SCUOLA
MONITORAGGIO
CIVICO PNRR

La Scuola di Monitoraggio
Civico PNRR ha l'obiettivo di
fornire ai e alle partecipanti
strumenti concreti per
monitorare e valutare i
progetti del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza che
nei prossimi mesi arriveranno
sui territori italiani. In
particolare, questa prima
scuola sarà dedicata ad
approfondire i modi in cui i
progetti PNRR impatteranno sulle tematiche ambientali e sulle tematiche di
genere, fornendo a chi partecipa le conoscenze adeguate ad analizzare i progetti e
a monitorare e implementare la loro attuazione affinché siano realmente orientati a
promuovere le pari opportunità di genere e una corretta transizione ecologica.

PROGRAMMA:
1° Incontro
venerdì 18 febbraio ore 17 –19

Introduzione al monitoraggio civico del PNRR
• Cos’è l’Osservatorio Civico PNRR e cosa si propone di fare – a cura di Ac*onaid Italia e
Ci2adinanza4va.
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: istruzioni per l'uso - a cura di Ac*onaid
Italia.
• Cosa è il Monitoraggio Civico? – a cura di Monithon.
• La transizione ecologia e la sostenibilità ambientale nel PNRR: progeM, riforme e
criOcità – a cura di Legambiente.
• La promozione delle pari opportunità di genere nel PNRR: priorità, invesOmenO e
criOcità - A cura di Ac*onaid Italia e ThinkTank Period.

2° Incontro
venerdì 4 marzo ore 17-19

La transizione ecologica e le pari opportunità di genere nel
PNRR ApprofondimenO temaOci.
L’incontro si svolgerà in due sessioni parallele tra cui scegliere in base ai propri interessi.

• Sessione su transizione ecologica e sostenibilità ambientale – a cura di Legambiente
e Monithon.

Le cri*cità ambientali nei proge4 e nei programmi del PNRR: la diﬀerenza
tra poli*che di indirizzo e a4 delega*.
Il monitoraggio civico dei proge4 ambientali ﬁnanzia* dai fondi europei.

• Sessione su pari opportunità di genere – a cura di Ac*onaid Italia e ThinkTank
Period.

Le cri*cità degli inves*men* PNRR sulle pari opportunità di genere.
Quali domande porsi di fronte a una poli*ca e a un proge2o per capire
quanto sia “gender sensi*ve”?

3° Incontro
venerdì 18 marzo ore 17-19

Gli strumenO del Monitoraggio Civico
• Lobbying Civico: Cosa è e come si può applicare concretamente sui territori. Come
si costruisce una strategia di lobby e advocacy? - a cura di The Good Lobby

• Visualizzazione dei daO e uOlizzo di strumenO digitali per il monitoraggio civico.
Come si diﬀondono le informazioni e i risulta* del monitoraggio? - a cura di
Openpolis

• Accesso ai daO per il monitoraggio civico. Come dovrebbero essere pubblica* i da*
e come si possono u*lizzare per il monitoraggio? - a cura di Da*benecomune

• Accesso agli aM e FOIA. Come chiedere l’accesso civico agli a4 e ai da*? Cosa

sapere e quali diﬃcoltà ci sono a cura di CI2adinanza4va e Ac*onaid Italia.

4° Incontro
venerdì 1° aprile ore 17-19

Dalla teoria alla praOca. Come si struZura un percorso di
monitoraggio civico
L’incontro si svolgerà in due sessioni parallele tra cui scegliere in base ai propri interessi.

• Sessione su transizione ecologica e sostenibilità ambientale – a cura di Monithon
e Legambiente.

Simulazione di planning per svolgere un'azione di monitoraggio sull’impa2o
ambientale di un’opera (chi coinvolgere, quali da* analizzare, quali
domande farsi, come interagire con le PA di riferimento ecc.)

• Sessione su pari opportunità di genere– a cura di Ac*onaid Italia e ThinkTank
Period.

Simulazione del processo di monitoraggio di un proge2o PNRR: come
stabilire quanto è “gender sensi*ve” e quanto contribuisce a realizzare le
pari opportunità di genere?

ISCRIZIONI
La scuola di monitoraggio si svolgerà integralmente online. Per partecipare alla
scuola di monitoraggio è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione
che si trova a questo link:

hZps://forms.oﬃce.com/r/GVUvanmxuv
Gi iscri4 riceveranno quindi il link per partecipare alle singole sessioni.
Per qualsiasi informazione, potete conta2are Marco Polvani al seguente
indirizzo: marco.polvani@ac*onaid.org

