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Scopri il progetto
ioPartecipo+ è la piattaforma della
Regione Emilia-Romagna per
supportare i processi di partecipazione
realizzati dall'Ente nell'ambito delle
proprie politiche. Ogni singolo
processo corrisponde a una "piazza"
all'interno della quale il gestore
(responsabile del processo per la
Regione) attiva una serie di strumenti
di comunicazione e di coinvolgimento
dei cittadini o degli stakeholder.
Approfondimento sul progetto
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-ilprogetto/scopri-il-progetto
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●

●

le piazze sono spazi virtuali
flessibili e personalizzati
inseriti all’interno di una
piattaforma unica e coerente

La presenza di una piattaforma
centrale per fare partecipazione
contribuisce ad incrementare:
●

customer base,

●

archivio progetti

Logica e piattaforma Open
favorendo il riuso (Plone) si potranno attivare meccanismi di
sponsorizzazione diffusa incrementando le risorse dedicate alla
manutenzione evolutiva degli strumenti.
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Come funziona in due minuti…

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-ilprogetto/iopartecipo-il-progetto-in-due-minuti
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Open in entrata e in uscita…
• Accesso con profili social
• Uso dei widget di Twitter e Facebook (plugin social)
• Widget Twitter nelle singole piazze rilancia
tweets con hashtag specifici del processo
( porta dentro alla piazza quello che accade
nel web)
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Come ci si autentica nel sito
ioPartecipo+?
Per partecipare attivamente nelle piazze, non è necessario
che l’utente effettui una iscrizione al sito, poiché la procedura
di autenticazione viene effettuata automaticamente mediante
l’accesso con uno dei seguenti account: Facebook, Twitter,
Gmail, Linkedin o Federa.
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Che “poteri” sono attribuiti all'utente?
ioPartecipo+ prevede due livelli di navigazione:
• utente anonimo può accedere a tutta la documentazione
pubblicata per raccogliere informazioni sui processi partecipati in
atto. Può visualizzare i risultati dei sondaggi, leggere le
discussioni e i commenti di forum e blog, condividere discussioni
di forum e blog sui social network.
• utente autenticato ha tutti i poteri “informativi” dell’utente anonimo
e ha una serie di poteri redazionali. Nei forum e blog delle piazze
che gli interessano, può lanciare nuove discussioni o commentare
quelle già attive, può pubblicare e condividere documenti e
immagini; può inoltre condividere le sue discussioni sui social
network, per promuovere i propri interventi, che può modificare o
cancellare. Può attivamente partecipare alle consultazioni in atto,
rispondendo a sondaggi e questionari.
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Quali strumenti fornisce all’utente il sito
di servizi ioPartecipo+?
La piattaforma fornisce numerosi
strumenti all'utente per interagire; a
seconda del kit utilizzato dai
responsabili di ogni piazza / processo
partecipativo, gli utenti hanno a
disposizione strumenti di
informazione, come i documenti e le
gallerie multimediali; strumenti di
dialogo, come i forum, e infine
strumenti di indagine, come il
sondaggio.
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Come si può mantenere informato un
utente sulle piazze che gli interessano?
Ogni utente autenticato ( quindi anche un
redattore o moderatore) ha la possibilità di
attivare a piacere le notifiche alla propria email; ad esempio, per essere informato se
qualcuno risponde ad una discussione
lanciata nel forum o nel blog, oppure, per
conoscere la pubblicazione di nuovi articoli.
Questa funzione è utile per ricevere gli
aggiornamenti dalla piazza, basta scegliere
nel menù di destra in basso quali notifiche
attivare, mettendo una crocetta sullo
strumento per cui si richiede un
aggiornamento.
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