Roma, 24 settembre 2013
Ai vertici istituzionali delle
Amministrazioni Pubbliche italiane

Oggetto: Diffusione della Consultazione
Costituzionali

Pubblica

per

le

Riforme

Carissimi,
il Governo Italiano ha pubblicato on line la consultazione pubblica sulle
riforme costituzionali (www.partecipa.gov.it).
1,a consultazione è attiva sino a11'8 Ottobre, attraverso un questionario on
line che si compone di due parti:
- una più semplice, con domande a risposta chiusa per tutti i cittadini;
- una di approfondimento, con commenti liberi per gli addetti ai lavori

Insieme al Presidente del Consiglio Enrico Letta, al Ministro per le
Riforme e all'intero Governo, sono impegnato affinché tutti i livelli di
amministrazione del Paese, nazionali e locali, vengano coinvolti nella
Consultazione popolare on line.
Un'azione di comunicazione congiunta è stata già in parte awiata da molte
amministrazioni e rivolta a dipendenti e cittadini. I1 tutto si realizza a costo
zero, semplicemente impiegando gli strumenti di comunicazione già in
vostro possesso. Siti Internet, mail, newsletter, e altri canali potranno
essere impegnati per raggiungere la popolazione e per stimolare dibattiti
ed iniziative di approfondimento sui temi della riforma e stimolare la
compilazione dei questionari.
Si tratta di un'occasione, quella della Consultazione per le Riforme della
Costituzione, che potrà ak-viare un processo permanente di partecipazione
alle decisioni pubbliche, oltre ad accelerare il percorso di alfabetizzazione
informatica, così importante per non far restare indietro parte della
popolazione.

I risultati della consultazione pubblica, insieme alle proposte dei saggi,
saranno elemento importante per le decisioni parlamentari.
Auspico, quindi, un'attiva partecipazione dei dipendenti pubblici, vero
motore delle amministrazioni. Confido nella loro maggiore conoscenza
delle Istituzioni per proporre, attraverso i questionari, idee e soluzioni di
riforma. inoltre, promuovendo a loro volta la consultazione popolare verso
parenti ed amici, i dipendenti potranno sviluppare una rinnovata fiducia
verso le istituzioni.
A tal fine, abbiamo dato mandato al Formez di attivare il servizio di
Contact Center nazionale Linea Amica che offrirà all'iniziativa un helpdesk
telefonico, chat e mai1 aperto a tutti i cittadini, dando aiuto a quanti
vorranno informazioni e/o troveranno difficoltà nella compilazione.
Sarebbe molto apprezzato che anche la vostra amministrazione venisse
coinvolta in questa importante iniziativa offrendo tutto il risalto possibile
alla consultazione pubblica sulle Riforme Costituzionali."
Nei prossimi giorni invieremo al Ministro Quagliariello e al Presidente del
Consiglio una lista delle amministrazioni che con noi stanno
accompagnando la promozione della Consultazione Pubblica sulle Riforme
Costituzionali, ai fini di una partecipazione ai momenti di comunicazione
pubblica.
Certi di un vostro sostegno, colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali
saluti
Gianpiero D'Alia

*per ogni chiarimento e per ricevere i banner sulla costituzione contattare i referenti del
Network Linea Amica tel. 06.84892612 mai1 lineaamicanetwork@formez.~

