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Formazione:
cosa abbiamo fatto nel 2019

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/video/beni-comuni-seminario-201cpatti-di-collaborazione-monitoraggio-e-valutazione201d/@@video_details
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/video/autoscuola-della-partecipazione-evento-finale/@@video_details


Con quale 
«gradimento»

Il 78% dei partecipanti

dichiara di saperne molto di più
o aver aumentato le proprie competenze

Il 97% dei partecipanti dichiara

che il corso è stato efficace/molto efficace

Il 75% dei partecipanti

dichiara di saperne molto di più
o aver aumentato le proprie competenze

Il 90% dei partecipanti

ha apprezzato l’organizzazione

Giudizio complessivo sull’iniziativa (voto tra 5 e 10)

Il 41% ha dato 8 e il 30 % 9 e 10

Il 90% ha apprezzato 

l’organizzazione

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/video/beni-comuni-seminario-201cpatti-di-collaborazione-monitoraggio-e-valutazione201d/@@video_details
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/video/autoscuola-della-partecipazione-evento-finale/@@video_details




ParteciFare: progettiamo insieme la 
formazione futura
Web workshop 3 marzo 2020 

Le sfide - Ai 18 partecipanti provenienti dalla Regione ma anche
da enti locali e Associazioni è stato chiesto,: quali contenuti
sviluppare? Con quali modalità realizzare e promuovere al meglio
la formazione? Quante risorse si ritengono necessarie per 
realizzare le attività proposte? Con quali tempistiche realizzare
l’intervento formativo? È stato un esperimento innovativo: far 
interagire i partecipanti all’interno della piattaforma
VideoFacilitator, lavorando e interagendo tramite documenti
condivisi. Con idee, contenuti e modalità per realizzare al meglio
la formazione. 
• Dopo una prima raccolta dei bisogni formativi, ogni gruppo ha 
lavorato alla prototipazione delle schede dei corsi in quattro 
stanze virtuali per altrettanti tematiche:  

• valutare l’impatto della partecipazione; 

• comunicazione nei processi partecipativi; 

• tecniche di facilitazione in presenza e digitali;  

Sulla base delle prototipazioni realizzate dai gruppi si è poi 
provveduto a definire il programma formativo 2020.



Il programma 
2020



Bandi di 
finanziamento 
per progetti 
locali



Bandi legge 
15/2018

Possono accedere ai contributi a sostegno dei 
processi di partecipazione, alle condizioni e 
secondo le modalità indicate nel bando:

a) gli enti locali; 

b) altri soggetti pubblici;

c) soggetti giuridici privati, purché abbiano 
ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile 
e cioè titolare della decisione oggetto del processo 
partecipativo (Regione, enti locali, anche in forma 
associata, nonché altri soggetti pubblici). 



Tempi

MESI/AZIONE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
2021 

Approvazione       
Periodo di 
apertura 

    

Graduatoria       
Concessione 
contributi 

      

Avvio 
progetti 
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