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Cloud4PA

http://focus.formez.it/content/cloud4pa



Obiettivi

Migliorare la capacità di creare, organizzare, diffondere

e socializzare la conoscenza utile per favorire 

l’attuazione della riforma e della modernizzazione della 

Pubblica Amministrazione



Ciclo della conoscenza



A quali esigenze risponde ParteciPA?

FormezPA, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, si è spesso trovato a 

svolgere un ruolo di facilitatore di processi partecipativi promossi da 

amministrazioni sia centrali che locali. 

Le tecnologie digitali e i social media facilitano l’interazione, la condivisione, la 

creazione di informazioni da parte dell’utente e favoriscono nuove forme di 

presenza e partecipazione civica dal basso

La PA centrale e locale sperimenta soluzioni innovative per ridurre la distanza 

tra opinione pubblica e istituzioni, ristabilire il contatto con i cittadini e 

rispondere loro attraverso nuovi strumenti e modelli.  



Livelli della partecipazione

• Informazione

• Consultazione 

• Progettazione 

partecipata



Strumenti

• sondaggi

• questionari

• raccolta idee

• documenti 

commentabili



Sondaggi online

Sono strumenti pensati per raccogliere un feedback immediato rispetto ad 

una iniziativa o ad un tema, che si integrano con gli altri strumenti utilizzati 

dall’amministrazione pubblica per misurare la qualità percepita e per 

l’ascolto strutturato dei cittadini.



Questionari online



Questionari online



Questionari online

La soluzione tecnica adottata è 

basata sull’applicativo per la 

realizzazione di sondaggi e 

questionari online Lime Survey che 

consente di :

• progettare ed erogare indagini 

istantanee via web, sia 

pubbliche sia con accesso 

riservato;

• produrre elaborazioni grafiche 

dei dati raccolti;



Raccolta idee: questionario

• finalità

• livello di 

partecipazione 

proposto

• regole

• tempi

• restituzione 

risultati



Raccolta idee: ideario



E’ uno strumento pensato per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini al 

processo decisionale e la co-definizione delle politiche pubbliche attraverso 

l’invio di proposte, idee, soluzioni alternative a problemi di interesse generale.

La soluzione tecnica adottata è mutuata dalla piattaforma collaborativa 

Ideascale e consente all’utente autenticato di inserire, commentare e votare 

idee o proposte.

Le idee sono:

• classificate e aggregate sulla base di tassonomie personalizzate;

• georeferenziate (mappa dei contributi);

Cosa è l’ideario



Proporre un idea



Commentare un idea



Documenti commentabili



Cosa è CommentaPA

E’ uno strumento per la discussione partecipata di norme, proposte di 

legge, documenti di programmazione, studi e regolamenti. 

La soluzione tecnica adottata consente di:

• inserire e commentare contenuti anche frase per frase;

• aggiungere commenti a quelli già inseriti;

• georeferenziare i discorsi e visualizzarli su mappa; 



Autenticazione attraverso FormezAuth



Autenticazione attraverso i canali social



Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons

Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3,0 Italia

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/

Grazie!

Laura Manconi

lmanconi@formez.it

www.innovatoripa.it/users/lauramanconi


