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Livello
Ascolto Passivo

Obiettivo
Nessun impegno.

Monitoraggio

Monitorare opinioni delle A senso unico: da stakeholder verso Nessuna relazione
parti interessate.
l'Amministrazione

Informato

Informare
interessate.

Consultato

Acquisire informazioni e
feedback
dalle
parti
interessate per informare
internamente sulle decisioni
prese.

le

Comunicazione
Nessuna comunicazione attiva

Modalità di approccio
Nessuna relazione

parti A senso unico: Amministrazione Relazione a breve o lungo
verso soggetti interessati, non vi è termine
con
le
parti
alcun invito a rispondere.
interessate.
"Ti
terremo
informato."
A
due
vie
moderata:
l'Amministrazione pone domande e le
parti
interessate
eventualmente
rispondono.

Coinvolgimento a breve o
lungo termine "Vi terremo
informati, ascolteremo le
vostre
preoccupazioni,
terremo in considerazione i
tuoi
approfondimenti
e
forniremo feedback sulle
nostre decisioni."

Natura della relazione (esempi)
Gli interessi dei portatori di interesse
sono espressi attraverso azioni di
protesta, lettere, media, siti web ecc, o
altre iniziative di sensibilizzazione.
Media e il monitoraggio di Internet.
Rapporti di seconda mano da altri
stakeholder.
Bollettini e lettere. opuscoli, rapporti e
siti web. discorsi, conferenze e
presentazioni pubbliche. Eventi e
manifestazioni pubbliche, pubblicità,
attività di network.
Indagini. Focus group. Valutazione
sul Posto di lavoro. Incontri bilaterali.
Incontri pubblici e workshop. Forum
consultivo delle parti interessate.
Discussioni On-line feedback.
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Coinvolto

Obiettivo
Lavorare direttamente con i
soggetti
interessati
per
garantire che i loro interessi
siano pienamente compresi
e considerato nella fase di
decisione.

Comunicazione
Due
vie,
o
più
vie
tra
Amministrazione e le parti interessate.
L'apprendimento si svolge su entrambi
i lati. Portatori di interesse e
Amministrazione adottano azioni
separatamente.

Collaborazione

Partner con o convocare una
rete delle parti interessate a
sviluppare reciprocamente
soluzioni concordate e piano
d'azione comune.

Due vie, o multi-way tra azienda / i e
le parti interessate. Apprendimento,
negoziazione, e la decisione rendendo
su entrambi i lati. Le parti interessate
funzionano insieme ad agire.

Modalità di approccio
Può essere una tantum o di
più lungo termine impegno .
"Lavoreremo con voi per
assicurare
che
la
preoccupazioni
sono
compresi,
a
sviluppare
proposte alternative e per
fornire un feedback su come
le parti interessate viste
influenzato
il
processo
decisionale processo".
A
lungo
termine.
"Cercheremo di voi per un
consiglio
diretto
e
partecipazione a trovare e
implementazione di soluzioni
per sfide comuni ".

Natura della relazione (esempi)
Forum multi-stakeholder. Comitati
consultivi. Consenso processi di
costruzione. decisione partecipativa
processi.

Progetti
comuni,
volontariato
bipartitismo
o
multi-stakeholder
Iniziative, Partnership.
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Responsabile

Obiettivo
delegare
le
decisioni
su
un
particolare
problema agli stakeholder.

Comunicazione
nuovo
forme di responsabilità organizzativa:
le parti interessate hanno formale
ruolo
nella
governance
dell'Amministrazione o decisioni
sono
delegate
ad
le ai portatori di interesse.

Modalità di approccio
Relazioni di lungo termine.
"Noi
implementeremo
cosa
tu
deciderai."

Natura della relazione (esempi)
L'integrazione dei portatori
interesse
nella
Struttura
Governance.

di
di

