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Measure 2.3 "Civil Society Projects" 

 

 
 

 

Attività preparatorie: queste attività hanno coinvolto un totale di 43 partecipanti di cui KOM: 12 
partecipanti, Meeting preparatorio Evento 1: 8 partecipanti, Meeting prima dell’avvio debates: 7 
partecipanti, Meeting di Monitoraggio 9 Partecipanti, Meeting preparativo della final conference: 7 
partecipanti. 

Luogo/Date:  

1. KOM on 22 APRIL 2021 (ONLINE); 

2. a pre-training preparatory meeting (13 JULY 2021); 

3. a meeting prior to the Civic Monitoring session (27 SEPTEMBER 2021); 

4.  Monitoring Meeting  (08 April 2022); 

5. Monitoring Meeting in preparation of the Final Conference (23 August 2022). 

Descrizione succinta: queste attività consistevano nell’organizzazione di 5 incontri Preparativi e di 
monitoraggio con tutti i partner. Tutti gli incontri si sono tenuti Online. 

 

Eventi: 

9 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto: 

 
 

Evento 1 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 29 Cittadini Partecipanti. A questi si aggiungono n° 3 partecipanti 
Online. I partecipanti erano provenienti dalle province di Lecce (7), Bari (1), Brindisi (3), Bologna (1), 
Teramo (1), Milano (2), Francia (2), Bielorussia (1), Grecia (1), Croazia (3), Portogallo (3), Brasile (1) e 
Polonia (3).  
Paesi Coinvolti: Italia, Francia, Bielorussia, Polonia, Croazia, Grecia, Portogallo. 
  
Luogo / Data: Lecce - 10 – 13 Settembre 2021 
 
Descrizione succinta: Questo Evento è stato suddiviso in due parti:  
Parte 1: Formazione: Ogni partner ha inviato 3 partecipanti che hanno potuto seguire una formazione 
specifica sul tema del Monitoraggio Civico allo scopo di avviare i gruppi locali di lavoro e intraprendere il 
percorso di Monitoraggio Civico con la comunità di cittadini.  
Monitoraggio civico significa verifica, controllo, raccolta di idee e proposte da parte delle comunità civiche 
nei confronti delle decisioni politiche, a partire dai dati e dalle informazioni rese disponibili dalle Istituzioni 
responsabili. È una forma di partecipazione attiva alla vita pubblica, di cittadinanza consapevole.  
Parte II: Dibattito sul tema “Climate change and Activism”  



 

Si è dibattito sul tema dell’attivismo ambientale e civico e riflettuto su cosa effettivamente possono fare i 
cittadini per influenzare le politiche europee.  
Di seguito il link del programma  

https://it.padlet.com/civicmonitoringeurope/q9ygscbbqwp1vxv0  

 

Evento 2 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 87 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 25-31 ottobre.  2021 
Paesi Coinvolti: Italia, Francia,  Polonia, Croazia, Grecia,  
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra)  l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 29/10 – 28 partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Campi Salentino (LE) – (Italy) – 30/10 – 18 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 28/10 – 8 Partecipanti di Parigi 
⚫ Dibattito a Varsavia (Poland) – 28/10 – 10 participanti di Varsavia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -31/10 – 11 partecipanti di Thessaloniki 
⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 27/10 – 12 partecipanti di Karlovac 

 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il primo dibattito sul Monitoraggio 
Civico.  

Obiettivo della sessione è stato di introdurre il Progetto finanziato dal programma Europa per I cittadini e 
dibattere sul tema: “cosa l’Europa fa per i suoi cittadini”, mostrando progetti specifici finanziati dai fondi 
strutturali europei per i cittadini. Allo stesso tempo si è discusso come il dal suo canto il cittadino non può 
essere passivo all’intervento ma deve essere attivo e partecipare a questi interventi per far si che gli impatti 
generati da questi progetti supportati dall’UE siano realmente efficaci e positivi.  

 

Tutti i progetti scelti per la quale si farà attività di Monitoraggio Civico sono progetti legati all’ambiente.  

 
Evento 3 

Participazione: L’Evento ha coinvolto 82 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 29 Novembre - 5 Dicembre 2021 
Paesi Coinvolti: Milano, Campi S (Lecce), Poland, Lisbon, Croatia (in France cancelled for covid) 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 02/12 – 40 partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Campi Salentino (LE) – (Italy) – 01/12 – 14 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – Previsto per il 03/12 – Annullato per Covid 

⚫ Dibattito a Varsavia (Poland) – 05/12 – 05 participanti di Varsavia 

⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -02/12 – 12 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 01/12 – 12 partecipanti di Karlovac 
 
Descrizione: Ogni organizzazione partner ha organizzato il secondo dibattito sul Monitoraggio Civico 
 
Obiettivo della sessione è stato quello di introdurre la metodologia sul Monitoraggio Civico, nello specifico 
sono stati trattati I seguenti argomenti: 

❖ Spiegazione del concetto e della metodologia del monitoraggio civico; 

❖ Perché monitorare un progetto legato all'ambiente; 

❖ introduzione al progetto selezionato. 



 

 
 

Evento 4 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 76 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 17- 23 Gennaio 2022 
Paesi Coinvolti: Milano, Campi S (Lecce), Lisbon, Greece, France (online for covid) 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 21/01 – 34  partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Campi Salentino (LE) – (Italy) – 20/01 – 9 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 04/02 – 8 Partecipanti riuniti Online 

⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -20/01 – 13 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -18/01 – 12 partecipanti di Thessaloniki 
 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il terzo dibattito sul Monitoraggio 
Civico 
 
Obiettivo della sessione è stato quello di introdurre il concetto di  Analisi desk Analysis: ricerca sul web e 
infografica. Nello specifico:  

❖ Studio/presentazione del progetto scelto 

❖ scaricare i dati 

❖ comprendere, precisare, analizzare i dati 

❖ visualizzare i dati 

❖ discutere i dati e gli elementi principali del progetto 

 
 

Evento 5 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 92 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 21- 27 Febbraio 2022 
Paesi Coinvolti: Venue: Milano, Campi (Lecce), Lisbon, France, Greece, Croatia 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 25/02 – 33  partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Campi Salentino (LE) – (Italy) – 2402 – 12 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 26/02 – 11 Partecipanti 
⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -24/02 – 13 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -24/02 – 13 partecipanti di Thessaloniki 
⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 21/02 – 10 partecipanti di Karlovac 

 

 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il quarto dibattito sul Monitoraggio 
Civico 
 
Il titolo di questo Evento è stato EXPLORE (1) e l’obiettivo è stato quello di “Esplorare” il Progetto scelto 
attraverso le Interviste con i protagonisti del progetto monitorato. Nello specifico I cittadini hanno lavorato 
per: 

❖ Definire chi contattare (esperti, responsabili politici, membri dell'organizzazione di attuazione...). 

dell'organizzazione...) 

❖ Pianificare l'intervista (domande, modalità di registrazione, moderazione, ecc.) 

❖ Incontrare i protagonisti! 

❖ Trarre le conclusioni 

 



 

 
Evento 6 

 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 78 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 25 Aprile - 01 Maggio 2022 
Paesi Coinvolti: Venue Milan, Lisbon, France, Greece, Croatia 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 29/04 – 35  partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 26/04 – 10 Partecipanti 
⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -29/04 – 11 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -28/04 – 12 partecipanti di Thessaloniki 
⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 25/04 – 10 partecipanti di Karlovac 
⚫  

 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il quinto dibattito sul Monitoraggio 
Civico 
 
Il titolo di questo Evento è stato EXPLORE (2) e l’obiettivo è stato quello di “Esplorare” attraverso la visita 
sul campo. Nello specifico I cittadini hanno lavorato per: 

❖ Raccogliere informazioni sul campo: visitare la sede del progetto e/o fare foto e/o fare video e/o 

interviste ai beneficiari finali (persone che vivono nelle zone, pro e contro). 
video e/o interviste ai beneficiari finali (persone che vivono nelle zone, pro o contro 
attivisti, ecc.) 
 
 

Evento 7 
 
Participazione: L’Evento ha coinvolto 108 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in 
cui sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 23 – 29 Maggio 2022 
Paesi coinvolti: Venue: Milan, Lecce, Lisbon, France, Greece, Croatia 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Milano – (Italy) – 27/05 – 41 partecipanti di Milano e provincia 

⚫ Dibattito a Lecce) – (Italy) – 26/05 – 21 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 28/05 – 9 Partecipanti 
⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -25/05 – 14 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -26/05 – 12 partecipanti di Thessaloniki 
⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 24/05 – 11 partecipanti di Karlovac 
⚫  

 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il sesto dibattito sul Monitoraggio 
Civico. 
Il Titolo dell’Evento è stato: Racconta la tua scoperta (1):Compilazione del rapporto Monithon 
Attività Specifiche durante il dibattito: 

❖Compilazione e discussione del rapporto Monithon 

❖ Verifica e invio del rapporto 

❖ Preparare un piano di comunicazione (assicurarsi che i risultati del rapporto raggiungano le parti 

interessate e l'amministrazione locale incaricata di e all'amministrazione locale responsabile dell'attuazione 
del progetto). 
 
 

Evento 8 



 

Participazione: L’Evento ha coinvolto 59 Cittadini Partecipanti provenienti dalle varie città e province in cui 
sono stati organizzati i dibattiti.  
 
Luogo/Data: 13 – 19 Giugno 2022 
Paesi Coinvolti: Venue: Lecce, Lisbon, France, Greece, Croatia 
Location: L’evento ha previsto (nella settimana indicata sopra) l’organizzazione di 6 Dibattiti con i cittadini 
dei diversi paesi indicati 
Durante questa settimana sono stati organizzati i seguenti dibattiti: 

⚫ Dibattito a Campi Salentina – (Italy) – 16/06 – 10 Partecipanti Provincia di Lecce 

⚫ Dibattito a Parigi – (France) – 17/06 – 14 Partecipanti 
⚫ Dibattito a Lisbon (Portugal) -21/06 – 10 partecipanti di Lisbon e Provincia 

⚫ Dibattito a Thessaloniki (Greece) -16/06 – 14 partecipanti di Thessaloniki 
⚫ Dibattito a Karlovac (Croatia) – 14/06 – 11 partecipanti di Karlovac 

 
Descrizione succinta: Ogni organizzazione partner ha organizzato il settimo dibattito sul Monitoraggio 
Civico. 
Il Titolo dell’Evento è stato: Racconta la tua scoperta (2):Dissemination, Feedbacks e Impatto 
Attività Specifiche durante il dibattito 

❖ Presentazione di ciò che è stato fatto (un diario dei sei dibattiti); 

❖ Presentazione del rapporto e dei suoi allegati (tutta la produzione intellettuale realizzata); 

❖ Dicono di noi... (se abbiamo ricevuto visibilità su un giornale o un sito web, mostriamola!) 

❖ Ricevere feedback e valutare l'impatto che l'attività di monitoraggio ha avuto. 

❖ come hanno reagito le parti interessate, compresa l'amministrazione locale. 

 
 

Evento 9 
 

Participazione: L’Evento ha coinvolto 31 Cittadini Partecipanti provenienti da: (2) Karlovac (Croazia), (19) 
Portogallo, Lisbona, Cascais e provincia di Lisbona, (1) Thessaloniki, Grecia, (6) Italia, Lecce, e province di 
Lecce e Brindisi, (2) Parigi, Francia, 1 (UK).  
 
Luogo/Data: Cascais (Lisbon) – 8-10 SETTEMBRE 2022 
Descrizione succinta:  
Durante la conferenza finale di Cascais sono stati presentati alla cittadinanza tutti I progetti monitorati 
durante I progetti e I rispettivi Report di Monitoraggio civico creati. Inoltre Sono state raccontate tutte le 
testimonianze raccolte, nello specifco sono state suddivise in (1) testimonianze da parte dei cittadini (2) 
testimonianze da parte dei decisori politici. Inoltre la conferenza ha avuto anche una parte importante di 
dibattito divisa in 2 momenti con I seguenti Topic: 

• Civic participation: How to engage decision-makers and youngsters  

• Civic Monitoring: a practice of citizens science to be promoted 

La conferenza si è conclusa dunque con un dibattito aperto.  


