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Il percorso



Il programma 2021-2022



Obiettivi/attività

RIGENERAZIONE 
URBANA

COMUNITA’ DI 
PRATICHE 

PARTECIPATIVE

BANDO 
PARTECIPAZIONE 

2021

GARANTI 
PARTECIPAZIONE

PROGETTI 
NAZIONALI E 

COLLABORAZIONI 
ISTITUZIONALI

incrementare la 
qualità democratica 

promuovere l’innovazione 
sociale e istituzionale 

contribuire ad una 
maggiore coesione sociale

rafforzare la democrazia 
e le sue istituzioni

favorire la qualificazione 
della pa

sviluppare il ruolo della 
Regione 

valorizzare e diffondere 
l’utilizzo di piattaforme 

tecnologiche

Strategia regionale di sviluppo sostenibile per l’attuazione 

dell’agenda 2030 ( DEFR 2021) 

Sostegno ai processi 

partecipativi 

(DEFR 2021)

OSSERVATORIO 
PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEA DEI 
RAGAZZI/E

PROGRAMMA 
FORMAZIONE 

2021

PIATTAFORMA 
EDEMOCRACY

COMUNICAZIONE 
E PROMOZIONE



Il bando partecipazione
Contributi per lo sviluppo di processi partecipativi



Il bando partecipazione

La Regione Emilia-Romagna con un bando ogni 

anno eroga contributi per la realizzazione di 

progetti di partecipazione da parte di Enti locali, 

associazioni, ecc. 

Dal 2012 a oggi oltre 3 milioni di euro di 

finanziamenti per 231 progetti.



Il bando 
partecipazione: 

gli obiettivi 
del bando 2021
Prossimo bando autunno 2021

Favorire l’accesso ai finanziamenti da 
parte di nuovi beneficiari

“Abbattere gli steccati”: tematica

“Coinvolgere target specifici”: bonus 
giovani e donne

“Coinvolgere la società civile”: premialità 
per soggetti informali

“Garantire equità nell’accesso ai 
contributi”: premialità per alcune categorie 

di enti



La formazione
Lo sviluppo di competenze per la comunità 

regionale degli operatori della partecipazione



Programma 
2021

Facilitazione 
Online

Valutazione
Comunicazione

Seminari 
Amministrazione 

Condivisa

Autoscuola 
della 

Partecipazione

PartecipAzioni:
sostantivo, plurale 

Guida metodologica

La formazione negli anni

2020201920192015

“PartecipAzioni:%20sostantivo,%20plurale.%20Guida%20metodologica%20per%20la%20gestione%20di%20processi%20di%20partecipazione%20integrati”%20(%20%20      3.49%20MB)
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/materiali/materiali/quaderno_partec_05-2017_web.pdf/@@download/file/quaderno_partec_05-2017_web.pdf


Formazione 
Il programma 2021

Il programma formativo 2021 è stato realizzato sulla 

base della co-progettazione effettuata con la 

comunità di pratiche partecipative.

I temi che verranno affrontati spaziano dalla 

progettazione partecipata, alle tecniche per il 

coinvolgimento degli stakeholder, alla 

partecipazione online, alla amministrazione 

condivisa.

Si alterneranno momenti di formazione asincrona, 

con l’utilizzo della piattaforma di eLearning, a 

momenti sincroni e laboratoriali.

L’obiettivo è sviluppare competenze e fornire 

strumenti per realizzare sempre di più e meglio 

percorsi partecipativi.



La nuova piattaforma



PartecipAzioni
La nuova piattaforma di edemocracy

La scelta della piattaforma è stata fatta pensando a 

uno strumento flessibile: utile per gestire i processi 

partecipativi della Regione, ma anche da offrire in 

uso agli Enti locali ed è frutto di un percorso di 

codesign.

Il percorso regionale ha poi incrociato la 4° linea di 

Azione sull’OpenGovernment dedicata alla 

Partecipazione, gestita dal Dipartimento della 

Funzione pubblica, e al progetto di 

sperimentazione, della durata di un anno, durante il 

quale il dipartimento, per il tramite del Formez, 

fornirà risorse e supporto nella prima 

predisposizione della piattaforma per le 

consultazioni regionali. 



PartecipAzioni
Nuove funzionalità

La piattaforma è basata sulla soluzione Decidim, 

opensource e con una community europea di 

sviluppatori molto attiva.

Tra le nuove funzionalità la possibilità da parte di 

cittadini e stakeholder di avanzare proposte, 

ricevere consenso (o disaccordo), votare le 

proposte, condividerle, ecc.

Gli utenti sono al centro: scelgono su cosa 

partecipare, ricevono informazioni, possono 

condividere le loro proposte, ricevere ricompense 

per il loro impegno.

Da Ottobre i primi processi partecipativi saranno 

online.



Grazie


