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Cosa è una consultazione pubblica

E’ uno strumento di democrazia partecipativa che consente a cittadini, 

portatori di interesse e decisori di esprimere il proprio parere e punto 

vista.

Non ha valenza statistica ma può fornire un importante contributo nel 

processo di identificazione delle necessità percepite e dell’impatto delle 

azioni politiche e amministrative. 
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Cosa è OpenFesr

E’ una consultazione pubblica online promossa dalla Autorità di gestione del 

PO Fesr della Regione Siciliana volto a favorire l’ascolto attivo e l’inclusione di 

cittadini e stakeholder nel processo di definizione delle strategie regionali per 

la nuova programmazione 2014-2020 e per la migliore attuazione degli 

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nel territorio regionale.

Migliorare la qualità degli interventi cofinanziati dal Fondo FESR nella Regione Sicilia ed accrescere la 

trasparenza nella gestione dell’intero processo di programmazione regionale.
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Come è strutturata OpenFesr

La consultazione si svolge esclusivamente online e prevede due fasi, temporalmente distinte : 

Fase I: raccolta idee e proposte su 

obiettivi e azioni 2014-2020

Cittadini e stakeholder possono 

esprimere il proprio punto di vista 

sulle priorità strategiche identificate a 

livello regionale inviando idee, 

proposte, suggerimenti utili, 

esprimere una preferenza o 

commentare le idee pubblicate

Fase II: raccolta commenti sul 

documento di programmazione

Stakeholder e altri portatori di 

interesse sono invitati a partecipare al 

miglioramento del testo del 

documento di programmazione 2014-

2020 proponendo commenti, 

integrazioni e segnalazioni

Aprile – Maggio 2014 Giugno – Luglio 2014

4



OpenFesr: risultati
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Fase I:  raccolta idee e 

proposte su priorità e 

azioni

Fase II:  raccolta 

commenti sul 

documento di 

programmazione

Report di analisi 

contributi e 

partecipazione

Regione Siciliana

Gruppo di 

coordinamento della 

Programmazione 

2014-2020 (GCP) Report finale 

(documento 

commentato)

contributi e 

partecipazione euroinfosicilia.it

Documento di 

programmazione 

2014 - 2020



Destinatari

• cittadini;

• stakeholder pubblici, organismi e associazioni di settore, 

reti e partenariati locali...) già coinvolti e formalmente 

riconosciuti;

• altri soggetti informali i cui interessi sono direttamente 

toccati dal programma

• dirigenti e funzionari amministrazione regionale siciliana
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Soggetti coinvolti
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Regione Siciliana

Dipartimento della 

Programmazione

Autorità di Gestione 

PO Fesr

Regione Siciliana

Dipartimento della 

Programmazione

UOB I Comunicazione

FormezPA: 

Progetti POAT 

2012-2015 e

Capacity Sud

Partenariato della 

comunicazione 

PO Fesr

Regione Siciliana

Gruppo di 

coordinamento della 

Programmazione 

2014-2020 (GCP) 



Strumenti della consultazione

Ideario

Commentario

è una piattaforma collaborativa che consente all’utente autenticato di 

inserire, commentare e votare idee o proposte.

è uno strumento per la discussione partecipata di norme, proposte di legge, documenti di 

programmazione, studi e regolamenti. 
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Timeline
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Identificazione 

gruppo di lavoro e 

nomina dei referenti 

redazione PO

Redazione 

indice ragionato 

programma

Redazione 

programma

Valutazione su 

condizionalità 

ex ante

Marzo 2014 Maggio 2014

Sintesi del PO 

per i cittadini 

(facoltativa)

Giugno 2014 Luglio 2014

Redazione 

versione 

definitiva PO

Trasmissione 

PO a CE

Fasi di redazione del programma

Fasi della consultazione pubblica

Consultazione su 

obiettivi e azioni

Eventi sul territorio

Fase II Chiusura fase II

Consultazione sul documento di 

programmazione

Valutazione e 

report risultati 

consultazione

Fase I

Report risultati

Chiusura fase I Eventi sul territorio

Consultazione su 

obiettivi e azioni

Eventi sul territorio

Fase II Chiusura fase II

Consultazione sul documento di 

programmazione

Valutazione e 

report risultati 

consultazione

Fase I

Report risultati

Chiusura fase I Eventi sul territorio
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Ideario OpenFesr

L’utente può:

• inserire nuove idee;

• votare e commentare quelle 

inserite

Le idee sono:

• classificate e aggregate sulla 

base di tassonomie 

personalizzate;

• valutate: alle idee più votate e 

condivise il sistema garantisce 

automaticamente maggiore 

peso e visibilità
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Ideario OpenFesr: idee, commenti, voti
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Commentario
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L’utente può:

• commentare contenuti anche 

frase per frase;

• leggere e aggiungere commenti a 

quelli già inseriti ;

• segnalare come inappropriato un 

commento
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Commentario OpenFesr

#openfesr

• Presentazione

• Tempi

• Approfondimenti

• Contatti
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Commentario OpenFesr: i contenuti

#openfesr

1. Ricerca e innovazione

2. Agenda digitale

3. Competitività

4. Energia

5. Clima

6. Ambiente

7. Trasporti

8. Occupazione

9. Inclusione sociale

10.Istruzione e formazione

11.Capacità istituzionale
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Commentario OpenFesr: la struttura e i contenuti

• Obiettivo tematico

• Priorità di investimento

• Obiettivo specifico

• Tipologia di azioni
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Commentario OpenFesr: i contenuti

#openfesr
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Commentario OpenFesr: inserire un 
commento

#openfesr

cliccare sull’icona a destra del 

paragrafo che si intende 

commentare



19

Commentario OpenFesr: il testo commentato

#openfesr
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Commentario: autenticazione utente

#openfesr
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Commentario: autenticazione utente

#openfesr
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OpenFesr: come partecipare

#openfesr
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OpenFesr: dove informarsi 

• Informazioni su avanzamento 

percorso di consultazione

• Eventi sul territorio

• Report consultazioni
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Laura Manconi

lmanconi@formez.it

www.innovatoripa.it/users/lauramanconi

Grazie!


