
CM0089_0403_039 

 

Workshop “Il nuovo Portale del monitoraggio: opportunità di integrazione tra 

diversi strumenti a supporto del monitoraggio strategico dei fondi di 

investimento” 
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Programma 

Il nuovo Portale del Monitoraggio : le esigenze emerse e  il passaggio ad una visione globale delle problematiche inerenti 

al monitoraggio degli investimenti 

Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana   

Assistenza Tecnica Caronte   

9.45-10.30 

L'integrazione di Caronte con altre fonti informative: SIC, CUP e SIT 

Assistenza Tecnica Caronte   

10.30-11.30 

Pausa dei lavori 11.30 – 12.00 

Le nuove evoluzioni del Sistema Informativo Caronte 

Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana  

Assistenza Tecnica Caronte   

12.00 – 12.30 

Il Portale MONITHON: Una esperienza di monitoraggio civico. Nuove opportunità grazie agli Open Data 

Referente progetto Monithon 

12.30 – 13.15 

Conclusioni 13.15 – 13.30 
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Programma 

Il nuovo Portale del Monitoraggio: le esigenze emerse e  il 

passaggio ad una visione globale delle problematiche inerenti 

al monitoraggio degli investimenti 
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Contesto di riferimento 
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Le azioni trasversali: il portale unico per il 

monitoraggio 

La Regione adempie a quanto previsto dall’articolo 115 del 

regolamento comunitario 1303 del 2013 (denominato 

“Informazione e comunicazione”) con il proprio portale 

Euroinfosicilia.it, sul quale sono pubblicati i bandi, le notizie 

sul Programma, ecc.  

 

Il portale del monitoraggio nasce da una esigenza 

informativa specifica a supporto del sistema di 

monitoraggio. 

 

Il portale è specifico del tema del monitoraggio e trasversale 

alle programmazioni. 
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• Il portale come punto unico di accesso alle informazioni, ai 

dati e ai servizi del sistema di monitoraggio 

 

• Il portale come spazio di condivisione a disposizione degli 

utenti 

 

• Il portale come nodo di integrazione tra i diversi strumenti a 

supporto del monitoraggio strategico dei fondi di 

investimento in Sicilia. 

Le azioni trasversali: il portale unico per il 

monitoraggio 
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Il portale è stato sviluppato mirando al conseguimento di 

due obiettivi: 

  

•  rendere disponibili all’utenza le comunicazioni, le 

informazioni e la documentazione relativi al processo 

di monitoraggio. 

 

•  consentire agli utenti di usufruire di funzionalità 

interattive (forum, questionari, ecc.) per agevolare la 

condivisione dei contenuti e, al contempo, dare un 

proprio feedback. 

Le azioni trasversali: il portale unico per il 

monitoraggio 
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Il portale è stato sviluppato in due step: 

 

• Il primo di impostazione della struttura del 

portale e di definizione delle sezioni di 

carattere informativo (gestione dei contenuti 

per ruoli, ecc.) 

 

• Il secondo di integrazione con Caronte 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: Gli step 
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Sezioni realizzate durante il primo step (Funzionalità ”di 

consultazione”) 
 

• Documentazione di riferimento 

• Informazioni sul Progetto Caronte 

• Strumenti di supporto all’utilizzo di Caronte 

– FAQ 

– E-learning 

– Linee guida 

• Pubblicazione di comunicazioni ed informazioni utili 

• News 

• Calendario eventi e scadenze rilevanti 

• Forum e Consultazioni 

• Newsletter 

• Recapiti e contatti di riferimento 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Sezioni del secondo step di realizzazione (Funzionalità 

“di integrazione”) 

 

• Autenticazione unificata (SSO) 

 

• Open Data 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: secondo step 
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Un’area pubblica contiene le informazioni disponibili a 

tutti gli utenti indipendentemente da una propedeutica 

azione di login. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Il modulo di autenticazione (Profiler), invece, 

rappresenta il componente di interfacciamento degli 

utenti al portale. Tale elemento, operando un’attività di 

filtro in base alla profilatura assicurerà il rispetto dei 

ruoli e delle modalità di accesso alle aree funzionali ed 

alle informazioni. 

Il Profiler consente l’accesso riservato alle informazioni 

delle notizie, documenti, eventi e forum.  

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Dal menu superiore del portale è possibile accedere a 

tutte le sezioni del portale: 

•Caronte; 

•Formazione; 

•Documenti; 

•Aggiornamenti; 

•Rubrica. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Caronte viene illustrato, attraverso le 

pagine testuali, cosa è e per quale motivo esiste 

Caronte. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Formazione è possibile accedere 

all’elenco delle FAQ o al sistema di E-learning. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Documenti è possibile accedere a 

documenti di supporto per il monitoraggio. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Aggiornamenti è possibile accedere alle 

news. Le news possono essere commentate. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Aggiornamenti è possibile accedere agli 

eventi in calendario. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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Nella sezione Rubrica è possibile accedere alle 

informazioni di contatto o mandare una richiesta. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: primo step 
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L’obiettivo del secondo step è stato quello di integrare il 

portale con il sistema di monitoraggio Caronte. 

 

Il sistema di autenticazione di Caronte è stato integrato 

con quello del portale  

 

L’accesso alle sezioni riservate del Portale avverrà 

utilizzando le medesime credenziali di accesso di 

Caronte. 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: secondo step 
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La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: secondo step 
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Un ulteriore elemento di integrazione riguarda i dati del 

sistema, che bimestralmente verranno esposti in 

formato Opendata nell’apposita sezione. 

 

Le informazioni Opendata saranno esportabili e 

visualizzabili 

• come sintesi attraverso rappresentazioni grafiche 

• in dettaglio attraverso la ricerca dei singoli progetti 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: secondo step 



23 

La costruzione del portale unico per il 

monitoraggio: secondo step 
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• Il portale è accessibile utilizzando un comune web 

browser (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome,  ecc.). 

 

•  Il portale è raggiungibile al link 

  https://caronte.regione.sicilia.it  

 

• Tutti gli utenti di Caronte potranno accedere alle 

sezioni riservate del portale ed ai contenuti caricati 

per singolo ruolo del sistema con le medesime 

credenziali di accesso. 

Il portale unico per il monitoraggio:  

l’accesso 

https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
https://caronte.regione.sicilia.it/
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• L'accesso a Caronte sarà effettuabile 

semplicemente cliccando sul box "Accedi a 

Caronte“ presente nella pagina principale del 

portale. 

 

• Se non si è provveduto ad effettuare il login al 

portale, il sistema di autenticazione chiederà di 

inserire le proprie credenziali prima di accedere 

al sistema di monitoraggio Caronte. 

Il portale unico per il monitoraggio:  

l’accesso a Caronte 
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Il link di accesso a Caronte: 

Il portale unico per il monitoraggio:  

l’accesso a Caronte 
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L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 

Programma 
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La gestione di Caronte in questo anno ha consentito di 

rivitalizzare il progetto e di rafforzarne le funzionalità. 

Sono state realizzate diverse evoluzioni al sistema e di ulteriori se 

ne faranno. 

Ad oggi tra le evoluzioni più importanti: 

• l’evoluzione della funzionalità di ricerca operazione; 

• la definizione e gestione scadenze di monitoraggio e controllo 

alla validazione RAPM; 

• il quadro economico finale; 

• la reportistica di sistema. 

 

 

 

L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 
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Le evoluzioni che si stanno realizzando sul sistema puntano 

sempre più alla semplificazione e all’integrazione con altre 

banche dati al fine di evitare doppie imputazioni, errori e di 

semplificare l’utilizzo agli utilizzatori. 

 

Le integrazioni in questo momento in cantiere riguardano: 

•SIC; 

•SIT; 

•CUP. 

 

 

 

L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 
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Rispetto al SIC: 

 

 

 

 

 
Scarico dal SIC in 

cartella FTP 

Recupero 
informazioni da 

Caronte 

Associazione dei 
progetti per Codice o 

Capitolo 

Importazione da 
parte del RIO 

L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 
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Rispetto al SIT: 

 

 

 

 

 

Ad ogni chiusura di 
monitoraggio 

Produzione di un 
report geolocalizzato 

Invio delle 
informazioni al 
Dip. Urbanistica 

Caricamento dei 
tematismi sul SITR 

L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 
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Rispetto al CUP: 

 

 

 

 

 

Visualizzazione per 
ciascun progetto dei 

dati presenti nel 
sistema del CIPE 

Possibilità di 
confronto con i 

dati in CARONTE 

Aggiornamento in 
Caronte dei dati 
diversi nelle due 

banche dati 

L'integrazione di Caronte con altre fonti 

informative: SIC, CUP e SIT 
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Le nuove evoluzioni del Sistema 

Informativo Caronte 

Programma 
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Le evoluzioni di sistema di monitoraggio sono state 

strutturate in 4 finestre semestrali. Attualmente siamo 

alla 3 finestra. 

Valutazio

ne 

Analisi 

Collaudo 

Go live 

PRIMA FINESTRA 

SECONDA FINESTRA 

TERZA FINESTRA 

QUARTA FINESTRA 

Progettazione 

Sviluppo e test 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Nella terza finestra si sta procedendo a sviluppare le seguenti 

funzionalità: 

1.Sospensioni e ritiri  

2.Sezione Comunicazione 

3.Versionamento Quadro Economico 

4.Alert per CUP già presente 

5.Modifiche alle funzionalità di Export 

6.Modifiche alla pagina di inserimento giustificativo e di 

inserimento     pagamento 

7.Potenziamento form di ricerca 

8.Informazione più esaustiva per Avanzamenti finanziari e 

Avanzamenti economici 

9.Evoluzione della gestione scadenze di monitoraggio per RAPM 

10.Ulteriori azioni relative all'usabilità 

 

 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Nella quarta finestra si ha intenzione di sviluppare: 
 

1.Stato revocato 

2.Checklist I livello 

3.Irregolarità e recuperi 

4.Gestione delle economie riprogrammate o da riprogrammare 

 

Ulteriori  evoluzioni potranno riguardare: 
 

1.Evoluzioni del Portale con nuovi grafici Opendata 

2.Nuova gestione dei contenuti del portale 

3.Nuova reportistica. 

 

 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Altre tematiche da affrontare: 
 

• Ciclo di Programmazione 2014-2020 

 Art. 122, comma 3, Reg. 1303/2013 

 «Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, 

un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante 

sistemi di scambio elettronico di dati.» 

 Nuovo PUC  

 

• Nuovi ambiti di interoperabilità e cooperazione applicativa 

 SIC 

 ANAC 

 . . . 

 

 

 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Monitoraggio civico 
 

•Le attività sistematiche 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.  

•Tali attività prevedono la raccolta di informazioni, news, suggerimenti 

sull’attuazione delle politiche. Le nuove informazioni vengono quindi 

sistematizzate e visualizzate sul web attraverso appositi media civici e strumenti 

online  

•Ciò permette il riutilizzo delle informazioni stesse da parte delle amministrazioni 

e governi locali, di ricercatori, operatori dell’informazione e altri soggetti capaci di 

influenzare l’attuazione della politica e la successiva programmazione 

 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Il monitoraggio civico delle politiche di coesione: OpenCoesione 
 

•Iniziativa nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

•”Il progetto OpenCoesione mette i dati delle politiche di coesione a disposizione 

dei cittadini, delle amministrazioni italiane ed europee, dei ricercatori, dei media, 

degli analisti delle politiche, affinché possano valutare l’efficacia e la coerenza 

dell’impiego delle risorse disponibili e contribuire ... al corretto orientamento dei 

processi di programmazione e attuazione”. 

•Il portale OpenCoesione pubblica i dati di monitoraggio rilasciati dalle stesse 

amministrazioni responsabili dei programmi comunitari e delle politiche nazionali 

di coesione sull’attuazione dei singoli interventi finanziati. 

•I dati di monitoraggio possono essere visualizzati sul portale mediante grafici 

interattivi navigabili. Gli stessi dati inoltre possono essere scaricati come file csv 

in forma di dataset “grezzo” e rielaborabile. 

 

 

 

Il portale unico per il monitoraggio e le 

evoluzioni del sistema informativo Caronte 
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Il Portale MONITHON: Una esperienza di monitoraggio civico. 

Nuove opportunità grazie agli Open Data 

Programma 



Da OpenCoesione a Monithon 

Partecipazione e riuso 
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Che cosa sono le politiche di 
coesione i cui progetti sono 

monitorati dal portale governativo 
OpenCoesione? 



Quali sono i fattori che favoriscono 
i processi di sviluppo territoriale? 

- efficacia dell’azione pubblica 
- capitale sociale accumulato sui territori 
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Come migliorarli? 

- rilascio di dati sulle politiche pubbliche in 
formato aperto 

- riuso dei dati da parte delle comunità civiche 
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Quali dati? 

PROGETTI e LUOGHI 

AMBITI TEMATICI 

SOGGETTI COINVOLTI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

FINANZIAMENTI 
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Monitoraggio civico: il passo in 
più... 

Su OpenCoesione non ci sono dati su:  
- risultati dei progetti in termini di qualità di vita dei cittadini  
- andamento del progetto (a parte i pagamenti effettuati)  
- “cosa fanno” i progetti  
- quali sono state le difficoltà riscontrate in fase di attuazione  
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www.monithon.it 

Progetto indipendente di monitoraggio civico dei progetti 
finanziati dalle politiche di coesione a partire dai dati aperti di 
OpenCoesione. 

 
Le maratone di monitoraggio (monitoring marathon) permettono 

di ai cittadini compilare report utili a raccogliere dal basso 
quei dati sui progetti non presenti sul portale governativo, 
tramite una verifica in loco dell’andamento e dei risultati dei 
progetti pubblici. 
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../../Documenti/Downloads/www.monithon.it
../../Documenti/Downloads/www.monithon.it


Come funziona Monithon? 
Trovare un progetto finanziato dalle politiche di coesione 
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Mappa 
interattiva: 

report 
georeferenziat

i + layer 
tematici 
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Scelta dei progetti 

Monithon “pre-cantiere” 

Misurare lo stato  

di avanzamento 

Il risultato del progetto 

Misurare gli impatti 

sul territorio 

Le fasi del “monithon” 
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Prepararsi al monithon 

DOCUMENTARSI 
 

- scheda progetto su OpenCoesione 

- lettura del POR 

- lettura RAE 

- bando, gara di appalto 

- articoli di giornale 

- ricerche sul web 

... 
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I dati da raccogliere in un 
monithon 

- indirizzo (via e numero civico) 
- foto e/o video 
- informazioni riportate sul cartello 
- interviste ai responsabili 
- interviste ai “beneficiari”  
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riportare le 
informazioni 
raccolte sulla 
scheda: 

- set di informazioni obbligatorie 
- set di informazioni non obbligatorie 

 

Creare il 
report di 

monitoraggio 
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Diffondere il report di 
monitoraggio 

- giornali, social network, rete di associazioni o 
gruppi informali cui interessa il progetto 
monitorato 

- PA responsabili 
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PA 

Portali Open 
Data 

Monitoraggio 
civico 
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Il ruolo delle PA 

PON REC: http://www.ponrec.it/open-data/risultati/ 
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Comunità civiche attive 

La prassi del monitoraggio civico favorisce una cultura 
partecipativa e il miglioramento del capitale sociale, uno dei 
fattori di sviluppo territoriale. 

La qualità del capitale sociale è determinata dalla presenza di 
“comunità civiche attive” – caratterizzate da un mix di 
partecipazione sociale e politica, solidarietà e tolleranza che 
permette di collaborare per realizzare obiettivi condivisi. 
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Diverse per: area geografica, interessi specifici, professionalità coinvolte, 

esistenti / nuove etc. 

 

Uguali per: metodo “open”, organizzazione “minima” centrale 
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ILVA 

Progetti UE 

Quartieri  
“a rischio” 

Come scegliere i progetti: 

il caso ILVA di Taranto 

@LinoCastrovill

i 

& 

friends 
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Monithon pre-cantiere:  

l’anello ferroviario di Palermo 

• Descrizione del progetto 

• Perchè è in ritardo? 

• La gente cosa ne sa? 

• Il parere degli esperti 

• Come comunica il Comune? 

• Proposte e suggerimenti 

@giuliodichiara 

& 

friends 

@aborruso 
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Misurare lo stato di avanzamento:  

progetto Mura, Pisa 

@cinzia_roma  

& 

friends 
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https://twitter.com/cinzia_roma


Misurare i risultati: progetti di  

riutilizzo dei beni confiscati alle mafie 

INFO: 

http://www.monithon.it/page/index/

14 

 - creare report su progetti europei attivi sui beni confiscati o 

su qualunque bene confiscato, anche se non riceve 

finanziamenti pubblici o non è nemmeno utilizzato. 

 

- scheda di monitoraggio sviluppata in modo collettivo in 

occasione della giornata di formazione di Libera del 25 

gennaio 2014  
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INFO: http://www.confiscatibene.it/it 
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http://www.confiscatibene.it/it
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Monithon 2.0 

• app android e web app su 
tutto il resto; 

• creazione gruppi di 
monitoraggio (possibilità di 
iscriversi alle comunità sui 
territori) 

• possibilità di ricerca dei 
progetti di opencoesione 
tramite CUP 

• restyling grafico del sito 

 

66 



Per partecipare a Monithon.it 

 

Chiunque è interessato a rimanere informato o a partecipare/proporre 

iniziative di monitoraggio civico può: 

 

• Iscriversi alla mailing list pubblica  

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/monithon 

 

• Seguire/partecipare al blog collettivo: www.monithon.it/blog/ 

 

• Contattare il team via 

• Twitter @monithon 

• Facebook www.facebook.com/monithon 

• Mail redazione@monithon.it 

 

• Utilizzare la piattaforma per inviare / far inviare report di monitoraggio 

civico 
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Grazie dell’attenzione 


