Il monitoraggio civico delle
politiche pubbliche

Monitorare
l’uso dei fondi
pubblici

❖

Gli investimenti pubblici riguardano tutta la cittadinanza

❖

E’ importante che i cittadini sviluppino una
consapevolezza dell’uso che si fa dei fondi pubblici

❖

la partecipazione della cittadinanza all’attuazione di
queste politiche rappresenta per la PA la fonte di un
patrimonio di conoscenze e competenze da utilizzare
attivamente nella realizzazione degli interventi.

Monitoraggio
civico
Il Monitoraggio civico è uno strumento di partecipazione
che permette alla collettività di
❖ aumentare la consapevolezza su obiettivi e risultati delle
politiche pubbliche
❖ presidiare l’attuazione delle politiche pubbliche e
formare giudizio sull’eﬃcacia degli interventi,
raccogliendo anche idee e proposte
❖ incidere sulle politiche pubbliche: spronare le
amministrazioni a conseguire i risultati, segnalare «punti
di allarme», aumentare l’eﬃcacia degli interventi,
produrre un cambiamento

Il monitoraggio
civico
Monitoraggio civico delle politiche pubbliche
«Attività sistematiche di controllo, veriﬁca,
raccolta di idee e proposte che diversi attori
esterni alla PA conducono nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti
responsabili delle politiche pubbliche»
Il monitoraggio civico dei progetti non si
sostituisce al monitoraggio amministrativo o ai
meccanismi istituzionali di verifica degli
investimenti

Cosa serve per
monitorare le
politiche
pubbliche

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

Il progetto
come livello di
osservazione

❖ Il metodo di Monithon si focalizza sui progetti finanziati
dalle politiche pubbliche, così come generalmente
rappresentati nei sistemi di monitoraggio amministrativo
❖ Dal punto di vista del monitoraggio civico, il progetto
rappresenta anche il livello di osservazione ideale, con
dettaglio sufficiente a valutare in concreto risultati
e efficacia sui territori dell’uso dei fondi pubblici,
stimolando l’interesse delle comunità locali.

Un approccio
prevalentemente
qualitativo
❖ Monithon promuove un approccio qualitativo per
esplorare avanzamento ed eﬃcacia dei progetti
ﬁnanziati, senza escludere la raccolta e l’analisi di dati e
indicatori quantitativi in casi speciﬁci.
❖ La ragione di questa scelta è favorire la partecipazione
ﬁnalizzata alla risoluzione di problemi speciﬁci o, più in
generale, il miglioramento dell’eﬃcacia dei singoli
progetti attraverso l’analisi dei meccanismi causali che
hanno portato a determinati risultati, stimolando
l’interesse delle comunità locali.

In quali fasi si
applica il
monitoraggio
civico?

Allocazione
delle risorse

Condizioni
abilitanti

Risultati
attesi

Selezione
degli
interventi
Programmazione
Progettazione
interventi

Identiﬁcazione
dei problemi

Agenda setting

Attuazione

Monitoraggio e
valutazione

Realizzazione
interventi

Valutazione
di impatto
Valutazione
risultati degli
interventi
Adattato da Macintosh (2004),
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Monitoraggio
amministrativo

MONITORAGGIO
CIVICO DEGLI
INTERVENTI

Moni-thon

❖

Monithon = «Monitoring Marathon»
Iniziativa indipendente e non proﬁt da 2013 per il
monitoraggio civico dei fondi europei

❖

Sviluppa metodi e strumenti per le comunità locali
e i beneﬁciari ﬁnali degli interventi.

❖

Fornisce supporto per l’analisi dei fondi pubblici e
la ricerca qualitativa sul campo

❖

Favorisce la collaborazione tra le comunità e le
amministrazioni responsabili degli interventi

❖

Mette a disposizione evidenze e suggerimenti per
migliorare l’eﬃcacia delle politiche.

Le fasi del
metodo
Monithon

7. RACCONTA
L’IMPATTO
Valuta com’è andata: il
progetto è migliorato?

1. SCEGLI UN
PROGETTO

2. CHIAMA
GLI AMICI

3. DESK
ANALYSIS

Scopri i progetti
da monitorare

Partecipa ad una iniziativa
esistente o attiva un gruppo

Studia obiettivi, news e dati sul
progetto che hai scelto

5. INVIA IL
TUO REPORT

4. ESPLORA
SUL CAMPO

6. CONDIVIDI
I RISULTATI
Contatta i media e organizza
un confronto con la PA

Completa il report con il tuo
giudizio e i tuoi suggerimenti

Visita il progetto e intervista i
soggetti responsabili

I report
pubblicati su
Monithon.eu

