
5° Incontro - Restituire i risultati delle 
consultazioni
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Passo 1. Progettare la Consultazione
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Progettare la Consultazione

Obiettivi Destinatari Modalità di 
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Passo 2. Preparare I Materiali 



Preparare i Materiali 

Documento di 
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Passo 3. Svolgere Una Consultazione



Svolgere Una Consultazione

Moderazione Risoluzione dei 
problemi
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Cosa può andare storto?





Rischio di cattura 

Svolgere Una Consultazione







https://www.empira.it/barack-obama-dice-no-alla-costruzione-della-morte-nera-ma-come-e-noi-che-speravamo-vabbe/

https://www.empira.it/barack-obama-dice-no-alla-costruzione-della-morte-nera-ma-come-e-noi-che-speravamo-vabbe/




Passo 4. Dar Conto Dei Risultati 



Dar Conto dei Risultati 

Aggregare i 
contributi

Analizzare i 
contributi

Report 
conclusivo 



Il report sui risultati deve riportare i seguenti contenuti 

• una sintesi del processo di consultazione e dei suoi scopi; 

• i dati sui partecipanti (numero e loro caratteristiche); 

• le informazioni sulle risposte pervenute (numero, loro 

contenuto e sintesi delle posizioni emerse); 

• i testi delle osservazioni pervenute (stralci o versioni integrali);

• le considerazioni dell’amministrazione rispetto ai temi e ai 

contenuti delle osservazioni; 

• l’esplicitazione delle osservazioni che sono accolte.

Dar Conto dei Risultati 



Momento di apprendimento collettivo  



Accountability sulla decisione pubblica



Patto di collaborazione 
tra PA e cittadini 



Passo 5. Valutare Le Attività Di Consultazione 



Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati in fase di progettazione? 

Qual è stato il grado di partecipazione? Vi sono categorie di soggetti che 
sono rimaste escluse? Quali sono le ragioni della mancata 
partecipazione? 

Qual è stato l’impatto dei contributi ricevuti sul processo decisionale? i 
contributi pervenuti sono stati utili ad arricchire le conoscenze 
dell’amministrazione ed eventualmente a riconsiderare alcune delle 
posizioni indicate nei documenti di consultazione?

Valutare le Attività di Consultazione 



Valutare le Attività di Consultazione 

Valorizzare la community 



Comunicare gli esiti 

del percorso 

partecipativo  



Dar Conto dei Risultati 

Comunicare gli esiti della consultazione 















Gli eventi rientrano tra le attività del progetto "Opengov: metodi e 
strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I –
Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità 
e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1

Immagini via unsplash.com

Icone via flaticon.com/


