
PROCESSI REALIZZATI E COMPONENTI UTILIZZATI

Porre l'accento sulle funzionalità centrali nel processo gestito o comunque su quelle più apprezzate

NECESSITÀ FUTURE: COMPONENTI ESISTENTI E IMMAGINATI

Quali componenti e funzionalità si pensa di usare in futuro, anche se non ancora esistenti?

INTERVENTI SUL CODICE E MODIFICHE VARIE

Modifiche resesi necessarie, come sono state affrontate e se sono documentate su GitHub o altrove

OPINIONI SULLA COMMUNITY "DECIDIM ITALIA"

Parteciperesti alla vita della Community? Pensi sia possibile farla vivere e se sì come? Tenendo

presente che sarebbe fondamentale nell'ipotesi di un'unica branch italiana di Decidim

Comune

Milano: testi

partecipativi,

proposte

FORMEZ,  partecipa.gov.it

-  progetto su "open

government".

Utilizzati Proposals e

Survey.

Il sito raccoglie le

consultazione proposte

dalle Amministrazioni

Centrali

Pares: Comune di

Vignola (MO): BP

(proposal, bilanci,

meeting, blog,

survey, funzionalità

GRUPPI, newsletter)

Pares: Comune Novellara

(RE): costruzione del piano

strategico nuova biblioteca

(proposal, meeting, blog,

testo partecipato/

emendamenti)

�Pares: Unione Valnure Vachero

(PC): costruzione Agenda

Digitale Locale (decidim per

"trasparenza/rendicontazione":

meeting, blog, newsletter)

FORMEZ:

- autenticazione con SPID

- adeguamento a

normativa su Privacy

- modifiche grafiche

Le modifiche sono

documentate direttamente

nel repository del codice

COMUNE MILANO:

  - Petizioni e Referendum partendo da spazio "Iniziative"

- login con SPID per allinearsi alle linee guida del Codice

dell'Amministrazione dig.

Modifiche ai campi anagrafici nel profilo utente per

rispettare regolamenti Privacy. Viene utilizzato un

federatore compatibile con sistema SPID.

- Login garantito agli under 18 tramite sistema di login a

portale comunele.

- Modulo per autenticazione City User tramite sistema

apposito nel Portale Comunale.

- Utilizzo sistema di protocollazione dei contenuti con

valore ufficiale.

- Customizzazioni per introdurre moderazione dei

contenuti.

- Tutto il codice è stato condiviso su GitHub e si sta

lavorando per aggiungere anche documentazione che

spiega il lavoro fatto

 

FORMEZ:

SPID: File metadata xml comunica le

info a SPID, compresi gli attributi, che

sono la mail e l'ID SPID.

Si possono trarre info anche ulteriori

da SPID.

La gemma per SPID è stata sviluppata

e condivisa su Developers Italia.

ParteciPA non fa il controllo di

univocità degli utenti tramite SPID

(poiché ciascuno può avere un id SPID

per ogni provider), cosa che invece fa

Comune di Milano.

Pares: bug

fixing su

meeting (non

ancora

rilasciato)

Pares:

rimozione

"etichetta" su

proposal

Configurazione di

autoirzzazione ad

hoc per

identificazione 

residenti aventi

diritto al voto BP

LORENZO LIPPARINI,

COMUNE MILANO

- tool di geolocalizzazione

per poter raccogliere

segnalazioni e per

coinvolgere nei PGT.

Rendicontazione di progetti

come i PAtti di

Collaborazione

EMILIA ROMAGNA: con un

percorso di co-design si sta

progettando l'adozione

ufficiale da parte della

Regione. È in corso la

collaborazione col FORMEZ.

Avere piattaforma multitenant

per fornire piattaforma agli

enti che usufruiscono dei

fondi regionali sulla

partecipazione

SINTEL

- Interventi all'interfaccia

grafica per andare

incontro alle necessità di

personalizzazione di

CGIL 

- votazioni online

- sondaggi/Questionari

 

ANDREA ROSSI

- attenzione per

il tema della

moderazione

(almeno per

l'Italia)

pares:

componente per

la gestione del

voto "Blended",

online-offline

Pares:

inserimento

allegati in

survey

Modulo voto

per

assemblee

cooperative 

CITTÀ MET.

ROMA

Lavoro su:

-  Dibattiti

- Incontri

Lorenzo Lipparini:

sviluppare una

comunità per

risparmiare risorse,

mettendo in

comune gli sviluppi

EMILIA

ROMAGNA:

favorevole a

community 

Pares: attenzione a non

perdere la ricchezza della

community attuale

"originale". per noi è stata

preziosissima, nel risolvere i

piccoli problemi sorti e per

gli aggiornamenti che

vengono rilasciati,

comprese nuove

funzionalità e componenti

FORMEZ:

costruire una

comunità degli

sviluppatori di

Decidim

SINTEL

interesse alla collaborazione e

per la prospettiva open source .

Disponibilità a contribuire sul

piano più tecnico, nel momento

in cui ci saranno modifiche da

condividere.

Una Community

permetterebbe  la diffusione del

progetto anche alle realtà più

piccole

Dopo il convegno del 19 marzo durante la Milano Digital Week, oggi

ragioniamo, da un punto di vista tecnico e operativo, sullo stato dell'arte e

sulle prospettive dell'adozione di Decidim in Italia. Tentiamo di rispondere

a due domande di fondo:

- Quante istanze 'italiane' esistono di Decidim e con quali peculiarità? Un

soggetto che voglia usare Decidim in Italia, da quale versione può

partire? 

-  È possibile arrivare a convergere su una versione unica, costruita di

concerto, che permetta a tutti di risparmiare tempo e risorse?

120 min totali 20-25 partecipanti 5 minuti a testa

Cosa facciamo questo pomeriggio

Tavola rotonda per DECIDIM ITALIA: quali caratteristiche e quali propospettive

PAOLO COPPOLA

- modulo di gamification 

- majority judgment

- NLP a supporto del

processo deliberativo

- supporto al processo

partecipativo del piano

delle performance 

Paolo

Testa -

ANCI

ANCI: progetti per le città

metropolitane, per rafforzarne

competenze e identità. Progetto

METROPOLI STRATEGICHE:

avere pareri dai cittadini

sull'indirizzo del Piano Strategico.

MEDIAREE: preparare capoluoghi

di provincia con strumenti di

pianificazione dell'area vasta,

coinvolgendo i cittadini

Lorenzo

Lipparini -

Comune

Milano

Comuni interessati

in contatto con

ANCI:

- Cagliari 

- Treviso

- Latina

- Messina 

CGIL

Lombardia,

Virginia

Motrasio

CGIL: 

Utilizzo di Decidim per:

- coinvolgimento sindacale di

figure lavorative non

tradizionali

- contrattazione territoriale 

In prima ipotesi si partirà con

degli ambiti circoscritti

- "bacheca sindacale" per

consentire ai lavoratori di

un'azienda di confrontarsi

FORMEZ,

Sabrina

Onano e

Gianluca

Corso

Pares: Comune di

Calendasco e

Sarmato (PC): piano

per la ripartenza

sostenibile (proposal

meeting) 

FORMEZ:

affiancamento

ad altre 12

amministrazioni 

Sabrina

Franceschini

Regione Emilia

-Romagna

Giulia

Bertone,

PARES

Antonello Celima,

Stefano Simoncini

- Città

Metropolitana

Roma

CITTà MET. ROMA: raccogliere

feedback sui vari programmi di C.M. 

Questione importante: gestire i vari tipi

di profili utenti che parteciperanno.

Mettere Decidim a disposizone de

Comuni. 

Al momento è in corso

sperimentazione con utilizzo di wiki/

web GIS per reporting di dati a tema

ambientale, a disposizione dei comitati

territoriali interessati. Questa potrebbe

essere una direzione di lavoro con

Decidim.

Rosarita

Foti, Sintel

- CGIL

Mauro Preda, Città

Metropolitana di

Milano/libero

cittadino sviluppatore

di software open

source 

MAURO PREDA

- Open Meeting

sviluppato un software open

source di videoconferenze

che sarebbe interessante

integrare in Decidim 

- software di

georeferenziazione 

- Utilizzo di Open Street Map  

Paolo

Coppola,

Università

di Udine

Andrea Rossi,

attivistà open

source e

imprenditore

digitale

FIORELLA DE CINDIO

Lo strumento Dibattito

è molto scarno, manca

di funzionalità

importanti per

arricchire e

organizzare il dibattito

tra gli utenti

Fiorella De Cindio,

Oliverio Gentile e

Michele Silva -

Fondazione RCM

FONDAZIONE RCM:

Componenti:

Proposte, testi

partecipativi,

questionari

Spazi: Processi e

Assemblee 

FONDAZIONE RCM:

- geolocalizzazione dei

contenuti pubblicati 

- sistema di voto per

gestire anche voti cartacei

-  migliorare i Dibattiti

- predisporre possibilità di

moderazione a priori

 


