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La partecipazione mira a fornire ai 
cittadini e alle organizzazioni non 
governative l’opportunità di prendere 
parte all’adozione delle decisioni che li 
interessano, la eParticipation è un mezzo 
e un’opportunità per farlo con l’aiuto 
della tecnologia.

Manuale delle migliori pratiche di eParticipation

www.eparticipation.eu

http://www.eparticipation.eu/


«deficit democratico nella società»



Politiche di ascolto



LIVELLI 
DELLA 

PARTECIPAZIONE 



Informazione

Consultazione

Co-Design

Empowerment



Informazione, l’ente promotore del processo fornisce indicazioni su una politica 
o un progetto che intende realizzare. L’analisi, le valutazioni e le decisioni sono già 
state effettuate; gli attori coinvolti hanno solo l’opportunità di essere informati. 
Non si tratta, dunque, di deliberazione

Consultazione, gli attori sono ascoltati e hanno l’opportunità di influenzare le 
decisioni, tramite le informazioni e le opinioni che forniscono

Progettazione partecipata, l’analisi dei problemi e l’elaborazione di soluzioni 
sono definiti congiuntamente dai vari attori e dall’ente pubblico che promuove il 
processo/progetto. Le decisioni per la loro realizzazione sono di tipo 
multisettoriale in base a competenze, risorse e responsabilità: alcune da parte 
dell’ente promotore, altre da parte dei singoli attori che hanno partecipato, altre in 
partnership

Empowerment, gli attori hanno diverse capacità per gestire autonomamente 
progetti/ azioni a cui hanno concorso, spesso in collaborazione con l’ente pubblico, 
e di influenzare una decisione pubblica

Regione Emilia-Romagna |I quaderni della partecipazione
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5 fasi di un processo decisionale partecipato



FASE 5 -
DECISIONE, 

VALUTAZIONE, 
FEEDBACK

FASE 1 - ASPETTATIVE

FASE 2 - PIANIFICAZIONE 

FASE 3 - COMUNICAZIONE

FASE 4 - AZIONE



FASE 1
ASPETTATIVE



Condividere la decisone 



Decisone 
deliberata

Decisone 
Partecipata



FASE 2
PIANIFICAZIONE 



Progettare il percorso



Utenti 
(target)

Obiettivi 
(risultati) 

Strumenti 
(tecnologia/

metodologia)

ePartecipation





Strumenti (tecnologia) 



La tecnologia che decido di adottare dipende 
dal risultato che intendo ottenere 















FASE 3
COMUNICAZIONE



Coinvolgere gli utenti 



www.sitoistituzionale.gov.it/Consultazione









hashtag

#HASHTAG





FASE 4

AZIONE







FASE 5
DECISIONE 

VALUTAZIONE 
FEEDBACK



Selezionare i contibuti



Troll Coerenti 

Incoerenti 
(Off Topic)Polemici





Intro
 Contesto in cui si è svolta la consultazione pubblica
 Ufficio Responsabile del percorso di partecipazione 
 Periodo temporale di riferimento 
 Riferimenti online

Analisi
 Decisioni prese
 Analisi dei contributi più rilevanti 
 Elementi di criticità emersi
 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, spiegarlo pubblicamente e 

fornire ragioni specifiche.

Dati
 Numeri sui contribuiti (idee, commenti, ecc)
 Rappresentazione grafica dei contributi
 Word Cloud
 Statistiche e provenienza geografica degli accesso (Analytics) 

Ringraziamenti







VS.







https://petitions.whitehouse.gov/response/isnt-petition-response-youre-looking

https://petitions.whitehouse.gov/response/isnt-petition-response-youre-looking


Gianfranco Andriola

gianfranco(punto)andriola(at)gmail(unaltropunto)com

www.slideshare.net/GianfrancoAndriola


