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Che cosa si decide

Il Piano Triennale formativo per la 

Partecipazione, cioè un programma i cui contenuti

e le cui modalità di realizzazione siano adeguati alle 

esigenze e aspettative delle operatrici e degli operatori

della partecipazione in Emilia-Romagna.
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Il percorso

A.1 Attività 
preparatoria
A.2 Attività 
informativa

Fase A
INFORMAZIONE

Fase B 
CONSULTAZIONE

Fase C
PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

Fase D 
EMPOWERMENT E 
GESTIONE

Fase trasversale - COMUNICAZIONE

Febbraio/Marzo 

C.1 Attività di co-creazione 
dei pacchetti formativi 
sulle categorie tematiche 
individuate e in base alla 
raccolta dei bisogni
C.2 Attività di «bilancio 
partecipativo» per la 
definizione delle priorità

B.1 Attività di  definizione e 
condivisione categorie guida
B.2 Attività di raccolta delle 
necessità/ bisogni 
formativi/idee sulle 
competenze utili/definizione 
criteri di valutazione proposte
B.3 Elaborazione degli esiti 
della fase

Aprile/Maggio

D1 Elaborazione degli esiti –
report finale e pubblicazione
D.2 Incontro pubblico di 
presentazione del 
programma formativo

Giugno/Luglio Luglio/Settembre
2022

3 webinar formativi sui temi 
del Governo Aperto



Il percorso: informazione

Fase A
INFORMAZIONE Le attività

A.1- Attività preparatoria

A.2- Attività informativa

> Webinar di avvio del processo: 30/03/2022

Fase B 
CONSULTAZIONE

Fase C
PARTECIPAZIONE

Fase D 
EMPOWERMENT E 
GESTIONE



Il percorso: consultazione

Fase B 
CONSULTAZIONE

Le attività

B.1 - Attività di definizione e condivisione delle categorie guida
Workshop finalizzato a rilevare le esigenze formative e le competenze 
necessarie, individuare le categorie tematiche e definire in modo condiviso 
i criteri di valutazione delle proposte. 
> Utilizzando la piattaforma Zoom e il modulo «Eventi» su PartecipAzioni

B.2 - Attività consultiva ed esplorativa
Raccolta delle necessità/bisogni formativi/idee sulle competenze utili >
Utilizzando il modulo «Proposte” su PartecipAzioni

B.3 Elaborazione degli esiti della fase
Redazione e pubblicazione del report intermedio con la sintesi di proposta 
di moduli formativi 
> Pubblicazione su PartecipAzioni - processo TrasFormAzioni

Fase C
PARTECIPAZIONE

Fase D 
EMPOWERMENT E 
GESTIONE

Fase A
INFORMAZIONE



Il percorso: partecipazione

Fase C
PARTECIPAZIONE

Le attività

C.1 - Attività di co-creazione dei pacchetti formativi sulla 
base delle categorie tematiche individuate
> utilizzando il modulo “Testi commentabili” 
- ulteriori contributi alla progettazione attraverso commenti 
puntuali alla bozza di programma

C.2 - Attività di “bilancio partecipativo”
- Definizione delle priorità formative 
> utilizzando il modulo «Bilancio partecipativo»

Fase D 
EMPOWERMENT E 
GESTIONE

Fase A
INFORMAZIONE

Fase B 
CONSULTAZIONE



Il percorso: empowerment

Le attività

D.1 - Attività di restituzione
- Elaborazione degli esiti
- Pubblicazione su PartecipAzioni del report finale

D.2 – Presentazione pubblica del programma formativo triennale
- Incontro pubblico

Fase D 
EMPOWERMENT E GESTIONE

Fase A
INFORMAZIONE

Fase B 
CONSULTAZIONE

Fase C
PARTECIPAZIONE



Il percorso: comunicazione

Piattaforma PartecipAzioni
Newsletter
Blog
Canali social 
Mail
…

Fase trasversale
COMUNICAZIONE



grazie
Sabrina Franceschini
sabrina.franceschini@regione.emilia-romagna.it
Staff Partecipazione
Settore Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale 
e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione
Regione Emilia-Romagna

https://partecipazioni.emr.it/processes/trasformazioni

Web: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
Facebook: https://www.facebook.com/PartecipazioneER/
Twitter: https://twitter.com/PartecipazionER
YouTube: Partecipazione Regione Emilia-Romagna
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