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Partecipazione 

Contesto 

La direttiva 2007/60/ce afferma che 
nell’elaborazione delle mappe di pericolosità e 
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

la comunicazione, la consultazione 
e la partecipazione pubblica 
rivestono un ruolo strategico 
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Gli obiettivi generali 

La Regione ha avviato la progettazione di un percorso di 
partecipazione che, come previsto dalla norma, ha (tra l’altro) 
come obiettivi: 

• Mettere a disposizione del pubblico i risultati delle varie 
azioni previste ( mappe e piano gestione) 

• Assicurare e incoraggiare il coinvolgimento dei pubblici 
in tutte le fasi 

• Raccogliere indicazioni per possibili azioni di mitigazione 
del rischio nell’elaborazione del  
Piano di Gestione 
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Gli obiettivi specifici 

• Informare i cittadini su quanto prevedono le mappe del 
rischio (io sono a rischio?) 

• Recepire eventuali indicazioni relative alle mappe  
(io so cose che voi umani non sapete..) 

• Condividere il Piano di Gestione, educare alla gestione del 
rischio (cosa posso/devo fare io?) 
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Metodologia 
• Il processo sulle mappe si avvarrà di momenti di partecipazione in presenza  

• Il processo sulle mappe si avvarrà di momenti di 
partecipazione in presenza ( workshop) e dell’utilizzo della 
nuova piattaforma ioPartecipo+ per la consultazione on 
line. 

• Con queste stesse modalità di lavoro la Cabina di Regia 
sta co-progettando il processo di partecipazione 

I componenti della cabina di regia avranno un ruolo attivo in 
tutto il processo: 

• Per gli aspetti organizzativi e di logistica dei workshop 
• Per la gestione e promozione della piazza 
Inoltre durante gli incontri la loro presenza sarà anche di 
supporto alla facilitazione. 
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SCHEMA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Maggio 2013 - Dicembre 2014 
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Web ioPartecipo+:  
Piazza Riservata Cabina di Regia 

Workshop tecnico della 
Cabina di Regia 

Meeting Istituzionale 

9 incontri tecnici 
partecipati 

Web ioPartecipo+:  
Piazza pubblica per consultazione 
online 

5 Workshop di 
approfondimento 
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ioPartecipo+  
Le piazze della partecipazione 

• uno spazio web per favorire 
la partecipazione dei cittadini 

• dare visibilità e rendere 
trasparenti  le politiche 
regionali 

• aprire un canale di ascolto e 
dialogo con i cittadini 
 

É la nuova piattaforma di servizi per la partecipazione 
della Regione 
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ioPartecipo+  
La piazza del processo sul PGRA 
Attraverso la piattaforma cittadini e stakeholder 
saranno invitati a contribuire alle discussioni in 
continuità e stretta integrazione a quanto avverrà 
durante gli workshop in presenza. 
La piazza verrà pubblicata dopo la conclusione degli 
incontri tecnici e in tempo utile per promuovere gli 
incontri ( metà Aprile 2014) 
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La comunicazione del processo sul 
PGRA 
La comunicazione del processo 
avverrà anche attraverso i più 
diffusi social media (facebook e 
twitter) e il portale 
ERPartecipazione 
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Coming soon… 

Sono in via di definizione e saranno comunicati al 
più presto: 
• Nome del processo 
• Materiali di comunicazione e di supporto alla 

partecipazione 
• Date e luoghi dei workshop 



Partecipazione 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo 
 
REDAZIONE: 
iopartecipo@regione.emilia-romagna.it 
  
Facebook:  io Partecipo 
Twitter: @ioPartecipoPlus 

 
CONTATTI 
  
Sabrina Franceschini  
Responsabile progetto 
sfranceschini@regione.emilia-romagna.it 
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