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Programma dell'evento: 
15.00 - Accoglienza

15.05 - Funzione dei progetti pilota rispetto alle politiche di governo aperto del DFP, Elisa 

Barbagiovanni Gasparo, Dipartimento della funzione pubblica 

15.15 - Le azioni dei Progetti pilota, Sabrina Onano - Formez PA

15. 35 - L'esperienza della Regione Emilia-Romagna, Sabrina Franceschini - Regione Emilia Romagna

15.45 - I progetti pilota per l'innovazione pubblica - Francesco Molinari

15.55 - Riflessioni sulla sperimentazione e possibili evoluzioni, Elisa Barbagiovanni Gasparo -

Dipartimento della funzione pubblica

16.05 - Chiusura



Le azioni dei Progetti pilota
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Le azioni dei percorsi pilota di open government 

Azioni avviate nei progetti pilota attualmente in corso 

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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Piattaforma di partecipazione 

L’Azione prevede il supporto tecnologico all'installazione e configurazione di una istanza di Decidim
destinata ad ospitare le consultazioni promosse dalla Amministrazione.

Tale azione si articola nelle seguenti attività:

● Supporto all’installazione e configurazione di Decidim,  su infrastruttura messa a disposizione dal 
progetto o dall’amministrazione.

● Supporto al trasferimento dell’applicazione e alla presa in carico da parte dell’amministrazione sia 
in termini di risorse HW che di risorse umane dedicate alla gestione del sistema

Per favorire la sperimentazione della piattaforma vengono installati tutti i moduli Decidim richiesti più il
modulo Community Term-Customizer, che agevola la possibilità di modificare i testi della piattaforma.

.



#opengovitaly  |  #OpenGovWeek  |  open.gov.it

Formazione

L'Azione prevede attività di formazione sia sull’utilizzo tecnologico della piattaforma che sulle sue
potenzialità rispetto ai processi di partecipazione alle diverse scale. Tale azione si articola nelle seguenti
attività:

● Ciclo di seminari online di introduzione alla partecipazione logica di governo aperto, volto ad
approfondire gli approcci più interessanti alle tematiche dell’Open Government, illustrando le
strategie nazionali e internazionali per arrivare - progressivamente - fino alla definizione degli
strumenti operativi di cui un ente pubblico può dotarsi per rafforzare il proprio ruolo piattaforma
aperta.

● Percorso integrato per la realizzazione di processi di partecipazione, l percorso si articola in 4 giornate
laboratoriali ciascuna delle quali tratta un singolo aspetto della realizzazione del processo
partecipativo, dalla fase di progettazione, con particolare attenzione alla progettazione degli
strumenti attraverso i quali viene realizzato il processo, a quella di realizzazione e restituzione dei
risultati.

● Corso online Pratiche digitali di partecipazione, affronta con un linguaggio semplice e accessibile
come il processo decisionale delle pubbliche amministrazioni possa beneficiare dell’applicazione dei
principi della partecipazione civica, migliorando l’efficacia delle politiche pubbliche e rafforzandone
la trasparenza. Nei quattro moduli didattici che lo compongono, il tema della partecipazione viene
declinato in logica più ampia e operativa
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Sperimentazione e competenze per la partecipazione

L’Azione prevede la realizzazione di attività di sperimentazione e di accompagnamento alla realizzazione di
processi di partecipazione online, mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma
Decidim.

Questa linea si articola nelle seguenti attività:

• Individuazione delle competenze a supporto dei processi, analisi delle competenze necessarie al design,
alla comunicazione, alla gestione, al presidio e alla restituzione dei risultati di un processo partecipativo
condotto attraverso la piattaforma Decidim e successiva definizione dei ruoli e delle attività da svolgere
per ogni fase del processo partecipativo.

• Accompagnamento alla sperimentazione di Decidim su un processo partecipativo, a valle
dell'individuazione condivisa di un processo decisionale pubblico di competenza dell'Amministrazione,
l’azione prevede l'accompagnamento nelle fasi di progettazione, implementazione e restituzione finale
del processo, anche al fine di individuare le funzionalità della piattaforma che meglio si prestano a
rispondere alle specifiche esigenze e - contestualmente - trasferire le metodologie di gestione di un
processo partecipativo.
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Progetto Pilota Oggetto Destinatari

MiTE • Agenda 2030 SNSS - Position Paper for the HLPF and VNR_ Forum 
Engagement 

• Percorso integrato di co-design Spazio Forum Nazionale Agenda 2030
• Formazione OpenGov - Linee guida per la costruzione di Forum

Funzionari Mite
OSC Forum Agenda 2030
Università coinvolte nel progetto
Responsabili Regionali e Città Metropolitane 
SNSS

Regione Emilia Romagna • Piano triennale formativo per la partecipazione (LR 15/2018)
• Percorso formativo  integrato a supporto del processo partecipativo su 

strategia regionale Agenda2030 
• Formazione OpenGov - webinar

Funzionari  Regione Emilia-Romagna
Dipendenti PA (Comuni, …)
Comunità di Pratiche partecipative
Operatori della partecipazione

Regione Siciliana • Programmazione regionale dei fondi del PO FESR 21-27
• Formazione OpenGov - webinar

Funzionari  Regione Siciliana

Regione Puglia Funzionari  Regione Puglia

Città metropolitana Cagliari • LabMet - Laboratorio Metropolitano di partecipazione -Progetto 
anello sostenibile

• Costruzione condivisa di un atlante di risorse locali
• Formazione OpenGov - webinar

Funzionari Città Metropolitana 
Funzionari Comuni della Città Metropolitana 
Ordini Professionali 
Professionisti coinvolti nel progetto

Città metropolitana di Roma 
Capitale

• Piano del cibo Metropolitano 
• Formazione OpenGov - webinar

Funzionari della Città Metropolitana 
Funzionari Comuni della Città Metropolitana 
Università coinvolte nel progetto
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http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/23732
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https://open.gov.it

Sito di riferimento per la 
pubblicazione di
• Modelli
• Materiali
• Strumenti
• Esperienze 
realizzati durante i progetti pilota



#opengovitaly  |  #OpenGovWeek  |  open.gov.it

Contributi alle politiche di Open Government

Piattaforma di partecipazione

Formazione

Sperimentazione e competenze per la 
partecipazione

Servizi - Piattaforma (configurazione)

Output progetti pilota

Network - Comunità di Pratiche

Strumenti - ToolKit  per la partecipazione

Competenze per la partecipazione

Esperienze di partecipazione e co-design
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Strumenti di prossima pubblicazione

I toolkit

Scheda descrittiva del processo di partecipazione o consultazione
• Milestone e Design processo partecipazione con analisi di contesto
• Mappatura Stakeholder: analisi di rilevanza e analisi dinamica
• Template per la progettazione di un processo partecipativo su ParteciPa
• Template per la redazione dei report conclusivi delle consultazioni su ParteciPa

Le metodologie di co-design

• Co-design di uno spazio Forum di partecipazione su Decidim
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