


Presentazione del corso blended learning
Il corso formativo è indirizzato a 180 operatori, di cui: 50 dipendenti della Regione Emilia-Romagna e 

130 operatori provenienti dagli Enti locali del territorio dell’Emilia-Romagna.

 Il progetto si basa sui principi di apprendimento “on the job” dove ognuno è docente e discente e 
sulla filosofia operativa delle Comunità di Pratica (Wenger 1998). Infatti, secondo Wenger:

“le comunità di pratica condividono interessi e problematiche, per collaborare, promuovere, discutere e 
confrontarsi su questioni correlate ai diversi interessi dei componenti. Ogni individuo contribuisce con le 
proprie competenze e la comunità di pratica tende a scambiarsi reciprocamente il meglio di ciò che viene 
prodotto dai collaboratori. Inoltre gli appartenenti condividono spesso una reciproca attrazione l’uno verso 
l’altro, ed ogni membro tende ad identificarsi con il gruppo di appartenenza.”

La formazione proposta è funzionale a condividere interessi, passioni, e saperi comuni per attivare 
un’azione a cascata e coinvolgere altri soggetti con simili interessi. I partecipanti alla formazione impa-
reranno ad auto-accompagnarsi nella sperimentazione, nelle esperienze, nel darsi consigli, feedback, e 
nell’apprendere sia dalle esperienze positive, sia da quelle negative. L’obiettivo è di rendere autonomi 
i partecipanti per costituire una massa critica tale da rendere la partecipazione una pratica quotidiana 
nelle pubbliche amministrazioni. 

TOT ore formazione: 60 ore 

Durata: gennaio 2019 - dicembre 2020

I partecipanti al corso sono coinvolti in un processo di co-progettazione tramite il metodo del Project 
work per realizzare attraverso la formazione e compiti specifici, un prodotto finale: la stesura di un 
progetto di partecipazione. L’autoscuola forma progettisti della partecipazione che abbiano visione e 
conoscenza di strumenti per gestire un processo partecipato.

Le attività formative sono caratterizzate da una parte teorica ed una parte di simulazione pratica della 
metodologia proposta e/o di training rispetto le tematiche oggetto della formazione. 

Il corso prevede forme di coinvolgimento on line (tra cui ad esempio chat, forum, compito, Webinair), 
utilizzando la piattaforma e-learning SELF. 

Il corso si propone di:
 divulgare la Legge regionale sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche 
15/2018;
 creare una base comune di conoscenze sui principi della partecipazione attraverso l’erogazione 
del corso on line “Esperienze di partecipazione. Progettare e gestire processi partecipati”;
 uniformare i linguaggi di coloro che operano nell’ambito della partecipazione;
 consolidare la rete dei referenti che si occupano di partecipazione presso la Regione Emilia-Ro-
magna e gli Enti locali in logica di comunità di pratica;
 sviluppare competenze per la progettazione e la gestione dei processi partecipativi;
 sviluppare competenze su tecniche e metodi di condivisione delle scelte.
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Il progetto formativo sarà strutturato con:
 un incontro interattivo rivolto a tutti gli iscritti della durata di 7 ore per presentare l’iniziativa, 
mappare le competenze, costruire e configurare il gruppo di partecipanti;
 un workshop rivolto a tre gruppi composti da circa 60 partecipanti, della durata di 5 ore, per 
acquisire competenze e sperimentare tecniche di progettazione partecipata;
 un incontro interattivo rivolto a tutti gli iscritti della durata di 7 ore per sostenere la definizione 
dell’idea di project work con la prototipazione di un percorso partecipativo;
 un secondo momento di workshop rivolto a tre gruppi composti da circa 60 partecipanti, della 
durata di 5 ore, per accompagnare il processo di costruzione del progetto partecipativo;
 un laboratorio tecnico sperimentale finale di 7 ore per valutare lo stato di avanzamento del 
project work attraverso una valutazione dell’apprendimento (after action review), l’emersione delle 
prospettive e delle sfide.
 Attività formative on line certificate, utilizzando la piattaforma e-learning SELF per creare la co-
munità di pratica dei partecipanti ed elaborare il progetto partecipativo.

Accreditamento:  L’accreditamento avverrà con la frequenza del 70% dei moduli in presenza e con la 
frequenza del 70% dei moduli on line previsti entro il 31 dicembre 2020
 31 ore in presenza (almeno il 70%)
 29 ore on line  ( almeno il 70%)

Risultati attesi e competenze:
 confronto e apprendimento peer to peer delle tecniche e metodologie di facilitazione;
 comprendere e confrontarsi sull’efficacia della partecipazione a partire da casi studio e progetti 
in riferimento a percorsi partecipativi;
 sapere progettare, gestire e valutare un processo partecipato identificando le condizioni, le 
opportunità, i tempi e i requisiti per avviarne uno;
 conoscere la legge regionale sulla partecipazione;
 sapere redigere un capitolato per l’acquisto di servizi finalizzati alla realizzazione di un progetto 
partecipato.
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Informazioni e contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione

