


OPENCOESIONE 2.0 
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NEL 2014-2020  

Agenzia per la Coesione Territoriale (beneficiario) 
PCM-DPCoe-NUVAP (organismo tecnico operativo di riferimento) 

 



IL PROGETTO IN 60 SECONDI 
L’iniziativa OpenCoesione, avviata nel 2012, è una best practice  nazionale e internazionale, e 
si basa sui tre principi cardine dell’open government, per rendere disponibili dati e 
informazioni per valutare efficacia e coerenza delle politiche di sviluppo territoriale.  
 
1. Trasparenza:  www.opencoesione.gov.it con dati su programmazione e attuazione delle 

politiche nazionali e comunitarie (portale unico nazionale previsto dall’art. 115 del 
Reg.UE  n.1303/2013)  

2. Collaborazione: elevare la qualità dei dati di monitoraggio degli interventi finanziati 
dalle politiche di coesione e introdurre forme innovative di coinvolgimento per 
comunicare come le politiche intervengono nei territori 

3. Partecipazione: sostenere un dibattito sulle politiche pubbliche basato su dati concreti, 
rafforzando il progetto “A Scuola di OpenCoesione”, promuovendo borse di studio, premi 
di ricerca e progetti innovativi di riuso dei dati, anche per favorire la co-progettazione 
territoriale con il coinvolgimento della società civile. 

http://www.opencoesione.gov.it/


QUALI DATI DISPONIBILI?  A QUALE SCALA TERRITORIALE? 

1. Navigazione e disponibilità in formato open data dei dati sui singoli progetti in 
attuazione finanziati dalle politiche di coesione 
 

2. Navigazione e disponibilità in formato open data dei dati sulla programmazione (risorse, 
documenti e decisioni) 
 

3. Navigazione e disponibilità in formato open data dei dati sulle opportunità di 
finanziamento e sui bandi di gara e di concorso del ciclo 2014-2020 
 

4. Focus su temi e/o insiemi di progetti con particolare rilevanza per la policy con 
integrazione di altre fonti informative 
 

5. Esiti e riscontri di esperienze di monitoraggio civico sui progetti finanziati 
 



QUALI NUOVI AMBITI/FENOMENI  SARANNO MISURATI? 
 

LE NOVITÀ DEL PORTALE OPENCOESIONE 2014-2020  
                    

                    GIÀ IN CANTIERE                                                            DA SVILUPPARE  
• Redesign dell’interfaccia grafica 
• Più cicli di programmazione  
• Opportunità di finanziamento e bandi 
• Timeline procedurale dei progetti  
• Widget  
• Interfaccia responsive  
• Potenziamento ricerca e filtri  
• Multilinguismo (IT-EN) 

 
• Potenziamento raccordo con altri ambiti 

informativi e fonti (ad es. Aree Interne, Beni 
confiscati, Aiuti, Scuole, ecc.) 

• Attivazione redazione web per una migliore 
diffusione dei contenuti pubblicati sul portale  

• Rafforzamento qualità dei dati 
• Consolidamento ed estensione modello ASOC 
• Sostegno diretto a ricerche, analisi e 

applicazioni  



COME SARANNO DIFFUSI I DATI? 

    DATI DISPONIBILI IN FORMATO APERTO SU     www.opencoesione.gov.it     www.ascuoladiopencoesione.it  
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