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Utilizzare i dati sulle politiche pubbliche

1. Analisi / valutazione / ricerca

2. Partecipazione / “monitoraggio civico”

Interesse per
-Effetti “macro”
-Categorizzazioni / tipologie
-Valori “totali” delle politiche

3. D
ata journalism

Interesse per
-Effetti “micro” / singolo progetto
-Geo-localizzazione
-Leve e strumenti di tipo “wiki”

e “crowdsourcing”

Finalità “civiche”



OpenCoesione
Navigazione interattiva, Open data e partecipazione

Per cittadini singoli e organizzati:
per conoscere in che cosa si concretizzano le risorse
per vigilare sull’attuazione (efficienza, ritardi, risultati)
per capire se i progetti corrispondono ai bisogni 
per incoraggiare il dibattito pubblico

Per gli amministratori:
per migliorare la qualità dei dati di monitoraggio,

per correggere i programmi e promuovere risultati migliori 
per favorire un confronto tra le Amministrazioni

Ai tecnici e agli imprenditori dell’innovazione:
per incoraggiare valutazioni nel merito delle politiche e degli effetti
per consentire  lo sviluppo di nuovi prodotti, anche commerciali, creati a partire dai dati

A ricercatori e giornalisti:
per comprendere meglio i fenomeni legati alle policy

per creare conoscenza condivisa sugli investimenti finanziati



• Fact checking:
• Un punto unico di accesso per tutti i dati sui progetti 

• Effetti “macro”:
• Cosa è una strategia di sviluppo?
• Quali mix di interventi (concentrazione vs 

frammentazione, infrastrutture vs incentivi)
• Categorizzazioni / tipologie
• Valori “totali” delle politiche di coesione:

• Questioni lessicali
• Monitorate e monitorabili
• Pluralità strumenti e riallocazioni interne

Analisi in corso da parte di IFEL, Banca d’Italia

OpenCoesione
Analisi, valutazione e ricerca



http://www.logeeka.com/opencoesione/



Data Journalism Days: 
Roma, novembre 2012
Milano, dicembre 2012 (DJ School) 
Salerno, febbraio 2013 

1. Capire e interpretare i 
dati 

2. Utilizzare i dati di 
OpenCoesione, anche 
in collegamento con 
altre fonti facilmente 
integrabili, per 
effettuare analisi, 
predisporre infografiche 
e mappe, raccontare 
storie



• Favorire l’avvicinamento al mondo delle politiche di coesione

• Trovare risposte a domande su come vengono spese le (nostre!) 
risorse attraverso l’esplorazione dei progetti, che possono 
spesso ricollegarsi a esperienze comuni

• Aumentare la consapevolezza sui risultati

• Stimolare un’interazione tra cittadini e amministratori sia con 
iniziative di sollecitazione sul territorio sia, in prospettiva, 
attraverso il portale OpenCoesione

Monitoraggio civico
Obiettivi



Monitoraggio civico
Casi interessanti

"Mapping for Results" http://maps.worldbank.org



Monitoraggio civico
Casi interessanti

GeoStories



Strumenti di partecipazione
di Open Coesione

Motivazioni contatti
• Info su gestione della privacy
• Bug del sito 
• Difficoltà nell’uso dei dataset
• Questioni su localizzazione degli 

interventi e valori finanziari
• Richieste di elaborazioni specifiche
• Segnalazione di progetti non presenti 
• Consigli e suggerimenti

Sezione “Idee, consigli, segnalazioni”

Sezione “Racconta un progetto”



Mara – thon

Hacka – thon

Moni – thon

Cosa è un monithon

un’iniziativa che, prendendo spunto dalla disponibilità di dati aperti di 
OpenCoesione, vuole favorire un avvicinamento al mondo delle 
politiche di coesione, aiutando a trovare risposte alla domanda su 
come vengono spese le risorse pubbliche, attraverso un’esplorazione 
reale di progetti che possono spesso essere ricollegati a esperienze 
comuni



1° Monithon -
Bologna

(16 gennaio 2013)
Link al report della giornata e al 
toolkit del Monithon



Progetto
“Diritto di Accesso 

Civico”
Spin-off del Monithon 

dell’Università di Salerno

www.dirittodiaccessocivico.it



Monithon – Open 
Data Day di Bari

(23 gennaio 2013)

Link al report della giornata





www.monithon.it

monithon@googlegroups.com

Mailing List dedicata alle iniziative e strumenti 
Monithon e all’uso dei dati di OpenCoesione

pubblica e aperta a tutti

Ci si iscrive su:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/monithon



OpenCoesione
ACCESSI AL SITO



• 700.000 pagine visualizzate

• 180.000 visite

• 140.000 visitatori unici

• 8% dall’estero

• 2 minuti permanenza media sul sito

• 1.000 scarichi del file completo “progetti”

ACCESSI AL SITO
Dal lancio di luglio 2012 a marzo 2013



PORTALE www.opencoesione.gov.it
Statistiche di accesso al sito

(17 luglio 2012 – 26 marzo 2013)



Linea blu – Le visite, dopo il picco della settimana di presentazione (8.400), sono 
scese fisiologicamente ad agosto e ai primi di settembre, e poi si sono assestate su 
una media di poco superiore a 5.000 a settimana fino a Natale, per poi risalire 
intorno a circa 6.500 a settimana da gennaio in poi. Il massimo di 7.526 visite è stato 
raggiunto la settimana del 21-27 gennaio.
Linea celeste – La permanenza media sul sito si è mantenuta su livelli molto 
buoni, e nonostante i record dei primi giorni (oltre 5 minuti) non siano stati eguagliati, 
per tutti i mesi successivi la visita media è durata intorno ai 2 minuti.



Per arrivare sul sito l’85% dei visitatori ha 
cercato «Open Coesione» sui motori di 
ricerca o ha inserito direttamente l’url nel 
browser. Gli altri sono arrivati tramite 
numerosi canali, tra cui:
•Social network (FaceBook e Twitter)
•Siti istituzionali (Ministro, DPS e Governo)
•Media (Fatto Quotidiano, Internazionale)
Da FB e Twitter visitatori non abituali che 
rimangono poco; dai siti istituzionali durata 
media molto lunga (5-6 minuti).



La pagina più visitata è stata l’home page. Chi è andato oltre ha visto 
soprattutto:
•Le pagine dei singoli progetti e dei singoli soggetti
•I territori
•Le fonti di finanziamento
•Le FAQ
•Come scaricare gli Open Data
•Il piano di azione e coesione
•Gli aggiornamenti
•L’elenco di tutti
i progetti



I file con i maggiori download dal sito DPS sono stati le presentazioni 
effettuate nei diversi eventi pubblici, i materiali dei Data Journalism 
Days, la rassegna stampa e i dataset o i metadati che compongono
l’insieme dei dati scaricabili in formato open:
•Presentazioni al 1° Data Journalism Day – 3398 download
•Presentazione del 17 luglio 2012 – 2733
•Programma del 1° Data Journalism Day – 1774
•Articolo sul Corriere del Mezzogiorno – 1293
•Dataset «Progetti» – 1065
•Metadati – 1020
•Presentazione alla 1a riunione del Gruppo Tecnico – 697
•Presentazione alla Conferenza scientifica annuale dell'AISRe – 620

SITO DPS 
www.dps.tesoro.it/opencoesione

Statistiche di accesso al sito e download
(17 luglio 2012 – 28 febbraio 2013)

Anno Pagine 
viste

N° visite N°
visitatori

2012 (6 
mesi)

38.533 10.558 6.419

2013 (2 
mesi)

15.884 3.975 2.304

Totale 54.417 14.533 8.723


