concretizzano le risorse

per vigilare sull’attuazione (efficienza, ritardi, risultati)

per capire se i progetti corrispondono ai bisogni 

per incoraggiare il dibattito pubblico

Per gli amministratori:
per migliorare la qualità dei dati di monitoraggio,

per correggere i programmi e promuovere risultati migliori 

per favorire un confronto tra le Amministrazioni

Ai tecnici e agli imprenditori dell’innovazione:
per incoraggiare valutazioni nel merito delle politiche e degli effetti

per consentire  lo sviluppo di nuovi prodotti, anche commerciali, creati a partire dai dati

A ricercatori e giornalisti:
per comprendere meglio i fenomeni legati alle policy

per creare conoscenza condivisa sugli investimenti finanziati



• Fact checking:

• Un punto unico di accesso per tutti i dati sui progetti 

• Effetti “macro”:

• Cosa è una strategia di sviluppo?

• Quali mix di interventi (concentrazione vs 

frammentazione, infrastrutture vs incentivi)

• Categorizzazioni / tipologie

• Valori “totali” delle politiche di coesione:

• Questioni lessicali

• Monitorate e monitorabili

• Pluralità strumenti e riallocazioni interne

Analisi in corso da parte di IFEL, Banca d’Italia

OpenCoesione
Analisi, valutazione e ricerca



http://www.logeeka.com/opencoesione/



Data Journalism Days: 
Roma, novembre 2012

Milano, dicembre 2012 (DJ School) 

Salerno, febbraio 2013 

1. Capire e interpretare i 

dati 

2. Utilizzare i dati di 
OpenCoesione, anche 

in collegamento con 

altre fonti facilmente 

integrabili, per 

effettuare analisi, 
predisporre infografiche 

e mappe, raccontare 

storie



• Favorire l’avvicinamento al mondo delle politiche di coesione

• Trovare risposte a domande su come vengono spese le (nostre!) 

risorse attraverso l’esplorazione dei progetti, che possono 

spesso ricollegarsi a esperienze comuni

• Aumentare la consapevolezza sui risultati

• Stimolare un’interazione tra cittadini e amministratori sia con 

iniziative di sollecitazione sul territorio sia, in prospettiva, 

attraverso il portale OpenCoesione

Monitoraggio civico
Obiettivi



"Mapping for Results" http://maps.worldbank.org

Permette di localizzare i progetti per lo sviluppo finanziati dalla WB.
•2500 progetti con localizzazioni multiple (30 mila in totale).

•mappe (formato ESRI proprietario) + elenco dei progetti.

•nella stessa mappa, vengono visualizzati sia i progetti come singoli 

punti sia i valori di alcuni indicatori di contesto come colorazione delle 

regioni

Nella sezione "Georesults", per alcuni paesi, ai progetti sono associate 

delle brevi descrizioni e delle foto, secondo lo schema BEFORE-AFTER 

intervento: 

es. http://maps.worldbank.org/content/georesults#project=P070197&acti
vity=1

Monitoraggio dei progetti di 
sviluppoCasi interessanti



Monitoraggio dei progetti di 
sviluppoCasi interessanti

"Mapping for Results" http://maps.worldbank.org



“GeoStories” http://www.geostories.org/

•Si basa su un CMS di National Geographic
•progettato per i giornalisti per caricare sui propri siti contenuti 

multimediali (mappe, foto, video) e narrativi, sotto forma di "storie" 

navigabili.

•facilmente "embeddabili”

La Word Bank sta iniziando a usare questo strumento per 

visualizzare le proprie storie sui progetti di sviluppo. 

Esempio: http://www.geostories.org/geoplayer/rural-community-

empowerment-in-java/ges2075B2500424D23D9

Monitoraggio dei progetti di 
sviluppoCasi interessanti



Monitoraggio dei progetti di 
sviluppoCasi interessanti

GeoStories



Mara – thon

Hacka – thon

Moni – thon

Cosa è un monithon

un’iniziativa che, prendendo spunto dalla disponibilità di dati aperti di 

OpenCoesione, vuole favorire un avvicinamento al mondo delle 

politiche di coesione, aiutando a trovare risposte alla domanda su 

come vengono spese le risorse pubbliche, attraverso un’esplorazione 

reale di progetti che possono spesso essere ricollegati a esperienze 

comuni



1°Monithon -
Bologna

(16 gennaio 2013)

Link al report della giornata e al 

toolkit del Monithon



Progetto
“Diritto di Accesso 

Civico”
Spin-off del Monithon 

dell’Università di Salerno

www.dirittodiaccessocivico.it



Monithon – Open 
Data Day di Bari

(23 gennaio 2013)

Link al report della giornata



I progetti geo-localizzati a Bari

http://luigireggi.eu/Innovation-policies/This_week_in_Open_Policy-making_2.html



Hackaton del Festival del Giornalismo di 
Perugia (24 Aprile 2013) 



www.monithon.it



www.monithon.it

monithon@googlegroups.com

Mailing List dedicata alle iniziative e strumenti 

Monithon e all’uso dei dati di OpenCoesione

pubblica e aperta a tutti

Ci si iscrive su:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/monithon



Open Pompei

OpenStreetMap,             Gogle Maps  Bing Map.



I progetti FESR sul riutilizzo dei beni confiscati

La mappatura partecipata “Libera il Bene” di 
Regione Puglia



Grazie per l’attenzione

www.opencoesione.gov.it 

 
opencoesione@dps.gov.it


