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L’”ecosistema” della partecipazione 



La comunicazione per la 
partecipazione 



è la nuova piattaforma di 
servizi per la partecipazione 
della Regione 
 
• uno spazio web per 
favorire la partecipazione 
dei cittadini 
• dare visibilità e rendere 
trasparenti  le politiche 
regionali 
• aprire un canale di 
ascolto e dialogo con i 
cittadini 
 
 
 
  

ioPartecipo+ 
Le piazze della partecipazione 



Il Progetto LifeRii è il primo che ha 
utilizzato la piattaforma “ioPartecipo+” 
per realizzare un processo di 
partecipazione che integrasse ai 
momenti di incontro in presenza, un 
dialogo on line:  
La piazza «Processo partecipato del 
progetto Life Rii» 

2350 visualizzazioni in 
3 mesi 

 

STATISTICA 



Strumenti usati 
Strumento Risultato 
Avvisi 9 pubblicati 
Eventi 10 pubblicati 
Forum 2 discussioni 
Gallerie multimediali 6 
Glossario 1 con 48 voci 
Newsletter 3 inviate a 70 iscritti 
Documenti 28 pubblicati 



Uso dei social media 
ioPartecipo+ integra i più diffusi social 
media sia per l’iscrizione al sistema ( cioè 
l’utente partecipa sulla piattaforma 
usando le sue credenziali per esempio 
Facebook o Twitter) sia come canali di 
comunicazione in uscita ( widget dei 
propri profili Facebook e Twitter in 
homepage) che in entrata nelle singole 
piazze, attraverso una selezione per 
hashtag.  
 
La piazza Life Rii aveva selezionato i 
seguenti: 
#Processorii 
#alluvioni 
#esondazioni 
 #inondazioni 
 #qualitaacque 
 



Uso dei banner 
Le piazze di ioPartecipo+  
vengono veicolate sul web  
attraverso banner dedicati 
 
 
 
Per la piazza LIFE RII i banner sono stati  
ospitati da 4 Comuni e 2 Portali tematici 
RER (Ambiente, Partecipazione) 
 
 



credits 

ioPartecipo+ 
Le piazze della partecipazione 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo 

REDAZIONE: 
iopartecipo@regione.emilia-romagna.it 
  
Facebook:  io Partecipo 
  
Twitter: @ioPartecipoPlus 
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