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1.5 Tecnologie adottate 
 
 
 

  

 
L’insieme delle 

tecnologie dell’informazione 
tecnologie per il dialogo 

tecnologie per la consultazione 
 
 

Sistema Città: un sistema complesso che comprende: 
 
1) K.M.S. S.C. 
2) Do ut Des 
3) Software Quadro Logico 
4) Software EASW 
5) Mappa di gestione del progetto 
6) C.C.R. e-vote 
 

Tecnologia per l’informazione 
 

“K.M.S. S.C.” : un sistema per la condivisione della conoscenza basato sulla predefinizione 
degli attori presenti (strutturati in categorie definite) che possono selettivamente 
trasmettersi informazioni.  
Funziona in questo modo: a) Chi sei? (identificazione del soggetto); b) in che modo vuoi 
accedere alle informazioni? (fruitore/produttore); c1) Se sei fruitore, che informazioni cerchi? 
(il sistema lo instrada verso le informazioni prodotte da altri soggetti appositamente per lui); 
c2) se sei produttore, che tipo di informazione vuoi inserire?, per chi?; d) il soggetto fruisce 
o produce l’informazione. Con questo sistema di gestione dell’informazione, tutti gli elementi 
del data base sono in relazione dialogica tra loro, producendo un flusso di informazioni 
strutturato in modo da offrire i seguenti vantaggi: 
 
1) Il soggetto che sta cercando l’informazione è sicuro di trovare sempre ed 

esclusivamente le informazioni di cui ha bisogno perché, ad esempio, se entra nel 
sistema come cittadino troverà solo le informazioni che interessano al cittadino 

2) Il soggetto che cerca l’informazione conosce sempre la fonte dell’informazione stessa 
perché, ad esempio, le informazioni provenienti dalla PAL sono ordinate in uno spazio, 
quelle provenienti dalle PMI in un altro ecc. 

3) Il soggetto che vuole informare è sicuro che la sua informazione arriverà esattamente a 
quelli che lui ritiene i destinatari, o nel caso ritenga che tutti lo siano, può informare 
tutti (opzione tutti) 

 
“Do ut Des”: un software per fare incontrare domanda e offerta, intuitivo e facile da usare. 
Attraverso do ut des verranno create reti di scambio di informazione tra gli attori coinvolti. Il 
sistema è facilissimo da usare: le UGSC disporranno del software attraverso il quale (anche 
senza avere nessuna conoscenza di programmazione) potranno creare delle reti di domanda 
offerta di informazioni funzionali ad ogni singolo processo partecipativo. I soggetti autorizzati 
potranno offrire o domandare delle informazioni in modo strutturato.  
 
 
Funziona in questo modo.  
 
es.: (soggetto) Artigiano; (azione) chiedo informazione; (oggetto della richiesta) piano di 
commercio 2005 a tutti gli attori coinvolti. 
 
La richiesta è automaticamente inviata ad un database relazionale, quindi se il soggetto: 
“C.T. Zona 1”; offre informazione riguardante il piano di commercio 2005,.il database farà 
incontrare la domanda con l’offerta, mettendo in comunicazione i due soggetti. Nel caso, al 
momento della domanda non dovesse esistere l’offerta corrispondente, quest’ultima resterà 
nel database ed agirà creando una connessione automatica tra domanda e offerta solo 
quando arriverà la domanda o viceversa l’offerta corrispondente. Le informazioni arriveranno 
direttamente sulla e-mail o sul cellulare se specificamente richiesto dall’utente (come se 
fosse una newslettler tematica): chi vuole offrire o domandare informazioni deve solo 
accedere alla rete che, debitamente strutturata, risolverà tutti i problemi legati alla ricerca di 
specifiche informazioni su tutti i campi relativi i processi partecipativi (ovviamente la rete può 
essere modificata e migliorata in qualsiasi momento in base alle esigenze manifestate 
dall’utenza). L’obiettivo della rete è quello di creare da subito un sistema informativo che 
sappia integrare le informazioni provenienti da tutti gli attori coinvolti attraverso un 
approccio basato sullo scambio e la condivisione: un sistema di comunicazione “autopoietico” 

Tecnologia per il dialogo 
 

Le stesse tecnologie per l’informazione presentate sono anche tecnologie per il dialogo, ma 
le tecnologie per il dialogo propriamente intese che utilizzeremo sono le più classiche: 
 
Forum: oltre alle tecnologie sviluppate verranno utilizzate anche le applicazioni classiche 
come i forum tematici che verranno collocati in ogni città ed essere utilizzate come spazi 
aperti di confronto moderati dalle UGSC 
WebLog: questa applicazione è di importanza fondamentale e verrà utilizzata sempre in 
ogni città (per città intendiamo un area tematica del portale), qualora un soggetto voglia 



    
 

   Pagina 14�/104� 
 

proporre e vedere come gli altri soggetti/attori del sistema reagiscono alla sua proposta 
 
 

Tecnologia per la consultazione 
 

C.C.R e-vote: 
 
In un database verranno inseriti i nomi dei ragazzi che hanno diritto al voto, ad ogni nome 
corrisponderà un numero. 
Al momento della votazione il soggetto avente diritto al voto sarà identificato tramite 
documento di identità da un addetto. 
Il soggetto a questo punto pescherà un numero da un contenitore, il numero potrà essere di 
uno qualunque dei soggetti aventi diritto: in questo modo mi assicuro che non ci sia 
corrispondenza tra il numero e l’identità. Il numero servirà come password ed abiliterà il 
soggetto ad una sola votazione. Esiste solo un modo per poter risalire al soggetto tramite la 
sequenza temporale :es. Mario Rossi= primo voto; primo voto=n.123 n.123=x. però il 
software per l’identificazione viene creato in modo tale da non permettere all’usuario di poter 
arrivare a queste informazioni: es. una volta identificato Mario Rossi come avente diritto al 
voto il software cancella la voce e non dà la possibilità all’utente di risalire alle informazioni 
riguardante il sig. Rossi, garantendo in questo modo l’anonimato. 

Altre opzioni tecnologiche: 
 
 

“Software Q.L.”: attraverso questo software sarà possibile elaborare degli alberi di 
problemi (per politiche di intervento) e automaticamente trasformarli in alberi di obiettivi 
attraverso un percorso strutturato. Il software sarà di grande utilità perché potrà essere 
utilizzato dai C.T. e dagli altri attori che vorranno contribuire alla creazione di una strategia 
generale. L’applicazione sarà utilizzabile on-line (senza scaricarla) da tutti, in modo che 
chiunque lo vorrà avrà la possibilità di proporre un proprio albero. L’albero finale sarà il 
risultato di tutte le proposte: infatti i C.T. disporranno di una banca dati nella quale tutti gli 
alberi verranno rielaborati dando come risultato finale l’albero maggiormente rappresentativo 
(risultante dall’analisi delle similitudini). 
 
“Software EASW”: l’utilizzo di questo software è successivo a quello del Q.L.. Infatti, dopo 
la rielaborazione  degli alberi (problemi -> obiettivi), il C.T. e/o gli attori più vicini ai problemi 
individuati sviluppano degli scenari: a questo punto l’utente può apportare modifiche agli 
scenari proposti motivandole e contribuendo con le sue proposte e con le sue osservazioni 
alla creazione dello scenario definitivo, anche attraverso la votazione finale dello scenario 
stesso. 
 
“Software RBB”: attraverso questo software sarà possibile creare un bilancio on-line in 
modo guidato, ed inviarlo ai C.T. e/o agli attori interessati, i quali potranno analizzare i 
bilanci pervenuti sia manualmente che automaticamente (analisi similitudini). I C.T., 
utilizzando sempre lo stesso software per presentare la loro proposta di bilancio alla Giunta.  

 
“K.M.S. mappa dei progetti”: è un sistema di gestione dell’informazione attraverso il 
quale è possibile proporre progetti, monitorare lo stato di avanzamento, modificare/integrare 
progetti, entrare in partnership, valutare lo stato di avanzamento.   
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2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
2.1 ANALISI DEL CONTESTO 
 
Il profilo socio-demografico sintetico dell’area interessata. 
 
Alcuni elementi indicativi del contesto di riferimento:  
 
1) i soggetti da coinvolgere (enti, altre amministrazioni, dipendenti, cittadini, imprese);  
2) l’andamento economico nei tre settori (commercio, industria ed altri servizi) con particolare 

riferimento al settore di sviluppo delle ICT a livello territoriale;  
3)  il tessuto associativo.  
 
I dati si riferiscono ai comuni di Gubbio, Città di Castello e Umbertide. 
. 
Per la lettura dei grafici riportati di seguito si dà una sintetica definizione degli aggregati e 
indicatori utilizzati. 
 
 
Forze di lavoro  

Comprendono gli occupati e le persone in cerca di occupazione, 
rappresentano quindi la parte della popolazione residente che si 
“offre” sul mercato del lavoro. 
 

Occupati  

 
 
Comprende tutte le persone con almeno 15 anni che soddisfano 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

- avere effettuato una o più ore lavorative retribuite nella 
settimana di riferimento (17/07/2003); 

- avere un’attività lavorativa, anche se durante la 
settimana di riferimento non si sono effettuate ore di 
lavoro; 

- avere effettuato una o più ore di lavoro non retribuite 
presso un’impresa familiare. 

 
PMI ICT  

Le piccole  e medie imprese che fanno uso di ICT. 
 

Non forze lavoro  
La popolazione residente che non partecipa al mercato del lavoro. 
Esse comprendono:  

- le non forze di lavoro in età non lavorativa, ossia con 
meno di 15 e con più di 64 anni; 

- le non forze di lavoro in età lavorativa, ossia la restante 
parte di popolazione che non partecipa al mercato del 
lavoro. 

 
PMI  

Piccole e medie imprese suddivise nelle tre aree: 
- industria 
- commercio 
- altri servizi 
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Figura 1: Gubbio - Profilo socio-demografico e socio-economico. 
                              (I valori si riferiscono ad un campione rapportato in unità) 
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Figura 2: Città di Castello - Profilo socio-demografico e socio-economico. 
                                          (I valori si riferiscono ad un campione rapportato in unità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Umbertide Profilo socio-demografico e socio-economico. 
                                    (I valori si riferiscono ad un campione rapportato in unità) 
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L’analisi mostra le necessità di accrescere  il processo di partecipazione per promuovere la crescita tra i 
vari settori socio-economici del territorio interessato. L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione della 
piattaforma “Sistema-Città”per stimolare  lo sviluppo relazionale tra i soggetti interessati. Qui di seguito 
vengono riportate le motivazioni dell’implementazione della piattaforma di e-democracy in relazione alle 
fasce dei soggetti interessati : 
 
 
Fasce dei soggetti interessati Motivazioni 
Per Tutti i cittadini 
In genrale dalla ricerca effettuata sul territorio Eugubino la maggior 
parte dei cittadini ha manifestato interesse a partecipare più 
attivamente alla vita politica, il problema è costituito dal fatto che 
quasi nessuno identifica l'’tilizzo delle ICT come possibile strumento di 
partecipazione 

L’attivazione di politiche di partecipazione attraverso i C.T. (o simili 
strutture di decentramento) interessa direttamente tutta la 
cittadinanza. 
Il progetto aiuterà a capire a tutta la cittadinanza come utilizzare le ICT 
per partecipare ai processi decisionali riguardanti la politica locale. 

Per gli Over 65: 
Anche per il dato relativo alla fascia di popolazione anziana si ha un 
numero elevato: 

- Per Città di Castello 8.150 
- Per Gubbio 8.000 
- Per Umbertide 7.018. 

Gli anziani sono i detentori del sapere e delle conoscenze locali e sono 
predisposti a pratiche di partecipazione politica, ma spesso non 
riescono ad utilizzare le ICT .(la loro promoformazione avverà nei Bar 
dove verranno creati i punti di accesso, questo è il luogo dove si 
ritrovano e dove discutono di politica). 

Per i Disabili: 
La piattaforma “Sistema Città” deve essere intesa, quindi, come: 

-progetto per abbattere le barriere architettoniche, uno strumento che 
dia la possibilità anche ai disabili di partecipare attivamente alla vita 
politica (i promoformatori andranno direttamente a casa loro) 

Per i Minori: 
Una educazione alla partecipazione politica attraverso l’uso delle ICT 
deve da subito coinvolgere i ragazzi. 

Educazione all’e-democracy, per la creazione di una futura cittadinanza 
digitale. 

Per le PMI:  
Il parametro riguardante le PMI distingue quelle che utilizzano le ICT 
da quelle che non le utilizzano. 
 
Numero totale di PMI per comune: 

- Per Città di Castello 3.385 
- Per Gubbio 2.427 
- Per Umbertide 1.258 

Numero totale i PMI che usano ICT: 
- Per Città di Castello 61 
- Per Gubbio 47 
- Per Umbertide 18 

 

 
I dati indicano una forte carenza di utilizzo delle ICT da parte delle 
imprese, che grazie al progetto potrebbero trarre velocemente enormi 
vantaggi. Nella realizzione del progetto saranno coinvolte anche le 
assocazioni di categoria. Questi i vantaggi attesi: 

 
1) Grazie alla promoformazione, le PMI potranno acquisire le 

competenze necessarie per utilizzare non solo la piattaforma S.C. 
ma anche la rete in generale 

2) Inoltre potranno applicare l’utilizzo delle I.C.T. a delle azioni che 
hanno un effetto ed un ritorno immediato come il piano di 
commercio, favorendo allo stesso tempo la partecipazione politica 
delle PMI ed il processo di mutual learning tra P.A, CCIAA, 
associazioni di categoria e PMI sia a livello puramente tecnico 
(pratiche di uso della rete) che a livello politico (pratiche di 
governance). 

 
Per le Associazioni:  
L’analisi sul tessuto associativo di ciascuno dei tre comuni interessati 
registra una alta percentuale di associazioni. 

La piattaforma “Sistema Città” deve essere intesa, quindi, come: 
- strumento in grado di accogliere e far emergere una maggiore 
capacità progettuale sul territorio capace di risolvere problemi relativi ai 
temi maggiormente discussi e sentiti. 

Per la Pubblica amministrazione: 
L’implementazione della piattaforma di e-democracy prevede come 
soggetti attivi, posti in primo piano, le pubbliche amministrazioni (PA) 
dei tre comuni: 

I Comuni potranno consolidare le politiche di partecipazione attivate sul 
territorio attraverso l'utilizzo delle ICT 

Per chi non lavora: 
Considerando il dato relativo alle non forze lavoro in età lavorativa : 

- Per Città di Castello 9.850 
- Per Gubbio 7.150  
- Per Umbertide 1.982 

Si evince che la percentuale della popolazione che non lavora è 
piuttosto elevata. 
La piattaforma “Sistema Città” deve essere intesa, quindi, come: 
 
- piazza di incontro tra domanda e offerta locali di progetti concreti per 
lo sviluppo del territorio e quindi indirettamente per il miglioramento 
delle condizioni del mercato del lavoro. 
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a) Il quadro della diffusione delle ICT nei territori interessati all’iniziativa: 
 

L’analisi di contesto prevede un quadro generale sui vincoli e le risorse per la partecipazione in ciascuno 
dei tre comuni coinvolti. I punti di accesso pubblici nei comuni di Umbertide e Città di Castello sono 
situati nei rispettivi Sportelli del Cittadino appartenenti alla rete degli sportelli della Provincia di Perugia e 
nelle sedi Informagiovani. La percentuale riguardo la diffusione delle ICT presso la popolazione residente 
nei due comuni è un dato di non facile reperibilità.  L’unica analisi rilevante al riguardo è quella 
effettuata su proposta del Comune di Gubbio: “Ricerca per la creazione di una rete civica” condotta da 
Prhomowelfare Communication nei mesi di settembre e ottobre 2003. Tali dati riguardano il  livello di 
diffusione e di utilizzo dei nuovi media presso la popolazione di riferimento nel territorio eugubino(vedi 
punto 2.2). Da tale analisi si  evince che gran parte del campione dei cittadini intervistati possiede un 
personal computer  (77%) e utilizza internet (74%). Tale utilizzo però non è considerato come punto di 
contatto con la pubblica amministrazione in quanto il campione non conosce le reali potenzialità che il 
“nuovo mezzo” può fornire in quanto facilitatore dei processi di partecipazione alla vita amministrativa 
della città. Tra gli impedimenti alla completa diffusione delle ICT sul territorio si registrano: il 
disinteresse verso il mezzo, la mancanza di competenza e l’assenza di collegamento.  
 

b) La descrizione delle risorse organizzative dell’Ente/degli enti coinvolti 
 
Qui di seguito verrà riportata una descrizione delle risorse organizzative e degli enti coinvolti che 
dovranno gestire la piattaforma “Sistema Città”. 
L’aggregazione di Comuni: 
Il progetto sarà gestito sulla base di un accordo tra Comuni (vedi in allegato n.1 protocollo di intesa) 
La proprietà intellettuale del software sviluppato sarà del Comune di Gubbio e della Prhomowelfare-
Communication. 
La proprietà intellettuale del manuale sarà di MetaLab2. 
Tutti i soggetti coinvolti concordano sulla necessità di applicare una licenza GPL (general public licence) 
al software sviluppato rendendolo quindi di dominio pubblico e negando a chiunque la possibilità di 
sottrarlo da tale dominio. 
 
Il coordinatore generale sarà l’Assessore alla Partecipazione ed al decentramento Gianni Pecci, il 
coordinatore tecnico generale sarà il dott.Vincenzo Cavallo 
 
L’intero progetto si divide nelle seguenti aree: (ogni area è costituita da una città tematica all’interno 
della quale vengono riprodotte le dinamiche off-line esistenti ed integrate con quelle on-line) 
 
1) La città verde (ecopolis): in questa città si svilupperà il 
processo di Agenda21 

1.1) Gli assessori all’ambiente saranno i coordinatori generali del 
processo 

1.2) L’associazione Ecolabor sarà il coordinatore tecnico 
1.3) Prhomowelfare-Communication si occuperà della 

promoformazione e dello sviluppo dell’architettura 
dell’informazione del sistema 

1.4) Università degli studi di Perugia, MetaLab2 laboratorio di e-
democracy (coordinato dal prof. Roberto Segatori) si 
occuperà della valutazione e del monitoraggio dell’intero 
progetto, ma anche della redazione finale del manuale d’uso 
e dello sviluppo di un portale per la diffusione e lo sviluppo 
del sistema (in tutte le città) 

1.5) Catnic s.r.l. si occuperà dello sviluppo della piattaforma (in 
tutte le città) 

 2) La città dei comitati: in questa città verranno sviluppati i 
processi portati avanti dai comitati territoriali 

 
2.2) L’Assessore alla Partecipazione ed i C.T. saranno i coordinatori del 
progetto 
2.3) l’Associazione Prhomowelfare-Communication e le associazioni di 
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categoria (nel caso del piano di commercio) si occuperanno della 
promoformazione e dello sviluppo dell’architettura dell’informazione del 
sistema 

 
3.1) La città dei ragazzi: in questa città verranno sviluppati i 
processi portati avanti dal C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) 

3.2) L’assessore alla partecipazione e l’assessore alle politiche giovanili 
saranno i coordinatori generali 
3.3) L’ufficio Informagiovani si occuperà del coordinamento tecnico 
3.4) La Prhomowelfare-Communication si occuperà della 
promoformazione e dello sviluppo dell’architettura dell’informazione 

4.1) La città trasparente: 4.2) in ognuna delle città precedentemente elencate è presente una 
piccola città trasparente all’interno nella quale vengono elaborate 
attraverso delle forme di “cooperative work”(vedi scheda tecnologie) le 
informazioni necessarie ad attivare il processo di partecipazione 

5.1) La Polizia di vicinanza: 5.2) L’Assessore alla Partecipazione e gli uffici della Polizia Municipale 
6.1) Il difensore Civico: 6.2) Il Difensore Civico ed il suo ufficio 

 
 
c) La ricognizione degli attori istituzionali e sociali locali attivi e/o potenzialmente 
interessati dal processo decisionale oggetto dell'iniziativa proposta. 
 
 
 

La città verde (Ecopolis), in questa città gli 
attori attivi ed interessati al processo 
decisionale sono:  

 

a) L’assessorato all’ambiente 

b) Le PMI (responsabilità sociale) 

c) Le associazioni: 

d) I singoli cittadini 

 

La città dei comitati: in questa città gli 
attori attivi ed interessati al processo 
decisionale sono:  

 

a) I comitati 

b) L’assessorato alla partecipazione 

c) Tutte le associazioni che attualmente 
partecipano alle attività dei comitati o 
che vogliono partecipare, in particolare le 
associazioni di categoria. 

d) Le PMI che vogliono partecipare al piano 
di commercio 

e) L’Assessorato allo sviluppo economico 

f) La polizia municipale 

g) I singoli cittadini 
 

 

La città dei ragazzi: in questa città gli attori 
attivi ed interessati al processo decisionale 
sono:  

 

a) l’Assessorato alle politiche giovanili 

b) l’ufficio Informagiovani 

c) le associazioni attualmente coinvolte (più 
di trenta) 

d) le scuole e gli educatori 

e) i ragazzi 

f) i cittadini “adulti” 
 

 

La città trasparente: in questa sezione 
presente all’interno di ogni città, gli attori attivi 
ed interessati al processo decisionale sono:  

a) i dirigenti, gli impiegati, e la classe 
politica 

b) tutti coloro che vorranno offrire o 
domandare informazioni riguardanti il 
funzionamento della P.A. ed il regolare 
svolgimento dei processi partecipativi 
considerando tutti gli attori in gioco 

 

 
 
Il Difensore Civico: in questa sezione 
all’interno di ogni città gli attori attivi ed 
interessati al processo decisionale sono: 
 
a) l’intero Ufficio del Difensore Civico 
b) i singoli cittadini 

 
 
 La Polizia di Vicinanza: in questa sezione 
presente nella città dei C.T. gli attori attivi ed 
interessati al processo decisionale sono: 
 
a) la Polizia Municipale 
b) l’Assessore alla partecipazione 
c) tutti i cittadini 

 
 
 

2.2 ESPERIENZE PREGRESSE  

a) DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREGRESSE O PARALLELE, PROMOSSE SUL VERSANTE DELLA 
PROMOZIONE DELL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E COLLEGATE ALLA PROPOSTA DI INIZIATIVA. 
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Verranno qui di seguito elencate tutte le iniziative che interessano il versante della promozione dell’uso 
delle nuove tecnologie per ciascun comune. 

  

a.1) Gubbio: Ricerca per la creazione di una rete civica”, condotta da Prhomowelfare 
Communication nei mesi di settembre e ottobre 2003 su proposta del Comune di Gubbio. La ricerca ha 
coinvolto un campione indicativo di: 130 cittadini; soggetti della sfera amministrativa: giunta, consiglio, 
funzionari e dirigenti; 12 associazioni; 30 PMI locali. 

a.2) Gubbio: Dibattito sulle ICT nell’ambito delle politiche giovanili a Gubbio. 

Delle problematiche riguardanti l’importanza delle ICT nelle politiche per l’innovazione si e' dibattuto 
a Gubbio nel corso della tavola rotonda su "scuola-lavoro-societa”, in data 20 maggio 2004, ha 
partecipato al dibattito Ministro Lucio Stanca (MIT). Da questa esperienza nasce una grande 
dinamicità e volontà di innovazione nella scuola e nelle politiche giovanili 

a.3) Gubbio: Esperienza Agenda 21 locale Forum Alta Umbria: 

Da un’indagine svolta dalla Regione dell’Umbria nel 2003 è emerso che tra le Agende 21 locali 
dell’Umbria, solo il 48% dei comuni interessati ha dedicato pagine web al progetto.L’unica azione 
pregressa promossa sul versante dell’uso delle nuove tecnologie per promuovere la partecipazione 
dei cittadini ai processi decisionali di Agenda 21 Alta Umbria consiste nella pubblicazione dei rapporti  
finali dei forum tematici sul sito www.cridea.it.  

a.4)  Città di Castello :Forum dei giovani. 

Per le elezioni del presidente e del vicepresidente del   Forum è stato utilizzato il voto elettronico: le 
postazioni da cui si potevano espletare le operazioni di voto erano posizionate presso alcune scuole, 
presso l’URP e presso altre sedi comunali.  

a.5) Città di Castello: Internet point:  

Sono attivi due Internet point: uno presso l’URP, uno presso la Biblioteca  

a.6) Città di Castello: Informagiovani: 

Attivo presso l’URP. 

a.7) Umbertide: la civic network 

Il sito del comune di Umbertide, www.comune.umertide.pg.it, è provvisto di uno spazio dedicato alle 
associazioni del comune: queste possono pubblicare informazioni sulla loro attività e hanno a 
disposizione il link con il loro sito.  

Un altro servizio messo a disposizione è la sezione “contattaci”: attraverso questo spazio i cittadini 
possono contattare la PA riempiendo un CMS di richiesta di informazioni. 

a.8) Umbertide: informagiovani 

il Centro informagiovani offre un servizio gratuito di navigazione con l’operatore adetto che segue i 
ragazzi mentre utilizzano internet.  

 

B) DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREGRESSE PROMOSSE SUL VERSANTE DELLA PROMOZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE (off-line) DEI CITTADINI A LIVELLO LOCALE 

 

b.1) Gubbio: il punto B del Bilancio di previsione 2004 

Il Comune di Gubbio, ed in particolare l’attuale Giunta, ha dimostrato in questo campo un forte impegno. 
Per questo motivo ci sembra giusto citare parte del punto B del Bilancio di previsione 2004 Relazione 
programmatica della Giunta Comunale: “Anche nel bilancio di quest’anno verranno confermate le somme 
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stanziate in favore dei C.T. per la realizzazione di interventi e di manifestazioni o iniziative che vorranno 
assumere nel rispetto e con l’autonomia loro garantita dal regolamento. Il Sindaco e i componenti della 
Giunta Comunale continueranno a tenere una intensa serie di riunioni partecipative con i cittadini delle 
frazioni e del capoluogo, visti anche i riscontri  positivi in ordine alla presenza sempre costante 
e numerosa della popolazione, rispettando l’impegno in tal senso preso con il programma 
elettorale. Nel bilancio di previsione 2004 saranno previste le somme necessarie per assicurare l’attività 
istituzionale del Difensore Civico dott. Carlo Salciarini che sta assumendo risvolti positivi nei confronti dei 
cittadini che sempre più numerosi gli si sono rivolti. Risulta evidente, da subito, il 
proseguimento di una positiva e proficua esperienza di partecipazione sociale e 
democratica, esperienza nella quale questa amministrazione ha sempre creduto 
profondamente e tenacemente sentito con la elezione diretta”. 
I Comitati Territoriali sono eletti direttamente dai cittadini a suffragio universale. Essi costituiscono il 
riferimento istituzionale sul territorio di competenza per i residenti, gli elettori e le associazioni, dei quali 
rappresentano istanze e bisogni, concorrendo ad organizzare l’attività e la propositività.  
 
b.2) Gubbio C.C.R.: 
 
Un'altra importantissima iniziativa del Comune nell’ambito della partecipazione è costituita dall’ormai 
consolidato Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito nel 1996. E’ composto da 31 ragazzi divisi in: 
26 Consiglieri, il Sindaco e 4 Assessori. Il Consiglio al completo si riunisce una volta al mese presso le 
scuole del territorio o presso la sala Consiliare del palazzo Municipale, e concorre a determinare 
l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di 
verificarne l’esecuzione delle decisioni adottate. Rientrano nella competenza del CCR specifiche 
attribuzioni funzionali agli interessi degli stessi ragazzi nelle seguenti materie: organizzazione della Città 
e del territorio, organizzazione del tempo libero; informazione, regolamenti interni; Natura, Ambiente e 
Solidarietà. Nel Bilancio di previsione del comune viene previsto un capitolo per il finanziamento delle 
spese relative alle materie demandate al CCR, che ha funzioni consultive, propositive e di controllo. 
 

b.3) Gubbio, Umbertide, Città di Castello: Agenda 21 Locale Forum Alta Umbria 

Nel 2002 si è attivato il progetto di A21L per l’Alta Umbria.  

Il ruolo attivo svolto dai Comuni in tale progetto, costituisce un arricchimento importante per la 
percezione e l’individuazione collettiva delle problematiche ambientali, nonché per la ricerca di approcci 
innovativi che possano portare valore aggiunto all’interno di una rete di più “Municipi”. 

Il processo si è attivato a partire dalla promozione, caratterizzazione e sviluppo di settori quali 
l’agricoltura, il turismo e le produzioni locali, per poi estendersi ad altre tematiche rilevanti per il 
territorio. Tutto ciò ha consentito alle amministrazioni ed agli attori locali (operatori economici, tecnici, 
associazioni di cittadini e di categoria, etc.) di individuare collegialmente gli strumenti più adeguati per 
investire sul proprio patrimonio ambientale e culturale, per potenziare le risorse locali e tutte quelle 
“produzioni” ritenute a basso impatto ambientale, ma ad alto impatto culturale. 
Il 2 aprile 2003, con la presentazione pubblica dei Rapporti Finali sull’attività di avvio dei due Forum 
tematici si è conclusa la prima fase del processo per l’A21L dell’Alta Umbria. 
La seconda fase, in fase di conclusione, riprende e rafforza la strategia di informazione e 
coinvolgimento svolta, ampliando le aree tematiche oggetto del FORUM, per arrivare alla definizione 
di un Piano d’Azione d’Area (PPA) in cui siano definite azioni concrete e attuabili (Questa esperienza 
vale anche per gli altri due Comuni). 
  
b.4) Città di castello: Decentramento 

Sono presenti fin dagli anni 90 varie forme di partecipazione: sono in fase di revisione in base al 
nuovo Statuto e ai Regolamenti    
 

b.5) Città di castello: Consulte  
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Sono attive fin dagli anni 90 quelle del Volontariato Sociale, dell’Ambiente, dello Sport, 
dell’Economia e della Cultura: sono in fase di revisione in base al nuovo Statuto 

 
b.6) Città di Castello: Circoscrizioni  

Erano presenti in numero di 13 negli anni 90: è in fase di studio una nuova formulazione degli 
ambiti territoriali 

b.7) Umbertide: consiglio di quartiere 
Il consiglio di quartiere è un organo di partecipazione riconosciuto dallo statuto del comune. Questo 
organo ha anche uno spazio a disposizione sul sito del comune dal quale i cittadini possono inviare 
proposte/domande, ma attulmente la sezione dedicata è in fase di costruzione. 
b.8) Umbertide: commissione sulla partecipazione 
Ad Umbertide è presente una commissione permanente sulla partecipazione e servizi istituzionali. Questo 
organo si occupa anche del bilancio. 
   
Gli altri soggetti: 
 

prhomowelfare e Università degli studi di Perugia: MetaLab, Metapolis, Do ut Des, Ricerca 
Gubbio, laboratori professionalizzanti dedicati alla partecipazione 

L’associazione di comunicazione di integrazione funzionale Prhomowelfare-Communication si è sviluppata 
e creata all’interno della facoltà di Scienze della Comunicazione di Perugia, all’interno della quale ha 
creato “MetaLab, Laboratorio di comunicazione Urbana”, un progetto di autoformazione nel quale sono 
state affrontate le tematiche riguardanti la partecipazione politica, l’utilizzo delle ICT e i software open-
source. Nello stesso laboratorio è stato sviluppato “do ut des”, il software integrato in “Sistema Città”, ed 
alla fine del percorso è stato creato uno dei primi eventi dedicato alle città digitali ed alla partecipazione 
dei cittadini alla vita politica: “Metapolis, Città digitali e comunità locali dal virtuale al reale”, un evento di 
piazza studiato appositamente per coinvolgere i cittadini alla vita politica utilizzando le ICT. Sempre 
durante l’evento è stata organizzata una conferenza alla quale sono stati invitati ricercatori ed esperti,  
amministratori, professori universitari, cittadini portatori di interessi, associazioni e PMI. Alla fine, il 
Comune di Gubbio, che era tra i soggetti che partecipavano all’evento, ha deciso di commissionare una 
ricerca all’associazione per poter creare una piattaforma di Governance utilizzando le ICT. 

L’Università degli Studi di Perugia oltre ad aver promosso MetaLab sta attualmente promuovendo dei 
laboratori di professionalizzazioni proprio sui temi della partecipazione dei cittadini alla vita politica in 
collaboazione con la Regione Umbria. 

 
Ecolabor: è un associazione creata con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile e che vanta al 
suo interno esperti di  A21 Locale  che da anni si occupano di processi di Agenda21 in tutta italia e 
vantando quindi una lunga esperienza nel campo delle iniziative politiche di governance locale. In 
particolare, questa esperienza è stata portata avanti attraverso il coordinamento a livello 
tecnico/scientifico di A21L Forum Alta Umbria. L’Associazione ha inoltre al suo interno un national 
monitor della rete Europea della metodologia EASW ed un esperienza condotta attraverso più di 50 
laboratori partecipati.  
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3).Il progetto di e-democracy : 
 
Obiettivi del progetto: 
 
Il progetto ha obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione  per 
ampliare e migliorare i processi di democrazia partecipativa precedentemente attivati dalle 
amministrazioni locali (che partecipano al progetto) in modalità off-line, per raggiungere questo obiettivo 
verrà sviluppato un sistema capace di integrare qualsiasi tipo di processo partecipativo off-line in 
modalità on-line., in modo da offrire la possibilità ad un numero più amplio di cittadini e di PAL di 
partecipare e di far partecipare più soggetti alla vita politica, di intervenire nel processo decisionale, di 
poter ricevere in modo veloce e pratico le informazioni che desiderano, rendendo trasparenti le attività 
che svolge la Pubblica Amministrazione. I risultati attesi saranno di due tipi: quantitativi (l’aumento 
esponenziale del numero di attori che potranno partecipare al progetto e che vi partecipano); qualitativi 
(il numero di sinergie che si riusciranno a creare, il livello di soddisfazione degli attori coinvolti, la 
creazione di una maggiore consapevolezza da parte degli attori coinvolti della complessità del processo 
decisionale riguardante la politica locale). 
 
3.1) Gli obiettivi sono emersi dalle interviste fatte con i soggetti che saranno i futuri 
responsabili dei processi partecipativi che attiveremo on-line: 
 
Soggetti Intervistati: motivazioni del progetto , criticità,  inadeguatezze,  problemi 

che il progetto intende rimuovere;  beneficiari dell’intervento,  
i risultati attesi. 

Arch. M. Bastiani, Arch. V. Venerucci, (coordinamento 
tecnico/scientifico di Agenda 21 Locale) dell’Associazione 
Ecolabor 
 Prof.ssa N. Boldrini, ex Assessore all’ambiente Comune di 
Umbertide (Presidente della Cabina di regia A21L). 

1) L’obiettivo primario del Forum è di “costituire una rete tra le 
città per la ricerca di approcci e soluzioni innovative nel settore 
delle politiche ambientali che un singolo comune potrebbero 
essere più difficili da attuare ”. 

2) Il numero delle persone finora coinvolte è superiore a 400 
partecipanti e 50 relatori. 

3) I punti critici riscontrati in due anni di lavoro sono i seguenti: 
ostacoli (emersi dal secondo monitoraggio A21L 2003 del centro 
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regionale d'informazione): mancanza di risultati in tempi brevi; 
difficoltà di comunicare i risultati raggiunti; scarso recepimento delle 
indicazioni A21L nelle decisioni tecnico-politiche; difficoltà di attivare 
processi partecipati in generale; difficoltà di coinvolgimento attivo 
dei vari Assessorati all’interno dell’ente nelle attività di A21L; 
difficoltà di comunicazione all’interno degli enti e all’esterno sul 
territorio; scarsa diffusione di partnership multi-settoriali. 

 
“il risultato che intendiamo raggiungere è quello di intervenire nelle 
carenze strutturali emerse dai processi di partecipazione realizzati, 
coinvolgendo, fin dall’inizio dei prossimi processi, quanti più soggetti 
portatori d’interesse, facendoli partecipare attivamente a tutte le fasi 
del ciclo di vita delle politica A21L”. 

Dirigente dell’Ufficio Informagiovani (Gubbio)  
1) Gli obiettivi riguardanti i processi partecipativi Consiglio dei 

ragazzi sono tre: “1) L’educazione alla cittadinanza, che con 
questo progetto diventerà anche “educazione alla cittadinanza 
digitale”; 2) La coscienza politica, perché i ragazzi discutono di 
tematiche alle quali sono direttamente interessati e gli adulti 
apprendono l’ascolto e la comprensione delle loro problematiche 
accettandoli come veri e propri soggetti politici nel senso di aventi 
diritto; 3) L’aumento della capacità di progettare, perchè vengono 
coinvolti nella gestione e realizzazione dei progetti che elaborano”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Informagiovani, P.A., Genitori, Scuole del territorio, Associazioni 
(Gubbio Calcio, CAI, Germogli, Comitato Eugubino Pro Cernobil)1; 
come potenziali beneficiari: ragazzi del territorio e quindi tutta la 
cittadinanza, perché una città più vivibile per i bambini è una città 
più vivibile per tutti ( es. progetto “un passo dopo l’altro”; 
obiettivo: fare andare i ragazzi a scuola da soli, quindi 
miglioramento della viabilità). 

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere è 
di: attualmente sono direttamente coinvolti 31 ragazzi eletti in 15 
classi composte da circa 20 alunni l’una; l’obiettivo sarebbe quello 
di fare partecipare al processo tutti e 500 i ragazzi appartenenti 
alle classi, integrando le attività di e-democracy con l’orario di 
lezione. 

4) I punti critici sono i seguenti: “accessibilità: non tutti hanno a 
disposizione un computer; l’usabilità del software, il linguaggio 
utilizzato, l’aggiornamento delle informazioni e i tempi di risposta”. 

5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati: “1) evitare l’isolamento 
dei 31 eletti,  i quali devono imparare sin da piccoli a condividere 
il mandato e mantenere il filo diretto con i propri elettori. 2) 
Contribuire ad un processo di formazione continua, stimolando gli 
educatori civici e rendendo in questo modo meno vago e quindi 
più facilmente raggiungibile il macro obiettivo menzionato nella 
riforma Moratti: l’aumento della partecipazione”. 

 

 

                                                
1  L’elenco completo delle associazioni si può trovare presso l’ufficio Informagiovani  
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1.6 l’Assessore alla Partecipazione e al Decentramento 
(Gubbio) 

 
 

1) L’obiettivo riguardante i processi partecipativi Relazione 
revisionale e programmatica, Bilancio annuale e 
pluriennale  è quello di: “di portare a conoscenza di organismi e 
cittadini, ma anche di alcuni tra i consiglieri questi due documenti, 
e fare in modo che gli attori coinvolti dispongano di strumenti che 
gli consentano di proporre alternative motivate alla Giunta”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessorato alla Partecipazione, Comitati Territoriali, Comunità di 
professionisti”;  come potenziali beneficiari: “cittadini, consiglieri, 
associazioni, imprese private”. 

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere è 
di: “Attualmente sono 80 persone, che partecipano alle riunioni 
organizzate dai comitati territoriali: l’obiettivo sarebbe quello di 
portare i documenti a conoscenza di almeno 3.000 persone e di 
riuscire ad aumentare le proposte motivate portandole da 6 a 
20.”. 

4) I punti critici sono i seguenti: “i tempi di redazione dei 
documenti sono troppo dilatati, e questo impedisce lo svolgimento 
corretto del processo partecipativo”. 

5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati: “se miglioriamo il 
sistema di comunicazione e velocizziamo le fasi di redazione, 
recuperiamo maggiore tempo in modo da potelo dedicare al 
processo partecipato; quindi attraverso l’utilizzo di Sistema Città 
potremmo velocizzare il processo ed ampliare la capacità 
informativa dei documenti”. 

 
1) L’obiettivo riguardante i processi partecipativi Varianti al 

P.R.G. e Localizzazione sul territorio di interventi pubblici 
è quello di: “Creare un piano di svluppo sostenibile ma anche 
singoli interventi, che tengano conto delle esigenze della maggior 
parte dei cittadini”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessorato alla partecipazione e comitati territoriali”; come 
potenziali beneficiari: “studi professionali, imprese, associazioni di 
categoria, cittadini”. 

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere 
è di: “attualmente il numero, come per gli altri processi, è di circa 
80 persone: l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere, attraverso 
le ICT,  un livello maggiore di informazione, portandolo a 
conoscenza di almeno 3.000 persone e aumentare le proposte 
motivate portandole a circa 20 come per i processi precedenti.”. 

4) I punti critici sono i seguenti: “sono gli stessi della Relazione 
revisionale e programmatica e del  Bilancio annuale e 
pluriennale”.   

5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati “sono gli stessi della 
Relazione revisionale e programmatica ,e del  Bilancio annuale e 
pluriennale”.   

 
1) L’obiettivo riguardante il processo partecipativo Piani di 

Commercio è quello di: “Concordare con i diretti interessati un 
piano realmente sostenibile sia da parte dei commercianti che da 
parte di tutti gli altri attori coinvolti (cittadini, turisti, ecc.)”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessore allo Sviluppo, Assessore alla Partecipazione Comitati 
Territoriali”; come potenziali beneficiari: “Associazioni di Categoria 
e Cittadini”.  

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere 
è di: “anche in questo caso il numero delle persone coinvolte è di 
circa 80 persone (i comitati territoriali), il numero che vogliamo 
raggiungere è di circa 400 persone più tutte le associazioni di 
categoria del territorio, anche le più piccole, portando le proposte 
motivate e strutturate almeno a 30.”. 

4) I punti critici sono i seguenti: “sono sempre gli stessi”. 
5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 

problemi e raggiungere i seguenti risultati “sempre uguali”. 
 
 
 
 
 



    
 

   Pagina 27�/104� 
  

 
 
1) L’obiettivo riguardante il processo partecipativo “polizia di 

vicinanza” è quello di: “organizzare la presenza sul territorio (si 
intende in generale l’alta Umbria) del corpo di polizia municipale, 
come strumento di raccolta dati ed istanze dei cittadini”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessorato alla Partecipazione e Polizia Municipale”; come 
potenziali beneficiari: “i cittadini”.  

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere 
è di: “attualmente sono coinvolte circa 200 persone, l’obiettivo 
sarebbe quello di arrivare almeno a 1000”.  

4) I punti critici sono i seguenti: “i cittadini sono poco stimolati 
alla partecipazione”. 

5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati: “aumentare gli 
stimoli, fornendo la giusta informazione al cittadino, risolvendo in 
questo modo le problematiche riguardanti la viabilità, il 
parcheggio, ecc.”.  

 
1) Obiettivi riguardanti l’aumento della trasparenza e 

informazione mirata (e quindi indirettamente l’aumento della 
partecipazione): “fare in modo che i soggetti interessati possano 
selezionare le informazioni delle quali hanno bisogno e riceverle 
direttamente sulla propria e-mail o sul proprio cellulare”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessorato alla Partecipazione e Assessorato alla 
Informatizzazione”; come potenziali beneficiari: “terzo settore, 
pmi, cittadini, la stessa P.A.” 

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere 
è di: “1.100 persone che si registrino nel sistema per ricevere le 
informazioni delle quali hanno bisogno”. 

4) I punti critici sono i seguenti: “accesso ad internet, usabilità 
del software, promozione del sistema”. 

5) Attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati: “rimuovere il 
problema legato alla ricerca dei dati in questione, sia da parte 
degli impiegati sia da parte degli attori esterni interessati, 
rendendo la P.A. trasparente e fornendo servizi di informazione 
mirata”. 

 
 

 
Difensore Civico (Gubbio):  

1) L’obiettivo riguardante il processo partecipativo 
“Difensore Civico” è quello di:”accogliere le istanze dei cittadini, 
stimolarli alla partecipazione e trovare nuove forme per fare 
partecipare i cittadini alla vita politica”. 

2) Attualmente sono coinvolti nel processo come promotori: 
“Assessorato alla Partecipazione, Difensore Civico”; come 
potenziali beneficiari: “tutti i cittadini”. 

3) Il numero di persone coinvolte che vogliamo raggiungere 
è di: “l’obiettivo è quello di aumentare la fiducia del cittadino nel 
difensore civico quindi più che quantitativo è qualitativo, il 
risultato finale dovrebbe essere quello del raggiungimento di un 
alto livello di soddisfazione del cittadino in relazione alla figura del 
difensore civico, ma anche quantitativo di raggiungere almeno 
600 iscritti alle mailing list tematiche del difensore civico e relativi 
interventi nei web-log nell’arco di due anni” 

4) i punti critici sono i seguenti: “la concreta possibilità di essere 
disponibile e reperibile più tempo in modo da poter rispondere a 
più domande e poter accogliere più istanze e poterle più 
velocemente comunicare sia ai C.T., che al Consiglio e alla Giunta, 
in questo momento le maggiori difficoltà sono:  

 
a) l’orario di accoglienza del cittadino che non è flessibile e non 

consente a tutti i soggetti di poter usufruire del servizio 
b) la comunicazione interna con gli altri organi di partecipazione” 
 
5) attraverso il progetto intendiamo rimuovere i seguenti 
problemi e raggiungere i seguenti risultati: “utilizzando le ICT (e-mail 
con risposta pubblica, web-log, forum) il cittadino può in ogni momento 
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raggiungere il servizio, in ogni momento può presentare delle istanze, 
reclamare, proporre, ed il difensore civico potrà quindi rispondere 
anche da altre sedi ed in orari diversi, allo stesso tempo potrà 
comunicare in modo veloce ed efficace con gli altri organi di 
partecipazione” 

 

 

1.7 3.2) Descrizione delle politiche locali sul tema del coinvolgimento dei cittadini 
 
Soggetti Intervistati: Le motivazioni che hanno condotto a focalizzare il progetto 

sulle politiche locali prescelte,la comunità territoriale di 
riferimento; la competenza decisionale e la responsabilità 
politica degli attori istituzionali coinvolti rispetto al processo 
decisionale individuato; la tempestività del coinvolgimento dei 
cittadini. 

1.8 Arch. M Bastiani, Arch. Virna Venerucci  
1.9 Ex Assessore all’ambiente di Umbertide, prof.ssa N. 
Boldrini 
 

1.10 Il motivo per il quale intendiamo integrare il processo 
partecipativo Agenda 21 con le nuove forme di partecipazione on-line è 
il seguente: “vogliamo includere nei laboratori tematici e nell'attuazione 
dei Piani d'Azione quanti più soggetti portatori d’interessi, che a causa 
delle carenze strutturali del processo di partecipazione sono esclusi dai 
tavoli di concertazione tradizionali perchè difficilmente raggiungibili.” 
Inoltre "attraverso la piattaforma vorremmo intervenire sulla verifica 
della rilevanza dei temi trattati". 
1.11 Tale politica risulta di fondamentale importanza per la 
comunità territoriale di quattro comuni: Gubbio, Città di Castello, 
Gualdo Tadino (che non abbiamo potuto coinvolgere a causa delle 
elezioni), Umbertide, coinvolgendo un bacino di circa 100.000 abitanti 
e 1240 kmq di territorio. 
1.12 Le competenze decisionali degli attori convolti sono 
state dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: costituzione 
di una Cabina di Regia per A21L istituita per promuovere e coordinare 
le diverse attività ed iniziative locali;Incontri e seminari per informare 
sui temi e le finalità di A21L e diffondere la consapevolezza 
ambientale;Laboratori partecipati per il coinvolgimento diretto degli 
attori locali nella progettazione di un Piano Strategico e di 
Azione;Avviamento di azioni e progetti concretamente realizzabili per 
l’attuazione di un Piano Ambientale Locale. 
1.13 Gli attori istituzionali coinvolti hanno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato:Cabina di Regia: 
è composta dai quattro assessori all’ambiente dei comuni che 
partecipano ad A21L. Coordina a livello istituzionale il Forum. La Cabina 
di Regia definirà anche le modalità per il riconoscimento con decisione 
dei Consigli Comunali del Forum e delle sue modalità di 
lavoro.Presidente del Forum: al Presidente compete di convocare 
l'Assemblea generale, sentiti anche i responsabili degli altri Comuni, 
predisporne il relativo ordine del giorno ed aprirne i lavori. 
1.14 Il coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del processo 
fino ad oggi è stato tempestivo “tutti i risultati raggiunti sono stati 
tempestivamente comunicati ai cittadini attraverso i media locali, con 
una conferenza e con la pubblicazione delle informazioni sul sito 

internet www.cridea.it”. 
 
 

Dirigente dell’Ufficio Informagiovani (Gubbio) 1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 
partecipativo Consiglio dei ragazzi  è il seguente: “crediamo 
che il processo ormai collaudato possa essere migliorato 
attraverso l’utilizzo delle ICT, e che questo nuovo processo debba 
essere immediatamente assimilato e compreso dai ragazzi” . 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la comunità 
territoriale: “dell’intero comune”. 

3) Le competenze decisionali degli attori convolti sono state 
dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: “Alcune delle 
delibere del C.C.R. sono state realmente adottate dal Consiglio 
Comunale e sono depositate presso l’ufficio informagiovani”. 

4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “Assessorato 
alle politiche giovanili: garantisce la continuità del processo ed 
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assicura la sua realizzazione; Ufficio Informagiovani e cooperative 
sociali che lavorano presso l’ufficio: esegue e coordina il progetto; 
le Scuole forniscono un supporto in termini  d coopregettazione e 
di: luoghi: luogo del voto, luogo nel quale i ragazzi apprendono ad 
utilizzare le ICT per partecipare al processo. Associazioni ed 
Educatori: sviluppano i temi e gli argomenti, gestiscono e 
stimolano i contenuti del processo. 

5) La tempestività del coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “alta tra gli stessi ragazzi che hanno 
attivato processi di apprendimento orizzontale, alto anche tra le 
associazioni coinvolte, ancora basso o quasi inesistente tra gli 
adulti”. 

 
 

l’Assessore alla Partecipazione e decentramento (Gubbio) 1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 
partecipativo Relazione revisionale e programmatica e il 
Bilancio annuale e pluriennale è il seguente: “il processo 
avviato da questo consiglio, ha l’obiettivo di dare importanza e 
legittimare il ruolo dei comitati territoriali: utilizzando anche le ICT 
possiamo fornire ad i comitati dei nuovi strumenti per perseguire i 
loro obiettivi”. 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la 
comunità territoriale di: “per tutta la comunità divisa in aree, 
ognuna di competenza di un singolo comitato”. 

3) Le competenze decisionali degli attori convolti sono state 
dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: “esistono i 
documenti che sono stati sviluppati dai comitati territoriali e 
presentati alla giunta, relativi a l’ultimo bilancio. I comitati hanno 
dimostrato una buona capacità progettuale e propositiva, che 
però deve essere sicuramente migliorata e continuamente 
stimolata”2 

4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “La Giunta ed 
il Consiglio scrivono la prima versione dei documenti, inviano i 
documenti a tutti i comitati territoriali i quali a loro volta si 
occuperanno di coinvolgere i cittadini e gli altri attori alla 
discussione relativa i documenti  trattati utilizzando tutti i mezzi 
messi a disposizione. Entro i tempi stabiliti i comitati devono 
inviare le proprie proposte, e sempre entro i tempi stabiliti le 
proposte dovranno essere analizzate e le azioni successivamente 
intraprese dalla Giunta dovranno essere motivate per ogni singolo 
punto discordante con la versione proposta dai comitati; e per 
ogni singolo punto concordante con un comitato ma discordante 
dagli altri, anche nel caso vengano accolte le istanze di tutti i 
comitati, la giunta si impegna a motivare il suo assenso. Il 
consiglio si occupa di supervisionare l’intero processo 
assicurandosi che tutte le informazioni relative siano state fornite 
sia dalla giunta che dai comitati. Tutto questo processo sarà 
sempre coordinato dall'’assessorato alla partecipazione, mentre 
quello all'’informatizzazione si occuperà della efficacia ed 
efficienza delle tecnologie utilizzate”. 

5) La tempestività del coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “considerando la partecipazione alle 
attività dei comitati, hanno risposto nei tempi stabiliti dal 
regolamento. Considerando la loro spontanea ed individualistica 
partecipazione al processo è stata molto bassa”. 

 
1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 

partecipativo Varianti al P.R.G. e Localizzazione di 
Interventi Pubblici è il seguente: “ in generale questo processo 
deve essere per legge partecipato: il problema sta nella difficoltà 
di poter visualizzare le possibili alternative di un P.R.G. Attraverso 
l’utilizzo delle ICT potremmo creare delle alternative e renderle 
visibili attraverso delle mappe, e potenzialmente farle analizzare a 
tutti i cittadini che lo vorranno”. 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la 
comunità territoriale di: “per tutta la cittadinanza”. 

3) Le competenze decisionali degli attori convolti sono state 
dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: “fino ad oggi 

                                                
2  I documenti sono reperibili presso l’Ufficio Ragioneria del Comune 
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non disponiamo di nessun dato”. 
4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 

responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “Il 
Consiglio, la Giunta, i comitati e gli altri attori coinvolti (es. 
associazione disabili, ecc) avranno lo stesso ruolo dei processi 
precedentemente illustrati, ma in questo caso sarà determinante 
anche il ruolo degli architetti, dei geometri e degli uffici 
responsabili, i quali dovranno elaborare gli scenari possibili 
attraverso l’utilizzo delle ICT e renderli visibili ed analizzabili sul 
web”. 

5) La tempestività del coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “non esistono dati”. 

 
1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 

partecipativo Piani di Commercio è il seguente: “i commercianti 
ed in particolare gli artigiani sono stati da sempre i più partecipi 
ed i più attivi: lo ha dimostrato anche la ricerca effettuata dalla 
Prhomowelfare. Per questi soggetti il centro storico rappresenta 
anche il centro commerciale ed è quindi importantissimo il dialogo 
ed il confronto continuo con loro. Le ICT saranno uno strumento 
fondamentale per la loro partecipazione ed allo stesso tempo li 
spronerà ad utilizzare la rete per migliorare la loro attività”. 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la comunità 
territoriale di: “ovviamente la comunità territoriale maggiormente 
interessata sarà quella dei commercianti ed in particolar modo 
quelli presenti nel centro storico, come evidenziato dalla ricerca”. 

3) Le competenze decisionali degli attori convolti sono state 
dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: “anche in 
questo caso esistono le relazioni dei comitati territoriali”. 

4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “anche in 
questo caso la Giunta, il Consiglio e i Comitati avranno le stesse 
responsabilità, in particolare saranno i comitati che per ogni 
singola zona dovranno filtrare le richieste ed arrivare ad una 
proposta strutturata insieme a tutte le associazioni di categoria ed 
i singoli commercianti e cittadini che parteciperanno”. 

5) La tempestività del coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “molto alta, ma poco strutturata”. 

 
 
1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 

partecipativo Polizia di Vicinanza è il seguente: “riteniamo che 
questa iniziativa sia facilmente gestibile tramite le ICT perché si 
tratta di raccogliere istanze e proposte dai cittadini”. 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la 
comunità territoriale di: “tutta in generale, ma in special modo i 
residenti del centro storico”. 

3) Le competenze decisionali degli attori convolti sono state 
dimostrate attraverso le seguenti azioni intraprese: “non esistono 
ancora documenti”. 

4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “sarà 
coinvolta la polizia municipale, la quale dovrà trasmettere tutti i 
dati agli uffici che si occupano del P.E.G. relativo alle attività 
trattate; lo stesso P.E.G. dovrà essere redatto tenendo conto delle 
istanze e delle proposte, motivando quindi le scelte in relazione 
alle informazioni fornite dai cittadini dalle associazioni e da tutti gli 
attori coinvolti. Il documento verrà in seguito analizzato dai 
comitati che dovranno verificare la coerenza tra le motivazioni e i 
dati raccolti. Il comitato quindi darà un suo parere su tale 
coerenza e successivamente l’organo sovrano deciderà 
l’approvazione o meno”. 

5) La tempestività del coinvolgimento dei cittadini dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “non esistono dati relativi”. 

 
 
1) Il motivo per il quale intendiamo attivare dei processi per 

l’aumento della trasparenza sono i seguenti: “questi processi sono 
alla base stessa della partecipazione. I cittadini non possono certo 
partecipare se non ricevono le informazioni delle quali hanno 
bisogno: infatti noi pensiamo all’informazione come il vero e 
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proprio stimolo alla partecipazione e le ICT ci danno l’opportunità 
di informare chi vuole essere informato nel modo nel quale vuole 
essere informato sulle cose delle quali vuole essere informato”. 

2) Tali processi  risultano di fondamentale importanza per: 
“tutti coloro che vorranno essere informati”. 

3) Gli attori convolti:“hanno manifestato l’esigenza di una 
maggiore trasparenza, i dati emergono dalla stessa ricerca della 
Prhomowelfare”. 

4) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “della 
gestione dei sistemi di informazione si occuperanno le UGSC, le 
quali forniranno a la Giunta al Consiglio ai Comitati e a tutti i 
soggetti coinvolti i mezzi per rendere trasparente la propria 
attività”. 

5) La tempestività del coinvolgimento degli attori dall’inizio del 
processo fino ad oggi è stata: “i soggetti che dovrebbero 
occuparsi di informare in modo selettivo i cittadini, le imprese ed il 
terzo settore non dispongono dei mezzi e della formazione per 
farlo in modo veloce ed efficace: per questo i tempi sono molto 
lenti, mentre aumenta la domanda di informazione”. 

 
 
 Difensore Civico: 

 
1) Il motivo per il quale intendiamo attivare il processo 

partecipativo “Difensore Civico” è il seguente: “le ICT sono 
sicuramente l’unico strumento che può permettere all’ufficio di 
gestire un flusso di comunicazione in modo flessibile ed efficace” 

2) Tale politica risulta di fondamentale importanza per la comunità 
territoriale di:”ovviamente per tutti i cittadini” 

3) Gli attori istituzionali coinvolti avranno le seguenti 
responsabilità politiche rispetto al processo attivato: “all’interno 
dell’uffcio del Difensore Civico verrà costituita una UGSC che si 
occuperà della gestione del flusso" 

 

: 

1.15 3.3) Percorso partecipativo e regole della partecipazione  

 
Premessa: 
 
I Comitati Scientifici sono composti sempre da alcuni componenti della Giunta e da un minimo di un 
esperto nel campo riguardante la politica prescelta ad un massimo di tre esperti professionisti. 
I Comitati Scientifici sono gli organi che prendono le decisioni finali. I pareri dei professionisti non sono 
sepre vincolanti (è la Giunta a decidere quando i pareri possono essere vincolanti): qualora la Giunta 
decidesse di non prendere in considerazione un parere non vincolante si impegnerà a motivare la 
decisione presa, pubblicando in massimo 15 giorni (dalla decione) il documento “Motivazione” relativo. 
I professionisti coinvolti potranno attivare dei forum ai quali potranno partecipare altri professionisti. 
Dal confronto tra le soluzioni individuate dai professionisti e quelle individuate dai non professionisti 
emergeranno le possibili soluzioni ai problemi individuati seguendo una logica simile a quella del metodo 
“Delphi”, questo confronto è la motivazione della scelta relativa all’individuazione degli attori che saranno 
brevemente riportati di seguito. 
I Comitati Scientifici si costituiranno nella stessa fase nella quale verranno costituite le UGSC in modo da 
arrivare preparati all’attivazione dei processi partecipativi (vedi diagramma di Gantt). I soggetti 
professionisti che ne faranno parte saranno convocati dalla stessa Giunta che ne garantirà la serietà e la 
professionalità. 
 
 
 
 
 
Introduzione:  
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Il team di progetto ha creato un percorso partecipato che si adatta a tutte le politiche prescelte, ma 
soprattutto che parte da un approccio integrato delle fasi off-line ed on-line: 
 
Premessa: 
 
Prima di  iniziare un percorso partecipativo viene organizzato un evento di piazza ed attivati tutti i canali 
di comunicazione diretta ed indiretta. 
 
La promozione avviene durante tutte le fasi del processo in particolare: 
 

1) all'inizio della fase 3 (evento) 
2) alla fine della fase 3  (evento) 
3) all'inizo della fase 5 (evento) 
4) all'inizo della fase 6 (on-line ed off-line) 
5) all'inizio della fase 7 (on line ed off-line) 
6) all'inizio della fase 8 (on line ed off line) 
7) all'inizio della fase 9 (on line ed off line) 
8) all'inizio della fase 10 (on line ed off line) 
9) ala fine della fase 11 (evento) 

 
1) Individuazione delle macroaree di intervento dei percorsi partecipativi da attivare: I Comitati Tecnico/Scientifici attraverso delle 
analisi individuano le possibili macroaree (per comprendere il significato di macroaree vedi scheda definizioni) di intervento 
2) Input: diffusione dell’informazione istituzionale e/o tecnico/scientifica (analisi del contesto): Le UGSC disseminano le 
informazioni sia on-line tramite il sistema (attraverso il KMS SC. e “do ut des”) sia off-line tramite i media tradizionali; i promoformatori 
organizzano gli eventi di piazza per informare la gente che il processo è stato attivato e per prendere i primi contatti con i soggetti che verranno 
formati. 
3) Feedback: diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale (analisi del contesto percepito dagli attori coinvolti e 
monitoraggio della rilevanza dei temi trattati): 
 
3.1) Vengono proposte delle nuove macroaree o vengono modificate quelle precedentemente proposte dal comitato;  
3.2) Vengono votate le macroaree dai partecipanti al processo;  
3.3) Vengono analizzate le macroaree maggiormente discusse (analisi qualitativa, analisi quantitativa); 
3.4) Vengono disseminate le informazioni tramite il K.M.S. S.C. e “do ut des”. 
4) Individuazione delle macroaree di intervento definitive (votazione delle macroaree proposte da parte del comitato 

tecnico/scientifico): 
4.1) Il Comitato Scientifico, dopo aver analizzato le proposte pervenute (redatte in un unico documento di sintesi dalle UGSC di 

competenza) decide quali debbano essere le macroaree sulle quali intervenire;  
4.2) Vengono rese note le macroaree sulle quali si dovrà intervenire.  
 
5) Creazione dell’albero dei problemi (individuazione delle microaree di intervento):  
5.1) Il Comitato Scientifico, sulla base delle indagini fatte precedentemente, propone le microaree nelle quali intervenire;  
5.2) I soggetti potenzialmente interessati (quelli che hanno partecipato alle fasi precedenti e quelli che manifestano interesse a partecipare 

alla fase attuale) ricevono, tramite i sistemi sviluppati, le informazioni riguardanti le microaree proposte dal Comitato; 
5.3) I soggetti coinvolti ripetono il processo precedentemente attivato per decidere riguardo le macroaree che in questa fase viene 

applicato alle microaree; 
5.4) Le microaree vengono comunicate ai soggetti coinvolti (ci riferiamo ai soggetti che dall’inizio hanno preso parte al processo), ed ai 

soggetti che manifestano un interesse (ci riferiamo ai soggetti che non hanno da subito partecipato ma che vogliono ora intervenire 
nel processo: compito dei promoformatori sarà quello di coinvolgere i soggetti durante tutte le fasi) . Durante questa fase ai soggetti 
vengono forniti gli alberi (vengono inviati per mail e resi disponibili on-line). In cima ad ogni albero viene posta una delle microaree 
come problema generale; i soggetti coinvolti si occuperanno di riempire i quadrati sottostanti dell’albero nella logica propria del causa 
effetto del quadro logico. Una volta riempiti tutti i quadrati, l’utente invia l’albero alle UGSC che si occuperanno dell’analisi delle 
similitudini (il software può essere facilmente scaricato sul proprio computer e quindi utilizzato anche in modalità off-line ed inviato 
come allegato tramite e-mail all’indirizzo preposto); 

5.5) In base ai dati ricevuti ed ai dati precedentemente elaborati in modalità non partecipata (dal comitato tecnico/scientifico), il Comitato 
decide quale tra gli alberi maggiormente rappresentativi verrà utilizzato 

5.6) La UGSC di competenza diffonderà i dati relativi l’albero adottato a tutti i soggetti che hanno partecipato al processo e a quelli che 
hanno manifestato interesse 

 
6) Creazione dello scenario attuale (analisi del contesto in modalità partecipata e comparazione con l’analisi del contesto di 

partenza): 
6.1) il comitato scientifico elabora sulla base dell’albero dei problemi uno “scenario zero” (per chiarimenti vedere nella tabella degli 

acronomi EASW);  
6.2) le UGSC propongono lo scenario elaborato dal comitato 
6.3) i soggetti coinvolti elaborano attraverso l’utilizzo del software EASW degli “scenari zero”  
6.4) le UGSC analizzano gli scenari proposti (analisi basata sulla coerenza, pertinenza, contenuto), creano dei documenti di sintesi dai quali 
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emergono gli scenari maggiormente proposti e li passano al comitato;  
6.5) il comitato analizza gli scenari proposti e dopo averli comparati allo scenario elaborato in modalità non partecipata (analisi 

tecnico/scientifica del contesto di partenza) decidono quale sarà lo “scenario zero” definitivo;  
6.7) le UGSC comunicano ai soggetti interessati lo “scenario zero”. 
7. Creazione degli scenari attesi (trasformazione dei problemi in obiettivi e creazione di possibili scenari partendo dall’albero 

degli obiettivi definito)  
7.1) il comitato propone uno scenario atteso;  
7.2) i soggetti coinvolti propongono altri scenari utilizzando il software EASW;  
7.3) le UGSC fanno un analisi ed elaborano un documento di sintesi dal quale emergono gli scenari maggiormente condivisi e lo passano al 

comitato;  
7.4) il comitato decide in base a quelli che sono i dati emersi dal processo; 
7.5) le UGSC comunicano i risultati della decisione: pubblicazione dello scenario atteso definitivo. 

 
8. Definizione delle top idee (partendo dagli scenari attesi, emersione di top idee e votazione delle top idee): 
8.1) il comitato scientifico sviluppa delle idee riguardanti: chi, dovrebbe fare cosa, e come;  
8.2) le UGSC diffondono le idee proposte dal comitato;  
8.3) i soggetti coinvolti propongono nuove idee seguendo la struttura: chi, dovrebbe fare cosa, e come;  
8.4) le top idee emerse vengono votate;  
8.5) il comitato in base a tutti i dati emersi decide quali top idee sviluppare; 
8.6)         le UGSC informano riguardo alle top idee approvate ed alla bozza di progetto emersa dal processo 
9. Individuazione e sviluppo progetto (una volta identificate lo scenario e valutate le top idee, queste diventano un progetto 

che viene pubblicato); 
9.1) Viene pubblicato il progetto che potrà essere modificato attraverso la partecipazione anche nella fase di implementazione e gestione; 
9.2)         Vengono spiegate le regole e l’utilizzo del software mappa di progetto (ulteriore fase di promoformazione) 
 
10. Gestione del progetto (il progetto viene gestito nelle sue fasi anche on-line tramite la mappa di gestione del progetto); 
10.1) I soggetti coinvolti possono apportare delle modifiche al progetto (vedi software mappa dei progetti) 
10.2)       I soggetti coinvolti possono monitorare lo stato di avanzamento (vedi il paragrafo riguardante i progressi in itinere) 
 
11. Valutazione (attraverso le tecniche di custumer satisfaction e di autovalutazione il Comitato Interno e MetaLab2 

effettuano delle analisi). 
11.1) Dalla prima alla decima fase verranno effettuate le valutazioni e l’analisi della soddisfazione 

 
Una volta interiorizzata questa sequenza, gli attori coinvolti potranno partecipare a tutte le politiche 
prescelte molto più facilmente, perché ormai avranno interiorizzato il sistema logico di lavoro (logical 
freamework) . Riportiamo di seguito i tempi, gli attori e gli obiettivi che caratterizzano ogni singolo 
processo, ricordando che la sequenza delle fasi resta sempre la stessa. 
 
Politica: Agenda 21 Locale Forum Alta Umbria 
 
I tempi gli attori individuati e la motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo : 
 
 
1) Individuazione delle macro aree d’intervento : (durata prima fase tre settimane) 
Chi: 
1.1) La Cabina di Regia, formata dagli Assessori dei quattro comuni coinvolti in A21L e dal consulente tecnico/scientifico, siccome rappresenta il 
nucleo fondamentale del comitato scientifico.  

 
 
2) Diffusione dell’informazione istituzionale e/o tecnico/scientifica  (durata tre settimane) 
Chi: 
2.1) La UGSC, organo istituzionale di gestione della piattaforma on line;  
2.2) i Promoformatori hanno il compito di rendere la cittadinanza attiva e capace di utilizzare il sistema sia a livello tecnico che politico. In questa 
fase saranno coinvolti per stimolare la partecipazione; in tutte le altri fasi per fare un tipo di promozione e formazione orientata a quelle che 
sono le singole esigenze degli utenti coinvolti, esigenze che emergeranno fase per fase (questa motivazione vale per tutti gli altri processi e 
quindi successivamente non verrà ripetuta) 

 
3) Diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale (durata 35 giorni) 
Chi: 
3.1) in questa fase verranno coinvolti tutti i soggetti potenzialmente interessati. L’obiettivo è quello di capire veramente quali sono le tendenze 
partecipative che emergono dall’opinione pubblica locale (questa motivazione vale per tutti gli altri processi e quindi successivamente non verrà 
ripetuta). 
4) Individuazione delle macroaree di intervento definitive (votazione delle macroaree proposte da parte del comitato 

tecnico/scientifico) (durata un mese) 
Chi: 
la Cabina di Regia, in quanto organo tecnico/istituzionale di A21L, valuta, in base ai flussi informativi/comunicativi e in base alle analisi e/o 
indicazioni pervenute dalla community e dal parere vincolante della Regione, la rilevanza delle tematiche che si andranno a sviluppare. Alla fine 
sarà la cabina di Regia e la Regione a dover prendere la decisione motivandola e garantendo allo stesso tempo un processo decisionale 
partecipato ma anche delegato a chi più di altri ha le competenze e può garantire sulla qualità delle decisioni finali prese (questa motivazione 
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vale per tutti gli altri processi e quindi successivamente non verrà ripetuta, l’unica differenza è che la Regione è coinvolta solo in questo 
processo) 
5) Creazione dell’albero dei problemi e definizione delle micro aree d’intervento ( durata 41 giorni) 
Chi: 
5.1) anche in questa fase devono essere coinvolti tutti i soggetti potenzialmente interessati, il problema come sempre è quello di strutturare le 
possibili proposte senza rendere troppo complesso e troppo complicato il processo decisionale: per questo sono stati sviluppati dei software 
come quello del Q.L., che permettono ad un numero infinito di soggetti di partecipare al processo, perché alla fine il sistema riesce a rielaborare 
un solo risultato che rappresenta la maggioranza di coloro che hanno partecipato (questa motivazione vale per tutti gli altri processi e quindi 
successivamente non verrà ripetuta). 

 
6) Definizione dello scenario attuale ( durata 38 giorni): 
Chi: 
6.1) in questa fase, come in quella precedente, esiste un processo parallelo in atto: da una parte il comitato scientifico (modalità non 

partecipata), dall’altra tutti i soggetti potenzialmente interessati (modalità partecipata). Entrambi elaborano uno “scenario zero”. 
Successivamente sarà sempre il Comitato Scientifico a cercare di capire quali siano i nessi logici tra gli scenari sviluppati e quindi a 
prendere una decisione in merito. Come sempre, questa decisione dovrà essere motivata sulla base dei dati rilevati in modalità 
partecipata, garantendo in questo modo un vincolo importante tra decisione e proposte pervenute sia in modalità partecipata che non, 
tale motivazione sarà comprovata dal documento “motivazione” (vedi acronimi) che i comitati sono tenuti a pubblicare (questa 
motivazione vale per tutti gli altri processi e quindi successivamente non verrà ripetuta). 

 
 
7) Creazione degli scenari attesi (durata un mese): 
Chi: 
7.1) anche in questo caso si lavora su piani paralleli, da una parte tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, dall’altra il comitato scientifico. Dal 
confronto di queste due analisi emerge lo scenario atteso definitivo: quindi dal confronto di questi attori nasce il processo;  
7.2) un attore fondamentale nel processo resta la UGSC che deve organizzare i flussi di informazione tra le due realtà, in modo che possano 
comunicare e confrontarsi.  
(Queste motivazioni valgono per tutti gli altri processi e quindi successivamente non verranno ripetute). 

 
 
8) Definizione delle top idee (durata 34 giorni) 
Chi: 
8.1) durante questa fase sono coinvolti tutti gli attori potenzialmente interessati, perché maggiore è il numero dei soggetti coinvolti maggiore è 
la possibilità che emergano più idee e di conseguenza maggiore è la possibilità di trovare le idee giuste per il problema trattato. Le top idee 
saranno sottoposte all’e-vote che in questo caso ha valore consultivo; 
8.2) E’ coinvolto il comitato scientifico perché è l’organo capace di capire se le top idee proposte sono fattibili, nuove, risolutive ecc. 
8.3) come sempre le UGSC organizzano il flusso informativo;  
(queste motivazioni valgono per tutti gli altri processi e quindi successivamente non verranno ripetute). 

 
9) Individuazione e sviluppo dei progetti (due settimane) 
Chi: 
9.1) durante questa fase è coinvolta la UGSC di competenza perché organizza il flusso informativo (anche in questo caso la motivazione resta la 
stessa per tutti i processi). 
10) Gestione e rielaborazione dei progetti (dura fino alla fine del processo) 
Chi: 
10.1) questa fase sarà aperta a tutti i soggetti perché maggiore è il numero delle persone coinvolte maggiore è la possibilità che emergano delle 
modifiche valide; 
10.2) le UGSC hanno un ruolo fondamentale: analizzano le modifiche apportate e decidono se sottoporle  o no al parere del comitato scientifico 
(nel caso decidano di non sottoporle invieranno la motivazione al soggetto che le ha inviate invitandolo a riprovare), il comitato dovrà valutarle e 
la selezione si baserà su parametri prestabiliti (vedi parte riguardante la valutazione); 
10.3) I comitati scientifici decideranno quali modifiche apportare e quali no, motivando sempre la decisione presa. (in questo caso la 
motivazione ed il tempo restano gli stessi per tutti i processi); 
11) Valutazione (attraverso le tecniche di costumer satisfaction e di autovalutazione il Comitato Interno e MetaLab2 

effettuano delle analisi).(Questa fase dura dall’inizio del processo fino all’inizio della decima fase) 
Le valutazioni verranno parallelamente portate avanti da un comitato interno e da MetaLab2 (comitato esterno) per garantire un approccio 
multidimensionale (anche in questo caso la motivazione ed il tempo restano gli stessi per tutti i processi). 

 
Tempo previsto per il processo: massimo otto mesi 

 
La policy privacy è riportata in fondo al paragrafo. 
 
 
Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei cittadini (per comprendere i parametri di valutazione rimandiamo al capitolo 4 “I percorsi 
partecipativi che si sono rivelati più efficaci dal punto di vista della partecipazione dei cittadini”): 
 
obiettivo quantitativo: 1200 partecipanti iscritti alle Mailing-List 
 
obiettivo qualitativo:  
 
1) Costanza: 50 % dell’utenza costanza pari a 0; 30% dell’utenza costanza pari a 5; 20% dell’utenza costanza pari a 10 (vedi parametri di 
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valutazione nel capitolo 4 “modelli di autovalutazione”) 
2) Intensità: 30% dell’utenza intensità pari a 5 ;  20% pari a 10;  50% pari a 0. 
3) Tipo di attività: 30% dell’utenza attività partecipante;  20% attività proponente, 50% attività utente 
4) Tipo di contributi proposti: 30% dell’utenza propone delle idee nuove, 30% fattibili, 30% risolutive, 10% propone delle idee nuove, 

fattibili e risolutive  

 
Consiglio dei ragazzi: 

 
I tempi gli attori individuati e la motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo : 
 
1) Individuazione delle macroaree di intervento (duarata due settimane): 
Chi: 
Giunta: Assessore alla Partecipazione, Assessore alle Politiche giovanili; Professionisti: ufficio Informagiovani, Educatori scolastici, Professori e 
presidi interessati (massimo tre professionisti) 
2) Input: diffusione dell’informazione istituzionale tecnico/scientifica (durata due settimane) 
3) Feedback: diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale (monitoraggio della rilevanza dei temi trattati) (durata 

due settimane). 
In questa fase verranno coinvolti gli educatori che aiuteranno i ragazzi durante tutto il processo, il luogo dove si svolgeranno le attività è la 
scuola ed i suoi laboratori di informatica. 
4) Creazione delle macroaree definitive (votazione delle macroaree da parte del comitato/tecnico scientifico) (durata due 
settimane) 
5) Creazione dell’albero dei problemi (individuazione delle microaree di intervento) (durata due settimane).  
Anche in questa fase saranno coinvolti gli educatori che dovranno insegnare ai ragazzi ad utilizzare il software Q.L. come se fosse un vero e 
proprio gioco (lo slogan del C.C.R. è: “un gioco serio”). L’obiettivo che l’educatore deve raggiungere è quello di riuscire a fare utilizzare il 
software ai ragazzi sia in modalità condivisa (più ragazzi un solo computer) sia in modalità privata (un ragazzo un computer). Gli educatori sono 
i soggetti più vicini ai ragazzi ed il loro ruolo prevede il seguimento di attività simili a quella qui proposta. 
6) Creazione dello scenario attuale (analisi del contesto in modalità partecipata e comparazione con l’analisi del contesto di 
partenza) (durata una settimana) 
7) Creazione degli scenari attesi (trasformazione dei problemi in obiettivi, e creazione di possibili scenari partendo dall’albero 
degli obiettivi definito) (duarata due settimane) 
8) Definizione delle top idee (partendo dagli scenari attesi, emersione di top idee e votazione delle top idee);.(durata due 
settimane).  
A questo punto gli educatori presentano gli alberi ai “gruppi classe”, ogni classe elaborerà degli scenari con l’aiuto dell’educatore, sia in modalità 
off-line che on-line. L’educatore stimolerà i ragazzi che dovranno proporre delle idee relative agli scenari sviluppati, sia in modalità off-line (in 
classe) che on line (sia a casa -> modalità privata, che in laboratorio -> modalità condivisa). Successivamente le idee saranno votate, e il 
comitato tecnico/scientifico le integrerà nel progetto finale (motivando il perché dell’accoglimento o del rifiuto di ogni idea pervenuta) 
9) Individuazione e sviluppo progetto (una volta identificate lo scenario e valutate le top idee, queste diventano un progetto 
che viene pubblicato): (durata tre mesi).  
Durante questa fase si svolgeranno le elezioni dei ragazzi: l’ufficio Informagiovani e Assessorato allo sviluppo delle politiche giovanili si occupano 
del seggio, degli scrutatori e in generale seguono tutta la fase elettorale secondo il regolamento proprio delle elezioni amministrative (i soggetti 
istituzionali trasferiscono il know-how della P.A.). Sono inoltre coinvolti tutti i soggetti ed in particolare i dirigenti competenti e gli uffici, che 
dovranno dare una legittimità ai progetti sviluppati. In questa fase gli adulti intereagiscono con i ragazzi per rendre i progetti realizzabili 
10) Gestione del progetto (il progetto viene gestito nelle sue fasi anche on-line tramite la mappa di gestione del progetto) 
(tutta la fase del progetto) 
 
11) Valutazione (attraverso le tecniche di custumer satisfaction e di autovalutazione, il Comitato Interno e MetaLab2 

effettuano delle analisi).(dalla prima alla decima fase).  

 
 

Tempo previsto per il processo: otto mesi 
 
Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei ragazzi e degli adulti:  
 
C.C.R:  
 
obiettivi quantitativi: 
almeno i 500 ragazzi appartenenti alle classi e almeno due progetti realizzati tra quelli proposti 
 
obiettivi qualitativi: 
1) Costanza: 50% dell’utenza costanza pari a 5 (vedi sotto parametri di valutazione) 20% pari a 10,  30% pari a 0 
2) Intensità: 50% dell’utenza intensità pari a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10, 30% pari a 0 
3) Tipo di attività: 50% dell’utenza attività partecipante  (vedi parametri), 20% attività proponente, 30% attività utente 
4) Tipo di contributi proposti: 60% dell’utenza propone delle idee nuove, 10% fattibili, 20% risolutive, 30% propone delle idee: nuove, 

fattibili e risolutive 
 
Almeno il 75% degli studenti coinvolti nel progetto partecipa alle votazioni 
 
Aumenta la consapevolezza degli adulti relativa al concetto di ragazzo come portatore di diritti di cittadinanza attiva. 

 
 

La policy attraverso la quale verrà garantito il trattamento dei dati personali: 
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Per le votazioni dei candidati (tecnologie della consultazione) 
 
In questo caso verranno utilizzate delle password per identificare i soggetti che partecipano al processo per la votazione (anche se in questo 
caso le dimensioni non lo richiedono, ma il valore educativo è sempre importante). L’anonimato sarà garantito, nella fase riguardante la 
votazione, attraverso il seguente metodo: i soggetti, al momento della votazione, non verranno più riconosciuti dal nome ma da un numero che 
pescheranno a caso da una scatola: il numero corrisponderà ad uno degli aventi diritto. Le fasi del processo di votazione sono le seguenti: 1) il 
votante viene identificato tramite documento come avente o non avente diritto al voto 2) una volta riconosciuto come avente diritto gli viene 
fatto pescare un numero da una scatola chiusa (nella scatola ci sono i numeri relativi a tutti i candidati aventi il diritto)  3) quel numero gli 
servirà per accedere al sistema da un computer in loco e votare (con un numero potrà votare solo una volta) 4) in tempo reale il sistema calcola 
i risultati e li comunica. 
 
Per il resto la policy privacy sarà unica per tutti i processi (vedi sotto) 
  
Politica: Relazione revisionale e programmatica, Bilancio annuale e pluriennale: 
N.B. Per rendere il bilancio più leggibile e quindi sottoponibile non solo ai tecnici, ma anche per controllare la coerenza tra soldi spesi e gli 
obiettivi da raggiungere, il bilancio verrà redatto secondo le regole dell’RBB (Result Based Budgeting) 
I tempi gli attori individuati e la motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo : 
1) Individuazione delle macroaree di intervento dei percorsi partecipativi da attivare (durata una settimana).  
Sarà portata avanti dai C.T. e dalla Giunta, perché questi soggetti sono istituzionalmente preposti a questa funzione e sono anche i soggetti che 
possono, sulla base di dati raccolti sul campo, capire meglio le dinamiche relative al bilancio e quindi proporre delle macroaree di intervento che 
sappiano tener conto di una serie di variabili che sono sconosciute dalla maggior parte degli attori coinvolti 
2) Input: diffusione dell’informazione istituzionale e/o tecnico/scientifica: analisi del contesto. (Durata due settimane). 
3) Feedback: diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale: analisi partecipata del contesto. (Due settimane). 
4) Individuazione delle macroaree di intervento definitive (votazione delle macroaree proposte da parte del comitato tecnico/scientifico): 
(durata una settimana) 
5) Creazione dell’albero dei problemi: individuazione delle microaree di intervento. (Durata un mese)  
A questo punto i C.T. sia in modalità off-line che in modalità on-line iniziano a gestire la fase riguardante l’utilizzo del software R.B.B. (vedi parte 
riguardante le tecnologie per la partecipazione) e del software Q.L. attraverso i quali emergerà l’albero dei problemi (in questo caso ci riferiamo 
a problemi relativi la redazione del bilancio) più condiviso ed il relativo bilancio. In questa fase si attiverà un ampio processo di promoformazione 
alla fine del quale i soggetti coinvolti ed i C.T (formazione alla gestione) saranno capaci di gestire ed utilizzare i software 
6) Creazione dello scenario attuale: analisi del contesto in modalità partecipata e comparazione con l’analisi del contesto di partenza. 

(Per scenario in questo caso specifico intendiamo l’attuale stato della gestione economica).(Durata una settimana).  
L’obiettivo in questa fase è quello di capire: dove pensiamo di essere e quindi dove pensiamo che bisognerebbe andare. 
7) Creazione degli scenari attesi: trasformazione dei problemi in obiettivi e creazione di possibili scenari partendo dallo scenario attuale 

definitivo. (Durata due settimane).  
A questo punto, dopo aver analizzato tutti i nessi logici, viene creato lo scenario atteso definitivo (il bilancio) dalla Giunta; la UGSC di 
competenza si occuperà di pubblicarlo. Partendo da questo scenario (bilancio) verranno raccolte le migliori idee sviluppate per migliorarlo. 
L’obiettivo è quello di dare agli attori un punto di partenza definitivo sul quale lavorare: un bilancio quasi definitivo (ma non ancora approvato 
dal consiglio) che può essere ancora migliorato 
8) Definizione delle top idee:( durata un mese). le migliori idee saranno votate on-line (il voto ha una valenza puramente consultiva), poi 
verranno raccolte dalla UGSC ed inviate in modo strutturato al comitato scientifico, che le analizzerà e motiverà la loro adozione o meno 
(ovviamente non verranno valutate singolarmente ma per aree e per similitudini), in questo particolare caso verranno valutate soprattutto idee 
che riguardano la metodologia di allocazione delle risorse, le forme alternative per fare quadrare il bilancio, le possibili fonti per sponsorizzare o 
per trovare fondi per portare avanti un progetto senza dover utilizzare le risorse disponibili sul territorio (es. suggerimenti riguardo i fondi 
europei o nazionali ecc.) L’obiettivo è quello di raccogliere consigli sul come e non sul cosa fare, la struttura da seguire sarà sempre: chi, fa 
cosa, e come 
8) Individuazione e sviluppo del bilancio definitivo (durata tre settimane). 
Il comitato scientifico, in specifico la giunta con l’approvazione del consiglio, stabilisce quale dovrà essere il bilancio definitivo, motivando le 
proprie decisioni sulla base delle idee ricevute attraverso la pubblicazione di un apposito documento. 
10) Gestione del bilancio: nelle fasi successive tutti gli attori coinvolti potranno monitorare il bilancio attraverso il software di gestione del 
bilancio che è simile alla mappa di gestione del progetto: infatti gli attori coinvolti e quelli che vorranno partecipare potranno: proporre di 
partecipare a bandi per aumentare il budget risparmiando i fondi propri del comune; sponsorizzare o donare; monitorare la progressione delle 
spese fatte e gli indici di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. In questa fase la raccolta di opinioni e proposte dovrà avere uno scopo di 
supporto puramente operativo (fino alla chiusura del bilancio in corso) 
11) Valutazione (attraverso le tecniche di costumer satisfaction e di autovalutazione il Comitato Interno e MetaLab2 effettuano delle analisi): 
ovvimanete anche questo processo sarà monitorato e valutato sia dal comitato interno che da MetaLab2 (dall’inizio del processo fino alla fase di 
gestione). 

Tempo previsto per il processo: 5 mesi 
 
Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei cittadini:  
 
Bilancio annuale e relazione revisionale: 
 
obiettivi quantitativi: 
 
almeno 3.000 persone iscritte alle Mailing-List e almeno 20 proposte motivate 
 
obiettivi qualitativi: 
 
1) Costanza: 30% dell’utenza costanza pari a 5 (vedi sotto parametri di valutazione) 20% pari a 10,  50% pari a 0 
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2) Intensità: 30% dell’utenza intensità pari a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10, 50% pari a 0 
3) Tipo di attività: 30% dell’utenza attività partecipante  (vedi parametri), 20% attività proponente, 50% attività utent 
Tipo di contributi proposti: 30% dell’utenza propone delle idee nuove, 30% fattibili, 30% risolutive, 10% propone delle idee: nuove, fattibili 
e risolutive. 
La policy privacy è riportata in fondo al paragrafo. 

 
Politica: Varianti al P.R.G.e Localizzazione sul territorio di interventi pubblici 
I tempi gli attori individuati e la motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo : 
1) Individuazione delle macroaree di intervento dei percorsi partecipativi da attivare. (Durata una settimana).  
Questa fase è portata avanti dal comitato scientifico che sarà composto da componenti della giunta, dei comitati territoriali e da almeno tre 
professionisti (architetti, urbanisti); il comitato, sulla base delle esperienze pregresse e dell’esperienza sul campo acquisita, analizza il contesto 
attuale e propone come sempre delle possibili macroaree di intervento. 
2) Input: diffusione dell’informazione istituzionale e/o tecnico/scientifica (due settimane) 
3) Feedback: diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale (due settimane) 
4)Individuazione delle macroaree di intervento definitive: votazione delle macroaree proposte da parte del comitato tecnico/scientifico. 
(Durata una settimana). 
5) Creazione dell’albero dei problemi: individuazione delle microaree di intervento. (Durata un mese). 
6) Creazione dello scenario attuale: analisi del contesto in modalità partecipata e comparazione con l’analisi del contesto di partenza. 

(Durata una settimana).  
In questo processo la creazione di scenari sarà correlata anche da grafici e mappe tridimensionali che saranno pubblicate on-line con la 
collaborazione dei professionisti e degli uffici di competenza. 
7) Creazione degli scenari attesi: trasformazione dei problemi in obiettivi e creazione di possibili scenari partendo dall’albero degli obiettivi 
definito. (Durata due settimane). 
8)Definizione delle top idee: partendo dagli scenari attesi, emersione di top idee e votazione delle top idee. (Durata due settimane).  
Lo scenario ottenuto si traduce in una mappa tridimensionale e sulla base di questo vengono valutate le top idee che devono essere delle 
proposte concrete ed operative su come risolvere i problemi e non più su quali problemi affrontare. 
9) Individuazione e sviluppo progetto: una volta identificato lo scenario e valutate le top idee, queste diventano un progetto che viene 

pubblicato. (Durata un mese).  
A questo punto il comitato scientifico ha tutti gli elementi per sviluppare e pubblicare il progetto definitivo (stiamo sempre parlando di una 
mappa tridimensionale di facile comprensione e navigabilità per qualsiasi tipo di utente). 
10) Gestione del progetto (tutta la durata del progetto) 
11) Valutazione (attraverso le tecniche di custumer satisfaction e di autovalutazione il Comitato Interno e MetaLab2 effettuano delle analisi) 
(dall’inizio del processo fino alla fase di gestione). 
 

Tempo previsto per il processo: cinque mesi 
Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei cittadini: 
 
L’obiettivo è quello di risolvere il problema della velocità di redazione dei documenti e del processo partecipato, direttamente proporzionale alla 
velocità e alla qualità della comunicazione tra gli attori coinvolti, quindi i risultati sperati sono: 1) aumento della velocità dei tempi di redazione; 
2) aumento delle proposte tecnicamente strutturate (per questo l’utilizzo del Q.L. e delle mappa tridimensionali correlate all’EASW è 
fondamentale) e degli attori coinvolti. 
 
obiettivo quantitativo: 
 
almeno 3.000 persone iscritte alle Mailing-list tematiche e almeno 20 proposte strutturate 
 
obiettivo qualitativo: 
 
1) Costanza: 30% dell’utenza costanza pari a 5 (vedi sotto parametri di valutazione) 20% pari a 10,  50% pari a 0 
2) Intensità: 30% dell’utenza intensità pari a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10, 50% pari a 0 
3) Tipo di attività: 30% dell’utenza attività partecipante  (vedi parametri), 20% attività proponente, 50% attività utente 
Tipo di contributi proposti: 30% dell’utenza propone delle idee nuove, 30% fattibili, 30% risolutive, 10% propone delle idee: nuove, fattibili 
e risolutive. 

 
 
Politica:  Piani di Commercio: 
I tempi gli attori individuati e la motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo : 
 
1) Individuazione delle macroaree di intervento dei percorsi partecipativi da attivare. (Due settimane).  
Il comitato scientifico, composto da componenti della giunta, dei C.T. e dai rappresentati delle maggiori associazioni di categoria (che 
parteciperanno attivamente anche alla fase di promoformazione) si occupano di fare un’analisi tecnico/scientifica che riguarda il piano di 
commercio e le macroaree nelle quali intervenire. Le associazioni di categoria giocano un ruolo fondamentale perché sono i soggetti che si 
occuperanno direttamente del coinvolgimento delle PMI (così come previsto dal loro statuto). 
2) Input: diffusione dell’informazione istituzionale e/o tecnico/scientifica (durata un mese). 
3) Feedback: diffusione dell’informazione pubblica non istituzionale: analisi del contesto percepito dagli attori coinvolti e monitoraggio 
della rilevanza dei temi trattati): (due settimane). 
 
4) Individuazione delle macroaree di intervento definitive: votazione delle macroaree proposte da parte del comitato tecnico/scientifico: 
(una settimana). 
5) Creazione dell’albero dei problemi: individuazione delle microaree di intervento: (due settimane). 
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6) Creazione dello scenario attuale: analisi del contesto in modalità partecipata e comparazione con l’analisi del contesto di partenza: (tre 
settimane). 
7) Creazione degli scenari attesi: trasformazione dei problemi in obiettivi e creazione di possibili scenari partendo dall’albero degli obiettivi 
definito. (tre settimane). 
8) Definizione delle top idee: partendo dagli scenari attesi, emersione di top idee e votazione delle top idee: (due settimane). 
9) Individuazione e sviluppo progetto: una volta identificato lo scenario e valutate le top idee, queste diventano un progetto che viene 
pubblicato: (una settimana). 
10) Gestione del progetto (per tutta la durata del progetto). 
11) Valutazione (attraverso le tecniche di costumer satisfaction e di autovalutazione il Comitato Interno e MetaLab2 effettuano delle analisi) 
(dall’inizio del processo fino alla fase di gestione). 
 

 
Totale previsto per il processo: cinque mesi 

Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei cittadini (per gli obiettivi intesi in senso stretto come mete identificabili , raggiungibili, 
quantificabili rimandiamo alla tabella degli obiettivi quantitativi e qualitativi): 
 
Gli obiettivi e i risultati attesi: 
 
Piano di Commercio: 
 
analisi quantitativa: 
 
almeno 400 persone direttamente coinvolte, tutte le associazioni di categoria e almeno 30 proposte strutturate e motivate 
 
analisi qualitativa: 
 
1) Costanza:30% dell’utenza costanza pari a 5 (vedi sotto parametri di valutazione) 20% pari a 10,  50% pari a 0 
2) Intensità: 30% dell’utenza intensità pari a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10, 50% pari a 0 
3) Tipo di attività: 30% dell’utenza attività partecipante  (vedi parametri), 20% attività proponente, 50% attività utente 
4) Tipo di contributi proposti: 30% dell’utenza propone delle idee nuove, 30% fattibili, 30% risolutive, 30% propone delle idee: nuove, 

fattibili e risolutive 
 

 
Polizia di vicinanza: 
 
Premessa: 
 
L’obiettivo unico dell’attivazione di questo processo è quello di supportare attraverso la raccolta di informazioni altri processi come: la 
localizzazione di un intervento pubblico e il P.R.G., ma anche il Piano di Commercio e i processi riguardanti Agenda21 
 
Fasi del percorso di partecipazione e ciclo di vita della politica prescelta: 
 
1) In questo caso la Polizia di Vicinanza ha una funzione ben precisa raccogliere dei dati per supportare la creazione di strategie che saranno 

sviluppate dai comitati scientifici (nel caso di interventi nel p.rg. o di interventi pubblici stradali) per creare un nuovo piano di viabilità che 
poi verrà approvato dal Consiglio e dalla Giunta che ne analizzeranno la coerenza interna (coerenza come piano) e la coerenza esterna 
(coerenza con le strategie ed i reclami dei cittadini -> utilizzo della banca dati). Questi dati potranno essere utilizzati per motivare le 
decisioni prese. 

2) L’ultima fase riguarderà sempre l’autovalutazione e l’analisi della soddisfazione degli attori coinvolti. 
 
Attori, ruoli, regole,tempi e modi attraverso il quale si svolgerà il processo: 
 
1) La Polizia di Vicinanza sarà il soggetto promotore e coordinatore: il suo ruolo è sostanzialmente quello di raccogliere informazioni e passarle 

agli uffici di competenza ai C.T. e ai Comitati Scientifici. Questa sua funzione dura tutto l’anno e serve ad alimentare la banca dati che la 
UGSC di competenza gestisce 

2) La UGSC gestisce i flussi di informazione, mette a disposizione uno spazio appositamente per l’accoglienza di reclami e gestisce una banca 
dati nelle quali vengono classificati e resi facilmente consultabili tutti i dati riguardanti la viabilità e i problemi connessi. 

 
 
Obiettivi e risultati attesi dal coinvolgimento dei cittadini: 
 
L’obiettivo è quello di risolvere i problemi connessi alla viabilità e rendere i cittadini capaci di comprendere le dinamiche connesse a questo tipo 
di problemi (mutual learning). 
 
analisi quantitativa: 
 
almeno 1000 persone iscritte alle Mailing-List Tematiche e relative sollecitazioni: reclami, consigli proposte 
 
analisi qualitativa: 
 
1) Costanza 30% dell’utenza costanza pari a 5 (vedi sotto parametri di valutazione) 20% pari a 10,  50% pari a 0 
2) Intensità: 30% dell’utenza intensità pari a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10, 50% pari a 0 
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3) Tipo di attività: 30% dell’utenza attività partecipante  (vedi parametri), 20% attività proponente, 50% attività utente 
Tipo di contributi proposti: 30% dell’utenza propone delle idee nuove, 30% fattibili, 30% risolutive, 30% propone delle idee: nuove, fattibili 
e risolutive 

 
Difensore civico: 
 
Premessa: 
 
L’obiettivo unico dell’attivazione di questo processo è quello di supportare attraverso la raccolta di informazioni tutti gli altri processi, e valutare 
la possibilità di attivarne dei nuovi, in particolare l’attivazione di un canale di comunicazione diretto con il Difensore Civico sarà utile per capire: 
 
 
1) che tipo di problemi ha il cittadino in relazione ai processi attivati tramite il sistema,  
2) che tipo di problemi non sono stati considerati e quali nuovi processi dovrebbero essere attivati 
3) in che modo i cittadini e gli attori coinvolti stanno partecipando e con quali problemi 
 
il Difensore Civico potrà proporre dei nuovi temi da trattare e constatare la reazione dei cittadini attraverso dei semplici web-log e mailing-list 
tematiche con “do ut des” 
 
Le UGSC struttureranno per il Difensore Civico dei database capaci di immagazinare i reclami dei cittadini sia in termini qualitativi che 
quantitativi. Le informazioni che verranno raccolte saranno di fondamentale importanza per il processo di valutazione, infatti il Difensore Civico 
lavorerà a stretto contatto con il Comitato interno e MataLab2. 
 
 
1) Individuazioni di nuove macroaree di intervento: il Difensore Civico propone delle nuove aree di intervento alla cittadinanza sulle quali 
discutere o sulle quali avviare un processo partecipativo (un mese) 
2) Input: trasferisce i dati alla UGSC di competenza che si occuperà di disseminare le informazioni sia on-line attraverso i software sviluppati si 
off-line attraverso i media tradizionali (un mese) 
3) Feedback: gli attori raggiunti dai sondaggi on-line ed off-line rispondono e manifestano le loro preferenze in merito alle macroaree proposte 
(un mese) 
4)Analisi e pubblicazione: le UGSC organizzano il flusso delle informazioni che vengono reinviate al difensore civico il quale può a questo 
punto rielaborarle (esprimendo dei pareri) e inviarle ai vari comitati scientifici.(un mese) 
5) Integrazioni con nuove idee (come fare): a questo punto il Difensore Civico pubblica nuovamente la sua analisi riguardo le macroaree 
individuate e chiede ora dei pareri su come affrontare le problematiche individuate. Dopo aver registrato tutte le idee le invia ai rispettivi 
comitati scientifici (es. idee riguardo il commercio: comitato scientifico piano di commercio) (un mese) 
 
 
Raccolta reclami: le UGSC struttureranno una sezione per la raccolta dei reclami basata su un architettura facile da gestire e direttamente 
connessa ad un database capace di fare una prima analisi puramente quantitativa, mentre la seconda analisi qualitativa verrà effettuata dallo 
stesso difensore civico che trasmetterà i dati a tutti i comitati scientifici di riferimento (questo servizio sarà attivato all’inizio dei processi e sarà 
sempre disponibile) 
 

Tempo previsto per il processo: cinque mesi 
 
Obiettivi: 
 
obiettivo quantitativo: 
 
almeno 600 iscritti alle Mailing-List tematiche e relative sollecitazioni: reclami, interventi proposte 
 
obiettivo qualitativo: 
 
 raggiungimento di un livello medio alto di soddisfazione 

 
Azione trasparenza: 
 
Premessa: 
 
In ogni città tematica verrà creata una sezione dedicata all’azione trasparenza, questo significa che le UGSC non solo forniranno tutti i dati 
relativi ai processi di partecipazione ma si occuperanno anche di fornire tutti i dati relativi ai pocedimenti in corso, alle delibere prese e a 
qualsiasi altro tipo di informazione riguardante l’ordinario e lo straordinario funzionamento della P.A. 
Fasi : 
 
1) Creazione dei dati negli uffici di competenza e pubblicazione degli stessi attraverso l’utilizzo del K.M.S. S.C. e del software do ut des (news 

settler tematiche). I dati relativi ai procedimenti dovranno essere pubblicati massimo un giorno dopo la loro approvazione, e i procedimenti 
in corso saranno monitorati e verrà data la possibilità all’utente che lo desidera di ricevere le informazioni relative alle singole fasi del 
procedimento attraverso “do ut des” anche sul cellulare. 

2) Accettazione di richieste di informazioni particolari con risposte pubbliche. 
 
Fasi nelle quali saranno coinvolti gli attori precedentemente individuati e motivazione della scelta dei ruoli che essi ricopriranno nel processo; 
regole, tempi, modi. 
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1) I soggetti preposti alla pubblicazione dei documenti saranno parte della UGSC-Trasparenza, perché come unità di gestione trasversale sarà 
capace di gestire le informazioni in modo veloce in ogni settore 
2) L’unica regola è che ogni informazione di pubblico interesse (precedentemente classificata nel menù) deve essere pubblicata 
3) I tempi sono di massimo un giorno dalla redazione del documento 
4) Il modo di pubblicare è semplicissimo. Ogni responsabile avrà un accesso alla zona nella quale dovrà pubblicare le informazioni, non 
esisteranno moderatori visto che si tratta di informare e che chi lo fa è parte della stessa P.A. (cosa che di per sé costituisce un vincolo alla 
trasgressione). La promoformazione in questo campo servirà per produrre un effetto a cascata tra i soggetti che lavorano nella P.A. 
 
 
Obiettivi  
 
1) I soggetti che lavorano nella P.A. utilizzano uno strumento che gli permette di pubblicare tutte le informazioni relative alle azioni 

amministrative. 
 
L’obiettivo è quello di tenere informati i cittadini in modo tale che possano avere le basi per partecipare. 
 
 
Risultati attesi: 
 
obiettivo quantitativo: 
 
almeno 1.100 persone che si registrano nel sistema per ricevere le informazioni delle quali hanno bisogno 
 
obiettivo qualitativo: 
 
raggiungimento di un livello medio alto di soddisfazione 
Il responsabile della UGSC di competenza dovrà essere raggiungibile ed identificabile, perché dovrà garantire sull’attendibilità della informazione. 

Tempo previsto per il processo: continuativo 

 
 
Regole della partecipazione: 
Premessa: 
 
La netiquette sarà diffusa anche tramite la stampa locale e sarà oggetto fondamentale della Promoformazione. Ovviamente sarà la stessa per 
tutti i processi. 

 
Netiquette: 

 
1) mantenere un linguaggio decoroso e rispettoso: niente insulti, volgarità, frasi offensive,……….. I dibattiti e le considerazioni in merito a 

decisioni prese dall’Amministrazione sono benvenute nei limiti sopra indicati 
2) cercare di rimanere sempre in tema con le aree di interesse e con i processi politici ai quali si intende partecipare 
3) non ripetere Mai per intero un messaggio ricevuto tramite “do ut des” per aggiungere una parola, un commento o un’altra informazione: 

non dovete mai replicare informazioni che esistono per evitare che diventi difficile per i soggetti reperire le informazioni, si potrebbe 
intasare il sistema, si potrebbero creare ridondanze. 

4) se ci si iscrive a “do ut des” ricordarsi di scaricare periodicamente la posta 
5) quando la sua casella di posta civica o privata supera la sua capienza massima, oltre non accettare tutte le mail che arrivano dalla lista, 

genera un traffico di e-mail d’errore per ogni mail che verrà spedita che ritornerà indietro al Nostro Sever. Se questo stato si protrae per 
più di cinque giorni, la registrazione a “do ut des” verrà automaticamente bloccata d’ufficio  

6) cercare di esprimere i concetti in modo sintetico e chiaro, meglio tanti piccoli messaggi specifici che uno lungo e difficile da leggere: 
messaggi al di sopra di una certa dimensione vengono automaticamente bloccati.  

7) non inviare mai messaggi in formato HTML. 
8) non sono tollerati messaggi a fini commerciali: promozioni, pubblicità, ecc…….. 

 
Si vedano in dettaglio: 

 
gli art. 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996 nr.675 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”;  

 
l’art.10 del d.lgs. 13 maggio 1998 nr.171 recante “Disposizioni di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della 
direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”; 

 
art.10 del d.lgs.22 maggio 1999 nr.185 sulla “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza”. 

 
 
 
  La Privacy Policy: 
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L’informativa sarà pubblicata sul web, si basa sulle Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, 
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire 
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento 

 
Il “titolare del trattamento”: verrà avvertito che a seguito della consultazione del portale potranno essere trattati i dati relativi a persone 
identificate o identificabili. 
 
Il “Titolare del loro trattamento” è il Comune di Gubbio (Italia) 

 
Il luogo di trattamento dei dati: è presso la sede del comune di Gubbio, nel quale saranno curati solo da personale tecnico dell’Ufficio 
incaricato del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

 
 
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso: i dati personali forniti dagli utenti che vogliono accedere alle attività 
politiche, o che vogliono ricevere del materiale informativo saranno utilizzati al solo fine di eseguire l’attività o la prestazione richiesta 
(informazione). 

 
 
I tipi di dati trattati: 
 
Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al portale, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'o’ario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
 
Questi dati verranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime (con particolare attenzione a dati relativi votazioni o pareri) 
sull’utilizzo del portale e per controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del portale: salva questa eventualità, allo stato i 
dati sui contatti rilevati non persisteranno più di sette giorni. 
 
1.15.1.1.1.1 Dati forniti volontariamente dall’utente 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica o di richiesta di specifiche informazioni agli indirizzi del portale anche tramite l’utilizzo 
di “do ut des” comporterà la successiva acqusizione dell’indirizzo del mittente solo da parte dei responsabili del sistema (anche nel caso di do ut 
des, il sistema farà in modo di mettere in contatto gli utenti senza svelare loro le rispettive e-mail, tutto tramite una zona del sistema, gli utenti 
potranno in ogni momento eliminare il loro indirizzo dal sistema stesso che gli garantirà sempre la privacy stabilita), nel caso di votazioni on-line 
sarà garantito l’anonimato, gli altri indirizzi forniti saranno necessari per inviare le informazioni richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva (altri tipi di informazioni ecc.) 
 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del portale predisposte per particolari servizi a 
richiesta 

 
 
Cookies: 
 
Nessun dato personale degli utenti verrà in proposito acquisito dal portale. 
 
Non verrà fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né verranno utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentonp l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 
 
Facolatatività del conferimento dei dati: 
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A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta (vedi sopra: dati 
forniti volontariamente dall’utente) . 
 
Il loro mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione del portale) il comune potrà richiedere notizie ed 
informazioni ai sensi dell’art 157 del d.lgs. n. 196/2003 ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è 
obligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

 
 
Modalità del Trattamento 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 
 
1.16 Diritto degli interessati 
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 
del d.lgs n. 196/2003). 
 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 
 
1.17 P3P 
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti broweser che implementano lo standard P3P (“Platform 

for privacy preferences project”) proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org) 
Questa privacy policy è applicata a tutte le aree del portale direttamente sviluppate dall’aggregazione di Comuni, non è applicata a le aree che 
non sono state sviluppate dall’ aggregazione di comuni ma alle quali si può accedere dal sistema. 

 
 
 
 

 

3.4) Caratteristiche del partenariato:  

Premessa: 

Si tratta di un network territoriale e tematico che si è costituito nel 2002 attorno al 
processo partecipativo A21L con il nome di Agenda 21 locale Forum Alta Umbria (nel caso il 
progetto venga approvato il network verrà chiamato: “Sistema Città Alta Umbria”) 

Comune di Gubbio, Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello sono tutti comuni 
attualmente impegnati nel processo partecipativo di Agenda 21 (tematicità), questo denota la loro 
sensibilità sia verso i temi ambientali che verso le pratiche di partecipazione. Inoltre i comuni fanno 
parte dell’area geografica denominata: Alta Umbria (territorialità), ma la cosa più importante è che tutti 
hanno fatto esperienze molto simili nel campo della partecipazione e si dimostrano per questo disposti a 
seguire Gubbio come Comune capofila e ad applicare da subito i processi presentati nel precedente 
paragrafo sul proprio territorio. 

Gruppo Ecolabor, attualmente l'assoicazione Ecolabor fornisce consulenza tecnica per il processo di 
A21L può coinvolgere facilmente tutti gli altri attori attualmente interessati, questo costituisce un 
vantaggio strategico. 

Comunità di Capodarco Umbria:  
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La Comunità di Capodarco dell’Umbria nasce sulla scia del movimento di Capodarco di Fermo. Infatti nel 
Natale del 1966 un prete, Don Franco Monterubbianesi raccoglieva da vari istituti un gruppo di circa 15 
handicappati e li portava a vivere con se un’esperienza di vita totalmente condivisa in una villa disabitata 
da anni e subito ribattezzata Casa Papa Giovanni. A Gubbio il germe di questa esperienza viene portato 
da Don Angelo Fanucci che aveva letto della Comunità in un articolo del Corriere della Sera 

L’associazione prhomowelfare è l’unica associazione sul territorio che ha sviluppato un’intensa 
attività nel campo delle ICT e della partecipazione, dimostrata anche dall’intenso lavoro svolto a livello 
nazionale per portare a termine la ricerca per la creazione della rete civica sul territorio Eugubino. Inoltre 
l’associazione ha svolto attività di laboratorio portate avanti con l’università degli Studi di Perugia e a 
livello internazionale ha seguito delle ricerche per l’Assessorato all’Innovazione Tecnologica e alla ricerca 
del Comune di Parigi. 

L’azienda Catnic S.r.l. è la realizzatrice delle applicazioni progettate e la responsabile tecnica, ma 
soprattutto è la portatrice di una nuova mentalità totalmente orientata al free software e quindi a sistemi 
open-source che garantiscono alle Amministrazioni maggiore sicurezza e soprattutto maggiore 
autonomia nel gestire e migliorare i software sviluppati. 

La camera di commercio di Perugia ed il centro di formazione imprenditoriale è uno sponsor 
importante che sta cercando di migliorare i processi di governance che coinvolgono le PMI sia nel campo 
del processo di Agenda21 che nel campo del processo riguardante il Piano di Commercio, cercando di 
creare nelle PMI una nuova mentalità orientata all’utilizzo della rete. 

Tutti i soggetti portatori di interesse (scuole, imprese, singoli cittdini ecc.) beneficeranno di questo 
parternariato perché: 

1) Il processo sarà portato avanti da una aggregazione di comuni che garantisce l’effettiva importanza e 
l’effettiva validità del processo attivato (in termini di impatto reale della partecipazione sui processi 
decisionali ) 

2) Il processo sarà supportato dalla consulenza dell’ associazione “Ecolabor”, che ha dimostrato le reali 
capacità di mediazione tra cittadini singoli e PAL menzionate. 

3) Il processo sarà supportato dalla consulenza ed il coordinamento dell’associazione prhomowelfare 
che ha maturato esperienza nel campo e sul territorio di riferimento. 

 

Network C.C.R. : il processo riguardante il C.C.R. sarà portato avanti dal network territoriale, 
coordinato dal Comune di Gubbio e dall’Ufficio Informagiovani in continua comunicazione con gli altri 
comuni. Saranno sempre coinvolti Ecolabor e prhomowelfare come consulenti e per la formazione: la 
prima si occuperà dei temi riguardanti l’ambiente che sono trattati all’interno del C.C.R.; la seconda si 
occuperà della parte di consulenza di ICT e partecipazione. 

Tutti i portatori di interesse (scuole, i ragazzi, le associazioni di ragazzi, gli adulti) beneficeranno della 
professionalità dell’Ufficio Informagiovani di Gubbio degli altri Comuni e degli altri soggetti coinvolti: 

1) di Ecolabor, che da sempre si occupa di tematiche relative i ragazzi, l’educazione ambientale, la 
conoscenza del territorio e la sua rivalutazione  

2) di prhomowelfare, che si occuperà dell’architettura dell’informazione e della promoformazione 
mettendo in campo degli specialisti dei processi cognitivi specializzati nel campo dell’educazione dei 
minori attraverso le ICT (l’associazione è attulamente coinvolta in un processo di formazioni per 
minorenni detenuti). 
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Network C.T.: i processi partecipativi riguardanti le attività dei comitati territoriali e gli altri organismi di 
partecipazione attivati dall’Assessore alla partecipazione del Comune di Gubbio e dagli altri comuni 
costituiranno insieme una rete di organismi per la partecipazione diretta su tutto il territorio dell’Alta 
Umbria, con il vantaggio di estendere i processi e di diminuire i costi per lo sviluppo di piattaforme per la 
partecipazione. Il coinvolgimento delle associazioni di categoria renderà il processo “piano di commercio” 
realmente partecipato; la camera di commercio come sponsor renderà il costo più sostenibile e 
l’associazione prhomowelfare come consulente garantirà la qualità delle ICT e dei metodi utilizzati.  

Tutti i portatori di interessi (i cittadini, le associazioni di categoria, la stessa PAL) beneficeranno della 
esperienza dell’Assessorato alla Partecipazione di Gubbio che tramite il supporto della prhomowelfare e 
delle autorità locali di Città di Castello e Umbertide: 

1) migliorerà i processi attivati e aiuterà i soggetti della rete ad implementarne di nuovi nei loro territori 

2) applicherà le ICT a processi esistenti permettendo ai cittadini del Network di sperimentare questo 
nuovo tipo di partecipazione. 

 

3.5) Attività di promozione (chi non partecipa non vince !) 

Premessa: la promozione anticiperà sempre le fasi dei processi partecipativi così come viene riportato 
nella parte riguardante le singole fasi del percorso partecipativo. 

 

 

 

Il piano di promozione sarà diviso per aree/politiche di intervento e modalità/canali di comunicazione: 

Area 1): Agenda 21 Area 3): C.T.e Difensore Civico 

Area 2) C.C.R. Area 4) Azione Trasparenza 

 

A) Eventi (dal virtuale al reale e viceversa) C) Reti interpersonali ed interamministrative 
(Società Civile, PMI, Scuole, PAL, Posta, 
Professionisti, i Bar) 

B) Media Locali esistenti (Tv-Stampa-Radio) D) On-line (Accesso-Links-Web-Application-C.R.M.) 

 

 

 
Durante questa fase le informazioni prodotte dal comitato scientifico verranno disseminate. In questa fase sarà 
attribuita la massima importanza agli “eventi di piazza” per i cittadini e le associazioni: 
 
a) Eventi: 
 
Per eventi di piazza intendiamo: manifestazioni di tipo culturale che vengono svolte all’interno delle piazze principali 
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nelle quali vengono portati dei computer e messi a disposizione del pubblico. Il tema dell’evento è proprio la 
cittadinanza che si manifesta attraverso due realtà complementari: quella reale (infatti vengono invitati dei gruppi 
musicali del luogo, le associazioni che si occupano di tematiche relative al bene collettivo dei cittadini, le Pmi che 
sponsorizzano il materiale pubblicitario e vogliono farsi conoscere da altre imprese o dalla P.A.) e quella virtuale 
(questa realtà virtuale  è “Sistema Città” capace di riprodurre le relazioni esistenti nella realtà). Attraverso questo 
format di evento il cittadino e gli altri soggetti coinvolti capiranno più facilmente la relazione tra queste due realtà e 
capiranno che non si tratta di un web-site . 
 
a.1)Tipi di Eventi:  Eventi di zona (C.T.), Eventi di Città, Evento del Netework 
 
Per ogni area/politica verrà creato un evento, per ogni zona/C.T. verrà fissata una data (i mini eventi verranno 
creati durante la fase n.2 :attivazione processi partecipativi): in questo modo si verranno a creare tanti mini eventi 
sul territorio di preparazione ad un unico evento per ogni singola città ( gli eventi per città verranno creati all’inizio 
della fase n.10: implementazione  gestione del progetto) e ad un evento per tutto il network coinvolto (l’evento per 
tutto il network verrà creato nell’ultima fase del progetto e prevede la comunicazione dei risultati raggiunti in 
termini di numero della partecipazione e impatto della partecipazione) 
 
 
 
a.2) Metapolis: 
 
La prhomowelfare ha dato a questa tipologia di evento un nome: “Metapolis, città digitali e comunità locali dal reale 
al virtuale”, registrato presso la S.I.A.E. a nome della stessa associazione. 
 
 
b.) Media Locali:  
NB: durante la ricerca svolta (nei mesi di settembre-ottobre 2003 per il comune di Gubbio) i media locali hanno 
dimostrato particolare interesse per l’iniziativa. 
 
b.1) Radio: verrà proposto alle Radio-Locali di creare una trasmissione radiofonica nella quale si potrà discutere dei 
problemi relativi i processi attivati tramite S.C.: durante la trasmissione potranno intervenire gli stessi Assessori, i 
professionisti coinvolti e tutti i soggetti potranno chiamare per fare domande dal vivo sia al conduttore che sarà 
parte integrante della UGSC “rapporti con i media” sia agli ospiti della trasmissione che potranno ovviamente essere 
contattati telefononicamente (eliminando problemi connessi alla mobilità). Questo servizio potrà anche essere 
utilizzato dal difensore Civico e dalla Polizia Municipale. 
 
b.2) TV Locali: le TV locali dedicheranno uno spazio di discussione politica strutturato secondo le linee proprie di 
S.C. in modo da poter rimandare i cittadini all’utilizzo del Metaportale e rendere realmente interattiva la 
trasmissione (es. durante la trasmissione vengono fatti compilare gli alberi dei problemi e mostrati in modo da 
informare e formare la cittadinanza). 
 
b.3) Stampa Locale: le testate locali si occuperanno soprattutto di informare dell’esistenza del sistema in modo 
semplice ma allo stesso tempo completo e di comunicare i risultati raggiunti fase per fase. Potranno, qualora lo 
volessero, dedicare una parte del giornale a Sistema Città, trattando ogni giorno il tema di maggiore rilevanza. 
L’interesse per le testate locali verso questo tipo di progetto è molto forte: esse vedono in questo sistema un 
ottimo strumento di monitoraggio dell’opinione pubblica locale e sono pronti a creare sinergie e collaborazioni. 

 

c) Reti Interpersonali ed interamministrative:  
 
c.1) Posta: S.C. sarà anche un provider, quindi ogni cittadino residente nel Comune verrà dotato di un proprio 
indirizzo civico (es. francorossi1@sistemacittà.gubbio.it). Verrà inviata una lettera dal Comune a tutti i cittadini 
nella quale si avverte che il Comune ha creato il sistema, che i cittadini sono stati dotati di password e username e 
che attraverso queste password potranno accedere a tutti i servizi per i cittadini. 
 
c.2) Società civile: la rete relazionale che si verrà a creare grazie alle associazioni di categoria e tutte le altre 
associazioni che parteciperanno sarà il cuore dell’attività promozionale. Queste reti saranno sfruttate soprattutto da 
i promoformatori che creeranno un processo di promozione e formazione a cascata basato proprio sulle reti 
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relazionali (es. x manda il promoformatore da y e così via). Queste reti sono di fondamentale importanza per il 
raggiungimento di soggetti disabili ed anziani. 
 
c.3) P.M.I.: le reti di P.M.I, sempre tramite le associazioni di categoria, costituiranno una delle dimensioni più 
importanti tramite le quali verrà promosso l’utilizzo del sistema. 
 
c.4) Scuole: le scuole saranno i luoghi della promozione indirizzata ai ragazzi e alle famiglie 
 
c.5) I Bar: i bar saranno i luoghi dove verranno create le nuove unità pubbliche di accesso alla rete. Essi 
rappresentano da sempre il luogo delle discussioni politiche. I promoformatori resteranno in questi luoghi per 
trasformare le frequenti discussioni politiche degli anziani in processi di partecipazione politica strutturata on-line. 
 
c.6) P.A.L.: la promozione del sistema avverrà anche tramite P.A.L. a livello locale, nazionale, internazionale  
 
c.6.1) Informazione e comunicazione attraverso il sistema informativo locale: 
 
c.6.1.1)  URP: attualmente Gubbio non ha un URP e questo costituisce per il progetto un grosso vantaggio, proprio 
perché lo stesso “URP UGSC” sarà organizzato sulla base delle reti dei processi e delle applicazioni create; per Città 
di Castello ed Umbertide seguirà un processo di adattamento organizzativo. 
c.6.1.2) Sportelli Unici per le Imprese: lo sportello si occuperà della promozione del processo “Piano di Commercio” 
organizzando essa stessa la campagna informativa in base alle esigenze  del gruppo di riferimento  
c.6.1.3)  Centro per l’impiego, (e Informagiovani) costituirà un luogo strategico, perché al suo interno è situato un 
telecentro. Quindi, oltre a promuovere la piattaforma ed in specifico la sezione riguardante il C.C.R. e il “do ut des” 
domanda offerta lavoro, si occuperà anche di promuovere l’utilizzo della piattaforma disponendo di un 
promoformatore responsabile del telecentro. 
 
c.6.2.)  Informazione e comunicazione attraverso le strutture del decentramento amministrativo: 
 
c.6.2.1.) Municipi: in ogni municipio sarà creata una UGSC con l’obiettivo di non isolare i Municipi da quei processi 
che potrebbero riguardarli 
c.2.2.) Quartieri: saranno coinvolti tramite gli eventi 
c.2.3.) Circoscrizioni: i soggetti politici eletti nelle singole circoscrizioni dovranno partecipare alle attività di 
formazione all’utilizzo avanzato e alla gestione del sistema 
c.2.4.) Comitati territoriali: saranno i soggeti che promuovono il sistema 
 
 c.3.1/c.4.1) Promozione Nazionale ed Internazionale (vedi attività A16). 
 
 
d) On-line:  
 
d.1) La promozione dell’accesso ai relativi servizi di comunicazione; 
 
d.1.1) I telecentri e i bar: presso ogni telecentro e nei bar saranno presenti i promoformatori che spiegheranno ai 
soggetti che lo vorranno come utilizzare il sistema: “formazione all’utilizzo” 
 
d.1.2) U.G.S.C.M: sarà attivata una postazione di accesso mobile equipaggiando un furgoncino attualmente 
posseduto dal comune e facendolo girare per le piazze principali in concomitanza con gli eventi di promozione e 
non solo. 
 
d.1.3) Servizi di accoglienza ed help desk,  
 
d.1.3.1) Per i cittadini: verrà attivato un help-desk per chi segue la formazione all’uso e all’uso avanzato 
d.1.3.2) per gli operatori istituzionali (eletti ed amministrativi): verrà attivato un help-desk per la formazione 
finalizzata alla gestione. 
 
 e.1) Links:  
 
e.1.1) I links come parte integrante del metaportale. Attraverso S.C. potranno essere creati dei metaportali, 
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all’interno del metaportale esisteranno delle città tematiche, ogni città tematica è un portale a sé all’interno del 
quale puoi navigare in due modalità: tematica (classica) e geo-visuale (attraverso una mappa virtuale). I link 
costituiranno nella modalità geovisuale dei punti precisi nella mappa raffigurati tramite icone user friendly (es.il link 
al sito ufficiale del comune sarà una icona che rappresenterà il palazzo del Comune) (vedi anche architettura 
dell’informazione). 
 
e.1.2) C.R.M e Web-Application: utilizzando “do ut des”, verrà portata avanti la strategia di promozione e 
fidelizzazione.  
 

 
Speciale concorso: Chi non partecipa non vince 

 
consiste nel premiare il cittadino o l’attore sociale che ha saputo dare il migliore contributo al processo 

partecipativo di riferimento utilizzando i software sviluppati (un premio per area). La giuria sarà ovviamente 
composta dalle UGSC ed i Comitati Scientifici (uno dei possibili premi potrà essere un viaggio offerto dal Comune o 

uno sgravio fiscale nel caso di PMI ed Associazioni). 
 
 
 
In sintesi: la promozione seguirà tutti le fasi del processo partecipativo, in modo da poter coinvolgere 
la maggior parte dei soggetti. Durante le prime fasi (attraverso gli eventi di piazza) la promozione servirà 
ad aumentare il numero dei partecipanti, e durante le fasi successive (attraverso la stampa, la TV locale 
e la rete di relazioni stabilita sia on-line che off-line) servirà per mantenere viva la partecipazione e 
coinvolgere altri soggetti potenzialmente interessati. 
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2. 4. Modelli di autovalutazione  

 
Premessa: 

 
Architettura del sistema di valutazione: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nucleo di valutazione 
interno 

Valutazione Civica 
Comitato interno 

Nucleo di valutazione 
esterno 

Valutazione Scientifica 
MetaLab2 

Risultato finale 
Elaborazione di un documento di valutazione che tenga presente i due punti di vista 

Differenza sostanziale tra 
l’approccio e gli strumenti 

utilizzati 

Strumenti di 
valutazione 

 
1) Raccolta di dati di 

primo grado attraverso 
l’osservazione 
partecipante 

2) Riunioni e focus group 
interni 

3) Relazioni periodiche 

Strumenti di valutazione 
 

1) Raccolta di dati di primo e 
secondo grado 

2) Interviste con questionario 
3) Questionari e formulari da 

riempire on-line 
4) Utilizzo di sistemi di C.R.M 

Parametri di valutazione uguali 
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 A) I percorsi partecipativi che si sono rivelati più efficaci dal punto di vista della 
partecipazione dei cittadini; 

 Gli obiettivi di autovalutazione per capire quali sono stati i percorsi che hanno realmente coinvolto la 
cittadinanza sono:  

 a) capire se la partecipazione in quel determinato processo aumenta e in che proporzione, 

 b) capire come si sta sviluppando la partecipazione, con quale costanza ed intensità 

 c) tramite quali azioni/attività, 

 d) capire quali e quante sono le proposte realmente emerse 

 e) capire quali sono le variabili esterne sulle quali agire  

 f) capire quali sono i tempi di reazione dei soggetti coinvolti e perché 

 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati utilizzeremo le seguenti metodologie: 

a.1) variazione del numero dei partecipanti on line (analisi quantitativa): attraverso l’utilizzo di un 
semplicissimo contatore di presenze verrà valutata la variazione graduale della partecipazione on line 
relativa ad ogni singolo gruppo, stimata in base ai partecipanti ed in base alla loro partecipazione 
durante la prima fase. 

b.1) La costanza nel tempo dei partecipanti (analisi quantitativa): sempre attraverso il contatore 
possiamo verificare la costanza nel tempo. Questa variable che chiameremo “costanza” andrà ad 
incidere sull’analisi complessiva della qualità. 

b.2) L’intensità dei partecipanti (analisi qualitativa): sempre attraverso lo stesso strumento potremmo 
verificare l’intensità che differisce dalla costanza perché valutabile su un breve periodo. Anche questa 
variabile adrà ad incidere sull’analisi complessiva della qualità.  

 

Le variabili valutate saranno:  

quale soggetto (tipo), quanti giorni a settimana (intensità), per quanto tempo (costanza).  

In base alla “Intensità” ed alla “costanza” viene dato un punteggio:  

1) un intensità pari a 10, significa che il soggetto si connette ogni giorno per almeno una settimana; 

2) una intensità pari a 5, un giorno si ed uno no per una settimana;  

3) una intensità  pari a 0, una volta alla settimana; 

4) una costanza pari a 10, significa che il soggetto si connette ogni giorno per almeno un mese; 

5) una costanza pari a 5, un giorno si ed uno no per un mese;  

6) una costanza pari a 0, una volta alla settimana per un mese; 

 

c) L’analisi dell'attività svolta (analisi qualitativa): anche in questo caso cercheremo di classificare 
le possibili attività e di assegnare un valore numerico ad ognuna di esse: 

 

Le variabili valutate saranno: 

c.1) “attività utente”, significa che il soggetto si informa e sta seguendo il processo ed ha un valore 
pari a 1; 



    
 

   Pagina 50�/104� 
  

c.2)  “attività partecipante”, significa che il soggetto oltre ad informarsi sta partecipando attivamente 
alle attività esprimendo un giudizio o votando su determinate questioni ed ha un valore pari a 2,  

c.3) “attività proponente” significa che il soggetto oltre ad informarsi e a partecipare attivamente, sta 
anche proponendo degli scenari possibili,motivandoli adeguatamente ed apportando un contributo 
importante al processo partecipativo. Ha un valore pari a 3.  

 

d) I tipi di contributi provenienti: valutazione della progettualità emersa, della capacità innovativa 
espressa (analisi qualitativa): Ad ogni proposta viene assegnato un valore (da 1 a 4):  

 

Le variabili valutate saranno: 

d.1) novità: significa che la proposta pervenuta non era mai emersa in precedenza = un punto 

d.2) fattibilità: significa che il soggetto che ha proposto è riuscito anche a dimostrare la fattibilità della 
sua idea = un punto 

d.3) risolutività: significa che il comitato scientifico considera la proposta come un’azione realmente 
capace di risolvere il problema = un punto  

d.4) nuova+fattibile+risolutiva = quattro punti  

 

e) l’analisi delle variabili esterne che possono aver influito (analisi qualitativa): in questo caso 
divideremo le variabili in due macrocategorie:  

 

Le variabili valutate saranno: 

e.1) variabili positive (che hanno influito positivamente)  

e.1.1)  presenza del pc in casa 

e.1.2)  presenza di un centro di aggregazione, di un telecentro o di un qualsiasi punto di accesso alla 
rete a meno di 2 Km da casa 

e.1.3)  il soggetto ha la capacità di utilizzare il Pc e la rete 

e.2) variabili negative (che hanno influito negativamente),  

e.2.1)  nessuna presenza del pc in casa 

e.2.2) presenza di un centro di aggregazione, di un telecentro, o di un qualsiasi punto di accesso alla 
rete a più di 2 Km da casa 

e.2.3)  il soggetto non ha la capacità di utilizzare il Pc e la rete 

 

f) tempi di risposta (analisi quantitativa) : ovviamente verrà fatta un’ analisi sui tempi di risposta e 
sulla velocità del traffico delle informazioni (sviluppo di un velofax informazionale) riguardanti gli specifici 
processi partecipativi, per capire quali tra di essi riscuotono maggiore interesse, e soprattutto quali 
soggetti reagiscono con maggiore tempestività e perché.  

 

Le Variabili valutate saranno: 

f.1) il tempo di risposta 

f.2) il tipo di soggetto 
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Il valore delle variabili esterne potrà essere stabilito solo in un secondo momento, correlandole con 
quelle interne: 

Tipo di correlazioni possibili: valore delle variabili esterne positive/negative: 1) presenza pc, 2) presenza 
centro di aggregazione, 3) livello di conoscenza del pc =  relazione tra variabili interne: 1) variazione 
numero partecipanti, 2) costanza nel tempo, 3) tipo di attività svolta, 4) tipo di contributo proveniente 5) 
tempi di risposta 

Questo significa, ad esempio, che se nel campione analizzato verrà rilevata una corrispondenza positiva 
tra la presenza di un centro di aggregazione e tutte o alcune delle variabili interne, maggiore di quanto 
sia stato rilevato nel caso delle altre due variabili, alla variabile esterna “centro di aggregazione” verrà 
attribuito un valore maggiore rispetto alle altre due variabili esterne “conoscenza pc” e “presenza pc in 
casa”. 

 

Dalla correlazione di tutte le variabili in gioco potremmo ricavare un’analisi del contesto generale 

 

 B) Il ruolo delle ICT:  

 Gli obiettivi di autovalutazione per capire il ruolo delle ICT sono i seguenti: 

 a) Capire in che modo favoriscono l’espansione ed il miglioramento dei processi precedentemente 
attivati e la relazione tra ICT ed inclusività,  

 b) Capire la relazione tra ICT e mutamenti nell’organizzazione, considerando l’effetto delle variabili 
esterne 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati utilizzeremo le seguenti metodologie: 

 

a.1) l’obiettivo riguardante la comprensione del come le ICT hanno migliorato i processi 
precedentemente attivati off-line è raggiungibile attraverso un’analisi trasversale comparata tra i risultati 
raggiunti prima (off-line) e quelli raggiunti dopo (off-line+on-line) 

 

a.2) Allargamento (inclusività): l’aumento del numero dei partecipanti precedentemente esclusi dal 
processo (analisi quantitativa) verrà quantificato attraverso dei semplici calcoli comparativi che verranno 
fatti sia on-line che off-line: si tratta di verificare quante persone che prima non usavano la rete ed il 
sistema iniziano ad utilizzarlo per partecipare ai processi, con una attenzione particolare per i soggetti 
più deboli (anziano, disabili, donne) 

 

Parametri per misurare il livello di inclusività: 

1) Aumento dalla partecipazione off-line alla partecipazione on-line di cinque unità (per unità si intende 
un singolo utente) = valore +1 

2) Aumento dalla partecipazione off-line alla partecipazione on-line di cinque unità “deboli” (per unità 
deboli si intende un utente tra: anziano, disabile, donna) = +2 

 

a.3) Rafforzamento della partnership (mutamenti nell’organizzazione): analisi comparativa 
dello scambio di informazione tra soggetti che cooperano e che lavorano in partnership, prima e dopo 
(analisi quantitativa) l’utilizzo della piattaforma; analisi delle nuove sinergie che il sistema riesce a fare 
creare (impatto relazionale) o del modo in cui riesce a rafforzare quelle esistenti 



    
 

   Pagina 52�/104� 
  

 

Paramentri per misurare il livello di “rafforzamento della partnership”:  

1) Numero di partnership che si sono create dopo l’utilizzo della piattaforma attraverso almeno cinque 
contatti presi attraverso il sistema (in particolare verrà monitorata l’azione del sistema “do ut des” 
che sarà utilizzato in tutte le città per creare partnership tra differenti enti). Una unità (per unità 
intendiamo la creazione di una partnership) = +1 

2) Numero di progetti nati da una partnership che hanno come obiettivo lo sviluppo locale e che 
riescono ad attirare fondi nazionali ed europei. Una unità (per unità intendiamo un progetto che ha 
attirato fondi esterni) = +2 

 

a.3.1) Analisi delle variabili esterne che possono aver influito (analisi qualitativa) rispetto alle 
nuove relazioni tra i partner: verranno analizzati i possibili fattori esterni, sia positivi che negativi che 
hanno potuto influenzare la creazione di una nuova partnership o l’annullamento di una 
precedentemente esistente per capire quali fattori e quali variabili hanno un’ importanza indiretta per la 
creazione di nuove sinergie 

 

Paramentri per misurare il valore delle variabili esterne: 

1) Presenza del PC presso l’organizzazione 

2) Conoscenza dell’utilizzo delle ICT da parte dell’organizzazione 

3) Disponibilità di un proprio spazio on-line autogestito (web-site, web-portal) 

 

Come prima le variabili esterne andranno poi correlate con le variabili interne per capire l’effettivo valore 
che ognuna ha rispetto alle altre, questo significa che alla fine della correlazione tra variabili potremmo 
capire, ad esempio, se la variabile uno “presenza del PC presso l’organizzazione” influisce in modo 
maggiore della variabile “conoscenza dell’utilizzo delle ICT da parte dell’organizzazione”. 

 

b.1) Analisi dei nuovi processi di comunicazione interna tra gli attori coinvolti: attraverso  
l’osservazione partecipante ed i focous group, ma anche attraverso dei test strutturati, indagheremo sul 
nuovo processo di comunicazione interna e quindi di conseguenza sul nuova rete interna che si viene a 
creare tra le UGSC presenti in tutti i settori delle organizzazioni coinvolte:  

 

I parametri per misurare il valore delle variabili di comunicazione interna e la loro relazione 
con la struttura organizzativa: 

1) Tempestività nel pubblicare le informazioni: alta= +1; media=0; bassa= -1; 

2) Capacità di azione autonoma (aumento della flessibilità del processo):alta=+1; media=0; bassa=–1; 

3) Capacità nel rielaborare e ridistribuire informazioni: alta= +1; media=0; bassa= –1; 

4) Aumento della conoscenza delle dinamiche amministrative interne: alta=+1; media=0; bassa=-1; 

5) Aumento della conoscenza delle dinamiche politiche interne: alta=+1; media=0; bassa=-1; 

 

 

 



    
 

   Pagina 53�/104� 
  

 

C) Modelli di adozione dell'ICT che hanno dato i migliori risultati e in quali condizioni (all’interno 
delle quattro aree interessate: Agenda 21, C.C.R., C.T., Trasparenza),  

 

 Gli obiettivi di autovalutazione per capire quali modelli ( intendendo per modelli, l’applicazione, 
l’architettura del software, l’usabilità, la policy utilizzata, la capacità dell’applicazione di produrre 
forme strutturate di partecipazione ed eliminare incoerenze e dispersioni di informazione) hanno dato 
i risultati migliori sono i seguenti: 

 

 a) Capire la combinazione giusta tra: contenuto, applicazione e policy 

 b) Capire la giusta relazione tra usabilità del software e la sua corretta utilizzazione da parte degli 
attori 

 c) Capire la giusta relazione tra il corretto utilizzo dell’applicazione e la promoformazione fatta. 

 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati utilizzeremo le seguenti metodologie: 

a.1) Analisi degli standar di comportamento (analisi qualitativa): quali sono i soggetti che tendono 
a trasgredire, in quale contesto, riguardo a quali contenuti, utilizzando quali applicazioni: una valutazione 
attraverso l’analisi dei contenuti e dei contesti in relazione alla netiquette e alla policy adottata e alla 
tecnologia usata. 

 

Parametri per misurare lo standar di comportamento: 

1) Classificazione del tipo di utente  

2) Classificazione del tipo di trasgressione 

3) Classificazione del tipo di contesto 

4) Classificazione del tipo di contenuti 

5) Classificazione del tipo di tecnologia (applicazione) usata 

 

Alla fine tutti questi dati verranno correlati tra loro per capire quale tra le combinazioni possibili causa un 
determinato tipo di comportamento 

 

b.1) Metodi per valutare il livello di focalizzazione (capacità di trattare l'argomento in modo chiaro 
e poco dispersivo): considerando uno dei ruoli fondamentali delle ICT, quello di ordinare e strutturare il 
processo, aiutando attraverso la modalità guidata il soggetto alla rielaborazione dei dati ed alla 
proposizione di nuovi visioni/progetti, consideriamo la valutazione riguardante la coerenza dei contenuti 
con i temi trattati ed anche la completezza e la capacità informativa come variabili da porre in relazione 
con: la promoformazione, e soprattutto con le ICT utilizzate. Quindi verrà valutata la coerenza dei 
contenuti con i temi trattati (analisi qualitativa):in relazione alla promoformazione fatta ed ai modelli 
di adozione delle ICT che hanno avuto maggiore successo; attraverso dei focus group e dei test di 
usabilità verrà analizzata la capacità del software di guidare il soggetto alla creazione di contenuti 
coerenti con i temi trattati. 
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Parametri per misurare il livello di focalizzazione: 

1) Focalizzazione alta = il soggetto ha la capacità di trattare l’argomento comprendendo perfettamente 
il problema (pertinenza e cooerenza con il tema trattato) = +1 

2) Focalizzazione media= il soggetto ha la capacità di trattare l’argomento, ma non comprende 
perfettamente il problema a causa o di una personale mancanza di informazione o di una scarsa 
chiarezza dei contenuti o di una scarsa usabilità del software che a sua volta causa un’informazione 
poco strutturata = -0 

3) Focalizzazione bassa= il soggetto non riesce a capire di cosa si stia trattando, le cause possono 
essere quelle precedenti, ma influiscono in modo più negativo a causa della presenza di altre variabili 
= -1 

b.2) La qualità dell’informazione offerta in relazione alle ICT utilizzate: analisi e valutazione 
della coerenza tra la tecnologia usata e le informazioni trattate, per capire se l'’informazione fornita (in 
particolare dalle istituzioni) viene veicolata attraverso l’applicazione giusta 
 
 
Parametri per misurare le variabili riguardanti l’informazione offerta e la sua relazione con 
la tecnologia usata: 
 
1) Numero di soggetti che la tecnologia riesce a raggiungere (quanti soggetti hanno ricevuto 

l’informazione x, con la tecnologia x1 e quanti hanno ricevuto la stessa informazione con la 
tecnologia x2) 

2) Numero di soggetti che hanno utilizzato la tecnologia x per rispondere ad informazioni ricevute con 
la tecnologia y, e viceversa. 

3) Numero di soggetti che utilizzando la tecnologia x hanno raggiunto una focalizzazione 
bassa/media/alta 

4) Velocità e usabilità della tecnologia x in relazione al tipo di informazione fornita e all’utente che la 
utilizza 

 
I dati ottenuti verranno tra loro correlati e dal risutato potranno essere tratte delle conclusioni sulla 
relazione tra le ICT e la qualità dell’informazione offerta 
 
c.1) Il livello di know-how raggiunto dagli utenti in relazione alla promoformazione fatta: 
analisi per capire che effetto ha avuto la promoformazione sull’attivazione dei processi partecipativi 
 
I parametri per misurare la relazione tra promoformazione e know-how raggiunto 
 
1) Relazione tra le ore di promoformazione fatte ed il livello di know-how raggiunto 
2) Relazione tra le modalità di promoformazione (privata, in piazza, attraverso seminari organizzati 

ecc.) ed i risultati raggiunti 
 
 
Il Team di progetto ha provveduto alla creazione di una tabella per la valutazione, tuttavia per motivi 
riguardanti la sinteticità richiesta dalle linee guida riportiamo solo una parte della tabella sviluppata per il 
processo partecipativo Agenda21, riguardante l’ambito di valutazione: “percorso partecipativo”. Nel caso 
possa essere utile ai fini della valutazione del progetto stesso il team potrà fornire l’intera tabella. 
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Tabella di valutazione  
 

Obiettivi per processo Indicatori di raggiungimento Range di valutazione 
Agenda 21: Agenda21: Agenda21: 

obiettivo quantitativo: 1200 partecipanti 
iscritti alle Mailing-List 

 

obiettivo quantitativo: numero di utenti nel 
database relazionale del sistema (parte 
riguardante  Agenda21) 

obiettivo quantitativo: 
inferiore a 600 utenti = insufficiente; 
tra i 600 e i 700 = sufficiente; 
tra i 700 e i 1200=buono; 
da i 1200 in su= ottimo; 

obiettivo qualitativo:  
1) costanza: 50 % dell’utenza costanza 

pari a 0, 30% dell’utenza costanza pari a 
5, 20% dell’utenza costanza pari a 10 
(vedi sopra paramentri di valutazione) 

2) intensità: 30% dell’utenza intensità pari 
a 5 (vedi sotto) 20% pari a 10,  50% pari 
a 0 

 
 

obiettivo qualitativo (questo indice degli 
obiettivi qualitativi vale anche per  gli 
altri processi) : 
 
costanza pari a 10, significa che il soggetto si 
connette ogni giorno per almeno un mese, 
una costanza pari a 5 un giorno si ed uno no 
per un mese, una costanza pari a 0 una volta 
alla settimana per un mese 

 

intensità: pari a 10, significa che il soggetto 
si connette ogni giorno per almeno  una 
settimana , pari a 5 un giorno si ed uno no per 
una settima, una costanza pari a 0 una volta 
al mese 

 

obiettivo qualitativo (costanza e 
intensità): 
a) utenza pari a 5 
sotto il 15%=insufficiente 
tra il 15% e il 25%=sufficiente 
tra il 25% e il 30%=buono 
dal 30% in su=ottimo 
b) Utenza pari a 10: 
sotto il 10%=insufficiente 
tra il 10% e il 15%=sufficiente 
tra il 15% e il 20%=buono 
dal 20% in su=ottimo 
c) Utenza pari a 0: 
superiore al 50%=insufficiente 
tra il 50% e il 40%=sufficiente 
tra il 40% e il 30%=buono 
dal 30% in giù=ottimo 

3) tipo di attività: 30% dell’utenza attività 
partecipante  (vedi parametri), 20% 
attività proponente, 50% attività utente 

 

tipo attività: “attività utente”, significa che 
il soggetto si informa e sta seguendo il 
processo ed ha un valore pari a 1, “attività 
partecipante”, significa che il soggetto oltre 
ad informarsi sta partecipando attivamente 
alle attività esprimendo un giudizio o votando 
su determinate questioni ed ha un valore 
pari a 2, “attività proponente” significa che 
il soggetto oltre ad informarsi, a partecipare 
attivamente, sta anche proponendo degli 
scenari possibili,motivandoli adeguatamente 
ed apportando un contributo importante al 
processo partecipativo, ed ha un valore pari 
a 3. 

obiettivo qualitativo (tipo di attività): 
a) utenza pari a 1: 
superiore al 50%=insufficiente 
tra il 50% e il 40%=sufficiente 
tra il 40% e il 30%=buono 
dal 30% in giù=ottimo 
b) utenza pari a 2: 
inferiore al 20%=insufficiente 
tra il 20% e il 30%=sufficiente 
tra il 30% e il 35%=buono 
dal 35% in su=ottimo 
c) utenza pari a 3: 
inferiore al 10%=insufficiente 
tra il 10% e il 20=sufficiente 
tra il 20% e il 25%=buono 
dal 25% in su=ottimo 

4) tipo di contributi proposti: 30% 
dell’utenza propone delle idee nuove, 
30% fattibili, 30% risolutive, 10% 
propone delle idee: nuove, fattibili e 
risolutive 

5) almeno 500 tra soggetti che finanziano o 
realizzano i progetti 

 

novità: significa che la proposta pervenuta 
non era mai emersa in precedenza = +1 

fattibilità: significa che il soggetto che ha 
proposto è riuscito anche a dimostrare la 
fattibilità della sua idea = +1 

risolutività: significa che il comitato 
scientifico considera la proposta come 
un’azione realmente capace di risolvere il 
problema = +1 

nuova+fattibile+risolutiva=+4 

obiettivo qualitativo (tipo di contributo) 
a) contributo pari a +1 per novità: 
inferiore al 15%=insufficiente 
tra il 15% e il 25%=sufficiente 
tra il 25% e il 35%=buono 
dal 35% in su=ottimo 
b) contributo pari a  +1 per fattibilità 
Inferiore al 15%=insufficiente 
tra il 15% e il 25%=sufficiente 
tra il 25% e il 35%=buono 
dal 35% in su=ottimo 
c) contributo pari a +1 per risolutività: 
inferiore al 15%=insufficiente 
tra il 15% e il 25%=sufficiente 
tra il 25% e il 35%=buono 
dal 35% in su=ottimo 
d) contributo pari a +4 per l’insieme 

dei fattori 
Inferiore al 7%=insufficiente 
dal 7% al 10%=sufficiente 
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dal 10% al 15%=buono 
dal 15% in su=ottimo 

2.1 4.1) Analisi di soddisfazione dell’utenza: 
Le fasi riguardanti l’analisi della soddisfazione dell’utenza saranno due: 
 
1) la fase di preanalisi qualitativa ha come obiettivo quello di individuare le principali caratteristiche e i 
confini delle problematiche prese in esame per costruire un questionario In questa fase che precede 
l’indagine quantitativa verrà utilizzato il metodo dell’osservazione partecipante e dei focous group con 
decision makers, tecnici, amministratori e cittadini, con l’intento di definire problematiche che possono 
diventare oggetto di ricerca. Questo metodo consente, inoltre, di coinvolgere attivamente i cittadini e gli 
altri soggetti che, adeguatamente preparati, possono assumere il ruolo di osservatori, collaborando con 
l’amministrazione al miglioramento dei percorsi partecipati già nella fase di preparazione dell’indagine. 
Il reclutamento delle persone che devono comporre il gruppo avverrà direttamente tramite i 
Promoformatori, a cui potrà fare seguito una lettera ufficiale di una figura responsabile (Sindaco, 
Assessore, Dirigente ecc.). Possono essere previsti regali per i partecipanti, per esempio un volume sulla 
città, un piccolo omaggio oppure una somma che verrà versata ad un’organizzazione caritativa o di 
utilità sociale. 
 
2) la seconda fase prevede:  
A) Interviste con questionari strutturati presso i punti di accesso ed in luoghi pubblici dei comuni 
coinvolti: gli intervistatori utilizzeranno dei questionari strutturati per intervistare gli utenti nei punti di 
accesso pubblici ed in altri luoghi pubblici dei comuni coinvolti 
B) questionari e formulari da riempire on-line (permission marketing): gli attori che utilizzeranno il 
software do ut des o che comunque si registreranno nel sistema riceveranno la proposta di contribuire al 
miglioramento delle appliicazioni e dei processi riempiendo i questionari a risposta chiusa. In genere si 
tratta di format compilabili direttamente on-line selezionando con un clic la risposta. I questionari 
compilati sono poi facilmente recuperabili direttamente dal soggetto (sia interno che esterno) che sta 
svolgendo l’indagine, perché registraati nelle banche dati. Le domande saranno periodicamente inserite 
all’interno delle newsletter tematiche che l’amministrazione manda a cadenza settimanale o quindicinale. 
In questo modo, se il soggetto sta richiedendo informazioni riguardanti il processo partecipativo “Agenda 
21” riceverà delle domande relative a questo processo, per capire quali sono per lui i punti di forza e di 
debolezza: in questo modo anche l’analisi delle soddisfazioni sarà fatta in modo selettivo, eliminando il 
rischio di fare domande alle quali i soggetti non sono in grado di rispondere. L’indagine on-line non ha 
pretese di rappresentatività statistica, visto che coloro che risponderanno ai questionari non 
rappresentano l’intero universo dei soggetti ai quali questo progetto è dedicato: infatti i risultati verranno 
integrati con le analisi che verranno effettuate su tutto il campione che rappresenterà l’intera 
cittadinanza e gli attori coinvolti. 
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Architettura del sistema di customer satisfaction 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comitato Interno 
Valutazione Civica 

MetaLab2 
Valutazione Impatto 

Partecipazione 

Raccolta di informazioni su problemi da 
sottoporre a tutela o semplicemente da 
segnalare per il miglioramento immediato 
delle condizioni create. Oggetto: 
 
1) Ambienti 
2) Persone 
3) Strumenti di supporto 

Obiettivo: 
1) offrire una valutazione sulle condizioni e 

sulla qualità dei servizi presi in esame 
2) la costituzione di una base molto utile per 

un confronto tra l’amministrazione pubblica 
e i cittadini, basato su fatti e situazioni 
specifiche e non sul singolo caso o sul senso 
comune 

3) possono aiutare l’amministrazione ad 
individuare ulteriori oggetti di rilevazione per 
indagini di customer satisfaction 

Analisi relativa all’impatto che l’attivazione 
di questi nuovi processi ha avuto sul 
processo decisionale: 
 
1) Come il cittadino e gli altri attori 

coinvolti hanno percepito l’impatto 
2) Come la PAL ha percepito l’impatto  
3) Cittadini ed altri soggetti coinvolti: le 

aspettative riguardo il possibile impatto 
del proprio contributo sono state 
attese/disattese ? 

4) PAL: le aspettative riguardo: il 
contributo del sistema (tecnologia 
usata e metodologia applicata) , il 
contributo dei soggetti coinvolti (le 
proposte pervenute, il numero dei 
partecipanti, il mutual learning 
attivato)., sono stati attesi/disattesi ? 

 
1) capire quanto realmente questo sistema 

abbia mutato il processo di decision making 
2) come ed in che misura i soggetti hanno 

percepito il cambio e l’impatto sul processo 
decisionale 

3) se i soggetti coinvolti e la PAL sono 
soddisfatti dell’ impatto della partecipazione 
all’interno del processo decisionale 
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1) Tabelle per valutare la soddisfazione dei cittadini in relazione alle quattro dimensioni 

principali: dimensione relazionale, dimensione tecnica, dimensione fisica/strumentale, dimensione 
dell’impatto della partecipazione 

 
Dimensione relazionale  
Capacità d’ascolto 
 
(come le UGSC rispondono alle domande degli attori coinvoli, come i 
promoformatori riesco a migliorare le capacità dei soggetti che 
partecipano) 

Capacità di rispondere al soggetto con chiarezza 
Empatia 
Flessibilità 

 
2.2 Capacità di rassicurazione 
 
(come si comportano in caso ci siano problemi le UGSC ed i 
promoformatori) 

Cortesia 
Disponibilità a fornire informazioni 
Risposte a segnalazioni o reclami 
Disponibilità a recarsi presso i soggetti che hanno bisogno di un’aiuto 
per utilizzare il sistema 
Disponibilità a fornire informazioni telefoniche 

 
Dimensione fisica/strumentale  
Elementi Tangibili Adeguatezza degli ambienti 

Chiarezza della segnaletica 
Confort degli ambienti 
Disponibilità di materiale illustrativo 
Disponibilità di modulistica 
Facilità di accesso alla struttura (scale, barriere architettoniche, ecc.) 
Presenza e funzionalità dei promoformatori 
Velocità della connessione 
Stato dell’hardware e del software 

 
Dimensione tecnica:  
Capacità di risposta Capacità di offrire una consulenza personalizzata 

Chiarezza delle informazioni date 
Chiarezza della modulistica 
Competenza e preparazione delle UGSC 
Capacità del sistema di raggiungere i soggetti (es. capacità di “do ut 
des” di raggiungere i soggetti che hanno rischiesto l’informazione) 
Risposte esaurienti 
Risposte chiare 
Uso di più canali di comunicazione 
Velocità nel rispondere all’utente 

 
Affidabilità  

Capacità di gestire eventuali disservizi 
Orari e giorni di apertura dei punti di accesso 
Possibilità di scaricare documenti 
Presenza di un numero verde gratuito 
Riservatezza e privacy 
Tempi per l’ottenimento di password ed altre informazioni per 
partecipare 
Tempi di risposta per le segnalazioni ed i reclami 

Capacità di far conoscere il servizio Capacità di fare conoscera ai cittadini e a tutti gli attori potenzialmente 
interessati le prime fasi dei processi partecipativi attivati 
Informazioni sulle modalità del processo: chiarezza delle regole della 
partecipazione (metodologie, tecniche) 

 
Dimensione: impatto della partecipazione sui processi 
decionali percepito 

 
Capacità di motivare le decisioni prese 
(i soggetti coinvolti dovranno esprimere il loro livello di soddisfazione 
riguardo le motivazioni che gli vengono fornite) 

Chiarezza delle motivazioni 
Utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile 
Velocità con la quale il documento “Motivazione” viene pubblicato 

 
Capacità di dimostrare la relazione tra decisioni prese e proposte dei 
soggetti coinvolti 
(i soggetti coinvolti dovranno esorimere il loro livello di soddisfazione 
riguardo la capacità di integrazione e sintesi) 

Numero delle proposte che i comitati riescono ad integrare 
Quantità e qualità delle relazioni tra proposte e decisioni che il comitato 
riesce a dimostrare 
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Capacità di dimostrare in che modo la decisione ha subito l’influenza 
dei soggetti che hanno partecipato ( in questo caso sono i soggetti 
interni alla PAL ad essere intervistati) 

Relazioni tra le singole proposte prese in considerazione ed il modo nel 
quale hanno influenzato le decisioni prese 
Qualità delle decisioni prese 

4.1.1) Rielaborazione dei dati ottenuti: 
 
I dati verranno elaborati attraverso l’utilizzo di programmi statistici, tramite analisi bivariate e 
monovariate 

2.3 4.2) Analisi progressi del progetto in itinere: 
 

Obiettivo della valutazione civica è quello di mettere i cittadini nella condizione di contribuire in modo 
significativo all’azione istituzionale nelle seguenti fasi e nei seguenti modi: 

 

4.2.1)  Fase di implementazione: una volta arrivati alla strategia generale, ed una volta approvato da 
parte del Consiglio la politica prescelta (es. C.T. propone, Giunta analizza e ripropone, C.T. esprime un 
parere, la Giunta e il Consiglio decidono tenendo in considerazione il parere, inizia la fase di 
Implementazione) si arriva alla fase di implementazione, durante la quale viene richiesto ai soggetti 
partecipanti un contributo nella fasi riguardanti le singole azioni. Si passa quindi dal piano starategico a 
quello operativo: i soggetti coinvolti sono a questo punto chiamati ad intervenire e a dare un parere sulle 
scelte di tipo “OPERATIVO”. 

 Durante questa fase il progetto verrà pubblicato e messo nel database relazionale (in modo che gli 
utenti più pigri e alla ricerca di informazioni selettive possano riceverle direttamente sulla mail box).  

La fase di implementazione sarà considerata come una macrofase, all’interno della quale esisteranno 
altre microfasi, ognuna contraddistinta da un tempo preciso (dimensione temporale) e da una serie di 
possibili alternative (dimensione tecnico/strumentale) e da una serie di possibili relazioni (dimensione 
relazionale): 

a) dimensione temporale: i soggetti potranno intervenire in questa fase proponendo dei tempi di 
sviluppo diversi da quelli stabiliti nell’ultima versione del progetto approvato dal consiglio 

b) dimensione tecnico/strumentale: i soggetti potranno intervenire in questa fase proponendo 
delle soluzioni tecniche e degli strumenti differenti da quelli proposti dal progetto finale 

c) dimensione relazionale: i soggetti potranno intervenire in questa fase proponendo delle 
partnership diverse o più complesse di quelle proposte nell’ultima versione del progetto approvato 
dal consiglio 

 

Dopo che i soggetti si saranno espressi in merito alla prima fase operativa, le loro osservazioni dovranno 
essere prese in considerazione dalla Giunta e dal Consiglio e le decisioni in merito dovranno essere 
motivate. Il tempo di risposta dovrà essere di massimo 15 giorni, ovviamente non saranno considerate 
tutte le proposte singolarmente, ma solo quelle che le UGSC dopo una preanalisi passano ai comitati 
scientifici in modo sintetico e strutturato (vengono quindi prese in considerazione più proposte simili tra 
loro). 

 

4.2.2) Fase di gestione: durante questa fase verrà data ai soggetti la possibilità di partecipare 
attivamente alla gestione del progetto approvato, dando ai soggetti stessi la possibilità di poter 
intervenire nella fase di gestione contribuendo ad essa con i propri mezzi e con le proprie risorse nei 
limiti delle loro possibilità e nei limiti di quello che la legge permette. Per questo motivo questa 
macrofase è suddivisa in due microfasi: 
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a) dimensione economica/finanziaria: i soggetti coinvolti nel processo valutano il loro possibile 
apporto economico, in termini di azioni o sponsorizzazioni che possono apportare un risparmio per la 
spesa totale del progetto 

b) dimensione tecnico/giuridica: i soggetti coinvolti nel progetto valutano i possibili vincoli giuridici 
alle azioni economico finanziarie ipotizzate. 

 

L’iter della comunicazione all’interno della fase resta lo stesso: il Comitato Scientifico ed il Consiglio 
ricevono le proposte alle quali anche i singoli Consiglieri ed Assessori possono partecipare e poi l’intero 
Consiglio approva o meno il documento presentato dalla Giunta dopo aver considerato le proposte ed i 
suggerimenti 

 

4.2.3) Fase di monitoraggio: durante questa fase inizia la vera e propria “Analisi sia qualitativa che 
quantitativa dei progressi del progetto in itinere”: 

a) analisi quantitativa: i soggetti coinvolti potranno monitorare il progresso del progetto in itinere 
attraverso la semplice analisi temporale, controllando che appunto i tempi coincidano con il 
calendario stabilito (ovviamente questa analisi ha valore solo per quelle azioni che non richiedono 
un’analisi di tipo qualitativo): verranno quindi pubblicati on-line i diagrammi di Gantt relativi al 
progetto in corso per controllare i progressi in itinere in base a gli obiettivi temporali stabiliti. I 
diagrammi saranno aggiornati ogni settimana. 

b) analisi qualitativa: i soggetti coinvolti potranno monitorare la qualità del progetto in itinere 
attraverso l’utilizzo delle tabelle di autovalutazione che verranno pubblicate on-line (ci riferiamo alle 
tabelle sviluppate dal team e solo in parte esposte nel progetto): in questo modo i soggetti coinvolti 
conosceranno da subito gli obiettivi del progetto e il relativo progresso 

c) analisi della custumer satisfaction: in questo caso non verranno pubblicati on-line i risultati delle 
analisi di custumer satisfaction per non influenzare il relativo livello di soddisfazione degli altri 
soggetti. Nel caso però i soggetti coinvolti lo richiedano questi dati ed i relativi progressi in itinere 
verranno forniti. 
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3. 5. Organizzazione del progetto  
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4.  
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5.  
5.1) Piano delle attività  
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Codice Attività:  
 

 
A1 

 
Tipologia 

 

 
Progettazione 

Denominazione 
 
Ricerca Esplorativa 

Descrizione 

 
Utilizzando la metodologia sviluppata durante la ricerca effettuata dal Comune di 
Gubbio e la prhomowelfare-communication durante il mese di Settembre Ottobre, 
verrà portata avanti una ricerca di tipo esplorativo su tutti i territori coinvolti, 
capace di raggiungere i seguenti obiettivi:  
 
1) partendo dal progetto base verrà sviluppata l’architettura dell’informazione del 

sistema in modo partecipato e definitivo  
2) adattare le architetture sviluppate ai processi partecipativi attivati sul territorio 

di ogni Comune (strategia di implementazione: da off-line ad on-line)  
3)  analisi dei requisiti prestazionali dell’architettura, in modo da poter passare 

direttamente ad una fase operativa 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Primo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
due mesi 

 
Costo totale 
 

13.505 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A2 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Sviluppo dell’architettura dell’informazione definitiva  

Descrizione 
Questa fase è il risultato concreto delle precedenti due fasi, infatti sulla base dello 
studio fatto e delle metodologie apprese verrà creata l’architettura finale 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, 
Associazioni coinvolte dalla Camera di Comercio 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Terzo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Un mese 

 
Costo totale 
 

5.945 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A3 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Sviluppo della piattaforma (fase operativa) 
(Il software “do ut des” è stato sviluppato e dovrà essere solo integrato)  

Descrizione 

 
Utilizzando l’architettura dell’informazione sviluppata attraverso il metodo 
partecipativo durante l’ultima fase della ricerca, sarà realizzato il sistema 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-communication e Catnic s.r.l.,  

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Quarto mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Tre mesi 

 
Costo totale 
 

Sviluppo Software: 32.500 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Attività:  
 

 
A4 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 
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Denominazione 
 
Test di usabilità ed accessibilità 

Descrizione 

 
Una volta sviluppata la piattaforma, verrà controllato il suo livello di usabilità, si 
cercherà quindi di correggere eventuali errori del sistema e di portarlo ad un livello 
di usabilità ottimale (con particolare attenzione all’utenza disabile) 
 
Verranno seguite le indicazioni presenti nel “Regolamento di attuazione della legge 
n.4 del 9 Gennaio 2004” Gazzetta ufficiale n.101 del 3 Maggio 2005 
 
Durante questo mese sarà istituito U.G.V.A.S.C (Unione Gestione e Valutazione 
dell'Accessibilità a Sistema Città). 
 
Questa unità di gestione avrà i seguenti compiti: 
 
Supervisionare e partecipate attivamente alle seguenti fasi per la messa in atto di 
un piano dedicato esclusivamente alla progettazione e realizzazione di tutte le 
tecnologie che renderanno possibile l'accessibilità a sistema città: 
 

1) Fase di indagine: Comprensione dei vari problemi 
2) Fase di realizzazione: Applicazione degli Standar imposti dalla legge su citata 
3) Fase di verifica 1: convalida degli standar sia oggettiva (attraverso software) 

sia soggettiva (attraverso la consultazione dei diretti interessati) 
4) Fase di verifica 2 e finalizzazione: Impostazione definitiva di un determinato 

approccio (desing, architettura, tecniche). 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
di associazioni coinvolte dalla Camera di Commercio.  

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Settimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Dodici mesi 

 
Costo totale 
 

10.000 Euro 
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Codice Attività:  
 

A5 Tipologia 
 

Realizzazione 

Denominazione 
 
Creazione dei punti di accesso, delle UGSC delle UGVASC e dei Comitati Scientifici, 
Nucleo di Valutazione Civica 

Descrizione 

 
Una volta sviluppata la piattaforma dovrà essere utilizzata, per questo lo step 
successivo consisterà nella creazione dei punti di accesso alla cittadinanza ,delle 
unità di gestione del sistema: le UGSC, dei Comitati Scientifici, del Nucleo di 
Valutazione Civica. 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
di associazioni coinvolte dalla Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Sesto mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Due mesi 

 
Costo totale 
 

 
Costo Hardware+Costo Connessioni+Costo supporto e coordinamento della fase di 
costutuzione delle UGSC e del Comitato Scientifico=110.183,00 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A6 

 
Tipologia 

 

 
Esercizio 

Denominazione 
 
Formazione alla gestione e all’uso avanzato 

Descrizione 

 
Dopo aver creato le UGSC dovremmo insegnare a queste unità a gestire il sistema, 
e al resto dei soggetti che sono coinvolti nel progetto (associazioni, pmi, istituzioni 
ecc) dovremmo insegnare ad utilizzarlo in modalità avanzata 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-communication, Gruppo Ecolabor, Comuità Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (Centro di formazione imprenditoriale) 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Ottavo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Due mesi 

 
Costo totale 
 

220 ore di formazione alla gestione=20.000 euro 
400 ore di formazione all’utilizzo=8.000 euro 
Tot=20.750 Euro 
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Codice Attività:  
 

A7 Tipologia 
 

Esercizio 

Denominazione 

 
Formazione “all’uso” e alle “ nuove pratiche di lavoro e di gestione legate 
all’utilizzo del nuovo sistema ”  
 

Descrizione 

 
Dopo la prima fase di formazione i soggetti coinvolti saranno capaci di gestire la 
piattaforma (K.M.S. S.C.) saranno perfettamente capaci di gestire il software (do ut 
des in modalità gestione, quadro logico, EASW) ma non le nuove pratiche di lavoro 
e di gestione legate all’utilizzo del nuovo sistema, per questo i mesi successivi 
saranno dedicati alla “formazione avanzata” (legata non alla gestione del sistema 
ma al work-flow managment), 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (Centro di Formazione Imprenditoriale) 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Decimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Sette mesi 

 
Costo totale 
 

19.300 Euro 
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Codice Attività:  
 

A8 Tipologia 
 

Realizzazione 

Denominazione 
 
Attivazione dei processi partecipativi 
 

Descrizione 

 
I processi partecipativi progettati verranno attivati e verranno portati a termine fino 
alla undicesima fase per capire quali siano i risultati riscontrati  
 

 
Ente responsabile 
Prhomowelfare-
Communication, 
Gruppo Ecolabor, 
Comunità di 
Capodarco, Gruppo 
associazioni della 
Camera di 
Commercio. 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (Centro di Formazione Imprenditoriale), 
Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Undicesimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Otto mesi 

 
Costo totale 
 

6.105 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A9 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Promoformazione (di fondamentale importanza per: imprenditori, disabili, anziani) 

Descrizione 

 
Durante questa fase ci si occuperà di formare/promuovere all’/l’utilizzo della 
piattaforma, questi saranno i mesi durante i quali verranno organizzati gli eventi di 
piazza (dal virtuale al reale e viceversa), tali eventi avranno appunto il doppio 
obiettivo di promuovere e formare all’utilizzo, ma anche quello di raccogliere i dati 
dei cittadini e fargli utilizzare la mail box civica, infatti S.C. sarà anche provider 
(durante l’evento saranno presenti piattaforme mobili UGCSM, oltre a musica ed 
altre attività culturali legate al territorio ed alla partecipazione cittadina) 
Le attività di promoformazione riguardanti gli eventi di Piazza inizieranno durante la 
seconda fase dei processi partecipativi (vedi nel capitolo riguardante “le fase del 
percorso partecipativo”). Le attività di promoformazione su richiesta continueranno 
per tutta la durata del progetto (i cittadini in special modo i disabili potranno 
contattare telefonicamente i promoformatori per prenotare delle lezioni 
direttamente a casa loro, mentre gli anziani verranno raggiunti soprattutto 
attraverso la promoformazione nei bar) 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro formazione imprenditoriale), Camera 
di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Undicesimo 

 
Durata 
 

 
Otto mesi 

 
Costo totale 
 

31.250 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A10 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Valutazione civica 

Descrizione 

 
Gli stessi cittadini si autovaluteranno attraverso un Comitato Interno (vedi 
paragrafo riguardante l’autovalutazione). 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio, 

 
Associazione 
coinvolta 
 

Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale) 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Decimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Dieci mesi 

 
Costo totale 
 

10.000 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A11 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Analisi della customer satisfaction (dimensione fisica) 

Descrizione 

 
Gli studenti, guidati dal docente di Governance dell’Università degli Studi di Perugia 
(il coordinatore di MetaLab2 laboratorio di e-democracy) si occuperanno dell’analisi 
relativa la soddisfazione degli attori rispetto ai nuovi punti di accesso 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Università degli Studi di Perugia (MetaLab2 laboratorio di e-democracy), Comune di 
Gubbio 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale) 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Tredicesimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Due mesi 

 
Costo totale 
 

3.900 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A12 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 

 
Analisi dei progressi in itinere e della customer satisfaction (dimensione 
relazionale/tecnica/impatto della partecipazione) 
 

Descrizione 

 Le UGSC inizieranno a pubblicare le prime mappe di gestione del progetto ed i 
relativi documenti, i promoformatori insegneranno ai soggetti coinvolti ad utilizzare 
il software, MetaLab2 supervisionerà questa parte del lavoro e continuerà l’analisi 
della customer satisfaction precedentemente avviata durante (A11) 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Università degli Studi di Perugia, Comune di Gubbio 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale) 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Quindicesimo mese 

 
Durata 
 

 
Sei mesi 

 
Costo totale 
 

4.250 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

   Pagina 76�/104� 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Attività:  
 

 
A13 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Analisi customer satisfaction: dimensione impatto della partecipazione 
 

Descrizione 

 
Gli studenti, guidati dal docente di Governance (il coordinatore di MetaLab2 
laboratorio di e-democracy) si occuperanno dell’analisi relativa l’aumento della 
partecipazione degli attori coinvolti 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Università degli Studi di Perugia 

 
Associazione 
coinvolta 
 

Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale), 
Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Quindicesimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Sei mesi 

 
Costo totale 
 

19.500 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A14 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Stesura del Manuale di riuso e creazione di un portale www.sistemacittà.org  
 

Descrizione 

MetaLab2 si occuperà della redazione e della traduzione del manuale e della 
creazione del portale www.sistemacittà.org dal quale poter scaricare:  
a) il software sistemacittà b) il manuale di riuso in lingua: b.1) Italiana b.2) 
Portoghese b.3) Spagnolo per la diffusione del sistema in Sud-America utilizzando la 
rete URBAL e sfruttando i nuovi accordi di cooperazione decentralizzata tra Umbria 
e Brasile del 30 Giugno del 2004 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Università degli Studi di Perugia 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale), 
Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Quindicesimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Sei mesi 

 
Costo totale 
 

4.625 Euro 
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Codice Attività:  
 

 
A15+A16 

 
Tipologia 

 

 
Realizzazione 

Denominazione 
 
Promozione a livello nazionale ed internazionale del sistema 
 

Descrizione 

Una delegazione articolata (formata da un gruppo che rappresenti tutto il team del 
progetto) si occuperà di presentare il lavoro svolto sia a livello nazionale visitando 
almeno tre città Italiane: Catania (per il sud) Roma (per il centro) Milano (per il 
nord); sia a livello internazionale visitando almeno tre comuni Brasiliani esperti in 
pratiche di partecipazione politica e decentramento amministrativo, obiettivo: 
 
1) Stimolare il riuso del sistema a livello nazionale 
2) Stimolare il riuso del sistema a livello internazionale in quelle realtà che hanno 

promosso da sempre le buone pratiche di democrazia partecipativa e che 
possono trasferire alle autonomie locali Italiane le esperienze fatte off-line, 
viceversa le autonomie locali Italiane possono fornire nuovi strumenti e nuove 
tecnologie al servizio di queste pratiche, intercambiando in questo modo il 
know-how di entrambi i soggetti e rafforzando i rapporti internazionali tra le 
autonomie locali che parteciperanno 

3) Redazione di un report sul risultato delle azioni volte al riuso. 
 

 
Ente responsabile 
 

 
Comune di Gubbio 

 
Associazione 
coinvolta 
 

 
Prhomowelfare-Communication, Gruppo Ecolabor, Comunità di Capodarco, Gruppo 
associazioni della Camera di Commercio. 

 
Sponsor coinvolto 
 

 
Università degli Studi di Perugia, C.F.I. (centro di formazione imprenditoriale), 
Camera di Commercio 

Altri Enti coinvolti 
 
Comune di Umbertide, Comune di Città di Castello 

 
Data Inizio 
 

 
Diciannovesimo mese dall’inizio del progetto 

 
Durata 
 

 
Tre mesi 

 
Costo totale 
 

19.500 Euro 

 



    
 

   Pagina 79�/104� 
  

 
 
 
 
 

 

5.2. Struttura organizzativa  
 
Soggetti: Responsabilità: 

Comune di Gubbio, Assessorato alla Partecipazione: coordinamemto e gestione del progetto pilota. 

Garantirà sulla qualità del progetto, seguirà il Comune di 
Umbertide e di Città di Castello in tutte le fasi del 
progetto. 

Ha finanziato dall’inizio la ricerca e la presentazione del 
progetto al bando: per questo è anche l’organo 
gerarchicamente superiore agli altri. 

Comune di Umbertide e Comune di Città di 
Castello: 

Gli Assessori all’ambiente si occuperanno di coordinare i 
soggetti coinvolti sul proprio territorio e monitorare le 
azioni intraprese riguardanti Agenda 21.  

Allo stesso tempo coordinano il resto delle attività per 
l’implementazione della piattaforma sviluppata in 
partnership con Gubbio. 

Sono i referenti del Network 

Prhomowelfare-Communication: supporto tecnico: l’associazione si occuperà di  

1) tenere in comunicazione tra loro i soggetti coinvolti, 

2) di coordinare la promoformazione, in particolare di 
creare gli eventi di piazza,  

3) di coordinare le attività con l’Università,  

4) di seguire i Comuni nella creazione delle UGSC e dei 
punti di accesso,  

5) di coinvolgere e coordinare tra loro gli attori implicati 
nei processi di partecipazione attivati,  

6) di formare il Comitato Interno di valutazione civica, 

7) di curare le relazioni con altri comuni potenzialmente 
interessati e di mantenere le relazioni con i media 
locali e nazionali.  

Il lavoro dell’associazione sarà sempre costantemente 
monitorato dallo stesso Comune, che ha ormai instaurato 
con l’organizzazione un rapporto di collaborazione e 
interdipendenza su progetti riguardanti queste 
tematiche. 

Gruppo Ecolabor: coordinamento tecnico delle azioni riguardanti Agenda 
21: 

1) si occuperà di monitorare e supportare in particolare 
le azioni relative alle fasi del progetto nell’area 1.  

2) si occuperà dei test di uabilità dei software sviluppati 
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Comunità di Capo d'arco dell'Umbria 

 

 

1) creazione delle UGVASC (unità di gestione 
valutazione accessibilità sistema città) 

2) promozione del sistema e formazione all'interno 
delle associazioni per disabili in Umbria 

Università degli studi di Perugia (MetaLab2 
Laboratorio di e-democracy): 

l’Università sarà coinvolta dall’inizio, il suo ruolo sarà 
quello di fornire:  

1) i promoformatori  

2) un laboratorio di e-democracy capace di effettuare 
tutte le indagini e le valutazioni sui progressi in 
itinere e la customer satisfaction.  

3) i candidati per partecipare al progetto: li coordinerà 
e garantirà sulla qualità delle azioni e dei documenti 
di valutazione che produrrà. 

Catnic S.r.l.: 1) sviluppo del software  

2) formazione alla gestione 

 

Per ogni area (area1 Agenda 21, area2 C.C.R., area3 C.T, are4 Azione Trasparenza) esisterà un 
referente che avrà il compito di dirigere le azioni seguendo le strategie generali prodotte dai soggetti 
sopra indicati: 

 

1) Area1 Agenda 21:  le strategie saranno sviluppate sotto il coordinamento degli Assessorati 
all’Ambiente, alla Partecipazione e all’Informatizzazione e Bilancio, con il supporto e la consulenza di 
Ecolabor, prhomowelfare-communication e MetaLab2. Le strategie sviluppate saranno 
successivamente implementate ed eseguite dagli uffici appartenenti: a) all’Assesorato all’ambiente 
dei vari comuni, b) all’assessorato alla partecipazione, con la collaborazione delle: a) Associazioni 
coinvolte b) scuole coinvolte (Progetto Eco School) e) Promoformatori f) MetaLab2. La UGSC di 
competenza sarà formata dal personale degli uffici sopra elencati. 

 

2) Area2 C.C.R.: le strategie sviluppate dall’Assesorato alla Partecipazione, dall’Assessorato 
all’Informatizzazione e Bilancio e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili con il supporto e la 
consulenza della prhomowelfare-communication e MetaLab2 saranno successivamente implementate 
e sviluppate dagli Uffici Informagiovani, con la collaborazione delle a) associazioni attualmente 
coinvolte c) scuole e gli operatori d) Promoformatori e) MetaLab2 laboratorio di e-democracy. La 
UGSC di competenza: sarà composta dal personale dell’ufficio informagiovani e resterà in contatto 
diretto con le altre UGSC sempre tramite sistema. 

 

3) Area3 C.T.(appartiene a quest’area anche il processo Polizia di Vicinanza): le strategie sviluppate 
dall’Assessorato alla Partecipazione, dell’Assessorato all’Informatizzazione, dell’Assessorato allo 
Sviluppo, dell’Assessore all’Urbanizzazione con il supporto e la consulenza dei Comitati Territoriali, 
della prhomowelfare-communication, di MetaLab2 saranno successivamente implementate e 
sviluppate da: a) uffici che fanno capo all’Assessore al Bilancio b) uffici che fanno capo all’Assessore 
alla Partecipazione c) uffici che fanno capo all’Assessore allo Sviluppo d) uffici che fanno capo 
all’Assessore Urbanistica, con la collaborazione delle associazioni di categoria ed altre associazioni 
attualmente coinvolte,dei Promoformatori e di MetaLab2. 

4) Area4 Azione Trasparenza: le strategie sviluppate dall’Assessorato alla Partecipazione e 
dall’Assessorato all’Informatizzazione con il supporto e la consulenza della prhomowelfare-
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communication e MetaLab2 saranno successivamente implementate e sviluppate da: tutti gli uffici, 
sarà individuato un soggetto per ufficio e a questo soggetto verrà delegato il compito di pubblicare 
le informazioni relative alle funzioni dell’unità alla quale appartiene. Saranno tutti questi soggetti a 
costituire la UGSC Trasparenza, come sempre collaboreranno: a) i promoformatori b) MetaLab2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma generale: 

(Il seguente organigramma è valido per tutti i processi partecipativi. Possono variare i singoli soggetti 
sopra esposti ma le relazioni restano le stesse) 
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Sviluppo Strategia 
Comitato Scientifico 

(Assessorati) 
 Esperti 

(Ecolabor, C.T., Professionisti) 

Esecuzione strategia e coordinamento dei flussi 
informativi 

UGSC di competenza 
Uffici appartenenti agli Assessorati  

 

Feedback 
Collaboratori e soggetti coinvolti 

MetaLab2  e Comitato Interno 
valutazione del processo 

 

Supporto tecnico e Promoformazione durante tutte le fasi 
(Prhomowelfare Communication) 
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5.1 5.3.Tempistica  
 

Organigramma 
UGSC 

Coordinatore UGSC 
Area 1 

Ass. Ambiente 
Referente Tecnico 

Ecolabor 
prhomowelfare 

 

 

Coordinatore UGSC 
Area 2 

Ass.Politiche Giovanili 
Referente tecnico 

Ufficio Informagiovani 
prhomowelfare 

Coordinatore 
UGSC Area 3 

Ass. 
Partecipazione 

Referente tecnico 
prhomowelfare 

 

Coordinatore Area 
4 

Ass. 
Informatizzazione 
Referente Tecnico 

prhomowelfare 

Coordinamento 
Generale 

Assessorato alla 
Partecipazione 

Assessorato 
all’Informatizzazione 

SINGOLE UNITA’DISLOCATE NEGLI UFFICI DI RIFERIMENTO 
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Le condizioni logico-funzionali che determinano le propedeuticità fra le diverse attività: 
 
(A1+A2) Le prime due fasi saranno fondamentali per la creazione dell’albero degli obiettivi e degli 
scenari relativi alla creazione dell’architettura dell’informazione definitiva. Lo sviluppo dell’architettura 
dell’informazione costituisce la terza fase. 
 
(A3+A4) Una volta sviluppata l’architettura dell’informazione del sistema, gli schemi ed i diagrammi di 
flusso verranno passati ai programmatori che renderanno il sistema operativo e funzionante on-line 
 
(A4+A5) Prima di iniziare ad insegnare l’utilizzo, verrà testata l’usabilità del Sistema, questa fase si 
concretizzerà in un primo mese nel quale il sistema verrà realizzato in modalità provvisoria, nel settimo 
mese verrà pubblicata la versione certificata (che garantirà il rispetto delle normative riguardanti 
l'usabilità), per essere sicuri che tutti i soggetti potenzialmente coinvolti siano in grado di navigare senza 
difficoltà. Contemporaneamente verranno individuate le persone ed organizzati i Comitati Scientifici, le 
UGSC UGVASC ed il nucleo di valutazione interna. Contemporaneamente inizierà la formazione (nel 
primo mese i soggetti coinvolti inizieranno con delle lezioni di tipo introduttivo, una volta testato il 
sistema inizieranno ad utilizzarla) alla gestione ed all’uso avanzato. 
 
(A6+A7+A10) A questo punto inizia una fase durante la quale si sviluppano contemporaneamente le 
seguenti azioni: una seconda fase di perfezionamento per le UGSC, e per gli altri attori coinvolti nella 
gestione del Sistema. In particolare verrà approfondito l’utilizzo dei software “do ut des” , “RBB”, 
“Quadro logico”, “EASW” “e-vote C.C.R.” e un ulteriore approfondimento riguardante le nuove forme di 
work-flow e knowledge managment legate all’utilizzo nel nuovo sistema. Contemporaneamente viene 
insegnato l’utilizzo del sistema ai dipendenti e ai soggetti maggiormente coinvolti. (A10) Durante questo 
periodo, in specifico durante il settimo mese, inizierà la fase di valutazione portata avanti da MetaLab2 e 
dal Comitato Interno (saranno valutati i risultati relativi alla creazione dei punti di accesso e al livello di 
soddisfazione dei soggetti che iniziano ad utilizzarli). 
 
(A8+A9+A10+11+12) Una volta organizzate e formate le UGSC ed i soggetti che devono gestire il 
sistema, potrà iniziare la fase nella quale verranno attivati i processi partecipati. Contemporaneamente 
inizieranno le attività di promoformazione per informare i cittadini che i processi sono iniziati e per 
formarli all’utilizzo del sistema. Durante questa fase verranno valutati i progressi fatti ed i risultati 
ottenuti, ma anche la soddisfazione degli utenti e dei soggetti coinvolti fino all’inizio della decima parte 
dei processi partecipativi 
 
(A13+A14) Una volta ottenuti i primi dati sui risultati ottenuti, comprese le dinamiche interne ed 
esterne del progetto, MetaLab2 si occuperà della redazione del Manuale per il riuso e dello sviluppo del 
sito dal quale potrà essere scaricato il software per l’implementazione del sistema. Una volta redatto il 
materiale e pubblicato il sito una delegazione articolata (composta da un soggetto politico, il 
coordinatore tecnico, ed un esponente della società civile) si occuperà della presentazione del progetto 
sia a livello nazionale che internazionale. 
 
(A15+A16) Una volta realizzate le precedenti fasi si potrà passare a quella di diffusione e riutilizzo. 
 
Vedi Diagramma di Gantt (Allegato N.4) 
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6. Le tecnologie per la partecipazione  
 

6.1 Architettura di riferimento: 

Il paragrafo esplicita l’infrastruttura tecnologica del progetto e quindi descrive: 

 

•  L’architettura hw e sw di riferimento:  

•  1) I punti di accesso e l’hardware da comprare 

Verranno creati almeno 10 nuovi punti di accesso a Gubbio, 10 a Città di Castello e 5 ad Umbertide. 

Ogni punto di accesso sarà installato in strutture preesistenti (bar, sale parrocchiali etc) e sarà 
composto da un PC connesso ad Internet tramite linea ADSL. Gli utenti potranno accedere sia 
tramite il PC presente, sia con i propri portatili attraverso Ethernet e wireless. 

Sui PC sarà installato Linux ed essi avranno una base di utenti in comune usando NIS+. Sui PC 
saranno installati gli applicativi necessari per l'office automation e per la connessione ad Internet 
(OpenOffice.org per l'office automation, il browser e client di posta Mozilla Navigator, Gaim per la 
connessione ai sistemi di messaging, Gimp per la grafica). L'installazione di altri software sarà 
possibile se liberi; verrà reso disponibile un modulo per la richiesta. 

Il sistema operativo installato sarà dotato di interfaccia grafica e dei principali programmi utente così 
da renderne il più agevole possibile l'utilizzo anche per utenti non esperti. 

In ciascun punto di accesso verranno installati: 

router ADSL Ethernet e IEEE 802.11g 

un PC Pentium IV con caratteristiche minime processore 3.0 GHz, RAM 512MB, scheda video 
Radeon 9800pro, HD 250GB, con monitor LCD 17'' 

cablaggio in canaletta semplice 

 

•  2) Architettura generale di sistema città: 

•  a) architettura del K.M.S. S.C. 

•  Questo sistema è stato creato per: raccogliere, organizzare e distribuire le 
informazioni/conoscenze, e quindi integrare i contenuti forniti dagli attori coinvolti all’interno dei 
servizi informativi della PAL stessa. 

•  L’architettura di riferimento è stata sviluppata sulla base della ricerca di settembre ottobre, ma è 
possibile utilizzarla in tutti i contesti perché lo stesso software consente di creare gli attori in base 
alle specifiche esigenze, es. decido che gli attori (macro) del sistema debbano essere: i cittadini, 
la p.a., le pmi, il terzo settore, dico al sistema di creare questi attori, il sistema automaticamente 
creerà delle sezioni per l’inserimento di informazioni e per la ricezione delle informazioni stesse. A 
questo punto sarà permesso al soggetto di registrarsi come uno dei macro attori, poi specificarsi, 
es. p.a. dirigente, inserire l’informazione e decidere a chi inviarla (opzione multipla), a questo 
punto l’altro soggetto (ricevente) può allo stesso tempo ricevere l’informazione pensata 
appositamente per lui e sapere chi gli ha mandato quella informazione, es. il cittadino accede 
come ricevente, e davanti a lui ha una modalità di consultazione mista che gli permette di 
individuare l’oggetto della informazione es.delibere, e chi ha informato es. dirigente 
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Un esempio pratico dell’architettura finale che è possibile creare 

L’ipotesi è che un cittadino interessato alla conoscenza di delibere sul tema Agenda21 stia cercando delle 
informazioni  

 

 

In questo modo visualizzo subito le fonti all’interno dell’oggetto/tema di interesse, si viene quindi a 
creare un sistema autopoietico nel quale è garantito il pluralismo informativo ed allo stesso tempo la 
possibilità di raggiungere in breve tempo l’informazione desiderata diminuendo il tempo di ricerca 

 

 

 

 

Informazioni per i cittadini 

La P.A 
ti informa 

La associazioni ti 
informano 

Le PMI ti informano 
I cittadini ti informano 

Agenda21 

Attore x 

Creazione degli attori e degli oggetti: 
individuazione del soggetto e dell’oggetto, 

l’azione è predefinita ed è sempre informare, 
informarsi 

Questo sistema costituisce la base 
informativa della partecipazione 

Attore y 

Attore z 

Offro 
Informazioene 

Domando 
Informazione 

Che 
interessa 

Chi 
perché è di 

tipo x 
(oggetto) 

Attore x 

Attore y 

Attore z 

Creazione di una città: il 
soggetto da un nome alla città e 

definisce i soggetti e le azioni 
possibili 
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L’altra ipotesi potrebbe essere: l’attore PAL vuole informare i cittadini e le associazioni riguardo 
Agenda21,  

 

 

•  b) software “do ut des” 

 

•  Questo software è stato sviluppato durante MetaLab1 “laboratorio di comunicazione urbana”, 
l’obiettivo del sistema è sempre lo stesso: raccogliere, organizzare e distribuire le 
informazioni/conoscenze, e quindi integrare i contenuti forniti dagli attori coinvolti all’interno dei 
servizi informativi della PAL stessa, ma in questo caso cambia il modo attraverso il quale 
l’obiettivo viene perseguito. 

 

1) Come una mailing list: tutti i registrati possono sia ricevere che inviare messaggi direttamente 
sulla loro mail-box (invertendo il senso, perché verrai informato non dovrai informarti, ma limitarti a 
chiedere che informazioni vuoi che arrivino), la differenza è che il soggetto che si iscrive alla mailing 
list non può selezionare la fonte dei messaggi, chi si iscrive a do ut des lo potrà fare (es. voglio 
ricevere informazioni riguradanti A21L solo dalla P.A., o dalla P.A. e dalle Associazioni). 

 

2) Come una newsletter tematica: i registrati riceveranno solo i messaggi che hanno richiesto, e 
invieranno (senza conoscerne l’identità e la e-mail del destinatario) i loro messaggi solo a chi si è 
registrato ed ha richiesto delle informazioni che corrispondono a quelle da lui offerte 

 

3) Capace di quantificare: gli scambi, e i temi maggiormente sentiti: il software registra tutti i match 
(gli scambi avvenuti), in questo modo si può sapere esattamente: quante persone hanno offerto e 
domandato informazioni e su quale determinato tema, un metodo veloce per capire quali sono i temi 
maggiormente sentiti dalla comunità di riferimento 

 

4) Utile per le indagini di customer satisfaction: gli stessi soggetti che utilizzano il software 
possono contribuire a delle analisi molto specifiche su i relativi temi, contribuendo ai risultati delle 
indagini sulla custumer satisfaction 

 

5) Contribuisce all’arrichimento dei moduli di PHP-NUKE e Post-Nuke: 

: questo software è integrabile con il CMS PHP-NUKE, è sotto licensa GPL e quindi contribuirà al 
miglioramento di un CMS sempre più utilizzato dalle P.A. e potrà essere riutilizzato da un infinità di 
soggetti, rendendo i Comuni parte attiva di quella economia del dono che ha arricchito la comunità del 
software libero e di tutti coloro che di quei software hanno usufruito. 

Riconoscimento utente 

Inserimento informazione 

Scelta destinatario 

PMI (la P.A. sa che l’informazione non è di alcun 
interesse  
per le PMI quindi non la invia a questo tipo di soggetto) 

Cittadino 

associazione 

P.A. 
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Architettura di un modello creato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura del software per creare un modello (il software può essere utilizzato 
connettendosi a www.metapoli.org/dout ): 

 

 

•  Premessa: 

 

A questo punto passiamo dalle tecnologie che hanno come obiettivo l’informazione funzionale alla 
partecipazione alle tecnologie di cooprogettazione partecipata (decision making): infatti i software 
EASW, RBB e Quadro Logico hanno l’obiettivo di aiutare gli attori coinvolti a considerare i molteplici 
aspetti di un problema, per arrivare ad una decisone il più possibile condivisa. 

Domando/Offro a 
X –Y-Z 

Database 
Relazionale 

Attore x 

Attore y 

Attore z 

La domanda 
incontra 

l’offerta o 
viceversa 

La domanda non incontra 
l’offerta o viceversa, resta 

nel database fino a 
quando non la incontra 

Mail box 
degli attori 
coinvolti 

Possibilità di 
rispondere 

senza 
conoscere la e-

mail 
Le informazioni 

vengono 
istradate dal 

sistema 

Crea le categorie soggetto 
Decidi chi può offrire e 
domandare informazioni 

Crea le categorie oggetto 
Decidi che tipo di 

informazioni si possono 
scambiare 

Crea i match tra soggetti ed 
oggetti 

Connetti “chi” con a “chi” 

CHI COSA TRA CHI 

Risultato finale un modello  
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•  c) software “quadro logico” 

 

Il software quadro logico non è altro che una riproduzione virtuale guidata di una metodologia di 
cooprogettazione consolidata da tempo. 

 

Architettura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento del problema 

 

Inserimento del problema che ha causato il problema gerarchicamente 
superiore 

Creazione dell’albero dei problemi proposto dall’attore x sulla base dell’ 
albero proposto dal C.T. di riferimento 



    
 

   Pagina 91�/104� 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  d) software “EASW” 

 

Il software EASW non è altro che una riproduzione virtuale guidata di una metodologia di 
cooprogettazione consolidata da tempo: 

 

Partendo dall’albero degli obiettivi si passa alla fase di: “Elaborazione di scenari” 

 

Architettura dei formulari guidati: 

 

Invio dell’albero 
proposto 

Database degli alberi,  software analisi delle similitudini 

Visualizzazione dell’albero più proposto 

Trasformazione dell’albero dei 
problemi in albero degli obiettivi 

Risultato=una strategia generale partendo da un albero degli obiettivi condiviso 

Obiettivo 
Scenario relativo 

all’obiettivo 

Albero 
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Elaborazioni di visioni future: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Obiettivo Scenario relativo 
all’obiettivo 

CHI 
Soluzioni 

individuali o 
collettive 

 
 

COME 
Soluzioni tecnologiche 

verso soluzioni 
organizzative 

Scenario 

Negativo/Catastrofico 

Positivo/Idilliaco 

Workshop 
on-line 

piattaforma di 
e-learning 

ELABORAZIONI DI IDEE 

Idee 

Chi, cosa come 
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•  e) software “RBB” 

 

Il software RBB non è altro che una riproduzione virtuale guidata di una metodologia consolidata per la 
stesura di un piano di bilancio che mette sempre in relazione tra loro le singole spese e i risultati attesi 
utilizzando degli indicatori per verificare la progressiva realizzazione degli obiettivi sperati 

 

 

 

 

Architettura:  

 

Sviluppo di idee on line 
(n.idee) 

Proposte  
Progetti finali 

( cinque per ogni C:T) 
 

Selezione 
votazione idee 

Capitolo di spesa 
(proposta del C:T.) 

Risultato atteso 
(proposta del C.T.) 

Indicatore 
(proposta C.T.) 

Attore z-y-x-
ecc. 
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f) il software “Gestione Mappa dei progetti”: questo software servirà per coinvolgere i cittadini e gli 
altri attori del sistema nella fase di implementazione e gestione del progetto. 

 

 

a) software mappa gestione del progetto: 

 

 

 

Modifica i dati 

Invia i dati Analisi similitudine 

Risultato finale = il bilancio più condiviso, uno per C.T. 

Top idee 
EASW 

CMS 
progetto 

Entrare come partner sponsor del 
progetto 

Modificare/integrare  
una parte di progetto 

Approva 

Non 
approva 

Motivazione 
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b) software CCR e-vote: servirà per eleggere i 31 rappresentanti al consiglio dei ragazzi 

 

 

 

 

•   le tecnologie ICT utilizzate,  

1) Hardware 

Ciascun Comune sarà dotato di un server ad altissime prestazioni con le seguenti caratteristiche minime: 
Doppio Processore Intel® Xeon™ 2.4GHz con 512K cache, 1GB DDR ECC, Controller RAID PERC 4/SC, 
due dischi 73GB U320 15,000 rpm 68-pin SCSI  in configurazione RAID 1, CD-ROM, tape backup 20GB 
IDE,  garanzia 3 anni 4 ore On-site 24x7. 

 

2) Tipo di software  

Sui server sarà installato Debian GNU/Linux con i servizi necessari: Web server (http e https), e-mail, 
webmail, mailing list. In particolare, saranno utilizzati i seguenti software: 

• server Web Apache-SSL 

• server SMTP postfix 

• server POP3/POPS/IMAP 

• Squirrelmail, servizio di Webmail 

• Mailing list: Mailman 

• Server di database MySQL 

  

•  i servizi innovativi realizzati; 

•  1) Approccio sociologico all’accesso in rete: “dal personal computer al popoular computer” 

 

Monitorare lo stato  
d’avanzamento 

UGSC 
AGENDA 21 

 

Data Base 
Nome Cognome Votante 

Riconoscimento 
+ 

Numero di riferimento pescato a 
caso da una scatola chiusa 

Funzione di registrazione sequenze temporali di voto 
disattivata (di conseguenza sarà impossibile individuare 
l’identità del votante visto che numero e soggetto non 
coincidono) 

Interfaccia per l’e-vote ed accesso 
controlato da password alla quale si può 
accedere tramite il numero 

Controllo automatico del risultato delle votazioni e 
pubblicazione sul sistema 

Parametri di valutazione 
Coerenza 
Contenuto 
Fattibilità 



    
 

   Pagina 96�/104� 
  

Il progetto presenta sotto il punto di vista dei punti di accesso un innovazione importante, perché non 
verranno creati dei telecentri, i computer non verranno relegati in uno spazio predisposto solo al loro 
utilizzo, e non saranno rinchiusi nelle strutture pubbliche, ma in luoghi dove si riunisce la gente, luoghi 
dedicati alla socialità, con orari più flessibili, ed inseriti in un contesto più vicino al cittadino, nel quale la 
gente si può aiutare a vicenda, in questo modo gli anziani che sono i soggetti più esclusi da questo tipo 
di attività potranno iniziare a parteciparvi con l’aiuto di tutta la comunità (pensiamo a luoghi come i bar 
dove gli anziani si recano per giocare a carte o vedere le partite)  

 

•  2) Approccio dialogico del software: “limitarsi ad integrare reale e virtuale” 

 

Nella realtà dei fatti non è stato creato niente di nuovo, l’unica cosa che ci siamo limitati a fare è 
stata quella di creare una reale corrispondenza di strutture ed azioni tra il mondo del reale e quello 
del virtuale 

In ogni caso ci teniamo a sottolineare che i software utilizzati saranno totalmente sviluppati dal team 
di progetto sotto licensa GPL, e quindi redistribuiti gratuitamente attraverso la rete 

 

•  3) L’innovazione è quella di integrare tutte le funzioni e ricostruire le macrofasi attraverso 
l’utilizzo di un sistema di sistemi: dall’informazione, alla coo-progettazione, alla scelta delle 
alternative, alla decisone finale. 

 

Sistema Città è quindi un sistema complesso che si sviluppa sui seguenti livelli: 

 

1) Informazione finalizzata alla partecipazione: “K.M.S. S.C.” e “do ut des”, sono sistemi per 
informare gli attori coinvolti nel modo più efficace ed efficiente possibile rispetto alle attività ed alle 
informazioni che devono conoscere per poter partecipare ai processi politici (senza informazione non 
può esistere partecipazione) 

2) Informazioni strutturate finalizzate alla cooprogettazione: “quadro logico” “EASW” “RBB” 
“mappa di gestione del progetto”, sono tutti sistemi per cooprogettare in modo strutturato ed 
arrivare ad una decisione finale 

3) Informazioni strutturate per capire quali sono i temi più sentiti per il cittadino: il sistema 
sarà capace di quantificare il traffico di informazione relativo ad ogni tema e creare un quadro di 
riferimento che si aggiorna automaticamente e di cui possono disporre i dirigenti, il Consiglio e la 
Giunta per capire quali sono i temi maggiormente sentiti dall’opinione pubblica 

4) Un architettura della informazione orientata alla complessità: forse uno dei servizi più 
innovativi fornito dal sistema è dato dall’approccio cognitivo dell’architettura dell’informazione, che si 
sviluppa come un insieme di città tematiche perfettamente integrate tra loro. Infatti per accedere 
alle informazioni ed ai processi relativi ad Agenda21, chi usa il sistema dovrà entrare nella città verde 
(ecopolis), all’interno di questa città troverà un’area informativa, un’area di cooprogettazione, 
un’area dedicata a tutti gli altri soggetti coinvolti, una vera e propria città organizzata sia come una 
mappa fittizia nella quale l’utente può muoversi (modalità di navigazione mappa) sia per aree 
tematiche (modalità di navigazione per categorie). 

5) Non sviluppiamo un prodotto ma un nuovo mezzo per produrre:  S.C. non è un prodotto 
finito, è un mezzo attraverso il quale le PAL possono autogestirsi, possono creare da sole delle nuove 
città virtuali nelle quali possono innescare attraverso i software forniti delle reali dinamiche di 
cooprogettazione. Sistema Città non è un contenitore da riempire, S.C. è un creatore di contenitori in 
grado di gestire la complessità del processo partecipativo. 
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•  La documentazione relativa: 

•  1) all’infrastruttura ICT.  
•  L'infrastruttura ICT puo' essere suddivisa in due componenti fondamentali: 

•   il server;  

•  i punti di accesso; 

Per questi ultimi verrà sviluppato un manuale d'uso, da rendere disponibile online e su supporto 
cartaceo, destinato agli utenti finali. Inoltre, sarà sviluppato un vademecum per i gestori dei locali in cui 
si troveranno i punti di accesso, con le istruzioni da seguire per permettere l'accesso ai computer e per 
affrontare ogni caso di emergenza. 

Per quanto riguarda il server, verrà prodotto un manuale contenente la descrizione delle configurazioni 
apportate, delle procedure di backup e di quelle di amministrazione ordinaria, destinato agli 
amministratori del sistema. 

•  2) allo sviluppo del software:  

•  2.1) Manuale di sviluppo: verrà prodotto oltre al manuale di riuso anche un manuale nel quale 
verrà illustrata la metodologia attraverso la quale sono stati sviluppati i software, e soprattutto 
l’architettura dell’informazione definitiva, illustrando tutto l’iter: dalla ricerca esplorativa allo 
sviluppo dell’architettura definitiva al test di usabilità. Il team di ricerca creerà una relazione alla 
fine del settimo mese. 

•  3) all’integrazione con i sistemi esistenti: integrazione  non prevista 

•  4) Avviamento esercizio  servizi, 

•  4.1) Ogni due mesi MetaLab2 ed ogni tre mesi il nucleo di valutazione interno pubblicano un 
breve report massimo 30 pagine sui risultati raggiunti relativi alle dimensioni e agli obiettivi 
individuati. 

 

•  Le modalità di integrazione con le tecnologie ed i sistemi già in essere presso gli Enti 
partecipanti. 

•   

•  Un Metaportale creato appositamente per potersi intergrare in modo tematico strutturato 

•  1) Integrazione tematica tramite l’approccio Sistema Città (organizzare la complessità, eliminare 
le duplicazioni):  

 

Sistema Città è teoricamente integrabile con qualsiasi tipo di sistema presistente, perché l’approccio del 
sistema è il seguente: 

a) creazione di una macro categoria: la città come insieme complesso di sistemi presistenti; 

b) la navigazione all’interno della città: attraverso una mappa virtuale che segnala le singole realtà;  

c) quindi il sistema in sé non ha bisogno di integrazioni tecniche perché il processo di partecipazione 
non è supportato attualmente da nessun’altra piattaforma, ma allo stesso tempo si integrerà con 
tutti gli altri sistemi esistenti utilizzando semplicemente questo tipo di approccio: 
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Esempio di architettura: 
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6.2 Metodi strumenti e tecniche : 

Il paragrafo deve definire l’ambiente di sviluppo ed operativo dei sistemi da realizzare, ossia definisce:  

Benvenuto in ecopolois la 
città ecologica, all’interno 

della quale potrai conoscere 
tutte le realtà ecologiche e 
partecipare al processo di 
pianificazione e sviluppo 

della tua città 

Agenda21 (Partecipa al piano di sviluppo 
della tua città) 

Azione Trasparenza 
Informati su quello che la 

tua città sta facendo 
nell’ambito dell’ecologia 

Informa su 
quello che sai 

o che fai 
nell’ambito 
dell’ecologia 

Accedi al portale 
istituzionale del tuo 

Comune 

Tutti i portali ed i 
siti che si occupano 
di ecologia nel tuo 

territorio 

A tutti coloro che hanno un 
portale o un sito viene data 
la possibilità di avere una 

zona nella mappa navigabile 



    
 

   Pagina 100�/104� 
 

• le metodologie di analisi/sviluppo;  

• i linguaggi di programmazione;  

Lo sviluppo del sistema verrà portato avanti con tecnologia Web; in questo modo l'accesso ai 
servizi non sarà riservato agli utenti che si collegheranno attraverso i punti di accesso designati, 
ma potrà essere attuato da qualsiasi cittadino dovunque si trovi. 

I programmi da realizzare saranno sviluppati in linguaggio PHP; tale linguaggio di scripting server-
side consente lo sviluppo di sistemi liberi appoggiandosi su numerose librerie esistenti, con un 
netto guadagno di prestazioni rispetto ad altri sistemi equivalenti.  

• gli strumenti, tecniche e metodi di base; 

Le pagine Web saranno rese dinamiche attraverso l'uso del linguaggio di scripting PHP in 
collaborazione con un sistema di gestione di database, in particolare MySQL. Ciascun utente, 
quindi avrà accesso non solo alle pagine pubbliche, ma anche ad una sezione personale, 
accessibile tramite password. La gestione delle password verrà effettuata mediante 
autenticazione PHP basata su database. Gli utenti, inoltre, avranno accesso alla propria e-mail sia 
mediante POP3/POPS/IMAP, sia mediante webmail. 

• gli strumenti, tecniche e metodi specifici per l’e-democracy, individuando una o più fra le 
seguenti tecnologie: 

• gli strumenti, e le tecniche per i software di e-democracy sono gli stessi sopra riportati (sviluppo 
e analisi e programmazione) di seguito riportiamo come richiesto uno schema per la 
classificazione delle tipologie delle tecnologie 

 

tecnologie per l’informazione:  

 

1) K.M.S. S.C. :  

2) Do ut Des: 

tecnologie per il dialogo 

1) Forum on-line 

2) Web-log 

3) E-mail con ripsosta pubblica 

4) K.M.S. S.C., Do ut Des (sono anche 
tecnologie per il dialogo) 

 

tecnologie a supporto della consultazione 

1) CRC e-vote: 

altre opzioni tecnologiche da specificare: “Software di 
partecipative decision making” 

1) Quadro Logico 

2) EASW 

3) Mappa di gestione del progetto 

4) RBB 
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7. Riuso  

7.1 Elementi oggetto di riuso  

 
 
I risultati e i prodotti del progetto che riteniamo possano riscontrare un interesse o avere un valore 
presso altre pubbliche amministrazioni: 
 
Premessa: 
 
L’intero progetto è stato sviluppato con un approccio “Open” in tutti i sensi: infatti siamo partiti dal 
presupposto che tutti i risultati provenienti da questa ricerca e da questo progetto, dallo sviluppo di 
metodologie allo sviluppo di software sarà di totale dominio pubblico, perché pensiamo che un progetto 
finanziato con le tasse dei cittadini debba restare di proprietà dei cittadini. Quindi tutto il software 
sviluppato sarà sottoposto a licenza GPL e quindi potrà essere utilizzato da tutti coloro che lo vorranno, 
allo stesso modo la ricerca sarà pubblicata attraverso una licensa di tipo “Creative Commons” in modo 
da poter essere riutilizzata e distribuita liberamente. In sintesi sarà prodotto alla fine del progetto un 
vero e proprio “KIT di RIUSO”, composto da: il software sviluppato, il manuale di riuso scritto da 
MetaLab2 “Laboratorio di e-democracy”, che potrà essere scaricato gratuitamente da un portale 
appositamente creato dal MetaLab2.  
 
a) manuale di riuso del progetto scritto da MetaLab2:  
 
1.a) primo capitolo “come costruire la partecipazione off-line”: in questo capitolo verranno illustarti i 
differenti organi creati per la partecipazione, le modifiche strutturali ed organizzative che le PAL devono 
affrontare per creare una struttura come quella creata dal Comune di Gubbio 
 
2.a) secondo capitolo “come utilizzare Sistema-Città per integrare i processi off-line con i processi on-
line”: in questo capitolo verrà spiegato come utilizzare Sistema Città, questa parte non riguarderà solo 
l’utilizzo delle applicazioni, ma anche le metodologie da utilizzare per individuare gli attori, per creare le 
UGSC e i punti di accesso, riportando le esperienze maturate a Gubbio 
 
3.a) terzo capitolo “come creare un piano di promoformazione”: in questo capitolo viene spiegato cosa è 
la promoformazione e come si deve creare un piano di lancio della piattaforma ed allo stesso tempo di 
formazione all’utilizzo diffuso sul territorio, spiegando come creare un evento che sappia integrare le due 
dimensioni off-line e on-line. 
 
4.a) quarto capitolo “i modelli di autovalutazione da utilizzare”: in questo capitolo verranno descritte le 
differenti tecniche di customer satisfaction sviluppate dal laboratorio di e-democracy, riportando le 
singole metodologie e le sue applicazioni. 
 
b) pacchetto software Sistema Città: 
 
1.b) K.M.S. S.C. (download gratuito) 
2.b) do ut des (download gratuito) 
3.b) quadro logico (download gratuito) 
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4.b) EASW (download gratuito) 
5.b) RBB (download gratuito) 
6.b) Mappa di gestione progetto (download gratuito) 
7.b) Eventuali software per la custumer satisfaction (download gratuito) 
 
Tutto il materiale sarà pubblicato su un portale che chiameremo www.sistemacittà.org al quale tutti 
potranno accedere e dal quale potranno scaricare il programma ed il software, ma anche migliorare i 
prodotti creati e ripubblicarli. 
 
Diffusione a livello nazionale 
 
Una delegazione articolata si occuperà di organizzare tre seminari: 
 
1) Sud Italia: Catania 
2) Centro Italia: Roma 
3) Nord Italia: Milano 
 
I seminari hanno l’obiettivo di fare conoscere alle altre Amministrazioni l’esperienza riguardante 
l’applicazione di “Sistema Città”. 
 
Diffusione a livello internazionale: 
Le parti principali del sito ed il manuale saranno tradotti in: Inglese, Spagnolo, Portoghese 
 
Una delegazione articolata si recherà presso tre P.A.L. Brasiliane 
 
Visto che la Regione Umbria ha stipulato un accordo di cooperazione decentrata con delle P.A.L. 
Brasiliane, e visto che alcune tra le P.A.L. Brasiliane con le quali è stato stipulato l’accordo sono state tra 
le prime promotrici di processi partecipativi come “Bilancio Partecipativo di Porto Alegre”, il team di 
progetto proverà a diffondere l’utilizzo della piattaforma e ad acquisire nuovo Know-How per migliorare il 
sistema. 
 
L’obiettivo è quello di accrescere le conoscenze riguardo le pratiche di partecipazione politica off-line, 
particolarmente sviluppate nel Brasile del Sud ed allo stesso tempo trasferire l’utilizzo di sistemi di e-
partecipation sviluppati in Italia. 
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7.2 Requisiti per il riuso  

In questo paragrafo vengono descritti i vincoli e le condizioni che contribuiscono a definire il potenziale 
riuso: 
 

- Prerequisiti o condizioni economiche: se l’ente predispone di personale interno capace di 
utilizzare il software il costo è pari a zero e considerando che per utilizzare il software ci 
vogliono delle conoscenze informatiche minime e calcolando che verrà anche fornito un 
manuale per l’utilizzo, l’ipotesi che il costo sia pari a zero è del tutto plausibile. Nel caso l’ente 
di riferimento voglia una consulensa o un corso di formazione, l’associazione Prhomowelfare in 
collaborazione con l’Università metterà a disposizione dei percorsi di formazione personalizzati 
a costi modici 

 
- Prerequisiti o condizioni tecniche: l'ente dovrà essere fornito di un locale atto ad ospitare 

il server su cui è installato il sistema. Tale server dovrà essere collegato alla Rete tramite 
connessione veloce con velocità minima di 640Kbps in upload e collegato ad un gruppo di 
continuità adeguato. L'hardware del server potrà essere disponibile nelle due versioni rack e 
standalone; in caso sia disponibile un armadio rack, dovranno essere comunicate le sue 
caratteristiche per controllarne la compatibilità con la soluzione proposta. Durante la fase di 
installazione e di test dovrà essere garantito l'accesso da remoto ai server tramite connessione 
cifrata SSH.  
I locali in cui installare i punti di accesso dovranno essere dotati di connessione telefonica con 
una presa nelle vicinanze dello spazio da adibire a punto di accesso; inoltre, dovranno essere 
rese disponibili un numero di prese elettriche sufficienti. I locali dovranno essere facilmente 
accessibili dall'esterno e soddisfare i requisiti richiesti dalle normative sulla sicurezza sul lavoro 
e sull'accessibilità. I locali dovranno essere dotati di linea ADSL. 

 
- Prerequisiti o condizioni organizzative-gestionali: uno dei fattori di maggiore 

importanza è costituito dai prerequisiti per l’utilizzo del sistema, in questo caso non si tratta di 
prerequisiti tecnici o di conoscenze legate alle ICT, infatti tali competenze come sopra 
menzionato sono veramente minime, non si tratta neanche di competenze gestionali o 
organizzative, ma si tratta di predisposizione alla reale partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale, e quindi della creazione di organi di partecipazione che svolgano dei precisi compiti 
legati a precisi processi. Se la PAL è stata capace di creare questi organi e gestirli off-line 
(come il Comune di Gubbio), potrà sicuramente gestirli anche on-line potenziando il processo 
precedentemente attivato. Non ha importanza che tipo di processi vengono attivati, perché 
S.C. è stato creato per riprodurre qualsiasi tipo di processo partecipativo presistente, ed è 
appunto questa la sua caratteristica principale: “la capacità di integrazione del processo off-line 
con il processo on-line”. Questo significa che l’esistenza di processi di partecipazione off-line 
costituisce la condizione sine qua non per l’utilizzo della piattaforma e non viceversa. 

 
- Prerequisiti o condizioni di contesto/esterne: non ha nessuna rilevanza la dimensione. 

L’entità dell’utenza minima è relativa alla quantità ed alla qualità del processo partecipativo 
attivato, la soluzione non si basa sul concetto di scalabilità, infatti il sistema una volta 
sviluppato è replicabile all’infinito ed adattabile a qualsiasi situazione. L’unico dispositivo 
tecnico richiesto alla popolazione è costituito da una conessione di rete della velocità sopra 
menzionata, e una presenza minima di punti pubblici di accesso alla rete stessa. 
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