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OBIETTIVO DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione Semplifichiamo!
ha lo scopo di raccogliere “storie”, segnalazioni di problemi 

e proposte di semplificazione
da chi, ogni giorno, vive le complicazioni della burocrazia, 
per formulare la nuova Agenda per la semplificazione e un 

pacchetto di azioni rapide di semplificazione.

La consultazione dunque non ha l’obiettivo di risolvere casi 
personali: raccoglie contributi per comprendere meglio le 

problematiche ed elaborare soluzioni generali



SEMPLIFICHIAMO!
La consultazione su ParteciPa.gov.it



La consultazione Semplifichiamo! 
è online sulla piattaforma ParteciPa.gov.it





CHI PUÒ PARTECIPARE

Chi vive ogni giorno le complicazioni della burocrazia 
può contribuire a cambiare la pubblica amministrazione.

Tutti i soggetti interessati



COME PARTECIPARE

Si partecipa compilando un questionario online



COME PARTECIPARE

Struttura del questionario

Il questionario è organizzato in tre parti.

PARTE 1
Il problema e la tua proposta. In questa sezione è possibile descrivere il 
problema o la storia di complicazione e, eventualmente, presentare 
un’idea o una proposta di semplificazione.

PARTE 2
I principali problemi di complicazione burocratica. In questa sezione è 
possibile segnalare quali sono le problematiche di carattere generale più 
importanti da affrontare

PARTE 3
Altre informazioni. In questa sezione sono richieste alcune informazioni 
generali su chi risponde (occupazione, regione di residenza ecc …), utili a 
meglio contestualizzare i contributi.

https://partecipa.gov.it/processes/semplificazione/f/6/


QUANDO PARTECIPARE

È possibile inviare il proprio contributo 
dal 16 dicembre 2019 al 15 marzo 2019







SEMPLIFICHIAMO!
Come partecipare









PARTE 1
Il problema e 
la proposta



PARTE 1
Il settore di 
riferimento



PARTE 2
Problemi di 
complicazione 
burocratica



PARTE 3
Altre 
informazioni

▪ Età 
▪ Sesso
▪ Occupazione
▪ Titolo di studio
▪ Regione di residenza

Nel caso siano stati segnalati problemi relativi 
all’attività di impresa



ATTENZIONE
Per tutelare la privacy raccomandiamo di descrivere 

il problema di complicazione senza fornire dati 
personali.

Per eventuali problematiche tecniche, è possibile 
scrivere a partecipa@governo.it.

INVIO DEL QUESTIONARIO

mailto:partecipa@governo.it




RIEPILOGO SUI TEMPI

La fase di raccolta dei contributi è aperta per 3 mesi

16 dicembre 
2019

15 marzo 
2020

Questionario online 



Le altre consultazioni in corso sulla piattaforma ParteciPa.gov.it


