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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»



Accountability 
della PA

Informazioni Dibattito

Giudizio«Conseguenze»

PA Cittadini



L’ecosistema 
dell’informazione 
pubblica

Soggetti: Media, media civici

Ruoli: Intermediario
Utente dei dati

Soggetti: Comunità locali,
singoli individui

Ruoli: Utente dei dati
Beneficiario di 
servizi o 
applicazioni

Soggetti: Governi, PA

Ruoli: Policy maker
Produttore di dati
Utente dei dati

Soggetti: NGOs, comunità civic tech
advocacy groups, università…

Ruoli: Intermediario
Utente dei dati



Programmazione

Attuazione

Monitoraggio e 
Valuazione

Agenda setting

Allocazione 
delle risorse

Identificazione 
dei problemi

Identificazione 
dei risultati 

attesi 

Analisi delle 
alternative di 

policy

Selezione 
degli interventi

Condizioni 
abilitanti

Progettazione
degli interventi

Realizzazione 
degli interventi

Monitoraggio 
amministrativo

Valutazione di 
impatto della 

policy

Valutazione di 
efficacia degli 

interventi
Audit & 
controlli

Adattato da Macintosh (2004) 
e Osimo et al. (2014)

Gare pubbliche

Il monitoraggio 
civico nel ciclo 
di policy



v Utile per presidiare investimenti pubblici sempre 
più consistenti e con dirette conseguenze per 
l’ambiente e la vita delle persone

v L’efficacia di queste politiche si gioca nella 
realizzazione di migliaia di progetti a livello locale

v Le realtà più grandi possono rinforzare l’azione 
diretta nei territori

v Le realtà più piccole hanno più chance di 
acquisire competenze e instaurare un dialogo 
con gli EELL

Il monitoraggio 
civico per la 
società civile



v Dare applicazione concreta al Codice EU di 
Condotta del Partenariato, anche in ottica 2021-27

v Mettere in campo da subito l’expertise già presente 
sui territori per le sfide più urgenti

v Accedere a un patrimonio di giudizi e suggerimenti 
sull’efficacia dei singoli progetti per rafforzare la 
qualità delle politiche

v Superare la comunicazione unidirezionale: 
raccontare come i problemi sono stati risolti 
insieme ai beneficiari e ai cittadini

Il monitoraggio 
civico per la PA
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