
Le consultazioni





• 4 consultazioni attive

• Tutte nella fase di raccolta dei contributi

• Componenti in uso: proposte, testo commentabile, questionari 

• 550 utenti registrati

• 4 webinar di presentazione delle consultazioni 

• 4 webinar sulla progettazione e realizzazione delle 

consultazioni

• 4 webinar di presentazione esperienze di altre 

amministrazioni
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• SPID - sistema pubblico identità

• Design del sito secondo standard

• Integrazione con un registro degli stakeholder per partecipazione 
soggetti collettivi

• Armonizzazione delle proposte

• Partecipazione trasparente. La piattaforma "PARTECIPA" dovrebbe 
essere pubblicata sul sito web degli enti e aperta a dipendenti / utenti 
/ politici

• Utilizziamo l'applicazione IO per partecipare!

• Se volessi avviare una consultazione pubblica come devo fare?





1. La navigazione è chiara e semplice
2. E' facile registrarsi alla piattaforma
3. La grafica è di mio gradimento
4. La navigazione all'interno di un processo partecipativo è facile
5. Usare gli strumenti (blog, proposte, questionario, commento a 
testo, ecc.) di un processo partecipativo è semplice
6. Ho trovato molto utili i seguenti strumenti
7. La navigazione all'interno della pagina Eventi è facile
8. Le pagine di aiuto e le FAQ mi hanno aiutato nella navigazione
9. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di 
utilizzare la piattaforma
10. Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad 
utilizzare il sito facilmente 
11. In generale penso che la piattaforma sia ben organizzata per 
contenuti, grafica e strumenti
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• Se lo scopo di questa piattaforma è consentire ai 
comuni cittadini di partecipare alla vita pubblica 
attraverso proposte, per esempio, sulla 
semplificazione della macchina burocratica, 
allora ritengo che si tratti di una lodevole 
iniziativa.

• Semplificazione di strumenti da utilizzare tra 
cittadini e PA per renderci tutti partecipi. 

• Grafica chiara; Navigazione facilitata; Ottima la 
possibilità data al cittadino di operare proposte

• Linee guida 
• La novità e l'intento di aprire canali di dialogo tra 

la PA e  i cittadini e le cittadine 
• Grafica abbastanza semplice e chiara. Gestione 

delle discussioni essenziale, ma efficace.
• Grafica

• Pur se la sezione 'Proposte' permette al cittadino un 
ampio spazio di manovra, forse sarebbe utile una 
sezione dedicata alla narrazione (con più di 1.000 
caratteri spazi compresi) di esperienze negative vissute 
dal cittadino nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione tutta.

• Terminologia inglese e francese .. perchè ??  siamo in 
Italia è mi pare più logico usare lingua locale.. magari 
prendiamo come riferimento i francesi che l'inglese lo 
"scartano" a priori.  Buon lavoro a tutti!

• Non sono riuscita più a trovare il documento sulla 
"Consultazione" che ho visionato al momento 
dell'iscrizione

• Manca un backoffice che organizzi le proposte che 
arrivano.

• E' ancora un contenitore vuoto

Punti di forza Punti di debolezza
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