
© Copyright Governance International 2010www.govint.org

La valutazione civica: 
scenari ed esperienze internazionali

Elke Loeffler, 
Governance International



© Copyright Governance International 2010www.govint.org

Una domanda …

A. Migliorare la qualitá dei servizi pubblici?

oppure

B. Aiutare i cittadini a migliorare la qualitá
della loro vita?

¿Quale é il tema più
importante per Lei nel
2010... 
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Punti di vista raccolti nei gruppi di discussione dei
dipendenti pubblici in Europa

“Adesso molti dipendenti pubblici capiscono che devono
coinvolgere i cittadini non solo per i cittadini” (Gruppo di
discussione inglese) 

“La maggioranza dei medici apprezza pazienti ben
informati anche se un terzo dei medici preferisce essere
l’unico “partecipante esperto” nell’ambito della terapia” (Gruppo

di discussione ceco) 

“La societá danese é differente. L’amministrazione pubblica
gestisce tutte le questioni sociali e i cittadini non vogliono
occuparsene …”. (Gruppo di discussione danese) 
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Intervistatore

Che importanza
hanno i cittadini nei

servizi pubblici?

Cittadino
“???”

Dipendente Pubblico
“???”

... ed in generale?
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Intervistatore

Che importanza
hanno i cittadini nei

servizi pubblici?
Cittadino

“Sono molti importanti – sono
molti attivi”

Dipendente Pubblico

“Non lo so bene 
pero direi non molta”

... ed in generale?
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Livello di co-produzione dei servizi negli ambiti sicurezza, 
salute e ambiente

Fonte: www.5qualiconference.eu
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Potenziale di co-produzione dei servizi negli ambiti
sicurezza, salute e ambiente

Fonte: www.5qualiconference.eu

Willing to do 
more a few 

hours a week 
or more

28%

Willing to do 
more a few 

hours a month
43%

Not willing to 
do more at all

29%
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Verso una gestione partecipata

g

Evaluate

Manage

Design

Deliver

Co-Design

Co-Deliver

Co-Evaluate

Co-Manage
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Esempio: Il portale dei giovani e per i giovani
del Comune di Modena
www.stradanove.net

Co-design: da cittadini portatori di bisogni a 
cittadini con un proprio sapere
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Co-decisione: dall’allocazione interna 
delle risorse  alla definizione di priorità
con gli utenti

Esempio: la 
definizione dei servizi
prioritari per i 
giovani, da parte dei
giovani, nel Comune
di Newcastle
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Co-gestione: da clienti passivi a cittadini attivi

Esempio: residenti
che aiutano la 
polizia nel
distretto di South 
Somerset 
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Co-valutazione:  da oggetti di indagine a 
monitori attivi 

Esempi:

•Inquilini come co-ispettori degli ispettori nella “Audit 
Commission” in Inghilterra
•L’“Osservatorio dei cittadini” del Comune di Bobigni
(nel nord di Parigi)
•Il “Forum dei cittadini” per valutare le politiche
publiche delle Isole Baleari
•Il “Governance Audit” di Governance International
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Esempio: risultati di un “Governance Audit”
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Esiste un unico punto di partenza?
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La partecipazione ... è necessario farla!

Auguri per la vostra
sperimentazione! 

Email: 
elke.loeffler@govint.org
URL: www.govint.org
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