
 

 
 

 
Sperimentazione di metodologie di E-democracy
 
 

SPECIFICHE 
 

Data di avvio: 
Settembre 2005 
 
Durata: 
24 mesi 
 
Aree d’innovazione: 
• Sviluppo della 
cittadinanza 
digitale 
• Azioni e 
progetti della 
società 
dell’informazione 
• Cooperazione 
interistituzionale 
• Reti e 
tecnologie 

 
 

IL PROGETTO 
 
Attraverso un 
sistema di relazioni 
significative e 
permanenti con la 
cittadinanza, 
intende 
sperimentare sul 
campo metodologie 
di partecipazione 
telematica alla 
definizione delle 
politiche regionali e 
alla gestione dei 
servizi a tutti i livelli 
istituzionali. 

 

PARTECIPAZIONE… PERCHÈ? 
 
• Per contribuire alla trasparenza 
amministrativa, alla 
responsabilizzazione delle istituzioni e 
dei cittadini, all’apprendimento 
collettivo attraverso la diffusione e la 
condivisione di informazione in genere 
di scarso dominio pubblico 
• Per aumentare l’efficacia dell’azione 
amministrativa, supportando gli organi 
di indirizzo politico a definire i problemi 
in maniera corretta e approfondita e a 
scegliere soluzioni adeguate 
• Per aumentare l’efficienza dell’azione 
amministrativa, ampliando l’area di 
consenso alle scelte delle 
amministrazioni ed evitando che queste 
debbano guadagnare consenso a 
posteriori a causa del mancato 
coinvolgimento, nella fase decisionale, 
dei cittadini interessati  
 
 
GLI OBIETTIVI 
 
• Definire in modo integrato processi 
di partecipazione 
• Promuovere maggiore 
partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni alle scelte delle 
amministrazioni su temi e politiche 
rilevanti per i loro interessi 
• Promuovere, nelle amministrazioni, 
una nuova cultura della partecipazione 
attraverso il coinvolgimento dei 
decisori, rimuovendo gli ostacoli di tipo 
culturale e tecnologico 
• Definire, sperimentare e disseminare 
una metodologia 

 
 
 

 

I PUNTI DI FORZA 
 
1. Partenariato ampio e articolato 
• Coinvolti tutti i livelli istituzionali 
• Coinvolte le associazioni competenti 
 
2. Progetti “di successo” già 
operativi sul territorio 
• “UNOX1” del Comune di Modena 
• “DEMOS” del Comune di Bologna 
• “URPeRETE” della Regione Emilia-
Romagna 
 
3. Cofinanziamento del CNIPA 
“Partecipa.net” è stato candidato alla 
selezione nazionale di progetti per lo 
sviluppo della cittadinanza digitale 
(primo bando nazionale sull’E-
democracy), approvato dal CNIPA e 
godrà di un co-finanziamento di 
300.000 Euro 
 
4. Contesto favorevole 
• Piano telematico della Regione 
Emilia-Romagna 
• Diffusione delle ICT e dei servizi on-
line in Emilia-Romagna (il 73% dei 
Comuni dispone di almeno un Punto 
Internet di Acceso Pubblico; il 39% 
degli utenti Internet ha avuto contatti 
via web con la PA; più del 60% della 
popolazione considera utili i servizi di 
e-democracy. Fonte: Dati 
benchmarking Regione Emilia-
Romagna, 2003-2005) 
• La legge urbanistica regionale (LR 
20/2000) richiede di concertare gli 
obiettivi strategici e di sviluppo 

www.partecipa.net



Questi strumenti permetteranno di 
replicare i processi di partecipazione 
(attivati durante la sperimentazione) in 
qualsiasi amministrazione e con la 
massima flessibilità di adattamento a 
qualsiasi contesto e a qualsiasi politica. 
 

SPERIMENTAZIONE 
 
Il “Kit di e-democracy” verrà 
sperimentato dalle amministrazioni 
partner del progetto sulle politiche 
urbanistiche e di pianificazione 
territoriale, che si inseriscono nel quadro 
della normativa regionale in materia (LR 
20/2000). 
 

IL KIT DI E-DEMOCRACY 
 
Il kit di e-democracy sviluppato dal 
progetto è costituito da: 
 
1. applicativi software 
• Modulo per la REGISTRAZIONE 
• Modulo per l’AUTENTICAZIONE 
• Modulo per i FORUM 
• Modulo per i SONDAGGI 
• Modulo per un “albero di FAQ” 
 
2. documentazione tecnica di 
supporto 
 
3. metodologie e procedure per la 
partecipazione 

Forme di 
partecipazione 

Strumenti del 
Kit di            

e-democracy 

Servizio 
utilizzato 

INFORMAZIONE Informazioni 
personalizzate 

Newsletter a 
tema 

DIALOGO 

• Consulenze 
personali 
• Forum 
• Biblioteca 

• Domande in 
mailbox private 
con risposte 
pubbliche 
• Forum di 
dialogo fra 
cittadini e PAL 

CONSULTAZIONE Sondaggi 
Soluzioni di 
voto on-line 
tramite login 

 
PARTNERS 

 
Coordinatore 
Regione Emilia-Romagna 
 
• Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-
Romagna 
• Comune di Bologna 
• Comune di Ferrara 
• Comune di Modena 
• Provincia di Ferrara 
• Provincia di Piacenza 
• Ass. dei Comuni di 
Argenta, Portomaggiore, 
Ostellato e Voghiera 
 
 
 

SUPPORTERS 
 
• Provincia di Bologna 
• Provincia di Forlì-Cesena 
• Provincia di Modena 
• Provincia di Parma 
• Provincia di Ravenna 
• Provincia di Rimini 
 
• Comune di Cesena 
• Comune di Forlì 
• Comune di Parma 
• Comune di Piacenza 
• Comune di Reggio Emilia 

 
 
 

ASSOCIAZIONI 
 
• ANCI 
• Archivio Osvaldo 
Piacentini 
• Asphi 
• Camina 
• Cittadinanza Attiva 
• Orlando 
• Ordine degli Architetti 
della Provincia di Bologna 
• UNCEM 
• UPI 

RISULTATI ATTESI 
 
1° ANNO (sett. 05 – sett. 06) 
• Realizzazione del Kit di e-democracy 
• Adozione ed implementazione del Kit 
nelle Pubbliche Amministrazioni partner 
del progetto 
• Realizzazione di “Partecipa.net”, portale 
della partecipazione  
• Progettazione della comunità di pratica 
e di sviluppatori 
• Realizzazione dell’area web riservata alla 
comunità di pratica, “Partecipa.network” 
 
2° ANNO (sett. 06 – sett. 07) 
• Sperimentazione dei processi di 
partecipazione nelle amministrazioni 
partner del progetto sulle politiche di 
pianificazione territoriale (LR 20/2000) 
• Promozione del progetto ai cittadini, alle 
associazioni e alle altre Amministrazioni 
Pubbliche 
• Rendicontazione e valutazione del 
progetto 
 
 

GLI STRUMENTI 
 
1. Il “Kit di e-Democracy”: un insieme 
integrato di strumenti tecnologici, 
metodologie e procedure per il 
coinvolgimento attivo dei cittadini, la 
moderazione dei dibattiti on-line, 
l’acquisizione e la pubblicazione dei 
risultati dei processi decisionali 
partecipati. 
 
2. Il portale della partecipazione 
“Partecipa.net”. Servirà, integrato da altri 
media, a comunicare e rendicontare gli 
esiti del processo. Dallo stesso canale 
• i cittadini potranno accedere a tutte 
le informazioni relative ai processi di 
partecipazione in corso;  
• gli operatori (nell’area di lavoro 
riservata “partecipa.network”) potranno 
costruire e sviluppare la comunità di 
pratica e di sviluppatori; 
• le amministrazioni interessate 
potranno scaricare il “Kit di e-democracy” 
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