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La formazione 
che trasforma

• Le persone
• Le organizzazioni
• Le policies



La formazione 
che trasforma

Le persone: lo sviluppo di capacità e attitudini 
liberano il potenziale e consentono di accrescere 
competenze e relazioni.



La formazione 
che trasforma

Le organizzazioni: migliorano le proprie 
performance attraverso la crescita della propria 
salute interna. Persone che lavorano meglio…e più 
volentieri ☺



La formazione 
che trasforma

Le policies: la competenza rafforzata delle 
persone è un driver per lo sviluppo di nuovi 
servizi/politiche più inclusivi e finalizzati ai bisogni 
delle comunità.



La formazione che 
cambia il modo di «fare 
partecipazione»…

Legge 15/2018
Art. 10
Promozione della legge e formazione
La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla 
promozione di una cultura della partecipazione all'interno 
dell’amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione 
di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi
partecipativi.



…e la misura
Legge 15/2018
Art. 21
Clausola valutativa
una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
...attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della 
partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la 
qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel 
progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;



I risultati ( 2019/2021)

27 
workshops 380

iscritti CDPP

10 percorsi 

formativi realizzati

550
operatori formati



Alcuni dati dall’analisi del 2021

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/la-legge-e-il-bando/legge-regionale-partecipazione/la-clausola-valutativa



Alcuni dati dell’analisi del 2021



Alcuni dati dell’analisi del 2021



La TrasFormAzione
si fa insieme

La Coprogettazione: è il metodo scelto per 
individuare insieme ai beneficiari:

• i problemi e i bisogni
• le soluzioni e le azioni



Che cosa si 
decide
Il Piano Triennale formativo per la 

Partecipazione, cioè un programma i cui contenuti

e le cui modalità di realizzazione siano adeguati alle 

esigenze e aspettative delle operatrici e degli operatori

della partecipazione in Emilia-Romagna.



Ulteriori risultati attesi
❑ Coprogettazione dei criteri e degli indicatori di 

valutazione

❑ Condivisione del monitoraggio delle attività 
formative

❑ Diffusione politiche opengovernment

❑ Accrescimento delle competenze dei 
partecipanti



Le novità del percorso
Coprogettazione di un programma formativo 
pluriennale 
Scelta delle priorità degli interventi e 
allocamento delle risorse
Coinvolgimento oltre la CDPP
Progetto Pilota OpenGovernment
Sperimentazione PartecipAzioni e del toolkit 
della partecipazione
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