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Opengov: metodi e strumenti
per l’amministrazione aperta

Linea 3 – Progetti Pilota

TrasFormAzioni

Coprogettazione del Piano triennale formativo per la partecipazione (L.R.15/2018)

Regione Emilia - Romagna
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Le attività dei Percorsi pilota di open government sono finalizzate a fornire un supporto alle amministrazioni che intendono
realizzare percorsi inclusivi di open government.
I percorsi pilota sono co-progettati con ciascuna delle amministrazioni che manifesta il proprio interesse ad aderire al
progetto attraverso l’invio di una manifestazione di interesse.
Ogni progetto pilota si sviluppa su tre diverse Azioni, coordinate e integrate l'una con l'altra:

Piattaforma di partecipazione (per le amministrazioni che non dispongono ancora di una loro installazione)

Formazione

Sperimentazione e competenze per la partecipazione
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#OpenGovItaly 

Percorso formativo 
integrato su Agenda 
2030 in ottica OG

-Installazione Decidim
Date in corso di definizione con RE-R

MILESTONE

Corso online 
Pratiche digitali di 
partecipazione 
(MOOC)

-Definizione primo Tool
kit per PartecipAzioni

AZIONE 2 - Ciclo di seminari online sulla 
partecipazione in logica di governo aperto

AZIONE 3 - Percorso di 
accompagnamento e 
sperimentazione della 
piattaforma: co-design del 
programma triennale 
formativo per la 
partecipazione

Febbraio/Settembre 

Dicembre /Gennaio2021 – 2022

-Definizione temi di lavoro per percorso 
formativo integrato e il ciclo di seminari
-Progettazione del percorso di 
accompagnamento per il Programma triennale 
formativo per la partecipazione

Progetto pilota Regione Emilia-Romagna

Maggio/Giugno 
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#OpenGovItaly 

Il processo di attua attraverso la nuova piattaforma PartecipAzioni

Si rivolge a Comunità di pratiche partecipative, Associazioni, Operatori della 
partecipazione, Amministrazioni e dipendenti pubblici. I beneficiari sono Enti e 
amministrazioni locali dell’Emilia-Romagna, nelle figure di amministratori, 
funzionari, tecnici, operatori della partecipazione. 

Si sviluppa tra febbraio e settembre 2022.
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#OpenGovItaly 

Percorso di accompagnamento e sperimentazione della piattaforma:
coprogettazione del programma triennale formativo per la partecipazione. 

A.1 Attività 
preparatoria
A.2 Attività 
informativa

Fase A
INFORMAZIONE

Fase B 
CONSULTAZIONE

Fase C
PARTECIPAZIONE

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 processo TrasFormAzioni
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IL CICLO DI SEMINARI ON LINE DI INTRODUZIONE AL GOVERNO APERTO

20/04/2022
COINVOLGERE I CITTADINI 

NELLE DECISIONI 
PUBBLICHE COME 

MOMENTO DI 
TRASPARENZA

04/05/2022
I DATI GOVERNATIVI 

APERTI COME 
STRUMENTO DI 

ACCOUNTABILITY

06/04/2022
OPEN GOVERNMENT 

COME PRATICA DI 
GOVERNO

3 
webinar

L’azione Formazione viene realizzata in forte raccordo con la Linea 2 Sostenere la cultura dell’amministrazione aperta del progetto Opengov.
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#OpenGovItaly 

Un processo strutturato per fasi che sfruttano le potenzialità 

della nuova piattaforma regionale PartecipAzioni (1)

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



8

#OpenGovItaly 

Un processo strutturato per fasi e sfruttano le potenzialità della 

nuova piattaforma regionale PartecipAzioni (2)

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 ulteriore e idee per la formazione > 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
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#OpenGovItaly 

Un processo strutturato per fasi che sfruttano le potenzialità 

della nuova piattaforma regionale PartecipAzioni (3)

Fase C
PARTECIPAZIONE

Le attività

C.1 - Attività di co-creazione dei pacchetti 

formativi sulla base delle categorie tematiche 

individuate e delle prime proposte raccolte

> utilizzando il modulo “Testi commentabili” 

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
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#OpenGovItaly 

Un processo strutturato per fasi che sfruttano le potenzialità della 

nuova piattaforma regionale PartecipAzioni (3)

Le attività

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

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

Fase D 
EMPOWERMENT E GESTIONE

Fase A
INFORMAZIONE

Fase B 
CONSULTAZIONE

Fase C
PARTECIPAZIONE
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#OpenGovItaly 

Un processo strutturato per fasi che sfruttano le potenzialità della 

nuova piattaforma regionale PartecipAzioni (4)

Piattaforma PartecipAzioni
Newsletter
Blog
Canali social 
Mail
…

https://partecipazioni.emr.it

Fase trasversale
COMUNICAZIONE

https://partecipazioni.emr.it/
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Gli eventi rientrano tra le attività del progetto "Opengov: metodi e 
strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I –
Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità 
e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1


