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§ Coinvolgimento esperti di dominio

§ Co-progettazione

§ Unico punto di accesso alla SNSvS

I principi ispiratori 



L’approccio metodologico
Analisi dello stato di attuazione della Strategia e delle piattaforme in uso per l’attuazione e il
monitoraggio dell’Agenda 2030 per rilevarne requisiti tecnici e funzionali, organizzazione dei
contenuti, punti di forza e di debolezza

1

Rassegna e analisi 
studi e  documenti 

Definizione del format di 
scheda per la rilevazione 
delle caratteristiche 
tecniche e generali delle 
piattaforme informatiche e 
dello stato di attuazione (8)  

Analisi delle piattaforme 
informatiche per 
l’attuazione ed il 
monitoraggio dell’Agenda 
2030



Approccio «Content Design» -
Linee Guida di design per i servizi
digitali della PA – AGID

2 Progettazione logico – funzionale della piattaforma e condivisione con i referenti ministeriali

Finalità della piattaforma

Contenuti

Architettura logico - funzionale 

Condivisione con i 
referenti ministeriali

Validazione della 
proposta

L’approccio metodologico



3 Co–progettazione con le Amministrazioni regionali 

L’approccio metodologico



§ Monitorare lo stato di attuazione 
della Strategia comunicandone 
gli esiti e gli avanzamenti con e-
report interattivi

§ Misurare il contributo delle 
politiche di coesione alla 
Strategia

§ Sostenere il coordinamento e 
l’integrazione orizzontale e 
verticale delle politiche

Le Finalità di «SISS»
§ Divulgare, condividere, 

trasferire le conoscenze sulla 
Strategia nazionale e sulle 
Strategie regionali

§ Favorire il rafforzamento delle 
reti tra i policy maker e i 
portatori di interesse

§ Valorizzare le esperienze e le 
buone pratiche e favorire il 
monitoraggio «civico»



La struttura logico-funzionale



Sezione - Politiche
o Informazioni volte ad approfondire la connessione 

della strategia di sviluppo con le politiche cofinanziate 
dai fondi strutturali e di investimento e con le 
politiche di bilancio

o Documenti sulla strategia a livello nazionale, 
regionale, europeo, internazionale

o Rapporti e studi sui progressi dell’Italia e e delle 
regioni verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile

o Collegamenti ipertestuali e siti e documenti di 
interesse

o Materiale informativo/multimediale sul processo e 
sulla governance della Strategia



Sezione - Monitoraggio
o Consultazione/visualizzazione indicatori
• Contributo delle politiche di coesione al 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
• Attuazione a livello nazionale, regionale, provinciale 
• Analisi di benchmarking su specifici indicatori/gruppi 

di indicatori
o Sistema di navigazione guidata dei dati
• Metadatazione indicatori e fonti informative
• Presenza di un commento sui dati più significativi

o Funzionalità di esportazione dei dati
• Serie storiche dei dati
• Grafici, tabelle e dashboard / Report sintetici e 

infografiche



Sezione - Documentale

o Documenti e pubblicazioni tecnico scientifiche e 
accademiche

o Schede tecniche con una descrizione delle attività 
realizzate e dei risultati raggiunti 

o Video per illustrare i casi studio

o Eventi, iniziative, campagne di sensibilizzazione



Sezione - Partecipativa

o FORUM per lo sviluppo sostenibile e monitoraggio 
civico

o Spazio di confronto e dialogo per i policy maker
regionali

o Spazio per il coinvolgimento attivo dei cittadini

o Storie della sostenibilità (scuole, cittadini, 
associazioni, istituzioni…)



Esempi di visualizzazione  
Monitoraggio della Strategia Nazionale



Esempi di visualizzazione 
Monitoraggio della Strategia Regionale



Esempi di visualizzazione 
Monitoraggio del contributo delle politiche di coesione alla Strategia 



Grazie per l’attenzione


