
 
 

 

 

Survey. Co-costruzione dell’Atlante del Cibo e co-progettazione del Piano del Cibo 
del territorio metropolitano - Primo laboratorio 
 
Il questionario può essere compilato da coloro che hanno dato la propria disponibilità a 
partecipare al Percorso integrato promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
attuato da FormezPA, a cui ha aderito la Città metropolitana di Roma Capitale. 
 

In particolare il percorso integrato per la Città Metropolitana di Roma Capitale ha l’obiettivo 
di costituire le condizioni di progettazione e attuazione dei processi partecipati da parte dei 
funzionari delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell’ambito tematico della 
sperimentazione del progetto pilota “Co-costruzione dell’Atlante del Cibo e co-progettazione 
del Piano del Cibo del territorio metropolitano”. 
 
Ti chiediamo di rispondere ad alcune brevi domande.  
 
Con la raccolta delle risposte, lavoreremo insieme durante il primo incontro del laboratorio, 
previsto il 25/03/2022 - “FASE 1 – Progettare la partecipazione", parte del Percorso integrato, 
dedicato alla mappatura degli stakeholder da coinvolgere. 
 

Il questionario si chiude il 16/03/2022 alle ore 13.00. 
 
 

1. Il tuo ruolo: 
o Gruppo di coordinamento Piano del Cibo - Città Metropolitana di Roma Capitale  
o Referenti Uffici Città metropolitana di Roma Capitale 
o Referenti scientifici Piano del Cibo – Università 
o Referenti di Comuni – Città metropolitana di Roma Capitale 

 
2. Il contributo che potresti portare al Piano del Cibo 

Descrivilo brevemente specificandolo rispetto a competenze tecniche, normative, 

conoscenza degli attori del territorio... 
 

3. I benefici che vorresti ricevere dalla partecipazione al Piano del Cibo 
Descrivilo brevemente specificandolo rispetto a competenze tecniche, normative, 
conoscenza degli attori del territorio... 

 
4. Le difficoltà che potresti incontrare nella partecipazione alla costruzione del 

Piano del Cibo 
 

5. Quali pensi siano gli attori che possono influenzare il processo del Piano del Cibo? 
Identifica portatori di interesse e competenze relativi a pubbliche amministrazioni, 

imprese, società civile, ricerca o altro. 
 

6. Quali pensi siano gli attori interessati che potrebbero ricevere ricadute concrete 
dal Piano del Cibo? 
Identifica portatori di interesse e competenze relativi a pubbliche amministrazioni, 
imprese, società civile, ricerca o altro. 


