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Trovare le radici del 
successo e la visione 
futura della partecipazione 
in Emilia-Romagna

Incontro tecnico 
con i partecipanti

11 Ott. 201811 Set. 201812 Giu. 201817 Mag. 2018

 

 

 

Conoscere e attivare 
comunità partecipativa 
in Emilia-Romagna

Incontro tecnico 
con i partecipanti
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1
Gestione del 
cambiamento basata 
su grandi comunità

Incontro tecnico 
con i partecipanti

PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA’ DI PRATICHE PARTECIPATIVE E RACCOLTA DELLE ADESIONI

26 Giu. 2018

Incontro tecnico 
con i partecipanti

Apprendimento e 
competenze della 
partecipazione in 
Emilia-Romagna
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Il valore della Comunità 
di Pratiche Partecipative 
dell’Emilia-Romagna

Incontro tecnico 
con i partecipanti

Incontro tecnico 
con i partecipanti

Co-Progettazione e 
organizzazione di 
eventi partecipativi 
gestiti dalla CDPP
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Incontro tecnico 
con i partecipanti
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LA CDDP facilita il suo 
primo workshop parte-
cipativo: Legge Urban-
istica su partecipazione 
e riqualificazione, 
rigenerazione e riuso  
(26 novembre 2018)
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Incontro tecnico 
con i partecipanti

Co-Progettazione 
dell’evento pubblico e 
partecipato per la 
presentazione della 
CDPP 

Incontro tecnico 
con i partecipanti

Organizzazione  
dell’evento partecipativo 
(OST) della CDPP del 
26 novembre 2018

9



 PIANETA PARTECIPAZIONE
LAVORIAMO INSIEME PER COSTRUIRE LA NOSTRA COMUNITA’ DI PRATICA

Febbraio 2018 - Novembre 2018

Obiettivi

Descrizione

Politica di Riferimento

• Innovare e rafforzare l’impatto delle 
politiche pubbliche  

• Creare un sistema di collaborazione 
e apprendimento intersettoriale

• Fare emergere le opportunità di 
mettersi insieme e collaborare per 
fare partecipazione 

Livello di Partecipazione Fase della Politica

Legge regionale n. 15 del 17/10/2018 
“Legge sulla partecipazione all’elaborazione 
delle politiche pubbliche. Abrogazione della 
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”

Dipendenti e collaboratori della Regione 
Emilia-Romagna che si occupano di 
partecipazione 
Da Febbraio 2018 a Novembre 2018

Destinatari e tempi

Responsabile

Sabrina Franceschini
Responsabile Area comunicazione di cittadinanza, 
Servizio statistica, comunicazione, sistemi 
informativi geografici, partecipazione 
Regione Emilia-Romagna  
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Per approfondimenti visita: 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo

Carta d’Identità

CONSULTAZIONE

INFORMAZIONE

EMPOWERMENT/GESTIONE

ANALISI

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE

VALUTAZIONE

Mettere in relazione le persone per 
lavorare insieme, e meglio, sul tema 
“partecipazione” grazie a un’interazione 
regolare e costruttiva con altri colleghi. 
È questo lo scopo del percorso di 
progettazione partecipata avviato dal 
Servizio statistica, comunicazione, sistemi 
informativi geografici, partecipazione 
della Regione per costruire una comunità 
di pratiche partecipative nel nostro Ente, 
e in prospettiva anche su tutto il territorio 
regionale. Tutto ciò in un contesto in cui 
la Regione ha approvato la nuova legge 
regionale sulla partecipazione, n. 15 del 
17/10/2018, che abroga la precedente 
legge regionale n. 3 del 2010 e il cui 
obiettivo è promuovere la partecipazione 
attiva dei cittadini e delle loro 
organizzazioni, oltre che di altri soggetti 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

pubblici e privati, attraverso l’inclusione 
di tutti i soggetti nell’elaborazione delle 
politiche e delle decisioni pubbliche. 
Un tema strategico, dunque, sul quale 
non possiamo farci trovare impreparati 
e che richiede competenze specifiche, 
aspetto sul quale la comunità di 
pratiche partecipative può fornirci un 
grande sostegno.


