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...POI:

LE RELAZIONI RECIPROCHE FRA ATTORI

 scegliamo l'attore

considerando i fattori attrattivi

del Piano del Cibo

PRECISIAMO L'ATTORE

DEFINIAMO:
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I BENEFICI CHE RICEVE

L'INTERESSE 

(VICINANZA AL CENTRO)
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(FORMA)

COME LAVORIAMO
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...possono dare al

processo del Piano

del Cibo 
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interni

Stakeholder Map
Tutti coloro che possono essere 

interessati (positivamente o negativamente) 

da un progetto o una politica 

e che ne possono o meno influenzarne l’andamento

PROMOTORI - ESSENZIALI

Soggetti che è necessario

coinvolgere.

Sono in possesso di dati e

informazioni interessanti e

rilevanti per la decisione. 

APATICI

Soggetti che devono

comunque essere informati

della consultazione.

Deve essere garantita la

più ampia

rappresentatività dei

contributi raccolti 

LATENTI

Soggetti che è opportuno

coinvolgere.

Anche se non

direttamente destinatari

della decisione, hanno

grande esperienza e alta

influenza sul processo.  

 

ATTIVI - DEBOLI

Soggetti è doveroso

coinvolgere.

Sono i  destinatari

diretti della decisione,

ma in posizione di

debolezza. 

é 
OPPORTUNO "CORE"

"STRATEGICI"

"AMBIENTALI"

é 
NECESSARIO

é 
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é 
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contenuta della

materia 

 il modo di presentare il

Piano del Cibo in
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conoscenza della
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ONG 

 aziende
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settore 

operatori settore

turistico-ricettivo  Enti di ricerca

sul cibo

Min. Politiche

Agroalimentari 

Università

(Agrarie)

Il contributo che

potresti portare al

Piano del Cibo

I benefici che vorresti

ricevere dalla

partecipazione al

Piano del Cibo 

Le difficoltà che potresti

incontrare nella

partecipazione alla

costruzione del Piano

del Cibo

contributi benefici difficoltà

Referenti Comuni

Città Metropolitana
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Metropolitana di

Roma Capitale
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coordinamento Piano

del Cibo - Città

Metropolitana di Roma

Capitale

inquadramento

territoriale

domanda offerta

 nuove

competenze e 

metodi

Potenzialità e
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processo

partecipativo

Integrazione

politiche

pubbliche  

 multidimensionalità

del piano tematico

imparare ad usare

la piattaforma 

procedimenti di

approvazione dei

processi 

effettiva

applicazione dei

processi

partecipativi

informazioni e

conoscenze sugli

attori del territorio

territorio e

produzioni tipiche

conoscenze territoriale

 potenzialità di

sviluppo

economico

sviluppo economico

conoscenze tematiche

conoscenze tematiche

conoscenza territoriale

chiarezza del processo

sviluppo sostenibile

conoscenza dei

meccanismi della

filiera

agroalimentare 

 comprendere  forze

e debolezza della

filiera

ampliare l'offerta di

azioni di sostenibilità

ambientale verso il

territorio

come perfezionare

la filiera corta

conoscenza degli

attori territoriali

Referenti scientifici

Piano del Cibo -

Università

...possono ricevere

dal Piano del Cibo?

QUALI
BENEFICI?

Quello che può dare

al processo del

Piano del Cibo 

Quello che può

ricevere dal Piano

del Cibo?

QUALI
BENEFICI?

principi dei 

processi

partecipativi

tempo limitato per

prevalenza  attività

istituzionali

monitoraggio territoriale

multidimensionalità

competenze amministrative

inquadramento

territoriale

relazioni

capacità di

scambio e

confronto

sperimentare

sistemi digitali per

la partecipazione

conoscenza normativa

Facilitazione del

processo

partecipativo nel suo

insieme

partecipazione

predisposizione e

accompagnamento delle

attività collaborative

online (Drupal),

impostazione e

coordinamento delle

singole fasi del

processo (Decidim)

piattaforma e partecipazione

conoscenza territoriale

partecipazione

piattaforma e partecipazione

 Tecniche di

mappatura e

ingaggio degli attori

relazioni

 modalità di

funzionamento del

software Decidim

gestione attività

Decidim

piattaforma

piattaforma e partecipazione

strategie di filiera

competenze pianificatorie

infografica e facilitazione visuale 
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Coordinatori

Patrizia
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Città
Metropolitana
Roma Capitale

Direzione
Ambiente -
Coordinatori

Raffaella
Fomini

Città
Metropolitana
Roma Capitale
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Economico -
Coordinatori

Gaspare
Nardella

Città
Metropolitana
Roma Capitale
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Economico -
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Referenti

Manuela
D’Inca

Città
Metropolitana
Roma Capitale

Ufficio di
Piano - Uffici

Referenti

Roberto
Bolino

Città
Metropolitana
Roma Capitale

Ufficio di
Piano - Uffici
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Gianluca
Luciani

Città
Metropolitana
Roma Capitale

Ufficio Europa
- Uffici

Referenti

Monica
Rizzo

Città
Metropolitana
Roma Capitale

GIS - Uffici
Referenti

Stefano
Simoncini

Università
Sapienza -

DICEA

GRUPPO 1
Fedele Congedo

FormezPA

GRUPPO 2
Ilaria Vitellio

FormezPA

Il sistema degli attori

attori e influenza

Contributi, benefici...

Coordinamento e UNI

poco tempo per

approfondire

Uffici CM e Comuni

bassa conoscenza attori

Attori esterni: dare e ricevere

quali benefici

Un'analisi dinamica

FASE 1 – Progettare la partecipazione

La fase 1

Interconnessioni fra contributi

Analisi degli stakeholder

La rilevanza


