BREVI ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA PIAZZA
Ad ogni piazza di ioPartecipo+ corrisponde un processo partecipato avviato dalla Regione Emilia-Romagna
per la definizione di una sua Politica o Piano. In ogni piazza gli utenti possono trovare gli strumenti per
informarsi sulle politiche regionali e contribuire con le proprie idee ed opinioni. Le piazze rimangono visibili e
la documentazione consultabile dagli utenti anche in seguito alla chiusura del processo partecipato.
La piattaforma di servizi per la partecipazione fornisce numerosi strumenti all'utente per interagire:
documenti e gallerie multimediali; strumenti di dialogo, come i forum e i blog, e infine strumenti di indagine,
come il sondaggio e il questionario.
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-il-progetto/gli-strumenti
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.

Per poter partecipare
Non sono richieste particolari conoscenze e competenze ai partecipanti, basta una minima conoscenza di
Internet, interesse per le questioni ed i problemi trattati e rispetto delle regole di partecipazione. Nelle piazze,
ogni processo è accompagnato dalla messa on-line di documenti redatti per facilitare la comprensione del
tema di discussione, per permettere a tutti gli interessati di poter esprimere opinioni consapevoli.
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-il-progetto/regole-di-partecipazione
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.
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/login
Se l’utente non possiede un profilo in nessuno dei social elencati e vuole partecipare, è invitato ad
aprirne uno, l’operazione è gratuita presso tutti i network sopra elencati.
Ogni utente autenticato ha la possibilità di attivare a piacere le notifiche alla propria e-mail; 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.
Ogni utente autenticato ha a disposizione una scheda, chiamata “Informazioni personali”, dove può
descriversi e presentare agli altri utenti i suoi interessi o le questioni che considera importanti. Chi vuole può
pubblicare una sua fotografia, per contribuire a dare dei volti alla partecipazione nelle piazze della Regione
Emilia-Romagna.
Per ulteriori approfondimenti vedere le FAQ
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-il-progetto/domande-frequenti

