
SERVIZIO COMUNICAZIONE,
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Il nuovo sito di servizi per la partecipazione della Regione 
Emilia-Romagna

Analisi dello stato dell'arte

La Regione Emilia-Romagna sviluppa progetti di e-democracy dal 2004. Con
Partecipa.net prima ed Io Partecipo poi ha sperimentato soluzioni per il
coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione degli stessi alle politiche
regionali e locali. Le profonde trasformazioni degli ultimi anni, sia dal punto di
vista politico-sociale, sia, in particolare, sulle dinamiche, abitudini e stili di
consumo dei nuovi mezzi di comunicazione, impone oggi un ripensamento ed
una evoluzione degli strumenti in opera.  Allo stesso tempo la situazione 
normativa attuale (dal livello europeo, a quello regionale di settore fin alla 
legge 3/2010 specifica sulla partecipazione) prevede per molte politiche 
regionali il coinvolgimento dei cittadini, in forme e misure diverse.

Il nuovo progetto si pone l’obiettivo di realizzare uno spazio web che stimoli
ed agevoli la partecipazione dei cittadini dell’Emilia-Romagna alla definizione,
realizzazione e/o valutazione delle politiche regionali.
Nel sito vuole inoltre si vuole offrire ai cittadini una informazione completa e
sinottica delle politiche regionali che già prevedono momenti di
partecipazione, attuando così anche un principio di trasparenza.
Alla luce delle difficoltà riscontrate direttamente dalla Regione in passato, ma
più in generale di molti progetti di e-democracy, una caratteristica
importante del progetto è la scelta di definirne i cardini attraverso una
progettazione partecipata con gli utenti ed i beneficiari dello stesso.

Nella prima fase di ri-progettazione del sito di servizi è stata realizzata 
un’analisi di progetti di e-participation internazionali e italiani più 
interessanti, con lo scopo di osservare le differenti iniziative proposte. In 
particolare per quanto riguarda le Regioni italiane sono state riportate solo 
quelle che presentano siti e portali in cui esistono concreti progetti di 
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. 

La descrizione dei progetti esaminati mira a far risaltare: gli strumenti 
utilizzati, i relativi servizi resi ed il target di riferimento.



1 Americaspeaks

Website http://americaspeaks.org

Project 
Provider

Organizzazioni non governative e non legate a partiti politici  

Target 
Group

Cittadini

Stated 
Purpose: 

La mission di AmericaSpeaks è di rinvigorire la democrazia americana 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel processo di definizione delle 
politiche pubbliche che incidono maggiormente sulle loro vite.

Project 
Description

America Speaks utilizza una varietà di approcci per sostenere  l'impegno dei 
cittadini e la deliberazione pubblica. Il Laboratorio della democrazia per 
l'innovazione e la ricerca è il think tank (contenitore di idee) di AmericaSpeaks 
per la democrazia deliberativa e il coinvolgimento dei cittadini. Attraverso 
l'innovazione e la sperimentazione, il Laboratorio  sviluppa e promuove nuovi 
modi aumentare l'impegno sostenibile dei cittadini nel processo di definizione 
delle linee politiche pubbliche. I principali temi del Laboratorio della democrazia 
sono:

1. Nuove procedure di Governance

2. Sviluppare innovazioni

3. Valutare il nostro impatto

4. Rafforzare la democrazia deliberativa, Amministrazioni aperte e 
trasparenti e un movimento di più ampia riforma della democrazia.

Participation 
Format

Dialogo faccia a faccia, discussione on-line e consultazione con il pubblico, 
conversazioni con la community, progetti partecipativi pubblici per la definizione  
del contesto politico,  la pianificazione delle politiche pubbliche e I servizi di 
base della comunità. 

Region Washington, D.C., Stati Uniti d'America



2 BBC Democracy Live

Website http://www.bbc.co.uk/democracylive/

Project 
Provider

BBC - British Broadcasting Corporation

Target Group Cittadini

Stated 
Purpose: 

Il servizio fornisce una guida alle istituzioni politiche, descrivendo l'aspetto delle 
verie assemblee e spiegando il funzionamento del sistema politico del Regno 
Unito.

Project 
Description

Democracy Live offre uno sportello unico di informazione di video politici. 

Gli utenti inoltre possono trovare altre clips nell'archivio, per tenere sotto 
controllo le questioni specifiche di loro interesse e monitorare l'attività di 
particolari poltici. 

Participation 
Format

Guardare video, leggere articoli

Region Regno Unito 



3 Participation Compass

Website http://participationcompass.org/

Project 
Provider

Bertelsmann Stiftund, Coinvolgimento

Target Group Il sito si rivolge principalmente alle persone che sono direttamente coinvolte nella 
pianificazione, esecuzione o messa in opera di attività di partecipazione 

• Dipendenti pubblici impiegati nel governo centrale e locale.

• Professionisti dello sviluppo comunitrio e altri operatori di front line

• Funzionari eletti nelle amministrazioni centrali e locali.

• Professionisti e volontari che lavorano con la partecipazione nelle 
comunità e nel volontariato.

• Professionisti impegnati nel campo della partecipazione pubblica dei 
cittadini come consulenti o facilitatori delle attività di partecipazione.

• Professionisti che lavorano nel settore privato impegnati nella 
responsabilità sociale d'impresa e questioni connesse.

Stated 
Purpose: 

Participationcompass.org aiuta le persone nei settori pubblico, privato e non-profit 
ad ampliare le reti di relazioni nel loro lavoro. 

Project 
Description

Participation Compass fornisce informazioni pratiche per coloro che lavorano 
nella partecipazione. Il sito web e le applicazioni offrono informazioni, consigli, 
casi studio e l'opportunità di condividere esperienze con altri nella speranza di 
rendere l'attività di partecipazione pubillica il più efficace possibile.



Participation 
Format

Participation Compass contiene informazioni su:

• Metodi della participazione

• Casi studio della partecipazione in azione

• Contributi e guide sulla partecipazione

• Le organizzazioni con competenza sulla partecipazione

• News sul tema della participazione

Region Livello europeo



4 MySociety

Website http://www.mysociety.org/

Project 
Provider

mySociety srl

Target Group Cittadini

Stated 
Purpose: 

L'obiettivo di mySociety  to help people become more powerful in the civic and 
democratic parts of their lives, through digital means.

Project 
Description

MySociety agisce in tre modi:

1. Costruendo siti web che consentono più facilmente agli utenti di scrivere 
ai loro politici, di rimettere a posto le buche, di risolvere problemi di trasporto 
pubblico ed estrarre informazioni dai governi.

2. Fornendo consulenza, sviluppo di software su misura e prodotti 
software per le organizzazioni desiderose di soddisfare le aspettative dei nativi 
digitali.

3. Sviluppando software liberi e open source per singoli e organizzazioni di 
tutto il mondo, tutti coloro che vogliono costruire copie dei siti che costruiscono.

Participation 
Format

Newsletter mensile, Mailing list, Chat room, Twitter, Facebook, Google Plus

Region Per lo più nel Regno Unito. Uffici anche in Estonia e Kenya.



5 Central and Eastern European Citizens Network

Website http://www.ceecn.net/

Project 
Provider

CEE Citizens Network. Il CEECN è un ONG ufficiale con condizione 
participatoria al Consiglio Europeo.

Target Group Cittadini

Stated 
Purpose: 

La missione della rete è quello di promuovere Ia partecipazione dei cittadini in 
Europa Centrale e Orientale e fornire opportunità alle iniziative di base per 
imparare e scambiare esperienze e idee. 

Project 
Description

Central and Eastern European Citizens Network è stata creata per fornire 
opportunità alle iniziative di base dei cittadini della Comunità Europea: per 
imparare, scambiare esperienze e idee, nonchè migliorare la loro crescita 
organizzativa attraverso la creazione e la gestione di relazioni di partenariato.

Gli obiettivi principali sono:

• Aumentare la consapevolezza della popolazione europea sulle 
potenzialità e l'impatto delle iniziative dei cittadini.

• Accrescere le competenze e le capacità dei cittadini per partecipare in 
modo più efficace allo sviluppo locale e nazionale.

• Promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso la Comunità 
Europea.

.Participation 
Format

Eventi, formazione, studi di provvedimenti, migliori pratiche, attività comuni e 
scambi effettivi di inziative di base

Region Europa Centrale e Orientale



6 Econsultation

Website http://www.e-consultation.org/

Project 
Provider

Università  Queen di Belfast. 

Letterkenny Institute of Technology, Donegal

National University of Ireland, Maynooth

Target 
Group

Responsabili politici, organizzatori, facilitatori, ONG e attivisti, tecnologi.

Stated 
Purpose: 

L'e-consultation utilizza il calcolo elettronico e le tecnologie della comunicazione 
nei processi di consultazione ed è gratuita per le pratiche esistenti.

L'obiettivo è quello di individuare le tecnologie ed I processi più adeguati alle 
esigenze delle diverse comunità locali in conultazione.

Project 
Description

Il concetto di e-consultation è relativamente nuovo e riguarda l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per consentire la 
partecipazioe nella consultazione pubblica. 

L'e-consultation ha un valore aggiunto in termini di tempo, di costi, di tassi di 
partecipazione, livelli di coinvolgimento e processi di diffusione, che associate 
completano una consultazione di successo. L'uso delle tecnologie ICT può 
facilitare una serie di compiti: 1) trasferiemento delle informazioni, 2) supporto al 
dialogo, 3) esplorazione del problema e soluzione, 4) misurazione di bisogni e 
preferenze, 5) scrittura congiunta di documenti.

Participation
Format

Sostegno alla definizione di processi di e-consultation.

Region Irlanda



7 PEP-NET

Website http://pep-net.eu/

Project 
Provider

TuTech Innovation GmbH.

Target 
Group

Organizzazioni di stakeholder nell'e-participation, dalle autorià locali alle 
organizzazioni di volontariato di base.

Stated 
Purpose: 

PEP-NET è una rete di e-partecipation Pan-Europea, partita come progetto 
europe, fondato dalla Commissione, nel maggio del 2009.

Project 
Description

PEP-NET costituisce una fonte di informazioni un'opportunità di fare rete e 
scambiare buone pratiche, di promuovere discussioni e facilitare I contatti. Tutti I 
membri sono liberi di usare il marchio PEP-NET per attirare l'attenzione sulle 
loro attività e dimostrare il loro impegno nell'e-participation.

Alla fine del progetto, nel settembre del 2010, la rete è stata mantenuta in vita 
attraverso contatti regolari, eventi e attività on-line.

Participation 
Format

Dato che PEP-NET è una rete aperta, è molto rilevante l'organizzazione 
dell'attività di benvenuto a chi si iscrive. PEP-NET cerca di migliorare la 
situazione per tutti I portatori d'interesse coinvolti nel campo dell'e-participation, 
vale a dire fornitori di soluzioni, scienziati e ricercatori, cittadini e amministrazioni 
pubbliche. Questo obiettivo condiviso si manifesta in una serie di principi guida.

Region Unione Europea



8 Delib

Website http://www.delib.co.uk/

Project 
Provider

Delib, Società resp. limitata

Target 
Group

Agenzie governative, organizzazioni del settore pubblico.

Stated 
Purpose: 

Delib aiuta le organizzazioni nel connettere le persone nel processo decisionale  
attraverso Internet.

Project 
Description

Delib è una società relativamente piccola che ha grandi idee ed una grande 
visione per migliorare il governo. Si tratta di una visione basata su un più diretto 
collegamento di più persone nel processo decisionale, per rendere la 
democrazia più partecipativa. Sfrutta le potenzialità di utilizzo delle applicazioni 
per agire da inferfaccia tra il governo e I cittadini, vedendo il governo come una 
piattaforma abilitata e ottimizzata attraverso un ecosistema di applicazioni 
innovative.  Le applicazioni non sono solo veloci e facili da usare, ma sono 
anche a basso costo e con importanti bonus.

Participation 
Format

Diverse applicazioni per la fornitura di servizi.

Region Unione Europea / Mondiale



9 Open Government Partnership

Website http://www.opengovpartnership.org/

Project 
Provider

Open Government Partnership

Target Group I Governi

Stated 
Purpose: 

Il Partenariato di Governo Aperto (OGP) è un'iniziativa multilaterale che mira a 
ottenere impegni concreti da parte dei governi per promuovere la trasparenza, 
responsabilizzare I cittadini, combattere la corruzione e sfruttare le nuove 
tecnologie per rafforzare la governance.

Project 
Description

OGP è stato lanciato il 20 settembre del 2011all'interno dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a New York ed è ora pienamente operativo.  In 
quella data I governi fondatori approvarono la Dichiarazione dei Principi e 
presentarono I loro piani d'azione, con impegni concreti per metter in pratica I 
loro principi.

Participation 
Format

Per diventare membro di OGP, I paesi partecipanti devono intraprendere un 
alto livello di Dichiarazione di Governo Aperto; fornire un piano d'azione statale  
sviluppato con la consultazione pubblica e impegnarsi a fornire un'informazione 
indipendente sui progressi compiuti.

Region Mondiale



10 Public Tech Views

Website http://www.publictechviews.com/

Project 
Provider

Target Group Responsabilit politici del settore pubblico, responsabili del personale, fornitori di 
tecnologie e fornitori di servizi.

tated 
Purpose: 

Analisi delle principali tendenze delle tecnologie dell'informazione nell'efficacia 
della guida del settore pubblico.

Project 
Description

Public Tech Views è un'iniziativa di ricerca in corso condotta da parte del team 
di 27Plus e Governance Board. Offre un funzionamento in logica di mercato 
integrato che comprende la ricerca d'ufficio, le nuove interviste,  le newsletter 
mensili ed eventi tematici specifici.

Public Tech Views fornisce approfondimenti e linee guida, aggiornamenti di 
ricerca mensili ai responsabili politici del settore pubblico,  responsabili del 
personale,  fornitori di tecnologie e di servizi.

Participation 
Format

Sito web, mailing 

Region Bruxelles e Londra



11 Open Ministry

Website http://openministry.info/

Project 
Provider

Open Ministry (Avoin ministeriö) è un'ONG con base a Helsinki, Finlandia.

Target 
Group

Cittadini, ONG.

Stated 
Purpose: 

Open Ministry si occupa di lco-lavorare sulla legislazione, la democrazia 
deliberativa e partcipativa e le iniziative dei cittadini.

Project 
Description

Open Ministry aiuta I cittadini e le ONG con iniziative dei cittadini nazionali e 
dell'UE e sviluppando servizi on-line per la collaborazione, la condivisione e la 
sottoscrizione delle iniziative.

Participation 
Format

Piattaforma on-line.

Region Finlandia



12 Liquid Feedback

Website http://liquidfeedback.org/

Project 
Provider

LiquidFeedback è un progetto open source di Public Software Group e. V.

Target 
Group

Partiti politici, associazioni / ONG, Governi / Partecipazione civica, Economia 
/Enti.

Stated 
Purpose: 

LiquidFeedback è un software open-source, piattaforme alimentate da Inernet per 
lo sviluppo di tesi e del processo decisionale.

Project 
Description

LiquidFeedback è un sistema online per discutere e votare le proposte in un 
contesto di partito interno (o di organizzazione interna) segue il processo dalla 
introduzione della prima bozza di proposta fino alla decisione finale. La 
discussione di un problema prima di votare aumenta la consapevolezza di 
vantaggi e svantaggi, rischi e opportunità, e permette alle persone di considerare 
e discutere alternative.

Il processo di discussione combina concetti di non-moderazione e auto-
organizzazione (feedback quantificato costruttivo) e democrazia liquida (delega e 
voto per delega). Seguendo l'idea di democrazia interattiva LiquidFeedback 
introduce un nuovo canale di comunicazione tra elettori e rappresentanti. (in 
questo caso I membri e I membri del consiglio), fornisce risultati affidabili su ciò 
che I membri vogliono e possono essere utilizzati per informazioni, suggerimenti 
o direttive a seconda delle esigenze organizzative e della legislazione nazionale. 

Questo sistema pemette a tutti I membri di partecipare non solo alle votazione, 
ma anche allo sviluppo di idee e, allo stesso tempo, funziona per aiutare I membri 
del consiglio a comprendere ciò che vuole la maggioranza, così da prendere 
decisioni giuste e responsabili, basate sul voto popolare.

Participation 
Format

Piattaforma on-line.

Region Berlino, Germania



13 Smart Citizen

Website http://www.smartcitizen.me/en/

Project 
Provider

Fab Lab Barcelona, IAAC, Hangar & Goteo.

Target 
Group

Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Per far diventare le persone “sensori intelligenti” della città, dati reali generati e 
condivisi su inquinamento atmosferico e acustico e molto altro ancora.

Project 
Description

Smart Citizen è una piattaforma per generare processi di partecipazione fra le 
persone nelle città. Connettendo dati, persone e conoscenze, l'obiettivo della 
piattaforma è quello di servire come un nodo per la costruzine di indicatori 
produttivi aperti e strumenti distribuiti e, successivamente, la costruzione 
collettiva della città per I suoi abitanti. Il progetto Smart Citizen si basa sulla 
geolocalizzazione, Internet e hardware e software gratuiti per la raccolta e la 
condivisione di dati e, in seconda fase, per la produzione di oggetti; mette in 
connessione le persone con il loro ambiente e la loro città per creare relazioni più 
efficaci e ottimizzate fra le risorse, la tecnologia, la comunità, I servizi e gli eventi 
nel contesto urbano. Attualmente è distribuito nella fase iniziale a Barcellona.

Participation 
Format

Piattaforma on-line

Region Barcellona, Spagna



14 Policy Exchange

Website http://www.policyexchange.org.uk/

Project 
Provider

Policy Exchange è un'organizzazione indipendente, impegnata nella ricerca di 
soluzioni locali e di libero mercato per le richieste di ordine pubblico.

Target Group Cittadini, esperti, Governi.

Stated 
Purpose: 

Formazione dell'agenda politica: per migliorare I servizi pubblici, per avere 
una società più forte e un'economia più dinamica.

Project 
Description

Policy Exchange è il principale think tank del Regno Unito. In qualità di ente 
formativo, la sua missione è quella di sviluppare e promuovere idee politiche 
nuove che permettano di migliorare I servizi pubblici, di rinforzare la società e 
rinvigorire l'economia.

L'autorità e la credilità della ricerca sono la sua risorsa più grande. La ricerca 
è indipendente e basata sulle prove prodotte, si condividono le idee con I 
responsabili politici da tutti I lati dello spettro politico. La ricerca è strettamente 
empirica e non si prendono commissioni, ciò permette al team di essere 
completamente indipendenti e formulare raccomandazioni politiche praticabili.

Participation 
Format

Piattaforma on-line, workshops politici ed eventi.

.Region Regno Unito, Stati Uniti d'America



15 Engaging Cities 

Website http://www.engagingcities.com/

Project 
Provider

Urban Interactive Studio

Target 
Group

Urbanisti, architetti, sviluppatori, educatori, economisti, politici e cittadini.

Stated 
Purpose: 

EngagingCities è una rivista on-line che condivide strategie creative e nuove 
tecnologie per promuovere l'impegno pubblico per le comunità vivibili..

Project 
Description

L'obiettivo del progetto è di ispirare I suoi utenti (target group) ad utilizzare nuovi 
approcci e tecnologie in modo da rendere lo sviluppo delle comunità più 
partecipativo, collaborativo ed efficace. Nel progetto si evidenziano I nuovi 
strumenti on-line e si esamina il modo in cui possono essere utilizzati nella 
cultura emergente della partecipazione e dell'impegno dei cittadini. Sono inoltre 
analizzate strategie a basso tecnologia e alto impatto di coinvolgimento della 
comunità. Ogni giorno, nuovi progetti e sviluppi in tutto il mondo, dimostrano 
modi creativi di coinvolgere I cittadini nel modellare I luoghi. EngagingCities è il 
luogo dove si può seguire ed entrare a far parte di questo movimento, 
condividere le storie delle persone, I luoghi e le pratiche che trasformano le idee  
coinvolgenti in realtà applicabili. 

Participation 
Format

Piattaforma on-line, attività in co-lavorazione.

Region Unione Europea



16 Community Empowerment Collective

Website http://cec.vcn.bc.ca/gcad/modules/pd-ini.htm

Project 
Provider

Il sito è un sotto prodotto del Programma di Gestione Comunitario (CMP) 
inizialmente finanziato da Danida (Danimarca), progettato da Habitat (Centro 
delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani). UNCHS ha posto fine alla sua 
partecipazione al Programma di Sviluppo Comunitario nel 1999.

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Il Community Empowerment Collective è un'organizzazione senza fini di lucro 
che opera in tutto il mondo attraverso Internet per produrre, tradurre e mettere a 
disposizione gratuitamente materiale di formazione per le comunità dirette agli 
obiettivi 20/20/20.

Project 
Description

La metodologia di CEC si basa sull'idea che la capacità non può essere 
costruita (ingegneria sociale), ma la comunità può essere stimolata a sviluppare 
se stessa. La formazione enfatizza sul “come fare” piuttosto che sulla teoria e la 
ricerca della metodologia del miglioramento. Ha l'obiettivo di usare un 
linguaggio da “scuola media” e fornire un vasto insieme di parole chiave per 
ricoprire il vocabolario dei termini che potrebbero essere sconosciuti.

Il sito web offre molte descrizioni pratiche su come fare per responsabilizzare le 
persone, dall'equilibrio di genere, alla generazione di reddito, l'alfabetizzazione 
funzionale, la mobilitazione delle comunità, l'ambiente favorevole, la valutazione 
partecipativa, attraverso la pianificazione, la progettazione, la formazione 
manageriale, le proposte, la reportistica con applicazioni nei diversi settori.

Participation 
Format

Piattaforma on-line.

Region Mondiale.



17 Marraiafura

Website http://marraiafura.com/

Project 
Provider

Associazione Marraiafura.

Target 
Group

Citttadini.

Stated 
Purpose: 

Marraiafura è un'associazione no-profit che si occupa soprattutto di 
comunicazione  dei temi della sostenibilità e partecipazione.  L'associazione 
promuove attività, iniziative e progetti per lo sviluppo sostenibile, la progettazione 
partecipate, la cultura e la partecipazione attiva dei cittadini nella vita di 
comunità.

Project 
Description

Marraiafura è un portale web che raccoglie le notizie dal mondo dello sviluppo 
sostenibile e della progettazione partecipata. 

Il sito contiene informazioni e dà visibilità a notizie, workshop e incontri su 
ecologia, ambiente, cibo, salute, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, 
educazione ambientale. Contiene inoltre un elenco di buone pratiche su metodi  
collaborativi, facilitazione, azioni e formazione (workshops, corsi, masters, fiere, 
eventi, incontri).

Participation 
Format

Notizie

Region Sardegna



18 Clickutility

Website http://www.clickutility.it/  

Project 
Provider

Clickutility

Target 
Group

Aziende di servizi pubblici, enti locali, esperti.

Stated 
Purpose: 

Clickutility raccoglie un team di professionisti nei servizi pubblici locali, in 
particolare nei campi della mobilità sostenibile, Green City e ambiente.

Project 
Description

Le principali aree di attività di Clickutility sono: Organizzazione di eventi; 
formazione manageriale; marketing B to B; progetti europei; studi, ricerche e 
pubblicazioni; marketing non convenzionale; hackaton e campagne sui social 
network; innovazione e agenda digitale.

Il team di esperti di Clickutility ha raggiunto importanti successi nei settori di 
referimento, con lo scopo di sviluppare per le aziende proposte ad alto valore 
aggiunto e linee d'intervento.

La rete di consulenti e di relazioni è in costante crescita grazie ad un'intensa 
attività di organizzazione di eventi a livello nazionale ed internazionale e grazie 
alla pianificazione di progetti europei nel campo della mobilità e dei trasporti.

Participation 
Format

Potale web.

Region Lombardia, Emilia-Romagna 



19 Civitas Mimosa

Website http://www.civitas-mimosa.eu  

Project 
Provider

Civitas/Commissione Unione Europea.

Target Group Decisori politici.

Stated 
Purpose: 

Civitas-mimosa ha l'obiettivo di creare una comunità che si sposta utilizzando la 
mobilità urbana sostenibile come un premio e non come un sacrificio..

Project 
Description

L'iniziativa CIVITAS è stata lanciata nel 2002, lo scopo fondamentale è quello di 
sostenere le città ad introdurre misure ambiziose di trasporto e indirizzare le 
politiche verso la mobilità urbana sostenibile. L'obiettivo di CIVITAS è quello di 
raggiungere il cambiamento significativo nella ripartizione modale verso il 
trasporto sostenibile, un risultato raggiungibile con l'utilizzo di tecnologie 
innovative e strategie basate sulle politiche.

Participation 
Format

Workshop, incontri, agenda condivisa.

Region Città di Bologna, Funchal, Gdansk, Tallinn and Utrecht



20 Active Citizenship Network

Website http://www.activecitizenship.net/

Project 
Provider

Cittadinanzattiva onlus

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

La mission di Active Citizenship Network (ACN) è di promuovere e supportare 
la costruzione di una cittadinanza europea attiva, con accezione all'esercizio 
del potere di cittadinanza e della responsabilità nella politica.

Project 
Description

ACN è stata avviata nel dicembre del 2001come interfaccia europea e 
internazionale dell'organizzazione per la partecipazione civica italiana 
Cittadinanzattiva.

ACN è una flessibile rete delle organizzazioni civiche europee coinvolte come  
partner nei diversi progetti; promuove la partecipazione attiva dei cittadini nelle 
politiche europee. ACN rispecchia le politiche italiane del progetto 
Cittadinanzattiva, sui livelli della salute, della responsibilità sociale, 
dell'istruzione e della formazione.

ACN riconosce il ruolo precedente delle organizzazioni civiche nazionali e 
locali in questo processo e sostiene l'arricchimento del concetto di sussidiarità 
dell'Unione Europea, rafforzando il rapporto tra istituzioni e cittadini, in modo 
che le istituzioni favoriscano la libera iniziativa dei cittadini, individui o 
associati, nello svolgimento delle attività dirette al bene comune.

Participation 
Format

Portale web.

Region Unione Eruopea



21 Fondaca

Website http://www.fondaca.org/

Project 
Provider

FONDACA – Fondazione per la cittadinanza europea attiva.

Target Group Cittadini, esperti, decisori poltici.

Stated 
Purpose: 

La fondazione ha a che fare con soggetti legali al fenomeno della cittadinanza e 
dei suoi cambiamenti, le sue offerte si basando su un programma di ricerca e 
produzione scientifica, consulenza e formazione avanzata, dialogo culturale e 
attività politiche.

Project 
Description

La fondazione, operando nell'orizzonte tematico sopra citato, agisce in diversi 
settori di attività collegati fra loro: ricerca teorica ed empirica, collegata alla 
produzione di testi quali rapporti, documenti, articoli e libri; consulenza e 
supporto per amministrazioni istituzionali e pubbliche, imprese private e 
organizzazioni che operano nel campo dell'attivismo civico, per valutare, 
progettare e attuare programmi di riforma culturale e organizzativa; formazione 
avanza per il miglioramento professionale di persone già impiegate; dialogo 
culturale e scientifico, realizzato attraverso seminari, conferenze, reti a livello 
locale, nazionale, europeo e internazionale; attività politiche, consistenti 
nell'elaborazione e la diffusione di analisi, valutazioni e proposte ai governi e 
agli attori della scena pubblica, col fine di adottare o modificare politiche in 
materia di questioni di interesse generale. 

Participation 
Format

Portale web, incontri, workshop, corsi.

Region EU



22 Spazioforum

Website http://www.spazioforum.net/

Project 
Provider

Spazioforum

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Ospitare e condividere analisi e opinioni in Italia e all'estero senza alcuna 
censura.

Project 
Description

Il sito consente agli utenti di aggregare contenuti ed esprimere pareri sugli 
eventi principali successi a livello nazionale.

Participation 
Format

Portale web.

Region Italia e Unione Europea.



23 Portali italiani di e-participation 

1 Piemonte

Website http://www.forumenergia.regione.piemonte.it

Project 
Provider

Regione Piemonte

Target 
Group

Cittadini, aziende di servizi pubblici, autorità locali.

Stated 
Purpose: 

Coinvolgere I cittadini nel Piano Energetico Regionale.

Project 
Description

In base alle Legge Regionale n 7/2002, la pubblica amministrazione deve 
prevedere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni nella stesura del 
Piano Energetico Regionale e Ambientale.

Participation 
Format

Forum

Region Piemonte



2 Liguria

Website http://www.regione.liguria.it/argomenti/diritti-e-doveri-delcittadino/diritto-di-
accesso-.htm

Project 
Provider

Regione Liguria

Target 
Group

Cittadini, aziende di servizi pubblci, EELL

Stated 
Purpose: 

Informare I cittadini

Project 
Description

Il sito web contiene informazioni sulla Legislazione Regionale, specialmente 
quella che concerne la partecipazione ed il diritto di accesso.

Participation 
Format

Region Liguria



3 Veneto

Portale della Partecipazione Regionale

Website http://www.ptrc.it/ita/partecipazione-concertazione-
veneto.php?pag=partecipazione

Project 
Provider

Regione Veneto.

Target Group Cititadini, aziende di pubblica utilità, enti locali.

Stated 
Purpose: 

Coinvolgere I cittadini nel processo di decisione politica di pianificazione 
territoriale.

Project 
Description

I cittadini possono dare la propria opinione sulla pianificazione territoriale.

Participation 
Format

Form

Region Veneto



Portale Terzo Veneto 

Website http://www.terzoveneto.it/index.php?id=1

Project 
Provider

Consiglio della Regione Veneto

Target 
Group

Cittadini, esperti, associazioni.

Stated 
Purpose: 

Sito web di e-democracy website del Consiglio della Regione Veneto. 

Project 
Description

Il sito usa una serie di strumenti diversi per dare informazioni sull'e-participation e 
l'e-democracy: link, video, e-books, eventi, documenti. C'è anche un gioco 
“Memory” che aiuta I cittadini a riconoscere I politici locali.

Participation 
Format

Newsletter, Facebook, Youtube, Sondaggi. “Civil Life” un portale per il 
coinvolgimento dei giovani cittadini ; “Demotopia” uno spazio virtuale dove  
cittadini e politici possono discutere sui temi dell'e-participation.

Region Veneto



4 Toscana

Portale della Partecipazione Regionale

Website http://www.regione.toscana.it/cittadini/diritti-e-cittadinanza/partecipazione

Project 
Provider

Regione Tuscana.

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Sito web d'informazione dell'amministrazione regionale.

Project 
Description

Le pagine interne del sito sono usate per dare informazioni sul tema della 
partecipazione: eventi e processi, guide e ricerche, attività educative, link per 
approfondimenti e archivio delle esperienze di partecipazione passate.

Participation 
Format

Region Toscana



Autorità Regionale per la Participazione

Website http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx

Project 
Provider

Consiglio della Regione Toscana.

Target Group Cittadini, esperti, associazioni.

Stated 
Purpose: 

Il sito web promuove la partecipazione dei cittadini dando informazioni su: 
documentazione regionale e internazionale, notizie, attività formative e 
reports.

Project 
Description

Utilizzando una mappa per la localizzazione geografica, l'utente trova 
informazioni sui progetti di partecipazione in corso.

Participation 
Format

Un sondaggio su Facebook per valutare la corrispondenza fra I processi di 
partecipazione e le decisioni politiche.

Region Toscana



5 Lazio

Website http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/

Project 
Provider

Consiglio Regionale del Lazio.

Target Group Cittadini

Stated 
Purpose: 

Uno degli scopi è quello di comunicare le attività legislative regionali e cercare 
di coinvolgere I cittadini nelle poliche locali.

Project 
Description

Attraverso il sito web, il Consiglio offre agli utenti la possibilità di accedere a 
diversi livelli di partecipazione: essere informati, partecipare facendo proposte, 
dire la propria opinione, proporre petizioni.

Participation 
Format

Sondaggi, newsletter.

Region Lazio



6 Umbria

Umbria 2015 Alleanza per lo sviluppo

Website http://www.alleanzaperlosviluppo.regione.umbria.it/partecipa

Project 
Provider

Regione Umbria.

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

L'amministrazione regionale sfrutta il sito web per coinvolgere le migliori forze 
della popolazione nel prendere decisioni condivise e pianificare lo sviluppo.

Project 
Description

Attraverso una serie di sezioni, l'utente può partecipare utilizzando strumenti 
diversi da protagonista. Esempi: “Dico la mia”, partecipo ai tavoli di lavoro, 
partecipo al forum, partecipo al sondaggio, invio la mia proposta.

Participation 
Format

Form, forum, sondaggi. E' necessario autenticarsi al sistema di identificazione 
digitale per inviare le proposte.

Region Umbria.



Portale per la Partecipazione Regionale

Website http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione-e-partecipazione/senso-
alternato

Project 
Provider

Consiglio della Regione Umbria 

Target Group Citttadini

Stated 
Purpose: 

Il sito web del Consiglio offre un sistema interattivo che  fornisce ai cittadini un 
servizio di informazione con aggiornamento via e-mail sugli Atti del Consiglio. 
Allo stesso tempo, gli utenti hanno la possibilità di inviare, direttamente alle 
Commissioni, commenti e suggerimenti sui testi ini discussione.

Project 
Description

Il cittadino può essere aggiornato sullo stato del processo di ogni atto, in base 
al tipo di argomento, inviare commenti su dei singoli atti direttamente alla 
Commissione incaricata di esaminare e riferire in merito al Consiglio. 

Participation 
Format

Form.

Region Umbria.



7 Calabria

Website http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=URP

Project 
Provider

Regione Calabria.

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Informare e cercare contributi.

Project 
Description

Nel sito web del Consiglio, invece, in ambito di servizi al cittadino, c'è un menù 
con alcune sezioni in cui I cittadini possono partecipare. I moduli utilizzati 
consentono agli utenti di: esprimere un giudizio o proporre un'iniziativa 
legislativa.

Participation 
Format

Form: Dico la mia opinione, esprimo un consiglio, introduco un proposta 
legislativa; newsletter, forum. E' possibile scrivere al Direttore e richiedere attivi 
di monitoraggio.

Region Calabria.



8 Sicilia

Website http://www.ars.sicilia.it/default.jsp

Project 
Provider

Assemblea Regionale.

Target Group Cittadini.

Stated 
Purpose: 

Un sito web facile da usare, dove I cittadini possono trovare informazioni sulla 
vita legislativa regionale e partecipare attivamente. 

Project 
Description

Il sito ha diverse sezioni come l diversi livelli di intervento della partecipazione. 

Participation 
Format

Piattaforma on-line.

Region Sicilia.
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