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INTERVENTO
- Partecipazione nelle Istituzioni

Framework, EU, storia
- Partecipazione, comunicazione, tecnologia
Communication and collective action, barriers to online engagement

- Partecipazione come “scala”
Shirky, Arnstein, Kiva, generative engagement

- Quali strumenti per quale partecipazione
Chart strumenti, Osimo, istituzionali e non
- Da strumenti a metodi

Service design, SIAgenda, Challenge Prizes, Crowdfunding
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PARTECIPAZIONE 
NELLE ISTITUZIONI

Participation is seen now as based on 
three main justifications:

- moral, so that responsible citizens should be 
actively managing their own risks while those who 
cannot manage need to be empowered to do so
- functional, so assessments will be undertook 
not only by bureaucrats but also according to 
localised knowledge of the service users 
themselves
- normative, as a tool to overcome any 
divisions between governors and governed in 
representative regimes.

Europa.eu

- Århus Convention 2001, PSI 2003 
INSPIRE 2007 [public participation in 
environmental decision-making]
- PLAN D for Democracy, Dialogue and 
Debate 2005
- YourVoice, European Parliament Petitions 
Futurium,
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http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm


PERCORSI DI 
PARTECIPAZIONE

Partecipazione non è indifferenziata (intensità, capacità, tempo .. )

Every bit counts / communication = collective action

“Qualificare” la domanda

Trasparenza, partecipazione, innovazione

Innovazione negli strumenti, iniziato il processo

Engagement generates engagement (+ narrativa di ingaggio)

E-participation come cambiamento organizzativo 
(non strumenti, processi)
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ALTRI STRUMENTI
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ALTRI STRUMENTI
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ALTRI STRUMENTI

Documenti commentabili

Idea Gathering

Online questionnaires

Plugins

E-Deliberation

E-petitioning
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PARTECIPA.GOV.IT

stratificazione: 3 livelli 

digital divide

educare a partecipare
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PARTECIPA.GOV.IT
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PERCHÈ IDEASCALE
Agenda Digitale (rapporto strumenti-
obiettivi)

Tempo (rapporto strumenti-
organizzazione)

Espandere il range di strumenti a 
disposizione delle PA (innovazione)

Cost-benefit / riuso (vedi IGF, Horizon)

NON un semplice customer service 
(Licenza Gov)

Not a tool, an organizational 
process
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CONSULTAZIONI MIUR

Horizon 2020 italy

Numeri: buoni, ma.. settorialita’

Impatto: 
co-costruzione documento di visione
analisi ricca
partecipazione elevata (compared to EU)
tempistica chiara

Problema: settorialita’

Principi generali di Internet (IGF)

Numeri: buoni, ma.. competenza, ingaggio

Impatto:
co-costruzione / arricchimento posizione Italiana
credibilita’ internazionale
sensibilizzazione alla issue
workshops + digitale

Problema: strumento, matching tema-literacy, tempistica

Agenda Digitale (AdiSocial)

Numeri: buoni, ma.. comunicazione

Impatto: molteplice
Influenza sul processo, tavoli di lavoro
Diverse idee a completamento dell’agenda
Consistenza con audizioni
Innovazione negli strumenti
Report

Problema: tempo, coordinamento inter-
ministeriale, comunicazione, accessibilita’
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UN SALTO QUALITATIVO
COERENZA. Armonizzare, sviluppare narrative coerenti, scoraggiare progetti disconnessi, ma chiarezza (es. ResearchItaly, UniversItaly, Scuola in 
Chiaro)

SERVIZI, NON PORTALI. Centralità dei servizi core, stop con logica olistica da "portale", applicazioni service-driven (es. Gov UK)

E-GOVERNMENT "COLLABORATIVO". Generazione di servizi di e-government che migliorino e crescano nel valore con la maggior partecipazione dei 
propri utenti (feedback loops), o stakeholders (es. strategia della "redazione diffusa")  (es. ResearchItaly, UniversItaly, Scuola in Chiaro)

PRESENZA WEB COME INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. spazi, applicazioni e servizi Web che accompagnino, stimolino e influenzino 
innovazione organizzativa, pur considerando struttura organizzativa esistente. PA come "meta organizzazione", ovvero come piattaforma abilitante invece che 
semplice erogatore di servizi, in grado di occuparsi di facilitare processi di innovazione. (es. MiurNet, Pubblica)

ARCHITETTURE DI PARTECIPAZIONE. Piattaforma ad impatto pubblico significa = architettura di partecipazione (più o meno abilitante la 
partecipazione stessa, a seconda della consapevolezza). Ogni piattaforma può diventare un microcosmo di partecipazione (es. MiurSocial, Innovitalia)

ECOSISTEMI E PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO. Supportare la costruzione di ecosistemi di informazione che arricchiscano il 
patrimonio informativo pubblico ibrido, che raccolga quanto viene "immediatamente intorno" alle istituzioni, un patrimonio informativo latente e permetta 
di comprendere le profonde e complesse relazioni che avvengono a fianco o a partire dai processi istituzionali. (es. MiurNet, Pubblica, UniversItaly)

DA DATI A PIATTAFORME. Sviluppare in coerenza con una strategia di razionalizzazione, apertura e qualità del dato pubblico, anche 
secondo l'approccio open data. In questo senso, contestualizzare e spiegare la presenza e pubblicazione dei dati chiarendone il loro ruolo, la loro collocazione e la 
loro produzione, oltre che promuovere il dibattito a partire da questi. (es. Scuola in Chiaro, OpenPON, OpenCoesione, ResearchItaly)

TRASPARENZA COME FORMA DI INGAGGIO. Da trasparenza come "dovere ex lege" a ruolo attivo e stimolando invece le capability di interlocutori e 
cittadini (di dataset particolarmente critici) o il loro aggiornamento. (es. A Scuola di Open Coesione, 

DIGITAL BY DEFAULT. Servizi che abbiano prima di tutto o unicamente una residenza online, ma rispettando le difficoltà di interazione degli "immigranti 
digitali". Utilizzare quindi il digitale come fonte di traino invece che di esclusione passa da un profondo impegno nell'accoppiare i mondi digitali e non, curando punti 
e momenti di incontro fisici.  (es. Consultazione IGF, SIAgenda, Monithon OpenCoesione)

PROPAGAZIONE DELL'INNOVAZIONE. Supportare la propagazione di pratiche, servizi ed esperienze di innovazione, in particolare trasversalmente, 
attraverso piattaforme che supportino meccanismi di procurement innovativo e riuso delle buone pratiche.  (es. MiurNet, Pubblica)
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PARTECIPAZIONE = 
CAMBIAMENTO 

ORGANIZZATIVO

“Organizational fitness”
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PARTECIPAZIONE = 
CAMBIAMENTO 

ORGANIZZATIVO
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GRAZIE :)
dlanfrey@gmail.com  / damien.lanfrey@istruzione.it 
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