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Il Monitoraggio civico è uno strumento di partecipazione
che permette alla collettività di
v aumentare la consapevolezza su obiettivi e risultati
delle politiche pubbliche
v presidiare l’attuazione delle politiche pubbliche e
formare giudizio sull’efficacia degli interventi,
raccogliendo anche idee e proposte
v incidere sulle politiche pubbliche: spronare le
amministrazioni a conseguire i risultati, segnalare «punti
di allarme», aumentare l’efficacia degli interventi,
produrre un cambiamento
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Cosa serve per
monitorare gli
interventi del
PNRR?
1. Accedere ai dati pubblici sui singoli progetti finanziati:
programmazione, attivazione, realizzazione, risultati…
2. Cercare e analizzare dati e documenti rilevanti
3. Raccogliere dati e informazioni sul campo
4. Creare alleanze e mobilitare energie sui territori
5. Produrre giudizi basati sulle evidenze raccolte
6. Confrontarsi con i soggetti responsabili
Strumenti e metodologie sono già disponibili!

info@monithon.eu
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