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Il Bando 2018 è stato aperto sino al 21 novembre 2018.

Sono stati presentati 28 progetti, che sono stati tutti certificati e finanziati per 
complessivi 374,850 euro

Bando tematico 2019:

• Aperto fino al 20 marzo

• Stanziati 230,000 euro

• Dedicato a processi partecipativi in relazione alla revisione di statuti o 
regolamenti relativi alla partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’amministrazione

I bandi



124 sono le strutture coinvolte 

nell’indagine (DG e Servizi, Agenzie e 
Servizi, Assessorati)

83 strutture hanno risposto al 

questionario ( 66% redemption)

39 strutture, il 46% , si occupano, o si 

sono occupate, di processi di 
partecipazione negli anni dal 2015 al 2018. 
In 14 casi i processi si sono svolti in 
collaborazione con società esterne

L’indagine interna

L’indagine è stata promossa dal Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione co-progettando i contenuti 
nell’ambito della CdPP e con il supporto di Marco Mancini che ha ne curato gli aspetti metodologici, analizzato i dati raccolti e sintetizzato i 
risultati.
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Motivazione alla base dei processi 
partecipativi della Regione

Direttive UE

Leggi di settore nazionali

Leggi di settore regionali

11

17

29

21Processo volontario

Altro 12

Numero di strutture

Solo processo volontario 7

Solo direttive o leggi 17

Direttive o leggi e volontario 15



• Nel corso del 2018, attraverso un percorso di coprogettazione con attività 
partecipative esperienziali basate sull’imparare facendo (learning by doing) ha 
preso vita la comunità di pratiche di operatori della partecipazione regionali. 

Obiettivi:

• lavorare sulla facilitazione e sui metodi partecipativi per la soluzione creativa dei 
problemi (creative problem solving) e la gestione di progetti partecipativi 

• attivare un processo permanente di innovazione e miglioramento continuo 
basato sull’ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze

Comunità di Pratiche Partecipative 
della Regione Emilia-Romagna 



Attività di comunicazione 

La promozione:
• Sito Partecipazione
• Newsletter 
La Partecipazione online:
• ioPartecipo+
Profili social: 
• Facebook:  io Partecipo
• Twitter: @ioPartecipoPlus
Progetti speciali:
#losapeviche



Attività formative 

• La guida metodologica 

• Il corso elearning su Self

• La comunità di pratiche 
partecipative

• Il corso integrato AUTOSCUOLA 
DELLA PARTECIPAZIONE: dal 2019 
un corso blended learning che 
coinvolgerà quasi 200 persone in 
tutta la regione.

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


Il profilo dei partecipanti

In totale siamo in 175

Regione Emilia-Romagna: 54

Comuni: 80

Unioni: 21

Altro: 20

Enti di provenienza degli 
iscritti

128

47

Genere



Il profilo dei partecipanti

Regione Emilia-Romagna
ComuniUnioni

Province

Enti di provenienza degli iscritti

Gal Ceas

Anci

Aziende USL
Università

Partecipate

Città Metropolitana



Il territorio di provenienza

1 8

Numero di partecipanti per Comune

Numero di partecipanti per Unione di Comuni

1 4



Mail: partecipazione@regione.emilia-romagna.it
Web: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
Facebook: io Partecipo 
Twitter: @ioPartecipoPlus

Per restare in contatto…


