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Una visione d’insieme (1/2)
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Il patto di collaborazione è uno strumento di recente adozione, promosso per mobilitare, orientare e

convogliare le risorse del terzo settore, dei cittadini e delle varie associazioni su progetti e interventi di

gestione, manutenzione e attivazione dei beni comuni urbani in collaborazione e sinergia con

l’Amministrazione.

La presente rilevazione è stata realizzata con l’intento di ascoltare direttamente i protagonisti degli 
interventi promossi per raccogliere in modo strutturato le opinioni sull’efficacia, la sostenibilità e 
l’impatto dei patti di collaborazione a cui hanno aderito, chiedendo loro di esprimere eventuali 
suggerimenti per orientare future riflessioni in un’ottica di un miglioramento continuo dello strumento.

Gli interlocutori rappresentano un target coinvolto e motivato, per lo più già impegnato in associazioni o 
in altre forme di cittadinanza attiva; questa particolare sensibilità si ritrova nella convinzione che la 
partecipazione costituisca un contributo importante per l’Amministrazione nel governo del territorio.

In tale senso, è proprio il bisogno di rispondere alle esigenze del quartiere e della comunità locale la 
motivazione che ha prevalentemente spinto i partecipanti ad aderire al patto di collaborazione; tale 
strumento fornisce infatti l’opportunità di rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione al 
quartiere o alla comunità attraverso la condivisione di un progetto concreto, finalizzato al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini.

L 
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L’efficacia dell’intervento attuato è ampiamente riconosciuta, raggiungendo importanti risultati 
quali nuove modalità di fruizione del luogo oggetto del progetto da parte della popolazione 
locale e di cittadini prima assenti o marginali e la creazione e il consolidamento di reti tra 
soggetti diversi.

Anche la fiducia nella sostenibilità dei risultati raggiunti nel quartiere o area oggetto del Piano è 
decisamente alta e solo una parte residuale di intervistati ritiene che gli effetti positivi 
dell’iniziativa non continueranno dopo la conclusione del Patto.

Tra i fattori che hanno favorito la realizzazione degli interventi previsti emerge la disponibilità e lo 
spirito di impegno dei soggetti attivi nel patto, il cui coordinamento figura tuttavia come uno degli 
ostacoli che hanno influito sulla realizzazione delle iniziative insieme alla comunicazione e 
informazione con il contesto e alla scarsa collaborazione dell’amministrazione.

Coerentemente a ciò, gli ambiti in cui attivare azioni di miglioramento riguardano 
prevalentemente il ruolo del Comune come facilitatore nelle procedure burocratiche, la 
comunicazione con i cittadini promotori dell’iniziativa e la promozione dell’iniziativa.

L 
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Obiettivi e contesto
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Indagare l’efficacia della politica 
partecipativa attuata mediante i patti di 
collaborazione

Raccogliere valutazioni e suggerimenti 
per migliorarne l’impostazione, lo 
sviluppo progettuale e l’attuazione 
concreta

Le interviste telefoniche sono state 
realizzate tra il 1°e il 16 luglio 2021

Cittadini privati

Membri di associazioni/comitati/gruppi 

informali/social street

Cittadini appartenenti ad organizzazioni 

no profit

Cittadini appartenenti a soggetti 

economici

Obiettivi Metodologia dell’indagine Target di riferimento

L’ufficio partecipazione ha inviato per mail a 
il link ad un questionario anonimo e semi-
strutturato; i dati sono stati 
automaticamente registrati nella 
piattaforma Lime survey

217 persone coinvolte nei patti di 

collaborazione a vario titolo:

I partecipanti hanno espresso la propria 
valutazione o opinione attraverso una scala 
numerica e semantica da 1 a 5 dove 1 = per 
nulla, 2 =poco, 3= abbastanza, 4= molto, 
5=moltissimo

112 persone hanno compilato in modo valido il 

questionario (52% dei coinvolti)

75 rispondenti hanno valutato l’efficacia e 

sostenibilità del patto di collaborazione (67% 

del campione iniziale) in quanto gli interventi 

previsti sono stati completati o avviati al 

completamento



SOSTENIBILITÀ ED IMPATTO DEL 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

EFFICACACIA DEL PATTO DI 

COLLABORAZIONE 

Il questionario
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Partecipa o ha partecipato negli ultimi 
tre anni alle attività promosse da 
(elenco soggetti collaboratori)

IL PATTO DI 

COLLABORAZIONE
PARTECIPAZIONE CIVICAINFORMAZIONI PERSONALI

Qualificazione rispondente 
(prevista la possibilità di 
intervistare privati cittadini, 
membri di 
associazioni/comitati/gruppi 
informali/social street, 
appartenenti ad organizzazioni 
no profit o a soggetti economici)

Registrazione anno di 
nascita, sesso, occupazione, 
titolo di studio, 
residenza/abitazione e 
nazionalità dell’utente

Indichi per ciascun ambito elencato, in 
quale misura il patto di collaborazione a 
cui ha preso parte, ha prodotto esiti 
positivi 

Nel complesso, quanto è stato efficace 
l’intervento co-progettato e attuato? 

Se nella domanda precedete è stato 
risposto “pochissimo o per nulla” e 
“poco”: Che cosa è mancato a suo avviso 
per una migliore riuscita del patto?

Ritiene che ci siano stati degli ostacoli 
nella realizzazione degli interventi?

Quali ostacoli hanno maggiormente 
influito sulla realizzazione degli 
interventi? 

Ritiene necessario indicare qualche altro 
aspetto che ha influito negativamente 
sulla realizzazione degli interventi?

A suo parere, quali elementi hanno 
maggiormente favorito la realizzazione 
degli interventi previsti dal patto?

Quanto, secondo lei, i cittadini 
possono influenzare le scelte 
dell’Amministrazione nel governo del 
territorio in cui vive, partecipando alla 
vita associativa o ad altri processi 
partecipativi?

A suo parere, quanto il Patto di 
collaborazione a cui partecipa o ha 
partecipato, fornisce o ha fornito 
l’opportunità di: (elenco opportunità)

A quale ambito fa riferimento il 
patto di cui è firmatario o al quale 
partecipa?

Indicare nome del patto di cui è 
firmatario o a cui partecipa

Quale ruolo ha svolto o svolge 
tuttora nel patto di 
collaborazione? 

Quali sono stati i motivi che 
l’hanno spinta a collaborare?

Il patto a cui partecipa o ha 
partecipato è concluso o in fase 
di conclusione?

Rispetto agli ambiti sotto riportati, dove 
riterrebbe utile attivare azioni di 
miglioramento? 

Quanto ritiene che i risultati finora raggiunti 
possano continuare a produrre effetti 
positivi sul quartiere/ area oggetto del Patto 
anche una volta che esso sia concluso? 

A suo parere, il patto a cui ha partecipato o 
che sottoscritto ha raggiunto i risultati di 
seguito indicati? 

Sezioni del questionario rivolte ai rispondenti che hanno partecipato ad un Patto di

Collaborazione che prevede progetti completati o avviati al completamento



Il campione
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Il cittadino risponde in qualità di:

Informazioni personali (1/2)

Gruppo, associazione o organizzazione di appartenenza:

112
Rispondenti al 
questionario



Il campione
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Genere dei rispondenti Età dei rispondenti

Informazioni personali (2/2)

Occupazione dei rispondenti

Residenza dei rispondenti Titolo di studio dei rispondenti Nazionalità dei rispondenti

0,9% 0,9%

3,6%

7,1%

34,8% 35,7%

14,3%

2,7%

fino a 18
anni

19 – 24 25 – 34 35- 40 41-50 51-64 65 – 74 75 e oltre

0,9% 0,0% 0,9%

34,8%

63,4%

Nessuno Licenza
Elementare

Licenza Media Diploma Laurea/Master



Partecipazione civica 
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Partecipa o ha partecipato negli ultimi tre anni alle attività 
promosse da:

1
Quanto, secondo lei, i cittadini possono influenzare le scelte 
dell’Amministrazione nel governo del territorio in cui vive, 
partecipando alla vita associativa o ad altri processi partecipativi?

2

A suo parere, quanto il Patto di collaborazione a cui partecipa o 
ha partecipato, fornisce o ha fornito l’opportunità di:

3

Valutazione media

73,4%

71,3%

71,2%

65,1%

44,4%

20,2%

20,4%

23,4%

25,7%

33,3%

6,4%

8,3%

5,4%

9,2%

22,2%

Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini al
quartiere/comunità

Intervenire concretamente nella realizzazione di un
progetto

Promuovere attraverso l’esempio, una propensione 
consapevole alla partecipazione

Migliorare la qualità della vita dei cittadini

Partecipare ai processi decisionali che riguardano il
proprio quartiere

moltissimo + molto abbastanza per nulla + poco

3,98

3,91

3,99

3,75

3,33

Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini
al quartiere/comunità

Intervenire concretamente nella realizzazione di
un progetto

Promuovere attraverso l’esempio, una 
propensione consapevole alla partecipazione

Migliorare la qualità della vita dei cittadini

Partecipare ai processi decisionali che
riguardano il proprio quartiere



Il patto di collaborazione
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A quale ambito fa riferimento il patto di cui è firmatario o al 
quale partecipa?

4
Quale ruolo ha svolto o svolge tuttora nel patto di collaborazione? 

5

Quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a collaborare?*
6

Il patto a cui partecipa o ha partecipato è concluso o in fase di 
conclusione?*

7

*domanda non obbligatoria
*Il questionario prosegue solo per coloro che rispondono «sì, è concluso» oppure «sì, è in fase di conclusione» 
intendendo con ciò il completamento del progetto (75 utenti, pari al 67% del campione iniziale)



Efficacia del patto di collaborazione (1/3)
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Indichi per ciascun ambito elencato, in quale misura il patto di 
collaborazione a cui ha preso parte, ha prodotto esiti positivi 

8

9
Che cosa è mancato a suo avviso per una migliore riuscita del 
patto?

10

Valutazione media

Si riporta di seguito il commento rilasciato dall’unico utente che ha dettagliato la sua 

opinione:

«L'applicazione di un modello di rigenerazione urbana (urbanistica tattica) si è rivelato 

errato e controproducente in un contesto di marginalità sociale, perché singolo e non 

diffuso nel quartiere»

Questa parte del questionario è rivolta a tutti coloro che hanno partecipato ad un Patto di Collaborazione già concluso o avviato verso una fase di conclusione e quindi hanno elementi utili esprimere considerazioni

sull'efficacia delle attività programmate, sulla sostenibilità e sull'impatto dei risultati, sui punti di forza e sulle aree di miglioramento delle iniziative e del Patto stesso

Nel complesso, quanto è stato efficace l’intervento co-
progettato e attuato? 

Media 3,1

77,9%

67,6%

59,6%

55,4%

47,7%

35,9%

14,7%

25,0%

7,7%

23,1%

20,5%

10,3%

7,4%

7,4%

32,7%

21,5%

31,8%

53,8%

Manutenzione o rigenerazione spazio pubblico

Attività culturali e creative

Intervento e decoro urbano

Pulizia spazio pubblico

Orti e giardini condivisi

Recupero e riuso di immobili inutilizzati

moltissimo + molto abbastanza per nulla + poco 4,0

3,9

3,5

3,5

3,1

2,6

Manutenzione o rigenerazione spazio pubblico

Attività culturali e creative

Intervento e decoro urbano

Pulizia spazio pubblico

Orti e giardini condivisi

Recupero e riuso di immobili inutilizzati



30,0%

26,7%

24,1%

16,7%

10,0%

3,3%

23,3%

46,7%

20,7%

40,0%

33,3%

20,0%

46,7%

23,3%

58,6%

40,0%

56,7%

76,7%

Difficoltà di coordinamento tra i partecipanti

Comunicazione ed informazione carente con il contesto locale

Scarsa collaborazione da parte dell’amministrazione

Scarso partecipazione concreta dei cittadini che hanno aderito al
patto

Comunicazione ed informazione carente nel gruppo

Scarsa collaborazione delle associazioni che hanno aderito al patto

moltissimo + molto abbastanza per nulla + poco

Quali ostacoli hanno maggiormente influito sulla realizzazione 
degli interventi? 

Efficacia del patto di collaborazione (2/3)
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Ritiene che ci siano stati degli ostacoli nella realizzazione degli 
interventi?

11 12

Ritiene necessario indicare qualche altro aspetto che ha 
influito negativamente sulla realizzazione degli interventi?*

13

Si riportano di seguito alcuni tra i commenti espressi dagli utenti:

«Uno dei due interventi di urbanistica tattica previsti è consistito nell'implementazione del verde attraverso piantumazione in vasi, ma sin dall'inizio cittadini ed associazioni hanno 

fatto presente all'amministrazione che manca un punto d'acqua per la manutenzione del verde, senza ottenere aiuti.»

«Tempi molto lunghi di attivazione delle azioni sociali e corali, di gruppo e di team, anche a causa dell’emergenza pandemica e di scarsità di fondi e risorse economiche.»

«La progettazione degli spazi (nuovi spazi pedonali, nuove piste ciclabili, nuove piazze) da parte del Comune deve essere più coraggiosa e prendere spunto da altre città Europee»

«Bisognerebbe snellire la procedura. Tutto è andato a buon fine, ma forse in modo un po' macchinoso»

*domanda non obbligatoria



Efficacia del patto di collaborazione (3/3)
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A suo parere, quali elementi hanno maggiormente favorito la 
realizzazione degli interventi previsti dal patto?

14

Possibilità di fornire fino a 3 risposte

30,4%

13,0%

12,0%

11,4%

11,4%

7,1%

4,9%

4,9%

4,9%

la disponibilità e lo spirito di impegno dei soggetti attivi nel patto

l’appoggio dell’amministrazione comunale

le risorse concrete offerte da altri soggetti (fondazioni, altre 
associazioni, società profit/non profit…)  

la novità del progetto

la corrispondenza delle attività alle esigenze della comunità

le risorse concrete offerte dal Comune

la qualità delle risorse impiegate

il rispetto dei programmi definiti nel progetto

la comunicazione verso il contesto e la comunità locale

A suo parere, il patto a cui ha partecipato o che sottoscritto ha 
raggiunto i risultati di seguito indicati? 
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96,7%

95,2%

94,0%

85,7%

85,2%

85,2%

73,8%

72,9%

69,5%

3,3%

4,8%

6,0%

14,3%

14,8%

14,8%

26,2%

27,1%

30,5%

Nuove modalità di fruizione del sito oggetto del patto da parte della popolazione locale

Creazione/consolidamento di reti tra soggetti diversi

Maggior fruibilità da parte di cittadini prima assenti o marginali

Contenimento di fenomeni che siano fonte di disturbo/disagio per la popolazione

Una migliore relazione tra cittadini e istituzione comunale

Maggior partecipazione dei cittadini al processo decisionalenegli interventi locali

Rafforzamento del senso di appartenenza nella comunità locale

Migliore integrazione fra gruppi di cittadini diversi

Facilitazione della socialità tra gli abitanti del quartiere/area

SI NO



Sostenibilità del patto di collaborazione

Quanto ritiene che i risultati finora raggiunti possano continuare a 
produrre effetti positivi sul quartiere/ area oggetto del Patto 
anche una volta che esso sia concluso? 

16
Rispetto agli ambiti sotto riportati, dove riterrebbe utile 
attivare azioni di miglioramento? *

17

*La domanda 17 non era obbligatoria, prevedeva la possibilità di fornire più risposte contemporaneamente e di commentare 

motivando la propria risosta. I cittadini che hanno risposto sono 42 ed hanno fornito 140 risposte in totale



Informazioni sui Patti di collaborazione e contatti
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Patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni - Comune di Milano

partecipazione@comune.milano.it

Contatti Ufficio Partecipazione Attiva

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/partecipazione/patti-di-collaborazione-per-la-gestione-dei-beni-comuni
mailto:partecipazione@comune.milano.it


Come proporre un patto di collaborazione
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Proponi un patto - Comune di Milano

https://www.comune.milano.it/servizi/proponi-un-patto?fromSearch=true

