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Osservatorio Partecipazione è…

processi
Oltre 1300 processi partecipativi

in Emilia-Romagna

dal 1994 ad oggi.

Oltre 300 processi partecipativi

in altre Regioni italiane

statistiche
elaborate sui processi

mediante mappe, grafici, relazioni

dal 2008 ad oggi



Rinnovare.

Ok, ma su quali basi?

Con quali idee?



Totale 

orientamento 

agli utenti ed 

apertura alla 

segnalazione 

dei cittadini

Capisaldi

Enfatizzazione dei 

dati e dei risultati, 

attraverso la 

rappresentazione 

grafica e cartografica 

e la messa a 

disposizione dei dati 

in formato open

Creazione della 

sezione 

Osservatorio 

Nazionale, che 

descrive i processi 

partecipativi 

realizzati nel 

territorio delle altre 

regioni italiane



…perché vogliamo



progettare per i 

bisogni e non sulla 

base delle proprie 

esigenze

progettare sui 

bisogni dei 

cittadini e dei 

decisori, e non 

sulla base delle 

proprie esigenze

coinvolgere fin da 

subito i cittadini 

per testare e 

rilavorare 

ininterrottamente, 

anche a progetto 

«concluso»

raccontare i dati e 

non limitarsi al 

pubblicare i dati: 

creare percorsi di 

approfondimento e 

livelli di 

consultazione

prevedere diverse 

tempistiche di 

consultazione dei 

dati: in tempo 

reale, trimestrale, 

relazioni annuali

utilizzare  

tecnologie 

standard e open 

per agevolare il 

riutilizzo



creare uno 

spazio comune 

di interazione 

ed interscambio 

tra i diversi 

attori coinvolti 

nei processi 

partecipativi

Obiettivi

valorizzare i 

saperi e 

l’impegno di 

gruppi, 

organizzazioni, 

rappresentanze 

diffuse nella 

società 

sistematizzare 

le informazioni 

relative allo 

sviluppo delle 

diverse 

esperienze 

partecipative

valorizzare le 

esperienze che 

permettono uno 

sviluppo della 

democrazia 

partecipativa



concepito come 

strumento che consente 

alla Regione (Giunta ed 

Assemblea) di verificare 

agevolmente l’impatto 

delle politiche di sostegno 

alla partecipazione 

democratica dei cittadini 

alle decisioni pubbliche 

(clausola valutativa)

orientato alla 

valorizzazione dei casi 

di codecisione, fulcro 

della legislazione 

regionale di 

valorizzazione e 

sostegno della 

partecipazione in 

Emilia-Romagna

strutturato per essere 

velocemente adeguato alle 

diverse linee di sostegno 

regionale ed in generale dei 

programmi regionali annuali sulla 

partecipazione, presentati nelle 

Sessioni annuali sulla 

Partecipazione dell’Assemblea 

Legislativa regionale

Sul versante della Pubblica amministrazione 

Osservatorio Partecipazione è…



di conoscere 

anche le 

esperienze di altre 

regioni italiane, 

per acquisire idee, 

cogliere 

opportunità di 

crescita e facilitare 

il confronto tra 
diversi territori

di avere a disposizione 

molteplici criteri e 

modalità di selezione dei 

processi, per giungere in 

pochi passaggi alle 

informazioni ricercate, di 

accedere ai contenuti 

organizzati in elenchi 

facilmente fruibili

di segnalare osservazioni e 

integrazioni nella 

descrizione dei processi 

partecipati, di lasciare 

commenti e soprattutto di 

segnalare nuove 

esperienze di 

partecipazione e di 

interagire direttamente con 
il sistema

Sul versante dei Cittadini 

Osservatorio Partecipazione consente…



Belle parole. Ma…

In concreto?



Vediamo alcuni contenuti 

insieme…..

http://www.osservatoriopartecipazione.it/ 



Osservatorio 

Partecipazione

Ricerca e visualizza 

processi

https://www.osservatoriopartecipazione.i

t/ricerca-processi

E’ possibile effettuare ricerche di 

singoli processi partecipativi svolti 

in Emilia-Romagna e nelle altre 

regioni italiane

Filtrare per ambito, territorio, 

presenza di finanziamento e/o 

certificazione. Affinare ulteriormente 

la ricerca per tematica, soggetto 

titolare, stato di avanzamento e 

anno di avvio; inoltre, ricerca testo in 

tutti i campi delle schede processo. I 

risultati sono ordinabili 

principalmente per titolo e anno di 

avvio.

https://www.osservatoriopartecipazione.it/ricerca-processi












Dati per progettare

Un esempio: processi COVID-19







Dati per progettare

Un altro esempio: il welfare



Possibilità di ricercare per

AMBITO

AREA GEOGRAFICA

TEMATICA SPECIFICA

TITOLARE DELLA DECISIONE

STATO DI AVANZAMENTO

ANNO DI AVVIO

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE

CERTIFICAZIONI





L’elenco di processi risultante dalla 

ricerca rappresenta un’ampia base di 

conoscenza cui fare riferimento per 

progettare nuovi processi, grazie ad 

informazioni dettagliate e complete





Osservatorio 

Partecipazione

Statistiche

https://www.osservatoriopartecipazione.i

t/statistiche

Statistiche processi finanziati

Consulta le principali statistiche sui processi 

partecipativi finanziati dalla Regione Emilia-

Romagna attraverso l'annuale Bando 

Partecipazione e l'attività di valutazione del 

Tecnico di garanzia della partecipazione.

Visualizza Mappe e Grafici 

Suddivisi per Ambiti tematici, Andamento 

storico, Soggetti e territorio, Caratteristiche

Statistiche fai da te

Crea grafici in tempo reale e analizza la 

partecipazione emiliano-romagnola, sulla base 

dei processi partecipativi avviati.

https://www.osservatoriopartecipazione.it/statistiche






https://nimb.ws/OQnGEX





Osservatorio 

Partecipazione

Cruscotto clausola 

valutativa

https://www.osservatoriopartecipazione.i

t/statistiche/cruscotto-clausola-

valutativa

Il cruscotto clausola valutativa 

permette di realizzare studi e 

analisi sui processi partecipativi 

emiliano-romagnoli.

In ogni grafico e tabella è 

possibile filtrare i processi 

partecipativi sulla base di criteri 

generali, come la presenza o 

meno di certificazioni di qualità 

e/o di finanziamenti, e dei criteri 

indicati nella l.r. 15/2018, articolo 

21, comma 1, lettere c) e b), 

come la presenza o meno di 

specifiche premialità o, infine, di 

certificazioni di qualità non 

ottenute contestualmente alla 

partecipazione ai Bandi regionali 

di sostegno alla partecipazione

https://www.osservatoriopartecipazione.it/statistiche/cruscotto-clausola-valutativa


Osservatorio 

Partecipazione

Strumenti

https://www.osservatoriopartecipazione.i

t/strumenti

Glossario

Le parole fondamentali per parlare la lingua 

della partecipazione e consultare al meglio 

l’Osservatorio Partecipazione, con la possibilità 

di proporre nuove parole del Glossario

Guide

Consulta le guide per approfondire tutti gli 

aspetti delle schede processo e segnalare nuovi 

processi partecipativi senza avere dubbi

Videoguide

Videoguida per la modifica dei processi

Videoguida per la segnalazione di un nuovo 

processo

Relazioni annuali partecipazione

Tutte le Relazioni della Giunta presentate 

all’Assemblea legislativa in Sessione annuale 

della partecipazione dal 2012

https://www.osservatoriopartecipazione.it/strumenti




Osservatorio 

Nazionale della 

Partecipazione

Mappa 

collaborativa della 

partecipazione in 

Italia

https://www.osservatoriopartecipazione.i

t/ricerca-processi-nazionali

SEGNALA 

PARTECIPAZIONE

https://www.osservatoriopartecipazione.it/ricerca-processi-nazionali


IAP!

Indice

Andamento

Partecipazione

Indice per la 

rappresentazione 

sintetica che certifica 

la volontà di creare 

partecipazione

2020 →

2019 → 57%

2018 → 56%

2017 → 54%

2016 → 49%

NEGLI ANNI LA 

PARTECIPAZIONE 

CRESCE

IAP! 



Osservatorio 

Partecipazione

Premi e 

riconoscimenti

Nel 2020 Osservatorio partecipa al 

Regional Best Practice Award 

promosso da UNDP e OruFogar…

e vince il Premio



Materiali a cura di 

Francesca Paron – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

francesca.paron@regione.emilia-romagna.it


