
 

E-PARTICIPATION

 

eParticipation significa tutte quelle procedure su internet che permettono
la popolazione di partecipare ai processi politici. In aggiunta alle forme
legali di partecipazione, la comunicazione tra cittadini e politici come
anche la comunicazione tra cittadini stessi rappresenta un'importante
opportunità di partecipazione. Le iniziative, le actions, le petizioni online e
lo scambio di opinioni sui social network sono strumenti utili a partecipare
attivamente e passivamente negli eventi politici.  

COMINCIARE UN'INIZIATIVA ONLINE/

PARTECIPARE AD INIZIATIVE ONLINE 

Questo esercizio affronta l'argomento dell'e-
participation/iniziative online/piattaforme online/petizioni online 

TIP: Utilizza uno strumento utile a creare una mappa mentale.

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contain does not constitute an endorsement therein.”

Worksheet

Il seguente esercizio ti aiuterà a familiarizzare con la piattaforma 
 www.change.org ed il sito www.ecit-foundation.eu. Su www.change.org, le
iniziative online possono partire dai cittadini stessi. Su www.ecit-
foundation.eu, i cittadini possono partecipare ad iniziative cominciate dalla
ECIT Foundation. Adesso hai il compito di ricercare le domande elencate di
seguito e creare un foglio informativo a forma di mappa mentale. 

TASKS



 

E-PARTICIPATION

 

Cosa si intende per Change.org?
Quante persone usano questa piattaforma? 
Quale campagna è stata iniziata tramite change.org?
Come posso far partire una petizione?
Su quali argomenti posso far partire una petizione?

Quali opzioni sono disponibili per il cittadino per cominciare una
petizione, campagna o iniziativa su problemi locali, nazionali e globali?
(Informazioni a riguardo possono essere trovate su www.change.org)

www.change.org:

Scrivi una breve guida: elementi importanti di una buona campagna 
 (informazioni a riguardo possono essere trovate su
https://changeverein.org/kampagnentraining/)

FAI PARTIRE LA TUA INIZIATIVA ONLINE

"The European Commission support for the production of this publication does not
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Cosa si intende per ECIT Foundation ?
Quali iniziative la ECIT Foundation ha già supportato?
Vai su https://ecit-foundation.eu/voters-without-borders e scopri
quante persone nella tua nazione hanno già supportato questa
iniziativa.  

Quali sono le opportunità disponibili per i cittadini per supportare
attivamente la cittadinanza Europea? (Informazioni a riguardo possono
essere trovate su https://ecit-foundation.eu)

www.ecit-foundation.eu:

Vai su https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?
destination=/home per scoprire quali iniziative sono attualmente in corso.
Descrivi tre iniziative e scopri come partecipare anche tu. 

PARTICIPARE IN INIZIATIVE ONLINE

http://www.change.org/
http://www.change.org/
https://changeverein.org/kampagnentraining/
http://www.ecit-foundation.eu/

