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1) Quali sono, secondo Lei, gli aspetti più importanti e incisivi dell'e-democracy?
•
•
•
•
•

l’accesso diffuso da parte dei cittadini alle informazioni e la maggiore trasparenza dei
processi decisionali
la possibilità di avviare nuove forme di collaborazione tra le amministrazioni locali e i
cittadini
il poter esprimere opinioni, giudizi e idee inerenti il governo del territorio
il poter partecipare alle decisioni riguardanti il territorio di riferimento
non saprei indicare

2) Secondo Lei, quali potrebbero essere gli ostacoli principali alla diffusione degli
strumenti di e-democracy?
•
•
•
•
•

poca familiarità da parte dei cittadini nell’utilizzo del computer e delle nuove tecnologie
dell’informazione
scarsa fiducia da parte dei cittadini sull’effettiva presa in considerazione delle loro
opinioni
poca familiarità da parte delle amministrazioni nei confronti delle nuove tecnologie
dell’informazione
scarso interesse per la partecipazione dei cittadini da parte degli amministratori
non saprei indicare

3) In quale fase di sviluppo si trova attualmente l’e-democracy in Italia, secondo la
Sua percezione?
•
•
•
•

di discussione e approfondimento
di sperimentazione in alcune realtà
di progressiva applicazione
non saprei indicare

4) Su quali tematiche, secondo Lei, sarebbe più proficua l’attivazione di processi di edemocracy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viabilità/trasporti
sanità
sicurezza
ambiente e tutela ambientale
eventi culturali, sportivi, ricreativi
edilizia/urbanistica
politiche del lavoro e interventi per l’occupazione
istruzione/diritto allo studio
politica sociale (pari opportunità, integrazione culturale, attività socio-assistenziali…)
innovazione/tecnologia
politiche giovanili
sviluppo economico (industriale, commerciale, agricolo, artigianale)
turismo
non saprei indicare
altro

5) Tra i seguenti strumenti di e-democracy, quali ritiene essere i più utili per
partecipare attivamente alla concertazione sui temi rilevanti del territorio?
•
•
•
•
•
•

newsletter e notiziari on line
forum di discussione e sondaggi
la possibilità di inviare messaggi, proposte, istanze, petizioni tramite posta elettronica o
la compilazione di appositi moduli on line
la possibilità di esprimere il proprio voto su quesiti referendari locali
colloquio in chat con i responsabili delle P.A.
non saprei indicare

6) Quali tra le seguenti iniziative ritiene possano essere più efficaci per garantire un
più diffuso utilizzo di internet e degli strumenti dell’e-democracy?
• sostegno economico nell’acquisto del PC e del servizio di connessione ad Internet
• corsi di formazione in presenza organizzati dalle Amministrazione locali
• creazione di “Oasi Tecnologiche” (Internet Point), dove poter avere accesso all'uso di un
PC
• corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione con modalità a distanza (e-learning)
• presenza, all'interno dei portali, di una sezione specificatamente dedicata
all'apprendimento delle modalità di utilizzo degli strumenti di e-democracy (Helpdesk,
Tutorial...)
• non saprei indicare
7) Lei ha mai avuto modo di essere coinvolto in iniziative di consultazione di cittadini
tramite le nuove tecnologie?
• sì
• no
• non saprei indicare
8) Quali dei seguenti soggetti dovrebbero principalmente farsi carico, secondo lei, di
promuovere iniziative di e-government?
• il governo centrale
• gli enti locali
• le associazioni di cittadini
• non saprei indicare
9) Lei ha da segnalarci una iniziativa di e-democracy che ritiene interessante?
• no
• sì
10) Se sì, quale?
11) Di seguito, se lo desidera, può scrivere delle considerazioni sul tema proposta.

