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In Regione la Partecipazione non si ferma

Durante l’emergenza sanitaria,
come sono cambiati i progetti partecipativi

e quali nuovi percorsi sono nati?
Da questa domanda

prende le mosse il progetto 

RiPartecipiamo



I questionari

Come prima azione RiPartecipiamo
ha previsto la somministrazione di 

due questionari: 
uno ai referenti dei progetti finanziati

dal Bando Partecipazione 2019
e l’altro rivolto all’intero universo della partecipazione



Dove si partecipa?

Abbiamo ricevuto complessivamente 67 risposte:
- 40 relative ai progetti del Bando Partecipazione 2019;

- 27 inerenti le altre esperienze territoriali.

Sono rappresentate tutte le provincie dell'Emilia-Romagna: 
Bologna (12), Ravenna (11), Modena (9), Reggio Emilia (8), 

Rimini (8), Forlì-Cesena (6), Parma (6), Ferrara (3),
Piacenza (2), ambito regionale (2).





Chi ha risposto?

CHE RUOLO RICOPRE IL SOGGETTO COMPILATORE DEL QUESTIONARIO?

amministratore (14), responsabile del progetto (15),
facilitatore (12), responsabile/facilitatore/progettista (6), 

progettista (3), coordinatore (2),
facilitatore/progettista (2), responsabile di servizio (2), referente 
(2), bibliotecario (1), collaboratore (1), consigliere comunale (1), 

consulente (1), dipendente PA (1),
ideatore/organizzatore (1), operatore (1), responsabile assistenza 

tecnica (1), staff di progetto (1).





Chi è il soggetto proponente del progetto?

ente locale (23), comune (22),
associazione (10), unione (8),

impresa (1), Regione Emilia-Romagna (1), 
circondario (1), residenti (1).

8 LE CATEGORIE RILEVATE DAI QUESTIONARI





Le modalità e gli strumenti 
adottati durante l'emergenza

piattaforme d'incontri online, interviste-sondaggi-questionari, 
social, webinar formativi, video trailer collaborativi,
incontri all'aperto, altri strumenti di e-democracy,

grafica digitale, tablet, telefono, gaming.

12 MODALITÀ E STRUMENTI RILEVATI DAI QUESTIONARI,
IN ORDINE D'USO:



Altri strumenti e-Democracy
7%

Social
7%

Piattaforme incontri online
70%

Percorso non partito
4%

Tablet
4%

Telefono
4%

Webinar formativi
4%

RILEVAZIONE MODALITÀ E STRUMENTI
ADOTTATI DURANTE L'EMERGENZA -

- ALTRE ESPERIENZE -

Gaming
2%

Piattaforme incontri online
30%

Crowdmapping
5%

Social
10%Video trailer collaborativi

9%

Interviste, sondaggi e questionari
21%

Grafica digitale
5%

Incontri all'aperto
7%

Webinar formativi
11%

RILEVAZIONE MODALITÀ E STRUMENTI

ADOTTATI DURANTE L'EMERGENZA
– BANDI 2019 -



Teniamoci in contatto

Segui il Progetto

partecipazione@regione.emilia-romagna.it
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