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IL PROGRAMMA



LE INDICAZIONI EMERSE

1. QUALI OBIETTIVI VOGLIONO PERSEGUIRE LE 

AMMINISTRAZIONI PARTECIPANDO AI PROGETTI 

FINANZIATI DALLA LEGGE 3?
• Ci domandiamo se ha senso parlare di obiettivi. I progetti agiscono su 

piani molto diversi e forse parlare di obiettivi non ha particolare senso.

• Comunicare la complessità dell’attività amministrativa rompendo le 

asimmetrie informative.

• Parlare di ricadute oltre che  di risultati attesi.

• Rinsaldare rapporti comunitari e promuovere coesione sociale.

• Superare la responsabilizzazione data dal principio di delega.

• Verificare l’impatto di alcune possibili iniziative ed orientare le decisioni 

future della PA.

• Scegliere i temi dei progetti nel rispetto degli indirizzi politici di 

mandato.



LE INDICAZIONI EMERSE

2. HA SENSO SECONDO VOI COINVOLGERE MAGGIORMENTE I CITTADINI 

NELLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI?

• Si, può essere uno strumento che rafforza la partecipazione e d il 

senso di appartenenza al processo.

• Occorre allargare la partecipazione, non coinvolgendo solo i 

«professionisti» della partecipazione.

• Garantire la partecipazione dall’inizio alla fine del processo.

• E’ importante coinvolgerli in progettazione e valutazione anche se gli 

obiettivi devono essere coerenti con quelli dell’amministrazione e le 

esigenze comuni.

• Si, ma è importante tutelare le minoranze ed allargare la 

partecipazione.



LE INDICAZIONI EMERSE

3. COSA PENSATE DELL’IDEA DI INCLUDERE IN MODO PIU’ FORTE LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO E PRIVATO NEI PROGETTI 

FINANZIATI? 

• Formazione erogata da chi e a che titolo?

• Formazione non solo iniziale ma anche sul campo.

• Si, sarebbe utile attribuire un punteggio alla formazione nei progetti, ed 

assegnare ai partecipanti che seguono l’intero progetto (learning by 

doing) anche dei crediti formativi. 

• Si sarebbe utile per rendere più capaci di lavorare con le metodologie 

partecipative e creare spirito di gruppo. 

• Parallelamente sarebbe utile formare i cittadini sui  procedimenti 

amministrativi in modo che possano comprendere come lavora la PA.



LE INDICAZIONI EMERSE

4. HA SENSO SECONDO VOI ESTENDERE LA DURATA DEI PROGETTI 

FINANZIATI DALLA LEGGE 3?
• Dipende dal tea su cui si lavora.

• No, Si rischia di scoraggiare la partecipazione. Alle amministrazioni fa bene 

lavorare con tempi stretti.

• Anche il tempo dalla pubblicazione del bando alla scadenza è importante. 

Quando la scadenza non è immediata da il tempo di cominciare a lavorare al 

progetto e coinvolgere più soggetti.

• Si, fino ad un anno sarebbe più corretto.

• I tempi non troppo lunghi consentono di fare monitoraggio in itinere.

• I finanziamenti devono essere erogati coerentemente con le azioni da 

svolgere e non a consuntivo.  



LE INDICAZIONI EMERSE

5. DATE UN CONSIGLIO A CHI SI STA OCCUPANDO DELLA REVISIONE 
DELLA LEGGE 3.
• Attenzione alla semplicità del linguaggio con cui si scrive la legge.
• Semplificare le procedure amministrative, separare la 

compartecipazione dalla valutazione, ampliare le tematiche ed 
attenuare il divieto di deliberare sulla tematica su cui si lavora 
per la PA altrimenti si scoraggia la partecipazione quando i 
progetti hanno un tema troppo ampio.

• Rendere più snello il percorso dei patti di collaborazione.
• Affidarlo anche a pochi soggetti ma adeguati.



I PARTECIPANTI
Hanno partecipato 25 persone tra:
• Amministratori
• Tecnici e consulenti
• Associazioni
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