
Cultura digitale della 
partecipazione pubblica



Le forme della partecipazione

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014

E-Participation Index (EPI) delle nazioni Unite
Si tratta di un indice che misura le dimensioni della partecipazione 
secondo tre livelli progressivi (dal passivo all’attivo):

• l’informazione pubblica disponibile online (E-information)

• le iniziative che contribuiscono al coinvolgimento dei cittadini a 
partire dalle consultazioni sulle politiche e i servizi pubblici (E-
consultation)

• l'engagement nei decision-making process e nella co-produzione 
dei servizi pubblici (E-decision making) 

enable engage empower



L’Italia nell’E-Participation Index

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014

Nel 2014 con un indice di 0,7843 è al 19 posto

E-information 100
E-consultation 63,64
E-decision making 0



stima

Gli accessi al portale del cittadino



La partecipazione cattiva caccia 
quella buona….
- Programmare la partecipazione
- Scegliere forme e strumenti
- Coinvolgere gli utenti
- Elaborare i risultati
- Utilizzare i contributi



La consultazione per il programma 
nazionale sulla cultura e le competenze 

digitali



http://culturadigitale.partecipa.gov.it/









Gli strumenti di ParteciPA



Trasparenza
Partecipazione 

Rendicontabilità

ParteciPA è uno strumento per la partecipazione, la collaborazione 
e la condivisone della conoscenza… per open government



ParteciPA è un ecosistema per la partecipazione pubblica 
composto da tre strumenti a disposizione della PA



IDEARIO COMMENTARIO ESPERIENZE

ParteciPA è un ecosistema per la partecipazione pubblica 
composto da tre strumenti a disposizione della PA



ideario.formez.it

IDEARIO



L’Ideario nasce  con lo scopo di raccogliere e aggregare le idee e gli 
spunti espressi dagli utenti su un tema specifico





Le idee che gli utenti 
esprimono attraverso 
l’ideario possono essere…



…votate…



…e commentate da altri 
utenti 



commenta.formez.it

COMMENTARIO 



il Commentario: è uno strumento per la discussione partecipata di norme, 
proposte di legge, documenti di programmazione, studi e regolamenti.





gli utenti intervengono commentando i singoli 
paragrafi



Il risultato è un testo commentato…



… e le statistiche  della partecipazione



ESPERIENZE
contest.formez.it



Esperienze è lo strumento che permette agli utenti di esporre 
iniziative e progetti… di partecipare a contest o hackathon





…secondo una logica di storytelling, in 
cui utente può raccontare la propria 
esperienza in un formato predefinito 



…le esperienze esposte possono essere 
votate …



… commentate da altri utenti 



E’ possibile accedere ai tre strumenti di ParteciPA utilizzando un 
account Formez o i propri account social (Twitter o Facebook)



Commentario, Ideario ed Esperienze sono sviluppati su 
software aperto e scaricabili sulla pagina github del Formez

https://github.com/FormezPA



Maggiori informazioni su ParteciPA sono disponibili all’indirizzo

http://focus.formez.it/content/cloud4pa
http://youtu.be/ezDMGTrXcuw?list=UUNMs5UCXa2dsg8SD7SBlL2g

ParteciPA è un iniziativa di Formez PA finanziata dal progetto PerformancePA

http://focus.formez.it/content/cloud4pa
http://youtu.be/ezDMGTrXcuw?list=UUNMs5UCXa2dsg8SD7SBlL2g

