2021, un
anno di
novità con

Il 2021 è stato un anno ricco di
novità sul portale OpenCoesione.
A partire da gennaio sono stati
sviluppati nuovi contenuti
navigabili e ha messo a
disposizione degli utenti nuove
infografiche e nuovi set di open
data, che hanno arricchito la
sezione dedicata ai focus di policy
e inaugurato una nuova sezione
navigabile legata alle Strategie.

Nello stesso anno, con l'avvio di
un percorso sperimentale
dedicato alle scuole secondarie di
primo grado continua lo sviluppo
del progetto “A Scuola di
OpenCoesione”, che ha visto in
autunno oltre duecento teamclasse impegnarsi con l'avvio del
nuovo percorso didattico.
Con queste novità, il team
OpenCoesione augura buone feste

gennaio 2021
Gli investimenti delle politiche di coesione
nei musei. Pubblicato il risultato dell’attività di
data linkage tra il subset degli investimenti della
politica di coesione nazionale ed europea in
tema Cultura e l’anagrafica dei 4.908 musei,
gallerie, collezioni, aree e parchi archeologici,
monumenti e complessi monumentali (statali e
non statali) oggetto della rilevazione annuale a
cura dell’Istat

febbraio 2021
Al via un percorso sperimentale di “A Scuola
di OpenCoesione” dedicato alle scuole
secondarie di primo grado.
Una nuova sfida didattica che coinvolge per
la prima volta due Istituti comprensivi di
Calabria e Toscana, per sensibilizzare gli
studenti delle scuole medie ai temi del
monitoraggio civico e della cittadinanza
attiva

marzo 2021
Nasce una rete nazionale di monitoraggio civico dei fondi europei per
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, un progetto dell'associazione
Lunaria e di Monithon, co-finanziato dalla Direzione Generale per la
Politica regionale e urbana della Commissione Europea.
OpenCoesione è partner

aprile 2021
È stato pubblicato per la prima volta nella sezione
open data del portale un focus dedicato alle
"bonifiche ambientali". Gli interventi hanno la
finalità di recuperare siti industriali e terreni
contaminati, restituire all'uso produttivo aree
inquinate, migliorare la qualità dell'ambiente,
promuovere la riqualificazione urbana, prevenire
il rischio ambientale o smaltire sostanze
altamente inquinanti, come l'amianto

maggio 2021
OpenCoesione si è rivolta per la prima volta ai
propri utenti, per raccogliere attraverso un
questionario di 20 domande un'analisi dei
fabbisogni. A maggio 2021 sono stati pubblicati i
risultati dell’indagine, che permette di verificare
caratteristiche, impressioni e giudizi utili per
migliorare efficienza e fruibilità della navigazione.
Hanno partecipato in 100

luglio 2021
Rinnovata la sezione dedicata alla
programmazione del ciclo 2014-2020, con
nuovi contenuti (per Strategie, come quelli
dedicati alla Strategia per il contrasto
all’emergenza Covid-19 con le politiche di
coesione, e Risorse), infografiche in grado di
spiegare "a colpo d'occhio" i diversi ambiti di
programmazione e una ri-organizzazione che
rende più fruibile e facilmente navigabile e
interrogabile la sezione dedicata ai Programmi

agosto 2021
Nella sezione open data del portale è stato
pubblicato un nuovo focus di policy dedicato ai
progetti delle politiche di coesione per la gestione
dei rifiuti urbani. Raccoglie tutti gli interventi che
riguardano la riduzione della produzione, la
promozione della raccolta differenziata, la
realizzazione di impianti per la gestione e il
trattamento dei rifiuti e - residualmente - lavori per
la messa in sicurezza e la chiusura di discariche

settembre 2021
Con la pubblicazione del bando da parte del
Ministero dell'Istruzione, al via la raccolta
delle candidature per l'ottava edizione del
progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC).
L’avvio del percorso didattico per l'anno
scolastico 2021-2022 è stato venerdì 5
novembre. I team ammessi sono 213,
per 145 istituzioni scolastiche. Il 78% dei team
frequenta una scuola nel Mezzogiorno

ottobre 2021
S'è chiuso con un evento a Bruxelles il progetto "Good(s) Monitoring,
Europe!", promosso da Libera e finalizzato a promuovere strategie di
inclusione sociale per le fasce di popolazione più deboli, attraverso il
riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità
organizzata in Europa e l’attivazione di processi partecipativi dal basso
per uno sviluppo territoriale integrato.
OpenCoesione è stato uno dei partner

dicembre 2021*
C'è un nuovo menu di navigazione sul
portale, che a partire dalla sezione
"Strategie" permette di visualizzare i
progetti secondo una chiave territoriale,
quella relativa alle 72 aree interne in cui è
articolata la Strategia Nazionale Aree
Interne (SNAI). Si tratta di una novità che
rappresenta anche un nuovo sviluppo per
OpenCoesione

dicembre 2021**
Con l'ultimo rilascio dei dati del 2021
(quelli aggiornati al 31 agosto) viene
pubblicato per la prima volta un focus
dedicato ai progetti realizzati nell’ambito
della Strategia per il contrasto
dell’emergenza Covid-19 con le politiche
di coesione, cioè tutti gli interventi volti a
contrastare gli effetti della pandemia

