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SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO  
 

 

 

Dati generali 

Titolo: “Una rete nazionale di monitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile” 

Soggetti attuatori: Lunaria (coordinatore), Monithon 

Con la collaborazione di: Campagna Sbilanciamoci!, iniziativa OpenCoesione del Dipartimento per la 

Coesione della Presidenza del Consiglio, Città metropolitana di Torino e Europe Direct Torino, 

Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, politica e società  

Ente finanziatore e programma: European Commission, Directorate-General Regional and Urban 

Policy, Call for proposals N° 2020 CE 16 BAT 012 - Support for citizen engagement in the 

implementation of cohesion policy 

Durata: 1 dicembre 2020-30 novembre 2021  

Contatti: retemonitoraggiocivico@lunaria.org  

 

Obiettivi  
I temi dell’ambiente e della sostenibilità sono sempre più al centro dell’attenzione di cittadini e 

istituzioni. Il contributo delle Politiche di Coesione comunitarie su questo fronte è sostanziale: nella 

programmazione 2014-20 sono ingenti gli stanziamenti deliberati, e tale impegno è confermato e 

rilanciato anche nell’ambito della nuova programmazione 2021-27. In questo quadro, il progetto 

“Una rete nazionale di monitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile” 

si propone di realizzare azioni di ricerca, networking, animazione civica, formazione e 

sensibilizzazione intorno alla pratica del “monitoraggio civico” dei progetti ambientali finanziati dalla 

Politica di Coesione dell’Unione Europea in Italia nella programmazione 2014-2020: si tratta in totale 

di oltre 6.000 progetti, che valgono oggi più di 6,5 miliardi. In particolare, il progetto mira a:  

1. diffondere la pratica del “monitoraggio civico” grazie al potenziamento di metodi e strumenti per 

verificare andamento ed esito dei progetti;  

2. creare una rete nazionale di monitoraggio civico che riunisca soggetti della società civile attivi 

sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la trasparenza e la partecipazione, mettendo a loro 

disposizione percorsi di accompagnamento e assistenza personalizzati; 
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3. promuovere un dialogo informato tra cittadini organizzati, Autorità di Gestione dei Programmi 

FESR e decisori politici e amministrativi, migliorando l’efficacia delle Politiche di Coesione e 

rafforzando la partecipazione pubblica.  

 

Attività  
 

Attività 1: La mappatura dei progetti FESR sull’ambiente 

L’attività avrà come obiettivo la pubblicazione di una piattaforma interattiva e georeferenziata dei 

progetti a carattere ambientale finanziati in Italia dai programmi operativi FESR 2014-2020, basata 

sui dati aperti pubblicati da OpenCoesione. Grazie ad essa sarà possibile scoprire e localizzare 

puntualmente e in modo semplice e immediato i progetti finanziati nel proprio territorio, e accedere 

a tutte le informazioni già disponibili su di essi, come la loro dimensione finanziaria, la descrizione, i 

soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione e lo stato di avanzamento.   
 

Attività 2: Il primo nucleo della rete nazionale 

L’attività sarà rivolta all’identificazione delle realtà della società civile italiana – singole organizzazioni, 

reti, gruppi informali – da coinvolgere nella realizzazione del progetto e, in particolare, nel 

conseguimento del suo obiettivo di animare una rete nazionale di monitoraggio civico dei progetti 

ambientali finanziati dalla Politica di Coesione della UE in Italia. 
 

Attività 3: La formazione e la definizione della rete nazionale 

L’attività avrà il duplice obiettivo di allargare e strutturare la rete nazionale di monitoraggio civico (v. 

attività 2) e di dotarla di percorsi di accompagnamento e assistenza “personalizzati” per animare 

pratiche di monitoraggio efficaci. Il primo passo in questa direzione avverrà con l’organizzazione di 

un evento pubblico di presentazione del progetto, che sarà accompagnato da una formazione sul 

monitoraggio civico per trasmettere nozioni teoriche e strumenti pratici di base. Nei mesi successivi 

all’evento si provvederà infine a definire la rete nazionale e a seguire e sostenere il suo lavoro. 
 

Attività 4: Il potenziamento degli strumenti di monitoraggio civico 

L’attività mira ad arricchire il cruscotto di materiali e strumenti del progetto. Sulla base della 

mappatura prevista in attività 1, e grazie ad apposite attività di co-design di soluzioni e funzionalità 

con i partecipanti agli incontri e alla formazione (v. attività 2 e 3), si prevede di realizzare due tipologie 

di strumenti: (i) un Toolkit per il monitoraggio civico dei progetti ambientali finanziati dai PO FESR; (ii) 

nuove funzionalità della piattaforma web di Monithon, come ad esempio strumenti per 

l’identificazione e la selezione dei progetti FESR rilevanti nei territori. 
 

Attività 5: Il Rapporto sul monitoraggio civico 

L’attività è volta alla pubblicazione di un Rapporto che non solo ospiterà gli output e i risultati del 

progetto, ma includerà anche una sezione in cui si illustreranno filosofia e potenzialità del 

monitoraggio civico, una selezione di buone pratiche a livello nazionale e internazionale, un policy 

brief con obiettivi e raccomandazioni di policy. 
 

Attività 6: La presentazione della rete nazionale 

L’attività chiuderà il progetto con l’organizzazione di un evento finale pubblico in cui verranno 

presentati e discussi – anche con i policy makers che gestiscono la programmazione, l’attuazione e la 

valutazione della Politica di Coesione, a partire dalle Autorità di Coordinamento nazionali e dalle 

Autorità di Gestione dei Programmi Operativi nazionali e regionali – i suoi risultati e output e verrà 

lanciata ufficialmente la rete nazionale di monitoraggio civico.  


