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Dare forma ai contenuti

Come usare gli strumenti di 
PartecipAzioni

Check list sugli step del processo

Registri comunicativi

Il kit è composto da strumenti con diversi scopi:

COME ORIENTARSI?



IL TEAM G347 PARTECIPAZIONI - LA 
PIATTAFORMA DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA SU MS TEAMS

È uno spazio dove trovare il kit, confrontarsi con altri redattori di processi.



IL CANALE PRIVATO PER IL PROPRIO 
PROCESSO DENTRO IL TEAM

Per ogni processo verrà creato un canale privato dove condividere 
i documenti e conversare con i propri colleghi coinvolti nella redazione.

Nel canale privato sarà sempre coinvolto 
qualche membro dello staff Partecipazione



LA PRESENTAZIONE
Il File di presentazione IlKit.pdf presenta tutti gli strumenti del kit.



SCHEDA 
PROCESSO

E’ un pdf modificabile, non 
va aperto nel browser, ma 

scaricato e aperto con 
Acrobat Reader, per 

poterlo compilare. Da 
allegare tra i file del canale 

di processo.

Per capire la scheda 
processo e la scheda 

strumenti, leggere prima la 
scheda esplicativa.



SCHEDA 
STRUMENTI

Consente di preparare alcuni strumenti nel processo. 

Si ragiona sull’opportunità di abilitare 
ogni strumento in una specifica fase e 
come evolve nel passaggio tra le fasi. 



CARTA 
D’IDENTITA’

E’ il biglietto da visita e il patto partecipativo

Gran parte dei contenuti li troviamo nella 
scheda processo. Si possono poi 
evidenziare passaggi temporali o 

sinergie.



3 
CHECKLIST

Per verificare di avere seguito le 
regole base della partecipazione

Per verificare di aver completato le 
attività caratteristiche della fase

Per darci modo di valutare se gli 
strumenti sono consoni alle esigenze



MODELLO DI 
QUESTIONARIO



IL MANUALE E I 
TUTORIAL

I tutorial arricchiscono i manuale e 
mostrano come operare in pratica



LO SPAZIO DI 
PARTECIPAZIO

NITEST È 
NOSTRA 

PALESTRA



E I 
PARTECI
PANTI?

E se non basta trovi lo Staff Partecipazione 
partecipazione@regione.emilia-romagna.it

C’è una serie di testi di 
aiuto e videotutorial

anche per loro



TI ASPETTO!

Immagine del processo GIDAC: Foto di Pexels da Pixabay
Immagine del processo Template: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Realizzato con il supporto di Formez PA nell’ambito del progetto 
“Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta” finanziato 
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021.
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