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• Il valore della collaborazione interistituzionale 

• Cosa ci ha dato

• Cosa c’è di riutilizzabile

La partita si vince assieme
«Out of one’s league»
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Prima base
«The closer»

La piattaforma PartecipAzioni

• Un’installazione di Decidim per la 

Regione Emilia-Romagna.

• Online dal 14 febbraio 2022

• 4 consultazioni attive ( e un’altra in arrivo 

a breve…)

• 225 iscritti

• 3975 visite e 20600 visualizzazioni 

pagine di cui 13507 uniche*
*dati analytics al 19/05/2022 



Seconda base
«In the ballpark»

Il ciclo di webinar sul Governo 

Aperto

1. Open government come pratica di 

governo  - 35 partecipanti

2. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni 

pubbliche come momento di 

trasparenza - 46 partecipanti

3. I dati governativi aperti come strumento 

di accountability - 69 partecipanti

I partecipanti all'intero ciclo di webinar 

sono stati 72 (unici, nel senso che lo stesso 

utente ha partecipato a uno i più seminari), 



Terza base
«Brand New Ballgame»

Il processo TrasFormAzioni

• Individuare modalità e contenuti

formativi per la partecipazione più

adeguati alle esigenze e aspettative, 

oggi sempre più mutevoli e complesse, 

degli operatori della partecipazione in 

Emilia-Romagna

• Co-progettare il programma formativo 

triennale 

• Sperimentare PartecipAzioni e il toolkit 

della partecipazione



Quarta base
«Double header»

Il percorso integrato

• Doppio obiettivo: formare e co-

progettare

• Policy ombrello «agenda2030»

• 25 componenti della Cabina di Regia 

coinvolti

• Utilizzo di PartecipAzioni per 

consultazione



• non solo piattaforme…partecipazione ibrida

• scalabilità ( piattaforma multitenant, e.e.l.l. e società civile)

• formazione e servizi per tutti gli attori

• sensibilizzazione e formazione per gli amministratori 

pubblici

Prossime sfide
«Big League»



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

Website: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
Piattaforma consultazioni: https://partecipazioni.emr.it/
Facebook: https://www.facebook.com/PartecipazioneER/
Twitter: https://twitter.com/PartecipazionER
YouTube: Partecipazione Regione Emilia-Romagna

https://ilmioblogitaliano.wordpress.com/2018/05/12/11-modi-di-

dire-del-baseball-che-gli-americani-usano-ogni-giorno/
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