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LA FORMAZIONE CHE VORREI 



Le proposte più commentate

Formazione di base

• Lezioni magistrali sui principi della partecipazione

• Documentazione teorica e corsi di base sempre disponibili online

• Poter avere momenti formativi basati sull’esperienza

• Attivare scambi e confronti delle esperienze: giornate a carattere 
seminariale



Le proposte più commentate

Accreditamento della figura di facilitatore

• Individuare attraverso un percorso partecipato quali sono le 
competenze dell'esperto/a che facilita i processi partecipativi

• Accreditamento delle competenze: potrebbe farlo Sistema 
regionale delle qualifiche (SRQ) inserendo nel repertorio regionale, 
ad esempio, la figura professionale dell’esperto/a di attività di 
progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi.

• Conoscenze e capacità/abilità accertate da una Commissione 
regionale composta anche da esperti di settore.



Le proposte più commentate

Percorsi partecipati ibridi

• Intrecciare momenti in presenza e online rende l'esperienza di 
apprendimento collettivo ancora più prossima alla realtà.

• Tutoraggio a disposizione delle persone che partecipano per 
ragionare su situazioni specifiche e/o per riagganciare il percorso.

• La modalità laboratoriale su casi concreti funziona. Creare 
contesti che possano promuovere la sperimentazione.



Le proposte più commentate

La partecipazione a scuola

• La cultura della partecipazione a scuola: normative regionali, 
strumenti e metodologie per promuovere la crescita di cittadini e 
cittadine del futuro attivi.

• Promuovere la partecipazione di istituti scolastici su temi 
rilevanti. Come coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie.

• Far comprendere che l'ascolto attivo e la partecipazione sono un 
diritto e una forma di educazione civica.



Le proposte più commentate

Come realizzare dei video

Nell'attuale panorama l'uso di video brevi è sempre più diffuso come 
modalità principe di comunicazione. I video sono utili per mantenere 
viva l'attenzione, comunicare i concetti più importanti e far venire voglia 
di vedere i successivi.

Servono conoscenze aggiornate su cosa e come cercare risorse open 
source e quali sono le comunità a cui fare riferimento.

C'è l'esigenza di utilizzare il linguaggio video per raccontare il processo.



Le proposte più commentate

Come sviluppare l’intelligenza emotiva

• Come muoversi nell’ambito dell’intelligenza emotiva.

• Leadership emotiva.

• Lavorare sull’aspetto culturale. Negoziazione dei conflitti.

• Saper prendere decisioni win-win.



PROSSIMO WORKSHOP 
DI COPROGETTAZIONE

18 MAGGIO 2022
Dalle ore 9.30 alle 0re 12.15

Continuiamo a scrivere insieme i contenuti 
del Piano triennale formativo per  la partecipazione



PROSSIMO WORKSHOP 
DI COPROGETTAZIONE

18 MAGGIO 2022
Dalle ore 9.30 alle 0re 12.15

Per partecipare al workshop occorre
ISCRIVERSI

alla piattaforma PartecipAzioni

https://partecipazioni.emr.it/users/sign_in

https://partecipazioni.emr.it/users/sign_in
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