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Opengov: metodi e strumenti
per l’amministrazione aperta

Linea 3 – Progetti Pilota

Coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche 

come momento di trasparenza

Ciclo di seminari online  Principi di governo aperto nella Città metropolitana di Cagliari per il 

Progetto LABMET
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I tre webinar 
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La partecipazione 

pubblica in logica di 

governo aperto
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Partecipazione civica

Il termine partecipazione civica definisce una modalità di relazione 
tra istituzioni e collettività che comporta la possibilità per i cittadini, 
in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e 
all’attività programmatoria della pubblica amministrazione secondo 
vari livelli di intensità e con ruoli diversi. 

Associare i cittadini e i vari soggetti pubblici e privati interessati 
(stakeholders) al processo decisionale di una politica o all’adozione 
di un progetto dalla sua creazione fino alla decisione finale.



8 Creare una arena di discussione
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Sabino Cassese



10 Il ruolo della PA
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12 Migliorare la qualità delle decisioni
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Raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi
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Verificare gli effetti delle decisioni
(monitoraggio civico) 
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Rendere trasparenti le decisioni, garantendo la 
piena tracciabilità 
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Tempo Risorse Ruolo 
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Le iniziative del 

Dipartimento della 

funzione pubblica 
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Linee Guida Sulla

Consultazione
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Informazione

Consultazione

Collaborazione

Empowerment

Livelli della partecipazione

Delega



29

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
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Principi

Inclusione e 
accessibilità

Efficacia e 
tempestività

Trasparenza e 
riscontro sui 

risultati
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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 
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Passo 1. Progettare la Consultazione
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A che punto è 
la decisione

Analisi di 
contesto 

Disponibilità 
delle risorse 
da utilizzare 

Progettare la Consultazione
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È UTILE CONSULTARE???

Progettare la Consultazione
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Progettare la Consultazione

Obiettivi Destinatari Modalità di 
consultazione 
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Progettare la Consultazione

Privacy by design e by default
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Passo 2. Preparare I Materiali 
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Preparare i Materiali 

Documento di 
consultazione

Piano di 
comunicazione 

Materiali 
informativi da 

condividere 
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Passo 3. Svolgere Una Consultazione
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Svolgere Una Consultazione

Moderazione Risoluzione dei 
problemi

Comunicazione 
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Passo 4. Dar Conto Dei Risultati 
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Dar Conto dei Risultati 

Aggregare i 
contributi

Analizzare i 
contributi

Report 
conclusivo 
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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 
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Dar Conto dei Risultati 

Comunicare gli esiti della consultazione 
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Passo 5. Valutare Le Attività Di Consultazione 
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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 
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Piattaforma 

Decidim
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Navigazione a 
schermo 
condiviso  
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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/


