NUOVO REPORT
STEP 1: DESK ANALYSIS

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

STEP 2: VALUTAZIONE

STEP 3: RISULTATI E IMPATTO

Informazioni di Base
Inserisci la URL per fare apparire MoniTutor!

CHE COS'È?

URL del Progetto su OpenCoesione:
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1agcoe239

Questo progetto è già stato monitorato!
Leggi qui sotto i precedenti report.
19/05/2021 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DEI PARTIGIANI VIA DENINA LUNGO DORA SIENA

MoniTutor Step 1: Desk Analysis
Cosa puoi fare prima della visita di Monitoraggio

Il primo passo del monitoraggio civico consiste nella ricerca di informazioni utili sul progetto che hai scelto di monitorare, a partire
dalle fonti istituzionali, dalle informazioni che puoi trovare sui media, e dalle strategie o politiche più generali che riguardano il tema
scelto.
Quando avrai nito, puoi iniziare a compilare le domande in fondo. Potrai sempre modi carle successivamente!

Hai scelto il progetto

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DEI PARTIGIANI
VIA DENINA LUNGO DORA SIENA
Perché i decisori pubblici hanno deciso
di nanziare il progetto?
Quali sono gli obiettivi che si erano
posti?

Il tuo progetto è nanziato dal PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE per
rispondere a questo obiettivo speci co: Aumento della mobilitÃ sostenibile nelle aree
urbane [RA 4.6]
Scarica il testo del Programma e cerca gli obiettivi all’interno del documento.
Vedi la sintesi del programma sul sito della Commissione Europea.

Quali sono i passaggi amministrativi
che hanno portato al nanziamento?

Nei dati OpenCoesione trovi un’informazione che potrebbe essere utile a seconda
della qualità dei dati immessi dai soggetti programmatori. Si tratta della procedura
amministrativa che ha dato inizio al nanziamento. Potrebbe essere il riferimento a
un bando pubblico o a un altro atto amministrativo che puoi cercare su Internet.
La procedura che ha dato origine a questo progetto è PIANO OPERATIVO TORINO.
La tipologia di questa procedura è Individuazione diretta nel Programma

Il progetto è un “tema caldo” nelle
notizie?

Cerca il titolo del tuo progetto nelle news!
Vai qui:
CERCA SU GOOGLE "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DEI PARTIGIANI VIA DENINA
LUNGO DORA SIENA"
Il link si aprirà in un'altra nestra.

Poi ra na la tua ricerca individuando delle parole chiave a partire dalla sintesi del
progetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DEI PARTIGIANI, VIA DENINA,
LUNGO DORA SIENA.
Controlla l’avanzamento del progetto
nel tempo

Controlla sulla pagina di progetto di OpenCoesione.
Se i pagamenti salgono in modo uniforme o ci sono stati dei blocchi in passato… o ci

sono ancora!
Potrebbe essere una domanda interessante da fare durante le interviste.
Cerca dati e informazioni di contesto

E’ importante inquadrare il singolo progetto scelto nell’ambito di un contesto più
ampio.
Molti spunti per valutare il singolo progetto si possono ottenere dopo essersi fatti
un’idea su quali sono i problemi e le opportunità di una città, di una regione o di un
settore, e come le politiche pubbliche cercano di rispondere.
Può essere utile consultare materiali sulle politiche messe in campo a livello
nazionale e locale, o dare un’occhiata ad altri progetti simili sullo stesso tema.
In questo post, ad esempio, abbiamo analizzato i progetti del tema “ambiente” vicino
all’Ilva di Taranto.

Segui i nostri link a siti web e
documenti sul tema a cui appartiene il
progetto

Secondo OpenCoesione, il progetto che hai scelto fa parte del tema Ambiente e
prevenzione dei rischi.
Come prima cosa, è importante farsi un'idea dei grandi obiettivi di livello europeo e
nazionale su questo tema.
Consulta le linee nazionali di indirizzo strategico dell'Accordo di Partenariato 20142020 sull'obiettivo dedicato all'ambiente (clima e rischi climatici).
http://www.monithon.it/guida-al-monitoraggio-civico-tema-ambiente-clima/
Troverai un'analisi dei principali problemi che le politiche intendono affrontare, e i
relativi obiettivi e azioni di carattere generale, a cui i diversi Programmi Operativi
europei (e in particolare FESR e FSE) 2014-2020 contribuiscono a raggiungere. Anche
se il progetto che hai scelto è nanziato nella passata programmazione europea
2007-2013 o da fondi nazionali, è importante conoscere il quadro aggiornato degli
obiettivi decisi in modo partecipato da tutte le amministrazioni italiane per l'utilizzo
dei fondi europei nel 2014-2020. Ma attenzione, i testi di policy sono di cili da
leggere e interpretare, se ne hai la possibilità chiedi aiuto a un esperto!

Titolo del Report:

Autore del Report:

COSA DEVO FARE QUI?

Descrizione del progetto monitorato:

Il progetto fa parte di un piano di interventi più ampio? Se sì, qual è l’obiettivo complessivo di questo piano?

COSA DEVO FARE QUI?

Luogo di riferimento del progetto:
Indirizzo...

+
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MoniTutor Step 2: Fieldwork
Come puoi impostare la tua ricerca sul campo

La ricerca sul campo è forse la fase più divertente del monitoraggio civico! E’ cruciale impostare bene il lavoro - sulla base
dell’indagine documentale - per ricavare il meglio dai dati che sarà possibile raccogliere tramite le interviste e le visite sul posto. Per
una ricerca e cace dovrete mettere in campo tutte e 11 le caratteristiche del perfetto monithoner.
Quando hai nito, compila le domande più sotto!
Il Progetto sembra già concluso!

Veri ca che lo sia veramente, e che tutto sia stato completato come piani cato.
Poi, puoi porti domande sui risultati e sul suo impatto dal punto di vista dell’utente
nale, ad esempio:
- Ha risposto alle aspettative? E’ realmente e cace per gli utenti nali?
- Cosa andrebbe fatto per renderlo più e cace?
Programma delle interviste con gli utenti per veri care l’impatto del progetto nella tua
comunità.

Scegli le persone da intervistare
Identi ca i referenti politici per il tuo
progetto

A seconda della tipologia del tuo progetto, contatta il sindaco, il presidente della
Provincia o della Città metropolitana, il presidente della Regione - oppure gli
assessori competenti sul tema che riguarda il progetto che hai scelto di monitorare.
Contattali e prendi un appuntamento!

L’Autorità di Gestione del Programma
Operativo è Agenzia per la Coesione
Territoriale dell'U cio 4 di staff "Autorità
di Gestione dei Programmi Operativi
nazionali relativi alle Città Metropolitane"
del Direttore Generale dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale

E’ il soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione del programma operativo.
Le sue principali responsabilità sono:
assicurare che le attività selezionate per il nanziamento corrispondano ai criteri
del programma operativo
veri care che i prodotti e i servizi co nanziati siano erogati in modo e ciente
secondo le norme dell'UE e nazionali
registrare e archiviare dati e informazioni sui nanziamenti
assicurare che le prestazioni di un programma operativo siano adeguatamente
valutate
(Fonte: Commissione Europea)
Il responsabile dell’AdG è Dirigente dell'U cio 4 di staff del Direttore Generale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale "Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane"
Agenzia per la Coesione Territoriale dell'U cio 4 di staff "Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane" del Direttore Generale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
Via Sicilia n. 162/c, Roma
adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it

Programmatori

Bene ciari

CITTA' DI TORINO
E’ soggetto cui compete la decisione di nanziare il progetto.

CITTA' DI TORINO
L’organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio e/o
dell'attuazione delle operazioni. Nel caso di progetti classi cati

come aiuti di Stato il bene ciario è il soggetto che riceve
l'aiuto.

Intervista i giornalisti, ricercatori ed
esperti che si sono occupati del
progetto

Seleziona gli articoli e ii siti web più importanti che hai trovato sul progetto scelto e
prova a contattare gli autori!

Intervista i destinatari nali
dell’intervento

Intervista direttamente i cittadini o le imprese che bene ciano degli realizzazione del
progetto! Prepara una traccia strutturata per le interviste, con una breve introduzione
e le domande chiave che vuoi porre. Puoi anche lanciare un sondaggio con domande
chiuse (ad esempio: sì/no o con opzioni alternative) e diffonderlo sul web o in giro
per la città!

Ulteriori tipologie di soggetti da
contattare dipendono dal tema più
generale in cui, secondo
OpenCoesione, è classi cato il
progetto che hai scelto.
Ecco i nostri suggerimenti più speci ci
sul tema Ambiente e prevenzione dei
rischi Piste ciclabili e percorsi pedonali

Scegli le domande per ogni soggetto
Abbiamo preparato degli esempi che potrebbero esserti utili per poi identi care le domande speci che per il progetto che hai scelto
di monitorare. Dai un’occhiata alla nostra griglia di domande, scegli quelle più opportune e usale come base per personalizzarle sulla
base dei dati che hai raccolto e alle caratteristiche dello speci co progetto…. o aggiungine di nuove!
Tipologia di
soggetti
Amministrazione
e soggetti
realizzatori

Stakeholders e
utenti nali

Risultati/impatti
attesi

Risultati/impatti
effettivi

Soggetto
programmatore:
Dirigente /
direttore
amministrativo

A quali obiettivi di policy
risponde l'intervento
nanziato?

Rispetto alla
programmazione, ritiene
che questo intervento
sia stato signi cativo? A
quali condizioni questo
di intervento sarebbe
stato più utile?

Cosa ha impedito di
raggiungere i risultati
preventivati? Quale è stato il
punto debole dell'azione?

Dopo aver visto i risultati,
quali elementi di
miglioramento a livello di
policy ritiene utile
introdurre? Rifarebbe
l'intervento allo stesso
modo o cosa cambierebbe?

Soggetto
attuatore:
Responsabile
Unico del
Procedimento
(RUP)

Quali erano le aspettative
iniziali per la realizzazione
dell'opera?

Quanto ritiene sia stato
realizzato rispetto
all'intervento
programmato?

Quali problemi di natura
amministrativa avete
incontrato e come superarli?

Dopo aver visto i risultati,
quali elementi di
miglioramento a livello di
policy ritiene utile
introdurre? Rifarebbe
l'intervento allo stesso
modo o cosa cambierebbe?

Soggetto
realizzatore:
Direttore dei
lavori

Quali sono state le
condizioni al contorno che
hanno facilitato o frenato lo
svolgimento del progetto?

Quali risultati sono stati
conseguiti rispetto ai
risultati attesi al
programma dei lavori?

Quali sono stati gli eventuali
problemi (in particolare
tecnici) che non hanno
permesso di raggiungere il
100% dei risultati attesi?

Dopo aver visto i risultati,
quali elementi di
miglioramento ritiene utile
introdurre? Rifarebbe
l'intervento nello stesso
questo modo o
cambierebbe qualcosa?

Operatori
economici (es.
negozianti,
aziende del
territorio)

Cosa si aspettava dalla
realizzazione dell'intervento
in termini di nuove
opportunità per la sua
azienda o in generale per lo

Come pensa che
l'intervento abbia
migliorato il contesto
dove opera? Le ha
portato vantaggi diretti e

Quali problemi ha causato
l'intervento in fase di
realizzazione? Quali aspetti
negativi ha riscontrato una
volta completato

Quali elementi ritiene di
poter identi care a nché
questo tipo di interventi
possa rappresentare un
vantaggio per la tua attività

sviluppo economico della
sua zona o città?

quali?

l'intervento? Ha soddisfatto
le tue aspettative?

o per il contesto
economico?
Al posto di questo
intervento, ne avrebbe fatti
altri di altro tipo?

Soggetti

Problemi riscontrati

Elementi di
miglioramento

Tipologia di
soggetti

Risultati/impatti
attesi

Risultati/impatti
effettivi

Problemi riscontrati

Società civile e
loro
rappresentanti

Dal suo punto di vista, quali
vantaggi si aspettava dalla
realizzazione dell'intervento?
Quanto è stato considerato il
vostro punto di vista in fase
di piani cazione?

I risultati prodotti sono in
linea con le aspettative?

Quali problemi ritiene utile
evidenziare?

Quali elementi
migliorerebbe o quali
soluzioni vorrebbe proporre
per migliorare l'e cacia del
progetto monitorato?
Al posto di questo
intervento, ne avrebbe fatti
altri di altro tipo?

Giovani (16-18)

Eri a conoscenza
dell'intervento? Quali
risultati concreti immaginavi
potesse portare nella tua
vita?

L'intervento ha migliorato
(o peggiorato)
concretamente la tua
vita o in generale per la
tua comunità?

Quali problemi vuoi
evidenziare?

Come si potrebbe far
meglio, dal tuo punto di
vista?
Al posto di questo
intervento, ne avresti fatti
altri di altro tipo?

Soggetti

Famiglie
Uomini adulti

Elementi di
miglioramento

Donne adulte
Anziani

Ulteriori domande dipendono dal tema
prevalente in cui, secondo
OpenCoesione, è classi cato il
progetto da monitorare. Ecco i nostri
suggerimenti sul tema Ambiente e
prevenzione dei rischi Piste ciclabili e
percorsi pedonali
Ecco alcuni esempi di report già inviati
sul tema Ambiente e prevenzione dei
rischi - Piste ciclabili e percorsi pedonali

Quale è l'impatto previsto della realizzazione della pista ciclabile o del percorso
pedonale sulla mobilità urbana? Quali sono stati gli impatti effettivi?
Ci sono stati intoppi nella realizzazione dei lavori? Quali?
La realizzazione dell'intervento ha cambiato le abitudini dei cittadini in tema di
mobilità?

Realizzazione Green Belt Ciclopista
Realizzazione di piste ciclabili di collegamento lungo il ume Brenta con la provincia
di Venezia e l'anello dei Colli Euganei e il ume Bacchiglione

Valutazione
Stato di avanzamento del progetto monitorato sulla base delle informazioni raccolte:

Risultato del progetto monitorato (se il progetto è concluso, quali risultati ha avuto?):

Se il progetto è concluso o sei stato comunque in grado di valutare alcuni dei suoi risultati qual è il tuo giudizio sull’e cacia del progetto
che hai monitorato?
Intervento dannoso - Era meglio non farlo perché ha provocato conseguenze negative
Intervento inutile - Non ha cambiato la situazione, soldi sprecati
Intervento utile ma presenta problemi - Ha avuto alcuni risultati positivi ed è tutto sommato utile, anche se presenta anche aspetti
negativi
Intervento molto utile ed e cace - Gli aspetti positivi prevalgono ed è giudicato complessivamente e cace dal punto di vista
dell'utente nale
Non è stato possibile valutare l’e cacia dell’intervento - Es. il progetto non ha ancora prodotto risultati valutabili
Punti di forza (cosa ti è piaciuto del progetto monitorato?):

Debolezze (di coltà riscontrate nell'attuazione/realizzazione del progetto monitorato?):

Rischi futuri per il progetto monitorato:

Soluzioni ed idee da proporre per il progetto monitorato:

Giudizio Sintetico sul Progetto monitorato:
Appena iniziato
In corso e procede bene
Procede con di coltà
Bloccato
Concluso e utile
Concluso e ine cace

Metodi di Indagine
Raccolta Informazioni
Raccolta di informazioni via web
Visita diretta documentata da foto e video
Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
Intervista con gli utenti/bene ciari nali dell'intervento
Intervista con altre tipologie di persone
Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)
Intervista con i referenti politici
Chi è stato intervistato? Che ruolo ha la persona nel progetto? (es. gestore, funzionario comunale, cittadino informato…):

Riportare i ruoli di tutte le persone intervistate
Principali due domande poste agli intervistati (speci care quali):

Principali due risposte degli intervistati:

Link, Video, Allegati
Il peso complessivo dei le che si vogliono caricare non deve eccedere gli 8mb per invio.
Carica immagini o documenti
Sono ammessi solo immagini (jpg, gif, png) o le documentali (doc, docx, xls, xlsx, pdf)

Scegli il le da caricare...

Browse

AGGIUNGI ALTRI ALLEGATI

Aggiungi link alla documentazione ed alle fonti
Inserisci URL della fonte...
AGGIUNGI ALTRI LINK ALLE FONTI

Aggiungi link a Video (youtube, vimeo)
Inserisci URL del video...
AGGIUNGI ALTRI LINK A VIDEO

VAI ALLO STEP 3: RISULTATI E IMPATTO

Il Report è pronto (completo in step 1 e step 2) per essere revisionato dalla Redazione
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