


Di cosa parliamo quando 

parliamo di 

partecipazione 

pubblica 



Participazione



Migliorare la decisione…



…attraverso l’allargamento del 
perimetro decisionale 





Decisione da prendere 

Piattaforma
(spazio fisico, online. ibrido) 

Partecipanti da 
coinvolgere 



Informazione

Consultazione

Collaborazione

Empowerment

Livelli della partecipazione

Delega



La decisione finale resta in carico alla PA



Consultazione

pubblica 



La consultazione è uno strumento di partecipazione che consente alle 
amministrazioni di raccogliere il punto di vista di tutti i soggetti interessati –
cittadini, imprese e loro organizzazioni – nell’elaborazione di politiche 
pubbliche. 

In particolare, nel processo di consultazione, le amministrazioni pubbliche 
sollecitano i cittadini a fornire commenti, idee, osservazioni o altri tipi di 
informazioni allo scopo di arricchire e migliorare la decisione da prendere o il 
provvedimento da adottare. Una volta acquisiti ed esaminati i contributi, le 
amministrazioni rendono conto delle osservazioni pervenute e di quelle 
eventualmente accolte. 

La consultazione quindi non si esaurisce in un flusso informativo “a senso 
unico”: consultare significa, infatti, dare vita ad uno scambio comunicativo tra 
l’amministrazione e i cittadini su una determinata questione o proposta, così 
da giungere all’adozione partecipata di una decisione







https://www.oecd.org/gov/open-government/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes-f765caf6-en.htm

https://www.oecd.org/gov/open-government/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes-f765caf6-en.htm


Principi

Inclusione e 
accessibilità

Efficacia e 
tempestività

Trasparenza e 
riscontro sui 

risultati



PASSO 1. 
PROGETTARE LA 
CONSULTAZIONE

PASSO 2. 
PREPARARE I 

MATERIALI PASSO 3. 
SVOLGERE UNA 
CONSULTAZIONE

PASSO 4. DAR 
CONTO DEI 

RISULTATI 

PASSO 5. VALUTARE LE ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE 



Migliorare la qualità delle decisioni



Raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi



Verificare gli effetti delle decisioni
(monitoraggio civico) 



Rendere trasparenti le decisioni, garantendo la 
piena tracciabilità 



Tempo Risorse Ruolo 



Passo 1. Progettare la Consultazione



A che punto è 
la decisione

Analisi di 
contesto 

Disponibilità 
delle risorse 
da utilizzare 

Progettare la Consultazione



È UTILE CONSULTARE???

Progettare la Consultazione



Ragioni per cui potrebbe non essere utile 

Tempi Utenti Temi



Progettare la Consultazione

Obiettivi Destinatari Modalità di 
consultazione 



Progettare la Consultazione

Privacy by design e by default



Processo



Piattaforma





Utilizzare lo strumento più adatto per raccogliere e 
analizzare i contributi 

degli utenti 



Esempi di 

consultazioni



https://www.decidim.barcelona/

https://www.decidim.barcelona/


https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp2022

https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp2022


https://partecipa.gov.it/processes/piano-nazionale-digitalizzazione-patrimonio-culturale

https://partecipa.gov.it/processes/piano-nazionale-digitalizzazione-patrimonio-culturale


https://partecipa.gov.it/processes/OGP-Palermo

https://partecipa.gov.it/processes/OGP-Palermo


https://partecipa.gov.it/processes/verso-il-piano-nazionale-famiglia

https://partecipa.gov.it/processes/verso-il-piano-nazionale-famiglia


https://partecipazioni.emr.it/processes/trasformazioni

https://partecipazioni.emr.it/processes/trasformazioni
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