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• Hanno lo scopo di incrementare le opportunità di sviluppo 
(crescita e inclusione sociale) dei cittadini, indipendentemente da 
dove vivono

• Vengono perseguite promuovendo sia occasioni di avanzamento 
economico sia la quantità e qualità dei servizi pubblici, 
considerando le specifiche esigenze e le caratteristiche dei diversi 
territori, in particolare i territori e le comunità meno sviluppate

• Traggo fondamento e legittimazione dalla Costituzione italiana 
(art. 119 comma 5 – art. 3 comma 2) e dal Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (art. 174), che richiedono 
“interventi speciali” per promuovere uno “sviluppo armonico” 
(Trattato) e per “rimuovere gli squilibri economici e sociali” 
(Costituzione)

• L’Unione europea destina alla rubrica della “coesione” circa un terzo 
del proprio bilancio (Fondi Strutturali), mentre gli “interventi 
speciali” in favore di determinati territori previsti dalla Costituzione 
italiana sono affidati a un Fondo di Sviluppo e Coesione

Le politiche di coesione



Non solo trasparenza
ma anche partecipazione e collaborazione 

sulle politiche di coesione in Italia

OpenCoesione: Open government sulle politiche 
di coesione in Italia

• Per garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

• Per favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza 

nel controllo e nella sollecitazione dei risultati

• Per migliorare la qualità dell’intervento pubblico e migliorare 

dati e informazioni che raccontano la politica di sviluppo



Progetti in tutta Italia (maggiori risorse nel Mezzogiorno) in 
settori diversi, di dimensione micro e macro … per ridurre le 
disparità, favorire l’imprenditorialità, aumentare le opportunità 
territoriali e la qualità dei servizi

Fondi strutturali FESR e FSE 

Fondo di Rotazione (cofinanziamento naz. e PAC) 
e Fondi di cofinanziamento regionale e/o locale

Fondo Sviluppo e Coesione

L’universo di osservazione di OpenCoesione
Diversi ambiti di programmazione delle risorse



Informazioni su tutti i 
progetti finanziati per 
l’implementazione delle 
politiche di coesione:

• titolo

• risorse (importi e fonti)

• luoghi

• temi

• soggetti coinvolti 
(pubblici e privati)

• tempi di realizzazione

100+ variabili per ogni 
progetto nella sezione 
open data section (CSV)
+ accesso via API

Licenza per il 
riuso dei dati

Per saperne di più
FAQ: www.opencoesione.gov.it/faq/
Pillole: www.opencoesione.gov.it/pillole/



www.opencoesione.gov.it



• 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 con iniziative di 
sollecitazione sul territorio

Perché monitoraggio civico
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Un paradigma di monitoraggio civico



Moni-thon (da mara-thon e hacka-thon) significa maratona di
monitoraggio civico: gruppi di cittadini individuano i progetti
finanziati dalle politiche di coesione nella città dove vivono,
selezionano un ambito di interesse e vanno sul posto per vedere di
cosa si tratta e controllare lo stato di attuazione. Le evidenze
raccolte vengono poi caricate sulla piattaforma www.monithon.it.

Monithon: i cittadini al lavoro
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Monitoraggio civico sulle
politiche di coesione in Italia
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www.ascuoladiopencoesione.it
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 propri territori.
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Nuovo Bando

https://opencoesione.gov.it/it/news/prorogata-asoc2021/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/proroga-bando-asoc2021



I progetti osservati e le ricerche dei team ASOC

Elenco, scaricabile anche in formato 
aperto (.csv)  dei progetti utilizzati 
per le ricerche realizzate nelle 
diverse edizioni di ASOC.

Cliccando sul nome del team si può 
navigare il blog che riporta tutte le 
attività e gli elaborati prodotti da 
ciascun team. 

In evidenza gli output di sintesi più 
significativi: 

• il report di monitoraggio civico 
pubblicato sulla piattaforma 
Monithon

• l’elaborato creativo, che 
restituisce il racconto della 
ricerca in un format prescelto di 
comunicazione

www.opencoesione.gov.it/ASOC/



La Strategia nazionale per il contrasto all’emergenza 
COVID-19 attraverso le politiche di coesione 

Modifiche alle norme UE sui fondi SIE 2014-2020 per consentire 
interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari e di contrasto e 
mitigazione degli effetti economici e sociali

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/21-09-2020-eu-cohesion-
policy-more-resources-to-mitigate-the-impact-of-coronavirus-pandemic-in-italy

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-05-2020-coronavirus-
response-support-for-health-systems-and-businesses-in-italy-through-cohesion-policy

Es: risorse destinate a sviluppare e testare servizi e prodotti innovative e 
per  sostenere le piccole e medie imprese nell’accesso al credito, alla 
protezione dei visitatori e del personale dei siti culturali, al rafforzamento 
del sostegno ai servizi sanitari, alla ricerca medica, alle microimprese, a 
strumenti  IT tools e all’e-learning.

Coronavirus Response Investment Initiative packages

opencoesione.gov.it/it/strategia_covid19 /



Articoli 241  e 242  del DL n. 34/2020 per facilitare l’uso delle risorse del 
Fondo sviluppo e coesione (FSC) per impieghi utili a fronteggiare la crisi 
COVID-19.

Accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni 
Centrali e Regionali per definire regole e risorse per interventi di:
- contrasto dell’emergenza sanitaria (ad es. acquisto di apparecchiature e 

materiali sanitari, creazione di  aree sanitarie temporanee, rafforzamento di 
reti e presidi territoriali per la salute)

- istruzione e formazione (ad es. acquisto di beni e attrezzature per 
superare il divario digitale, adeguamento di strutture o competenze delle 
istituzioni scolastiche e formative regionali)

- sostegno alle attività economiche (attraverso, ad es. l’istituzione o il 
rafforzamento di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia)

- sostegno al lavoro (ad es. per offrire sostegno ai redditi dei lavoratori con 
ammortizzatori sociali, strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e 
cura dei minori, lavoro agile e tirocini) 

- sostegno al sociale (ad esempio aiuti alimentari per i Comuni medio-
piccoli, servizi di sostegno e cura per le persone in condizione di fragilità 
aggravata dalla crisi; sostegno alle fasce sociali a rischio).

La Strategia nazionale per il contrasto all’emergenza 
COVID-19 attraverso le politiche di coesione 



Sono state definite specifiche regole per il 
monitoraggio di questi interventi quindi nei 
prossimi mesi saranno visibili sul portale 
OpenCoesione e potranno essere oggetto di 
specifiche attività di monitoraggio civico a 
partire dai dati pubblicati!

La Strategia nazionale per il contrasto all’emergenza 
COVID-19 attraverso le politiche di coesione 



Grazie per l’attenzione!

sim.deluca@governo.it

info@opencoesione.gov.it

asoc@opencoesione.gov.it


