
AMBIENTE 2.0 A SUPPORTO DEI
PROCESSI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 

La diffusione della comunicazione via internet ha aperto considerevoli opportunità di relazione 
e confronto sia in ambito pubblico che privato. L’uso della rete per scambiare e rilevare opinioni 
e condividere competenze e punti di vista, rafforzato dal paradigma del web 2.0 ha aperto nuovi 
scenari per le imprese e le pubbliche amministrazioni, facilitando la relazione con clienti e cittadini, 
favorendo la customer satisfaction e introducendo un nuovo concetto di cittadinanza partecipativa.

È in questo quadro che si inserisce YourVoice, una suite integrata web based, che permette di gestire 
sondaggi di opinione, votazioni, dibattiti e in generale modalità di integrazione e aggregazione di 
interessi collettivi utilizzando la rete internet.
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A COSA SERVE
YourVoice permette a Pubblica Amministrazione, imprese, associazioni di categoria, gruppi 
di interesse e ad ogni altro soggetto interessato di raccogliere e favorire la circolazione e la 
misurazione di opinioni, di dotarsi di uno strumento per la discussione e la partecipazione 
diretta delle persone, secondo logiche proprie della democrazia partecipativa web based. 
Uno strumento che permette di favorire la partecipazione degli utenti su temi di interesse 
collettivo, nel caso della PA, valutazione di un prodotto, per le imprese, definizione di una 
campagna di opinione per le associazioni di categoria, partiti, gruppi di pressione, lobby. 

LE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
Le procedure di voto, partecipazione attiva, feedback, misurazione dell’indice di gradimento, 
possono essere articolate su più strumenti integrati in un’unica suite di gestione che include una 
sezione blog per la discussione, una sezione dedicata alle petizioni e una per il voto degli utenti su 
tematiche specifiche.
Per la sua flessibilità, l’ambiente può essere applicato nei più diversi contesti e include:
• blog: uno strumento utile a favorire la discussione e creare opinione;
• petizione: un canale ideale per costruire e sottoporre raccolte di firme misurando su base 
numerica il grado di partecipazione su un tema specifico dibattuto in precedenza sul blog o lanciato 
direttamente sul canale;
• voto: il sistema permette agli utenti di esprimere attraverso il meccanismo del voto una preferenza 
su tematiche proposte a livello redazionale, concludendo così il processo di partecipazione nato con 
la discussione e concluso con la valutazione finale.

YourVoice prevede funzionalità di feedback utili per rafforzare il processo dell’intera filiera garantendo 
un’effettiva interazione tra soggetto proponente e partecipanti, dalla costruzione del dibattito nel 
blog, all’aggregazione della “massa critica” con la petizione, alla chiusura del processo con il voto.
Funzionalità di social networking concludono il quadro facilitando lo scambio di opinioni, aggregando 
soggetti con punti di vista simili e facilitando la condivisione a tutti livelli.
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