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presentare  
alcune esperienze 

d'uso locali

condividere punti di 
forza e di debolezza 

della piattaforma
(Pros & Cons)

lanciare
alcuni spunti di 

lavoro per ParteciPA

10 minuti di intervento per...



Alcuni casi d'uso locali

 sarmato.partecipa.online

Sarmato Partecipa
In questo spazio le cittadine e i cittadini di
Sarmato possono condividere idee per
trasformare l'area dell'ex cinema Topo
Nero in uno spazio accogliente e
inclusivo.Come immagini il parco della
sostenibilità?Partecipa e contribuisci alla
sua realizzazi…

 partecipa.comune.vignola.mo.it

Vignola partecipa

 valnurevalchero.partecipa.online

valnurevalchero.partecipa.
Da aprile a ottobre, tutti i cittadini
dell'Unione sono invitati a partecipare al
percorso e al concorso di idee, per
proporre e selezionare i progetti di
implementazione dell'Agenda Digitale
Locale dell'Unione (ADL).

 spilamberto.partecipa.online

Spilamberto Partecipa
Benvenuti sulla piattaforma partecipativa
del Comune di Spilamberto.Scopri la
piattaforma e cosa puoi fare qui

 palanzano.partecipa.online

Palanzano Partecipa
Questa è la piattaforma partecipativa del
Comune di PalanzanoQui puoi prendere
parte ai percorsi di partecipazione attivati
dal Comune

Rigenerazione 
spazi pubblici

Patti di collaborazione 
per amministrazione 

condivisa

Bilanci 
partecipativi

Attuazione 
Agenda 
Digitale 
Locale

circa 
2900 

abitanti

circa 
1800 

abitanti

circa 
12.800
abitanti

circa 
25.700
abitanti

circa 
29.200
abitanti



Informazione e trasparenza

Pagina

 palanzano.partecipa.online

Si è conclusa la fase di
raccolta delle proposte
e delle progettualità
per la rigenerazione del
Ex - Caseificio sociale -
Notizie - Rigeneriamo
l'ex-caseificio -
Palanzano Partecipa
Con la riunione del Tavolo di Negoziazione
di martedì 12 aprile si è conclusa la fase di
raccolta di idee e proposte progettuali per
la rigenerazione dell'are dell'Ex Caseificio
Sociale.Attraverso un'assemblea pubblica,
due laboratori di co-progettazion…

Blog

 palanzano.partecipa.online

Laboratorio di
condivisione - Incontri -
Rigeneriamo l'ex-
caseificio - Palanzano
Partecipa
Il laboratorio si è svolto sabato 20
Novembre 2021, a Palanzano, dalle ore
16:00 alle ore 17:00 nell'ambito della
prima assemblea pubblica del percorso di
partecipazione finalizzato alla definizione
di interventi e accordi di collaborazione tra
comunità…

Incontri

 sarmato.partecipa.online

Topo Nero: un parco
della sostenibilità a
Sarmato - Sarmato
Partecipa
Un parco pubblico in cui mettere in pratica
la sostenibilità in tutte le sue declinazioni
nell'area in cui oggi sorge l'ex Cinema
Topo Nero, un edificio fatiscente situato
nel centro del paese e per il quale il
Comune sta completando la procedura di
esp…

C.I. del 
processo



 partecipa.comune.vignola.mo.it

Monitoraggio dei
progetti vincitori -
Vignola partecipa
In questo spazio puoi seguire il percorso
di realizzazione dei progetti finanziati delle
varie edizioni di #Vignola Partecipa, il
Bilancio partecipativo di Vignola.In questo
momento è attivo il monitoraggio dei
progetti finanziati per l'edizione 2021.

Accountability

Informazione e trasparenza



Raccolta di proposte

 partecipa.comune.vignola.mo.it

#Vignolapartecipa va a
scuola! IIS A. Paradisi -
Vignola partecipa
Con il percorso partecipativo
"#Vignolapartecipa va a scuola!" il bilancio
partecipativo entra negli Istituti Superiori di
Vignola.La sperimentazione verrà
effettuata nell'Anno Scolastico 2021/2022
e coinvolgerà gli Istituti di Istruzione
Agostino Parad…

 partecipa.comune.vignola.mo.it

#Vignolapartecipa va a
scuola! IIS L.
Spallanzani - Vignola
partecipa
Con il percorso partecipativo
"#Vignolapartecipa va a scuola!" il bilancio
partecipativo entra negli Istituti Superiori di
Vignola.La sperimentazione verrà
effettuata nell'Anno Scolastico 2021/2022
e coinvolgerà gli Istituti di Istruzione
Agostino Parad…

 partecipa.comune.vignola.mo.it

Bilancio Partecipativo
2022 - Vignola partecipa
Vignolapartecipa è il bilancio partecipativo
della Città di Vignola.Attraverso questo
percorso di partecipazione puoi decidere
quali progetti per la città realizzare con le
risorse del bilancio comunale 2022.

 valnurevalchero.partecipa.online

Fai la tua proposta -
Digitale Bene Comune -
valnurevalchero.partecipa.
Digitale Bene Comune è il primo bilancio
partecipativo dell'Unione Valnure
Valchero, interamente dedicato
all'innovazione digitale del territorio.Da
aprile a ottobre, tutti i cittadini dell'Unione
sono invitati a partecipare al percorso e al
concorso di…

Proposal



Proposal

Raccolta di proposte

anche per 
riportare 

proposte emerse 
da attività svolte 

offline



Selezione / voto di proposte

Bilanci



Proposal

calendascoesarmato2030.partecipa…

Le proposte al voto -
Riavviamo il futuro -
Calendasco e Sarmato
nel 2030
Progettiamo insieme una ripartenza più
sostenibile per Calendasco e Sarmato.
Adesso!Ora che la fase più dura
dell'emergenza è finita, i due comuni
intendono mettere a punto un Piano
strategico della ricostruzione e vogliono
farlo coinvolgendo i cittadin…

Selezione / voto di proposte



Proposal

Valutazione di proposte



Initiatives
Petizioni online

 partecipazione.comune.milano.it

Comune di Milano |
Milano Partecipa
Milano Partecipa è la piattaforma digitale
del Comune di Milano per la
partecipazione dei cittadini alla vita della
città.Scopri i processi, consulta i
documenti, attivati!



calendascoesarmato2030.partecipa…

Forum 2030 - Riavviamo
il futuro - Calendasco e
Sarmato nel 2030
Progettiamo insieme una ripartenza più
sostenibile per Calendasco e Sarmato.
Adesso!Ora che la fase più dura
dell'emergenza è finita, i due comuni
intendono mettere a punto un Piano
strategico della ricostruzione e vogliono
farlo coinvolgendo i cittadin…

DibattitoDibattiti online



Progetto 
sperimentale

+
Uilizzabile 
con risorse 

limitate

Open source: 
Community di 

sviluppo è 
molto attiva su 

GitHub.

Discreta 
configurabilità 
(modularità)

Poca 
personalizza
zione grafica 

/ layout

User 
experience 
migliorabile 

(non è google)

Design e social 
contract: 

trasparenza,  
privacy

Ruby on rails e 
scarsa 

documentazione

-
Pros & Cons



Alcuni spunti di lavoro

1.
Quale 

multitenant?

3. Come creare cultura 
e competenze per la 

partecipazione ibrida?

Formazione e 
accompagnamento

Design "socio- 
tenico":

saper progettare 
percorsi 

partecipativi ibridi 
di qualità

Consapevolezza 
degli impatti e dei 

vincoli della 
tecnologia rispetto 

ai processi di 
partecipazione

2.
Come ottimizzare 

condividere gli 
sviluppi?

Community 
di sviluppo 

attiva

Progettazione e 
implementazione 

di una 
architettura 
multitenant 
efficiente

Grande 
opportunità 
per le piccole 

realtà

Dovrebbe 
essere un 

processo di co- 
progettazione

Tanti fork 
che 

disperdono 
le forze

E' possibile 
creare una 
community 

italiana?



Grazie!
giulia.bertone@pares.it
www.pares.it

https://www.pares.it/

