
Metodi di Democrazia 
Partecipativa 

Le azioni progettuali 

Appunti  



Le azioni progettuali 

1.a) Predisposizione di materiali, ambienti e 
documentazione funzionale allo sviluppo del 

progetto 

1.b) Identificazione e ingaggio delle comunità 
di riferimento 

4. Interazione online continua 

3.  Convegno di lancio del progetto con la 
partecipazione di esperti e testimonial e 
presentazione di alcune best practices 

internazionali 

5. Evento pubblico finale di restituzione 
progettuale 

2. Creazione di tre 
ambienti per la 

partecipazione e di tre 
eventi partecipativi 



Ambienti per la partecipazione 

Laboratorio di 
metodi e prassi per 
la partecipazione 

Isola futura   

Laboratorio di 
linguaggio e stili 

comunicativi  per la 
partecipazione 

Arcoiris   

Laboratorio di 
tecnologie digitali: 

piattaforme e 
multimedialità per 
la partecipazione 

Blog 
Democrazia 
deliberativa 

  



 
Laboratorio di metodi e prassi per la partecipazione 

 
• Sviluppo delle conoscenze e capacità delle diverse 

metodologie e delle prassi per la gestione dei processi 
partecipativi.  

• Gestione del singolo evento.  

• Conduzione appropriata e coerente rispetto ad obiettivi e 
modalità di svolgimento prestabilite.  

• Ascolto e negoziazione.  

• Stakeholder.  

• Skills di facilitazione e moderazione per la gestione di piccoli e 
grandi gruppi. 



 
Laboratorio di linguaggio e stili comunicativi   

per la partecipazione 
 

•  Sviluppo delle conoscenze per comunicare in pubblico, come 
parlare, gestione degli eventi e delle dinamiche dialettiche e dei 
conflitti.  

•  Approcci e metodi dialogico deliberativi in relazione al target di 
partecipanti ed alla natura (tecnica/valoriale) del processo 
partecipativo. 

•  Autodiagnosi del comportamento comunicativo. 

•  Gli obiettivi di miglioramento dell’efficacia personale.  

•  Comunicazione verbale e non verbale: tecniche comportamentali. 

Gestione dei 
conflitti 

•Le tecniche di public speaking. Come aprire e 
chiudere un discorso. Gestione del tempo. La 
selezione dei contenuti e la scelta dei punti chiave. 

•  Rappresentazioni grafiche, schemi immagini e uso 
del testo nella comunicazione visiva. 

•  Coordinamento tra verbalità e supporti visivi nella 
comunicazione pubblica, di gruppo e di lavoro. 

Public speaking 



 

Laboratorio di tecnologie digitali:  
piattaforme e multimedialità per la partecipazione 

 

Piattaforma 
blog 

• Logica applicativa, funzionalità .  

• Hands on e gestione delle funzionalità Wordpress 

Social 
media 

• uso e hands on dei Social Network: 

• Facebook, Twitter 

Civic 
Media 

• Principi di partecipazione online, panoramica delle funzioni, hands on e 
piattaforme  

• Multimedialità: l’uso della fotografia, del video, funzionalità live. 

• Esempi d’uso 



Eventi partecipativi 

 

Governance 
territoriale 

 

Politiche di 
partecipazione 

 

Ruolo delle 
periferie 




