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Fare valutazione a partire dai dati aperti

• Nelle politiche di coesione (e in Italia in particolare!) disponibilità
rilevante di open data su programmi e progetti finanziati

• Avere più facilmente (molti!) dati è un’opportunità che impone:
– rafforzamento delle capacità di elaborazione dati nel team di valutazione
– attenzione a struttura, frequenza di aggiornamento e portata informativa

di DB e variabiliàmetadati
– comprensione della relazione esistente tra data di aggiornamento dei dati

e tempo storico
– consapevolezza del raccordo esistente tra le diverse fonti informative e le

piattaforme open data
– conoscenza della possibile «mobilità» dei progetti monitorati tra un

aggiornamento e un altro :
• disattivazione, ad esempio per gli aiuti alle imprese (revoche, ritiri, …)
• associazione a diversi ambiti programmatici



Fare valutazione a partire dai dati aperti

Cosa significa guardare oggi ai dati 2007-2013?
• Progetti in via di «consolidamento avanzato» nel

monitoraggioà progetti attivi sui PO comunitari, già
sottoposti a chiusura amministrativo-contabile
ATTENZIONE! Non sono necessariamente tutti conclusi

• Progetti in corso di monitoraggioà progetti attivi su Piani e
Programmi nazionali per i quali il ciclo rappresenta la
definizione dell’impianto strategico
ATTENZIONE! Non sono necessariamente tutti in corso

OpenCoesione: con la pubblicazione dei dati 2014-2020, il ciclo
2007-2013 rimane fruibile e viene aggiornato



Fare valutazione a partire dai dati aperti

Analizzare il complesso delle politiche in un territorio, su un
tema, per natura dei progetti, ambito programmatico, …

richiede
di applicare uno o più filtri di selezione già presenti sul portale

Costruire uno specifico universo collegato alla propria ricerca
richiede

un percorso di selezione ad hoc delle unità di analisi

❶

❷



❶ I progetti infrastrutturali conclusi e liquidati

• Filtro presente sul
portale

• Scarico dati esito di
query se < 30.000
progetti

• Tracciato ridotto del
csv progetti

• Estrazione replicabile
su open data
completi (utilizzo di
strumenti adeguati!)



❷ Infrastrutture e servizi per lo sport

Pillola n. 36 - Il sostegno a progetti per lo sport nelle politiche di coesione

• Filtro non presente nelle classificazioni
• Definizione di criteri di estrazione da open data completi (utilizzo di strumenti

adeguati!)

• Natura CUP: infrastrutture e servizi
• Classificazioni CUP

Settore 5, Sottosettore 12, Categoria 98à Impianti sportivi
• Categorie della programmazione (specifiche linee e azioni)à conoscenza dell’impianto

programmatico
PAR ABRUZZO - linea "Iniziate ed eventi sportivi" (cod linea: 1313)
PAR LIGURIA - azione "impianti sportivi scolastici" (linea: 311, azione: 34)
PNA "Da EXPO ai territori" - azione "Organizzazione eventi sportivi" (linea: 7, azione: 71)
PRA CALABRIA azione "Infrastrutture sportive"  (linea: 47, azione: 472)
PRA CAMPANIA azione "Summer Universiade Napoli 2019" (linea: 52, azione: 521)
PRA SARDEGNA azione "Impiantistica sportiva" (linea: 7121, azione: 71211)

• Ricerca testuale di parole chiave legate allo sport
'SPORT','PALLAVOLO','VOLLEY','PALLACANESTRO','BASKET','NUOTO','TENNIS','RUGBY','ATLETICA','PLAYGROUND'



Infrastrutture e servizi per lo sport
circa 2.200 progetti per circa 1 Miliardo di euro

Parole
chiave «calcio»,

«rugby», etc.
nel titolo del

progetto

Linea X del
Programma Y

CUP Impianti
sportivi

OpenData OC

Universo
di ricerca

Totale dei progetti monitorati
oltre 900.000 progetti per circa 95 Miliardi di euro

❷ Infrastrutture e servizi per lo sport



Distribuzione dei progetti per lo sport nei temi sintetici di OpenCoesione.
Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 dicembre 2016

Distribuzione dello stato dei progetti per lo sport per fondo.
Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 dicembre 2016

❷ Infrastrutture e servizi per lo sport



OpenCoesione: utility per valutazione

• Congelamento dati PO 2007-2013
– Pulizia sui soggetti

• Sezione open data:
– «EU corner» per facilitare accesso al portale EU

con FAQ associate
– Scarico csv completi per tema (e non solo per

regione)
– Pubblicazione dati 2000-2006



Spunti per la valutazione dal monitoraggio civico

• Esiti delle ricerche
del percorso
didattico di «A
Scuola di
OpenCoesione»

• Circa 500 progetti
osservati per i quali è
disponibile
• Report di

monitoraggio
civico (monithon)

• Elaborato creativo
finale

www.opencoesione.gov.it/it/ASOC/



Spunti per la valutazione dal monitoraggio civico

www.monithon.it



Grazie!
valutazione.nuvap@governo.it
www.opencoesione.gov.it
info@opencoesione.gov.it
@opencoesione


