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Piattaforma per le consultazioni



Le attività di consultazione pubblica interessano le diverse fasi delle politiche

pubbliche, dalla loro definizione all’attuazione fino alla valutazione, e aiutano il

decisore pubblico a prendere decisioni migliori.

• aprire i processi decisionali alla partecipazione dei soggetti interessati,

consentendo di includere le istanze di tutti i potenziali destinatari di un

intervento o di una politica;

• recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni rispetto ai processi

decisionali;

• rispondere a una domanda dei cittadini di maggiore impegno individuale e

desiderio di intervenire in prima persona;

• rimediare ai conflitti sul territorio, spesso dovuti al non coinvolgimento dei

diversi attori e delle comunità locali;

• favorire la condivisone di obiettivi e strumenti propri delle politiche pubbliche

da parte dei cittadini.



Il maggior ostacolo alla partecipazione risiede nel fatto che le attività di consultazione

sono praticate dalle PA italiane, sia centrali che locali, sporadicamente, in maniera

autonoma e con diversi livelli di qualità.

Strumenti differenti e non integrati per:

• Creare e condividere informazioni e documenti

• Raccogliere idee e proposte

• Rispondere a domande, esprimere preferenze

• Partecipare a incontri, eventi in presenza o online



Azione 4 Supporto alla partecipazione

L’attività di supporto alla partecipazione ha la finalità di promuovere presso le PA

italiane le consultazioni pubbliche

• apertura di un portale dedicato che diventi il punto di accesso unitario alle

consultazioni delle PA, nel quale i cittadini possono cercare o ricevere notifica

delle iniziative di consultazione

• standard di qualità per le consultazioni pubbliche

• linee guida pratiche ispirate alle migliori esperienze internazionali.

• disponibilità di un software open-source per le consultazioni

• help desk dedicato e attività di formazione per dipendenti pubblici.

• un percorso di confronto e definizione delle scelte tra amministrazioni e cittadini



Amministrazione responsabile

Dipartimento della funzione pubblica (PCM – DFP), Dipartimento per le riforme

istituzionali (PCM – DRI)

• Consultazione pubblica sulle “Linee guida operative per le consultazioni

pubbliche” nella PA.

• Sviluppo, sostegno e diffusione del portale della partecipazione pubblica

attraverso: la raccolta delle consultazioni pubbliche, la messa in rete dei

portali regionali, la realizzazione di servizi avanzati (registrazione, alert…)

Altre amministrazioni coinvolte

Ministero della salute

Comune di Roma

Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto.
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Una piattaforma per la partecipazione ai diversi livelli di governo
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Specifiche funzionali della piattaforma

Le componenti delle piattaforme per la consultazione online variano in funzione 
degli obiettivi, della tipologia di consultazione e dei risultati attesi. Più funzionalità 
possono essere combinate all’interno di un unico processo di consultazione:
• testi commentabili;
• raccolta di proposte e idee;
• sondaggi e questionari;
• partecipazione a iniziative ed eventi

Insieme a strumenti di supporto :
• Calendario
• Mappa
• Notifiche
• Statistiche e reportistica
• Documenti
• Motore di ricerca
• Condivisione social network
• Strumenti di moderazione
• Ruoli e permessi
• Autenticazione (SPID)
• Gestione



Municipalità di Pamplona
Fasi del processo di consultazione



https://erabaki.pamplona.es/processes/reglamentoparticipacion/steps

https://erabaki.pamplona.es/processes/reglamentoparticipacion/steps


Città Metropolitana di Lille
Questionario online sui trasporti





Municipalità di Barcellona 
Incontri pubblici



https://www.decidim.barcelona/processes/ZonaverdaCasesbarates/f/2863/?locale=es

https://www.decidim.barcelona/processes/ZonaverdaCasesbarates/f/2863/?locale=es


Municipalità di Helsinki
Bilancio partecipativo sui quartieri



https://omastadi.hel.fi/processes?locale=en

https://omastadi.hel.fi/processes?locale=en

