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Il progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle 
consultazioni  svolte dalle amministrazioni (centrali e locali), 

attraverso: 

una piattaforma di partecipazione, da mettere a 

disposizione delle amministrazioni (ParteciPa.gov.it) 

1 

2 

3 

un portale che raccoglie le consultazioni in corso e concluse 

(consultazione.gov.it) 

Linee guida operative per le amministrazioni su come 
svolgere le consultazioni 



Il portale consultazione.gov.it 
Un unico luogo dove trovare le consultazioni delle PA 



Il portale è il sito su cui i cittadini possono: 
 trovare l’elenco delle consultazioni in corso in Italia  
 selezionare le iniziative di proprio interesse.  
 
Cosa cambia: i cittadini non devono più navigare tutti i siti delle amministrazioni 
per scoprire se ci sono opportunità per partecipare alle decisioni pubbliche. 

Ogni consultazione è descritta in modo che sia garantita la 
massima trasparenza delle attività  
(chi può partecipare, in quale periodo, quali sono gli obiettivi e i temi della 
consultazione, quali sono i risultati) 

Una volta concluse, le consultazioni restano visibili in archivio. 

Le consultazioni sono svolte dalle singole amministrazioni in 
piena autonomia.  

CARATTERISTICHE 

Il portale consultazione.gov.it 
Un unico luogo dove trovare le consultazioni delle PA 



La piattaforma ParteciPa.gov.it 



Il Governo ha a disposizione una piattaforma 
per creare e svolgere consultazioni. 

Le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) potranno prenderla in riuso. 
 

Nell’ambito del progetto sarà progressivamente assicurato supporto alle PA mediante help 
desk e saranno realizzate consultazioni pilota 

La piattaforma è un adattamento (per le esigenze italiane) di un software open 
source già utilizzato in diversi Paesi e consente alle amministrazioni di: 
 creare questionari online 
 organizzare raccolte di idee 
 pubblicare testi commentabili 
 pubblicizzare eventi partecipativi in presenza 
 
Nei casi di consultazioni mirate, consente di definire criteri per l’accesso di 
particolari tipologie di partecipanti. 
La piattaforma ParteciPa è costruita in coerenza con il GDPR e permetterà 
l’accesso con SPID. 

COSA CONSENTE DI FARE LA PIATTAFORMA 

La piattaforma ParteciPa.gov.it 



La piattaforma ParteciPa.gov.it 

Al momento sulla piattaforma sono attivi diversi processi di consultazione 



La piattaforma ParteciPa.gov.it 

Commenta le Linee guida sulla consultazione 
Commenti e proposte per migliorare il documento 



La piattaforma ParteciPa.gov.it 

Commenta le Linee guida sulla consultazione 



La piattaforma partecipa.gov.it 

Una sezione di Aiuto è dedicata agli utenti che vogliono iscriversi e partecipare alle consultazioni 



Le linee guida sulla consultazione 

Per aiutare le amministrazioni a svolgere consultazioni di 
qualità, sul sito ParteciPa sono pubblicate linee guida 

operative sulla consultazione, ispirate ai principi e alle 
raccomandazioni internazionali sulla partecipazione. 

 
Le linee guida sono rivolte a tutte le amministrazioni che 

decidono di svolgere una consultazione. Il documento non 
comporta obblighi, ma è una guida «passo passo», di supporto 

all’organizzazione delle attività.  

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA BOZZA DI LINEE GUIDA 

La bozza di testo delle linee guida è in consultazione pubblica su ParteciPa fino 
al 5 marzo 2020. 
Sulla base dei risultati della consultazione, sarà pubblicato il testo definitivo 



SECONDA PARTE: CONSULTARE IN 5 PASSI 
 

Contiene una guida operativa, che suggerisce di articolare 
le attività di consultazione nei seguenti passi: 

Passo 1. Progettare la consultazione 
Passo 2. Preparare i materiali 
Passo 3. Svolgere la consultazione 
Passo 4. Dar conto dei risultati 
Passo 5. Valutare le attività di consultazione 
 

Checklist 

PRIMA PARTE 
 

Riporta un quadro sintetico dei principali aspetti teorici e dei 
principi riguardanti la consultazione: 

1. Cos’è la consultazione 
2. Perché è importante consultare 
3. Quando usare la consultazione  
4. Chi coinvolgere 
5. I principi 

Le linee guida sulla consultazione: i contenuti 



GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE 

Per segnalazioni e ulteriori informazioni su ParteciPa:  partecipa@governo.it. 

mailto:partecipa@governo.it

