INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
CITTADINA ATTRAVERSO
E-PARTICIPATION

E-participation sono delle procedure online che permettono alla popolazione di
partecipare nei processi politici e offrono la possibilità di lanciare iniziative.
L'esercizio si occupa dell'E-participation/iniziative online/piattaforme
online/petizioni online.

MATERIALI NECESSARI

MATERIALI

S/N
Gruppo

Proiettore

S

Flipchart

S

Target

Studenti adulti

Lezione frontale
Scenario

Lavoro di gruppo
Plenario

Dispense stampate

Altro
(specificare):
PC /dispositivo
mobile, internet

S

Durata

3 unità da 50 minuti

S

PREPARAZIONE
Ciò di cui hai bisogno è un computer, uno smartphone e una connessione
per cercare informazioni su internet.
Lezione sull' e-participation.
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PREPARAZIONE
La presentazione dovrebbe chiarire le seguenti parole chiave:
Partecipazione
Participazione digitale
Participazione politica
Iniziative online/piattaforme online /petizioni online
I fogli servono come ulteriore supporto e stimolo.

DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO
Il compito dei partecipanti è quello di familiarizzare con le possibilità
dell' E-Participation. Sarà dato un piccolo input sull' Eparticipation come
introduzione. L'attenzione dovrebbe cadere sulle diverse possibilità di
ePartecipation. Successivamente, ogni partecipante da solo o in gruppo,
preparerà delle informazioni sui seguenti argomenti:
Come può un cittadino iniziare una petizione, campagna o
un'iniziativa su questioni locali, nazionali e globali? (I partecipanti
possono trovare informazioni su www.change.org)
Come possono i cittadini supportare attivamente la cittadinanza
europea? (Informazioni su questo argomento possono essere trovate
su https://ecit-foundation.eu)
Questo esercizio include la preparazione di una dispensa esplicativa
delle seguenti domande:
www.change.org:
Cosa si intende per Change.org?
Quante persone usano questa piattaforma
Quali campagne sono state iniziate grazie a change.org?
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DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO
Come posso cominciare una petizione?
Su quali argomenti posso cominciare una petizione?
Scrivi una breve guida: Gli elementi fondamentali di una buona campagna
(informazioni
sull'argomento
possono
essere
trovate
su
https://changeverein.org/kampagnentraining/)
www.ecit-foundation.eu:
Cosa si intende per ECIT Foundation?
Quali iniziative l'ECIT Foundation ha supportato?
Scopri quante persone nel tuo paese hanno già supportato questa iniziativa su
https://ecit-foundation.eu/voters-without-borders.
Su
ECI
https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?
destination=/home puoi scoprire quali iniziative sono attualmente in corso.
Descrivi tre iniziative e scopri come anche tu puoi parteciparvi.
Successivamente, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire la loro
conoscenza con il metodo "fish bowl" e di espanderla a tal proposito. I
partecipanti dovranno innanzitutto trarre le proprie conclusioni dalle loro
osservazioni.
Per il metodo fish bowl, 4 - 7 persone (a seconda del numero complessivo dei
partecipanti della classe) sono selezionate per sedersi in cerchio. Gli altri si
siedono su una o più poltroncine intorno al cerchio e possono solo seguire la
discussione dei partecipanti come ascoltatori, ma se vogliono possono unirsi
andando all'interno del cerchio e partecipare. Può essere organizzato secondo
quanto segue:
A: Una sedia all'interno del cerchio rimane vuota per permettere un input
Una partecipazione più attiva della
dall'esterno.
cittadinanza attraverso eParticipation:
B: La epersona
chead
vuole
contribuire
lancia
partecipa
iniziative
online.si posiziona dietro una persona nel cerchio
interno. A questa persona gli è permesso di finire ciò che sta facendo e poi deve
dare la parola ad un'altra persona.
Molte varianti del "fish bowl method" possono essere trovati su internet, che
possono essere adattate ed implementate. La durata dell'implementazione è
stimata tra i 30 e i 60 minuti.
Possibili domande per il round di fishbowl:
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DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO
Perchè l'eParticipation o la partecipazione in questioni di rilevanza sociale è
di norma importante?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'eParticipation? Quali gruppi della
popolazione sono esclusi?
In che modo i social media contribuiscono all'eParticipation?
L' e-participation non dipende solo dall'accesso ai digital media. Quali sono
gli altri fattori che influenzano la partecipazione delle persone?

DOWNLOAD MATERIAL
Una partecipazione più attiva della cittadinanza attraverso eParticipation:
lancia e partecipa ad iniziative online.
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