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#opengovitaly
open.gov.it

Ciclo di seminari Introduzione alla 

partecipazione logica di governo aperto –

Regione Abruzzo

Coinvolgere i cittadini nelle 

decisioni pubbliche come momento 

di trasparenza 
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I tre webinar 
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Open government 
come pratica di 
governo

martedì 14 febbraio 12.00 - 13.30

I dati governativi 
aperti come 
strumento di 
accountability

mercoledì 20 aprile 2022

Coinvolgere i 
cittadini nelle 
decisioni pubbliche 
come momento di 
trasparenza

mercoledì 1 marzo 12.00 - 13.30
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http://eventipa.formez.it/node/396675

http://eventipa.formez.it/node/396675
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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
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6

Regione Abruzzo



7

7

Progetto pilota della 

Regione Abruzzo 

Partecipazione prossima

Servizio Autorità di 

Gestione Unica 

FESR-FSE
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Coinvolgere i cittadini 

nelle decisioni pubbliche 

come momento 

di trasparenza 
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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. 
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Creare una arena di discussione
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Sabino Cassese
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Il ruolo della PA
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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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Riferimenti 

normativi 
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Riferimenti sul 

tema della 

partecipazione
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https://open.gov.it/

https://open.gov.it/
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https://www.aip2italia.org/

https://www.aip2italia.org/
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https://www.oecd.org/governance/innovative-citizen-participation/

https://www.oecd.org/governance/innovative-citizen-participation/
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https://medium.com/participo

https://medium.com/participo
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https://www.peoplepowered.org/digital-guide-home

https://www.peoplepowered.org/digital-guide-home
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Linee Guida Sulla

Consultazione



43

Informazione

Consultazione

Collaborazione

Empowerment

Livelli della partecipazione

Delega
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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



48

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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Riequilibrare eventuali simmetrie informative 
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Passo 3. Svolgere Una Consultazione



58

Svolgere Una Consultazione

Moderazione Risoluzione dei 
problemi

Comunicazione 
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Rischio di cattura 

Svolgere Una Consultazione
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We The People (2013)

Portale di e-petition dove, quando le 
petizioni su We The People riescono a 
raggiungere le 25.000 firme entro 30 giorni 
dalla creazione del post, la Casa Bianca è 
tenuta a ripondere, motivando il
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Questa non è la petizione che state cercando,
di Paul Shawcross

L'amministrazione condivide il vostro desiderio di creare nuovi posti di lavoro e 
un forte sistema di difesa, ma la costruzione della Morte Nera non è all'orizzonte.
Ecco alcune ragioni:

La costruzione della Morte Nera è stimata intorno a una cifra che supera i 
$850,000,000,000,000,000. E noi vorremmo tentare di ridurre il deficit, non di 
espanderlo.

L'amministrazione non intende far saltare in aria pianeti.
Perché dovremmo spendere un quantitativo spropositato di dollari versati dai 
contribuenti su una roba come la Morte Nera che ha il non indifferente difetto di 
poter essere distrutta dalla navetta spaziale di un solo uomo?
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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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Valutare le Attività di Consultazione 

Valorizzare la community 
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Piattaforme di 

partecipazione
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Democrazia = spazio di discussione pubblica 
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Maggiore partecipazione maggiore complessità 
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Metodologie di partecipaizone (facilitazione)
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Internet
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Forum di discussione 
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Social media
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Decidim
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Barcellona
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Smart city  Open City 
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Progettata per 
sviluppare 

percorsi partecipativi 
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https://www.peoplepowered.org/platform-ratings

https://www.peoplepowered.org/platform-ratings
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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/


