
ioPartecipo+
Le piazze della partecipazione



Perché un sito di 
servizi per la 
partecipazione



obiettivi

• realizzare uno spazio web che 
favorisca la partecipazione dei cittadini

• dare visibilità e rendere trasparenti  le 
politiche regionali

• aprire un canale di ascolto e 
dialogo con i cittadini

• completare «l’ecosistema» della 
comunicazione sulla partecipazione



La comunicazione della partecipazione



Il nuovo spazio 
on line per 
contribuire alle 
politiche della 
Regione 
Emilia-Romagna

ioPartecipo+
Le piazze della partecipazione



Concept: Le PIAZZE della partecipazione

• La Regione mette a disposizione una 
piattaforma che ospita piazze

• le piazze sono spazi virtuali flessibili e 
personalizzati

• inseriti all’interno di una piattaforma unica e 
coerente

• che stimola cittadini ed amministratori a far 
emergere i temi rilevanti, collegandoli con le 
politiche di competenza della Regione.



TARGET DEL PORTALE: I CITTADINI
Il portale è rivolto ai cittadini della regione Emilia-
Romagna

ALTRI UTENTI DEL PORTALE

OPERATORI: specializzati a vario titolo rispetto ai 
contenuti dei processi di partecipazione che si 
realizzeranno….

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ENTI DEL TERRITORIO: 
Regione e Enti Locali del territorio ….

MONDO DELLA CONOSCENZA: Università e centri di 
ricerca……



flessibilità: ogni Piazza può assumere la forma e le 
modalità di utilizzo desiderate dal gestore del processo 
partecipativo

omogeneità: crea uno standard Regionale per la 
presenza online dei processi partecipativi, 
contribuendo alla diffusione di buone pratiche e 
formati omogenei

riuso: estende il set di strumenti standard del portale 
ER fino ad includere strumenti e spazi di collaborazione

complementarietà: rafforza il contesto informativo 
erogato dal sistema della partecipazione in ER ( sito 
ErPartecipazione, Tecnico di Garanzia, Osservatorio 
della partecipazione)

benefici



Utenti

Partecipanti

Processi
Partecipativi

Piazze

Politiche

Piani/Programmi

Entità: Utenti, Processi, Politiche

Creati contestualmente 
all’iscrizione degli utenti alla 

piattaforma o in modalità batch 
di importazione (utenti già 

censiti nei sistemi della RER)

Create dai responsabili 
dei processi partecipativi 
(con assistenza diretta del 

team di IP+)

Create dai responsabili dei 
processi partecipativi (con 

assistenza diretta del team di IP+)
Se già esistente all’interno del 

portale ER, la scheda della politica 
importa/include il contenuto 

originario.



Integrazione con i social
• Accesso con profili di fb e 

twitter
• Uso dei widget di Twitter e 

Facebook (plugin social)
• Widget Facebook in home page 

rilancia le news di 
ERPartecipazione e widget TW 
@iopartecipoplus

• Widget Twitter nelle singole 
piazze rilancia tweet con 
hashtag specifici del processo, 
sia del profilo ioPartecipo+ che 
di altri utenti



strumenti

• realizzare uno spazio web che 
favorisca la partecipazione dei cittadini

Ogni piazza mette in campo quelli più adatti ai 
suoi obiettivi, ogni partecipante sceglie quali 
utilizzare per partecipare al processo o restare 
informato. 
• AVVISI
• BACHECA
• BLOG
• DOCUMENTI
• EVENTI 
• FAQ
• FORUM
• GALLERIE MULTIMEDIALI
• GLOSSARIO
• NEWSLETTER
• NORMATIVA
• QUESTIONARI 
• SONDAGGI



credits

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

REDAZIONE:
iopartecipo@regione.emilia-romagna.it

Facebook: io Partecipo

Twitter: @ioPartecipoPlus

CONTATTI

Sabrina Franceschini
Responsabile progetto

Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e 
strumenti di partecipazione 
Regione Emilia-Romagna
sfranceschini@regione.emilia-romagna.it


