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Un contesto per costruire 
insieme

Una forma di esercizio della 
cittadinanza attiva

Una nuova area di
collaborazione fra cittadini 
e amministrazioni

Si producono nuove
Informazioni per migliorare 
la qualità urbana



Le fasi del ciclo operativo

•Operazioni preliminari
•Preparazione
•Esecuzione
•Azioni finali



Operazione preliminari
• Insediamento del gruppo nazionale di 

lavoro;
• Adesione alla sperimentazione;
• Definizione del referente della 

amministrazione e del referente civico;
• Seminario nazionale
• Incontri regionali di formazione e 

approfondimento
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LE FASI DEL CICLO OPERATIVO

PREPARAZIONE

ESECUZIONE

AZIONI FINALI



LE FASI OPERATIVE

PREPARAZIONE COSTITUZIONE DELL’EQUIPE 
OPERATIVA

DEFINIZIONE DEL 
PROGETTO LOCALE

PROGETTAZIONE 
OPERATIVA



Costituzione dell’équipe operativa/1

• La valutazione civica è una procedura 
pubblica aperta, per definizione, a tutti i 
cittadini che intendono partecipare

• L’apertura è garanzia di obiettività e di 
trasparenza

• L’apertura facilita la mobilitazione delle 
risorse



Costituzione dell’équipe operativa/2
• Bandi pubblici per la raccolta della disponibilità in 

collaborazione con Cittadinanzattiva;

• Una strategia di comunicazione (interviste, volantini, 
locandine, ecc.);

• I luoghi di raccolta delle disponibilità;

• Una selezione, se necessaria, legata alle esigenze 
operative (proporzione fra numero dei componenti e 
lavoro da fare).

• Formazione dei cittadini monitori (4 incontri regionali)



Funzione dell’équipe locale

L’équipe locale è l’Auditor che svolge 
tutte le funzioni della valutazione civica 
dalla definizione del progetto fino alle 
azioni finali.



Ruoli nell’équipe operativa
Il referente civico: garantisce la correttezza della 

valutazione, in collaborazione con il referente 
dell’amministrazione, mantiene i contatti con
Cittadinanzattiva;

Il referente dell’amministrazione: collabora con il 
referente civico e facilita i rapporti istituzionali;

I cittadini monitori: vengono formati, garantiscono la 
corretta esecuzione delle operazioni sul campo, 
partecipano alla ratifica del piano locale e alla emissione 
dei giudizi.



Definizione del progetto locale

Definizione dei temi, dei luoghi e delle
priorità
Presentazione alla cittadinanza attraverso
un'assemblea pubblica per
raccogliere osservazioni e integrazioni



Definizione della progettazione 
operativa

Comprende:
• L’articolazione delle priorità in temi;
• La definizione delle fonti;
• La definizione degli strumenti di 

rilevazione;
• L’attribuzione delle responsabilità;
• La definizione degli accordi istituzionali;
• La programmazione operativa.
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LE FASI DEL CICLO OPERATIVO
ESECUZIONE
E’ guidata dai referenti e comprende:

• Raccolta dei dati sul campo;
• Monitoraggio del progretto operativo;
• Redazione del Diario di bordo;
• Elaborazione dei dati e produzione delle
• informazioni (rapporto). 
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Azioni finali

Sono:

• Emissione dei giudizi;
• Utilizzazione dei dati secondo le procedure 

concordate con il partner. 



Emissione dei giudizi

• La discussione dei dati sulla base della 
esperienza e del punto di vista consente di 
esprimere giudizi circostanziati e significativi 
sulla situazione osservata.

• L’emissione del giudizio dovrebbe essere 
orientata alla definizione delle azioni di 
miglioramento;

• I giudizi sono elaborati in forma collegiale 
(con tutta l’èquipe) e quindi condivisi.



UTILIZZAZIONE DEI DATI

• Presentazione degli esiti all'amministrazione e 
discussione

• Definizione delle azioni di miglioramento

• Presentazione pubblica (assemblea)

• Ratifica



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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