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Il monitoraggio civico 

 

Amapola 
è un’organizzazione senza scopo di 
lucro fondata per promuovere la 
sicurezza come bene collettivo, la 
legalità, i diritti delle persone e la 
vivibilità dei territori.  

ActionAid 
è un'organizzazione  
internazionale indipendente 
impegnata nella lotta alle cause 
della povertà.  
Mobilita i cittadini e coinvolge 
direttamente imprese e istituzioni.  

Transparency International 
È la più grande organizzazione a 
livello globale che si occupa di 
prevenire e contrastare la 
corruzione.  

Gruppo Abele Onlus 
è un'associazione  fondata da don 
Luigi Ciotti per sostenere chi è in 
difficoltà e si impegna per rimuo-
rimuovere tutto ciò che crea emar-
ginazione e disuguaglianza. 

 1 

VADEMECUM PER IL CITTADINO 

 Che cos’è il monitoraggio 

civico? 

 Come funziona il 

monitoraggio civico? 

 Enti del monitoraggio 

Monitoraggio 
civico 

I S T I TUTO  D I  I S TRU Z IONE  SE CONDAR IA  
SUPER IORE  “ERODOTO  D I  THUR I I”  

CAS SANO  ALLO JON IO ( C S )  

Percorso di cittadinanza attiva 

         A cura degli alunni delle classi quinte AFM 
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Il monitoraggio civico 

Le nuove informazioni vengono quindi 
sistematizzate e visualizzate sul web 
attraverso appositi media civici e 
strumenti online che permettono, a loro 
volta, il riutilizzo delle informazioni 
stesse da parte delle amministrazioni e 
governi locali.  

È l’insieme di tutte le attività di 
controllo, verifica, raccolta di idee e 
proposte che le comunità civiche o i 
singoli individui conducono nei 
confronti degli interventi finanziati 
dalle politiche pubbliche, a partire dai 
dati e dalle informazioni rese 
disponibili in formato aperto e 
riutilizzabile dalle Amministrazioni 
responsabili.  

Il monitoraggio civico è una forma di 
cittadinanza attiva in cui gruppi di 
persone o singoli cittadini condividono 
metodi, strumenti e attività allo scopo 
di verificare come viene speso il 
denaro pubblico.  

 

Tali attività prevedono la raccolta di evi-
denze, informazioni, news, suggerimenti 
sull’attuazione delle politiche, prevalen-
temente attraverso una visita diretta 
presso le opere realizzate grazie ai fi-
nanziamenti pubblici.  
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Il monitoraggio civico 

Gli Enti di Monitoraggio sono:  
 

Action Aid 
Gruppo Abele 

Monithon 
Amapola  

Transparency International Italia 
 

Si occupano di coinvolgere i cittadini in percorsi di 
monitoraggio civico per garantire un controllo dal 
basso delle procedure finanziate.  
 

A questo scopo organizzano 
scuole e laboratori grazie ai 
quali i cittadini possono ac-
quisire gli strumenti per 
monitorare dal punto di vi-
sta tecnico e legale un ap-
palto pubblico, visitare e 
raccontare i cantieri e pub-
blicare dei report di moni-
toraggio.  

https://www.actionaid.it/
https://www.actionaid.it/
http://amapolaprogetti.org/
https://www.transparency.it/
https://www.transparency.it/
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Il monitoraggio civico 

 

 Il progetto è concluso?  

 Quali effetti ha generato sul 

territorio? 

  Poteva essere realizzato 

diversamente? 

 Come sta procedendo il 

progetto? 

 Qual è il suo stato di 

avanzamento? 

  Quali evidenze si possono 

raccogliere? 

 Hai fatto una “prova sul cam-

po” (es. di un servizio). Come ti 

è sembrato?  

 Quali aspetti sono positivi op-

pure quali da migliorare? 

 L’attività dovrebbe essere 

“proseguita”? Come? Come 

cambiarla in meglio?  

 Quali nuovi progetti posso-

no essere proposti? 

 3 

Il monitoraggio civico 

Il Patto di Integrità comporta un patto di 
fiducia e di reciproco impegno tra: 
stazione appaltante,  imprese 
partecipanti e un organismo 
indipendente di monitoraggio che si 
impegnano a sostenere e condividere 
principi di trasparenza, correttezza e 
lealtà. 

Il monitoraggio civico permette di 
migliorare il livello di trasparenza delle 
procedure pubbliche, attivando forme 
efficaci di controllo sociale e di 
confronto collaborativo con le 
istituzioni. 

 

 

Con la partecipazione attiva dei cittadini 
è possibile combattere la corruzione.     
Il Patto Di Integrità è uno strumento 
che mira a rendere più trasparente 
l’intera procedura di un appalto pubbli-

Con il monitoraggio civico le  ammini-

strazioni potranno  recepire le critiche, i 

consigli, le idee che provengono “dal 

basso”, dalla cittadinanza e usare  que-

ste evidenze per migliorare le politiche 

pubbliche. 
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Il monitoraggio civico 

 

Secondo passaggio: 
Condivisione dell’iniziativa 
attraverso gruppi strutturati di 
persone con competenze diverse tali 
per cui l'opera della pubblica 
amministrazione possa essere 
compresa meglio.  

Quali sono i passaggi indispensabili 
perché soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione si aggreghino e si 
interessino all'operato della pubblica 
amministrazione e producano un 
feedback strutturato che poi di base 
diventa il monitoraggio civico? 
 

Primo passaggio: 
scelta di un'opera da monitorare che 
possa essere un servizio o un opera fi-
sica realizzata. 

Terzo passaggio: 
una volta che si è capito qual è l'opera 
da monitorare e quali sono le competen-
ze utili a monitorare quell'opera, stu-
diare la storia del progetto,  vedere 
quando quel progetto è iniziato, come 
sta andando avanti, chi se ne occupa, 
quali sono gli obiettivi. 
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Il monitoraggio civico 

 

Quarto passaggio: 
visita sul campo per  comprendere 
quanto è vero che una pubblica ammini-
strazione sta realizzando qualcosa e lo 
sta portando avanti rispetto alle tempi-
stiche e rispetto degli standard qualità 
che si era proposta all'inizio.  

Sesto passaggio: 
Condivisione attraverso piattafor-

me dedicate al monitoraggio che 

aggregano varie iniziative di monito-

raggio civico, vari monitoraggi civici 

su opere, su servizi diversi e rendo-

no disponibili questi dati a chiunque.  

Quinto passaggio: 
scrittura di un report  che possa es-

sere utile non solo ai soggetti che 

hanno fatto un monitoraggio civico, 

ma anche alla pubblica amministra-

zione che, sulla base di quel monito-

raggio civico, può riorientare la pro-

pria opera o può servire addirittura a 

soggetti esterni alla pubblica ammini-

strazione. 


