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QUARTIERE IN VISTA
FORMAZIONE
Forme e strumenti
di partecipazione

La partecipazione in Regione
l
l
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LR 15/2018 (LR 3/2010)
Bando annuale regionale
Graduatoria e finanziamento progetti
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Partecipazione e democrazia

I livelli della partecipazione
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Gli strumenti del partecipare

Salute della comunità
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Partecipare: come?

Il piano di partecipazione

4

20/06/19

Metodologie della partecipazione
l
l
l
l
l
l
l

OST
World Café
Planning for Real
Metaplan
Trekking urbano
Creative Problem Solving
Citizen’s Panel

Gli strumenti in sintesi
Metodologia
OST

Obiettivo

Durata

Partecipanti

Raccolta idee e proposte su
diversi temi
Convergere su elementi
decisionali condivisi
Metodo di discussione molto
flessibile
Attività di approfondimento
dello scenario
Consultare gruppi di portatori
di interesse
Fornire consulenze ai decisori

1 o più giorni

Da 20 in su; autoselezione

1 incontro

5-12; selezione mirata

Più cicli di tavolo di breve
durata
1 o più incontri

12-200 persone;
autoselezione
5-50 persone; autoselezione

1 o più incontri

Sondaggio deliberativo

Informare e influenzare i
dibattiti pubblici

2 sondaggi separati,
intervallati da fasi informative

Partecipazione online

Coinvolgere per codecidere

Scenario workshop

Anticipare sviluppi futuri

Attivazione di piattaforma
online con possibili incontri
tradizionali
1-3 giorni o incontri

10-15 persone; selezione
mirata
500 o più persone; selezione
casuale
Campione selezionato
casualmente in base a criteri
stabiliti
Svariati partecipanti;
autoselezione

Creative problem solving

Individuare soluzioni a
problematiche condivise
Risolvere controversie a livello
locale

Metaplan
World Cafè
Trekking urbano
Focus group
Commissione di cittadini

Mediazione

3-5 incontri l’anno

1 incontro
Da 1 a più incontri

20-30 persone a gruppo
tematico; più gruppi
contemporaneamente;
selezione mirata
Piccoli gruppi; selezione
mirata
10-100 persone; selezione
mirata
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Grazie!

Filippo Ozzola
filippo.ozzola@poleis.biz
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