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per la verifica delle principali tappe dei processi di partecipazione

1 Verifica preliminare
Come si trovano alleati per  
creare una base solida?

 È stato definito quali alleati vanno coinvolti (organizzazioni, associazioni,  
gruppi e persone chiave per la tematica in questione o gruppi di riferimento)?  

 Vi è sufficiente margine di manovra per un processo di partecipazione? 

 Il livello di partecipazione è stato definito ed è trasparente  
(partecipazione alla discussione, partecipazione attiva)?

È stato chiarito il formato del processo di partecipazione  
(consultazione, sondaggio, manifestazione per gruppi numerosi)? 

La copertura politica a livello dell’amministrazione comunale è garantita  
da una decisione della sovrastanza comunale?

 È stato firmato un accordo tra il comune e il cantone  
(Ufficio dell’igiene pubblica)?

 I mezzi a disposizione a livello di personale e di finanze sono noti  
e sono sufficienti? 

2 Preparazione
Come si crea una rete  
di contatti efficace? 

Esiste una pianificazione del processo comprendente un’organizzazione  
formale del processo dotata delle competenze necessarie?

È stato creato un gruppo di accompagnamento o di coordinamento?

Sono stati definiti i responsabili del processo di partecipazione, il mittente 
(comune, centro sanitario, organizzazione specializzata in relazione al gruppo 
di riferimento e all’Ufficio dell’igiene pubblica)?

Sono state chiarite le condizioni quadro per creare e sviluppare una rete di 
contatti con i gruppi di riferimento interessati e le persone chiave?

Si è pensato di coinvolgere un moderatore esterno adeguato?

La popolazione del comune è stata informata riguardo al progetto?



3 Svolgimento
Come si motivano le persone ad 
avviare un dialogo?

Le condizioni quadro, la situazione di partenza e la struttura del  
processo sono note?

L’obiettivo del processo è definito e verificabile?

È noto quali cambiamenti dovranno essere visibili nel paese o nel  
quartiere a lungo termine?

Il valore aggiunto / l’utilità sono chiari per sé e per gli altri?

I ruoli, i compiti e le regole per lo svolgimento della partecipazione  
sono stati comunicati?

È chiarita la questione della gestione di conflitti vecchi o nuovi?

È previsto tempo a sufficienza per poter avviare un vero e proprio dialogo?

I risultati vengono valutati e protocollati?

I gruppi di lavoro volontari dispongono di spazi gratuiti per i loro incontri?

Sono state fissate le prime scadenze per la pianificazione e l’attuazione  
dei risultati?

I gruppi di lavoro sono accompagnati durante il processo di attuazione?  
Se sì, da chi?

È stato stabilito chi, quando e come informerà il pubblico?

4 Attuazione
Come va sostenuto e  
accompagnato l’impegno  
civico?

Si è potuto reclutare un numero sufficiente di volontari per i gruppi di lavoro?

È a disposizione un budget sufficiente per l’attuazione delle misure previste?

Se necessario, si possono coinvolgere altre persone specializzate del posto o 
esterne? Se sì, quali e in quale funzione?

La rete di contatti viene curata e rafforzata attraverso manifestazioni volte a 
promuovere lo scambio e la partecipazione?

Le persone coinvolte e il pubblico sono informati sulle fasi di attuazione?  

Il lavoro dei volontari viene pubblicamente riconosciuto? Se sì, in che modo?

Le fasi di attuazione sono verificate, migliorate e documentate?

5 Consolidamento
Come si possono radicare la  
partecipazione e l’impegno  
civico?

Esiste un programma dedicato al radicamento dei progetti e della  
partecipazione nel comune?

Sono stati definiti i contenitori per futuri incontri della rete di contatti  
volti a mantenere le cooperazioni?

Sono stati nominati e comunicati alla popolazione le persone/gli uffici  
responsabili?

Le risorse di tempo e di personale nonché il budget annuo sono garantiti?
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