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Cosa è Decidim
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Decidim

La piattaforma Decidim

Decidim è un progetto del comune di Barcellona, 
una infrastruttura in software libero, per la 
democrazia partecipativa.

Include:

● codigo
● documentazione
● progettazione
● formazione
● quadro giuridico-normativo
● pratiche innovative
● interfacce collaborative
● comunità di utenti e facilitazione
● una visione comune.
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Decidim

La piattaforma Decidim

Decidim è orientata a costruire una vera 
democrazia:

● ospitare tutti i processi partecipativi della 
città (processi, iniziative dei cittadini, 
pianificazione strategica, e altri servizi di 
auto-governo e auto-gestione), in una 
modalità omogenea che rende più facile la 
partecipazione

● rafforzare i legami politici
● promuovere l’intelligenza e la volontà 

collettive.
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Decidim

La piattaforma Decidim

Decidim è progettata con criteri di qualità 
democratica per essere una infrastruttura 
pubblica-comune, democratica nella sua stessa 
natura, quindi:

● finanziata pubblicamente
● co-progettata con la cittadinanza
● e governata in modo condiviso
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Decidim

Comunità meta.decidim

La governance di Decidim, nell’ambito della quale 
si progettano e sviluppano i miglioramenti del 
software e i molteplici aspetti del progetto,  è 
organizzata attorno a la comunità MetaDecidim,

dalla quale fanno parte: cittadini, associazioni, 
PA, SMEs e qualsiasi altro tipo di organizzazione 
interessata.

È strutturata in tre pilastri:

● SOM.meta.decidim (comunità di disegno e 
influenza)

● LAB.meta.decidim (conoscenza)
● JAM.meta.decidim 
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https://meta.decidim.barcelona/


Decidim

Software libero

Decidim.Barcelona è il progetto di 
software libero più grande del comune di 
Barcellona.

Sviluppata sul framework Ruby on Rails, e 
con una licenza GNU Affero General 
Public License v3.0, che consente di 
utilizzare, copiare e modificare il codice.

Il codice è disponibile in: 
https://github.com/decidim/decidim
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https://github.com/decidim/decidim
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Principi
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Decidim

Aperto alla collaborazione

La collaborazione è garantita con licenze come:

● Affero GPLv3 per il codice
● CreativeCommons By-SA per i contenuti
● Open Access Database Licences per i dati.

Quindi, Decidim è controllabile, affidabile, 
pubblico, e in definitiva democratico.
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Decidim

Tecnopolitica e partecipazione aumentata

È progettata d’accordo con il principio di 
Ibridazione tecnopolitica online e offline:

● le pratiche, gli spazi e i processi digitali e in 
presenza, sono connessi e si alimentano 
reciprocamente.

Potenzia la dimensione collettiva e in rete, 
quindi:

● il dibattito
● la deliberazione
● e l’informazione necessaria per partecipare 

con conoscenza.

.
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Decidim

Trasparenza, tracciabilità, integrità

Tutto il contenuto è:

● Trasparente: accessibile a chiunque
● Tracciabile: si può vedere cosa è successo 

con le proposte, se sono state accettate o 
rifiutate, in che riunioni si sono discusse, che 
conseguenze hanno avuto, ecc. (trasparenza 
nel tempo)

● Integro: il contenuto non è manipolabile, 
tutte le modifiche vengono tracciate.
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Decidim

Garanzia di qualità democratica

Non-discriminazione e pari opportunità di 
partenza per tutti gli utenti e le proposte.

Non censura.

Inclusivo e abilitante: garantisce l’accesso a tutti 
attraverso di programmi di formazione e dell’uso 
di standard di accessibilità esigenti come WAI.
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Decidim

Privacy e sicurezza

I dati personali non sono condivisi con altri.

Gli utenti controllano i propri dati e le notifiche.

Non ci sono cookies da altri.
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Decidim

Rendicontazione e responsabilità

Impegni nei confronti della cittadinanza:

➔ RIspondere a tutti i contributi e consulte in 
tempi rapidi. 

➔ Dare seguito ai risultati dei processi 
partecipativi.

➔ Associare indicatori per monitorare i processi 
alla loro conclusione, e dar conto dei risultati 
(accountability)in modo sistematico.
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Decidim Migliora continua e collaborazione 
interistituzionale

➔ Meccanismi di revisione e di valutazione 
periodici per facilitare il continuo 
miglioramento della piattaforma.

➔ Scambio di esperienze tra le istituzioni 
coinvolte nel progetto al fine di migliorare, 
correggere e generare nuovi sviluppi.

➔ Ambienti di collaborazione per favorire 
migliorie a vantaggio della piattaforma nel 
suo complesso.

15



Decidim

Decidim.barcelona
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Decidim decidim.barcelona
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https://www.decidim.barcelona/  [24/10/2017]

Stato attuale di  decidim.barcelona

https://www.decidim.barcelona/


Decidim

Fasi di decidim.barcelona

Etapa 1: 
PAM

Etapa 2: 
Multiproceso

Decidim acoge múltiples 
procesos y órganos

Etapa 3: 
Multi-organización

Decidim.barcelona como 
servicio a la ciudadDecidim como 

plataforma para el Plan 
de Actuación Municipal
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Decidim

Processi partecipativi 

19

1. Metadecidim
2. Piano di azione municipale
3. Bilancio partecipativo Eixample
4. Coproduzione di progetti Gràcia
5. Teatro Arnau (definizione uso)
6. Nuovo regolamento di partecipazione
7. Mercato Sant Antoni (riqualificazione e definizione)
8. Xarxa Bus (futuro rete autobus)
9. Iniziativa cittadina ZooXXI

10. Trasformazione della Meridiana in un asse civico

11. Piano d’Uso Ciutat Vella

12. Piano di infrastrutture Poble-sec

13. Pla Clima (azioni relative al cambiamento climatico)

14. Repensem el 22@

14 Processi partecipativi attivati

https://decidim.barcelona/processes/prova-pilot-pressupostos-participatius
https://decidim.barcelona/processes/coproduccio-de-projectes-a-gracia
https://www.decidim.barcelona/processes


Decidim PAM: Piano di Attuazione Municipale

10.860 proposte 1.467 attuazioni
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Decidim

Come funziona
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Decidim

Architettura modulare
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I componenti di partecipazione 
consentono l'interazione tra gli 
utenti della piattaforma e 
ciascuno degli spazi di 
partecipazione.



Decidim

Spazi di partecipazione

➔ Processi partecipativi (bilanci partecipativi, 
testi partecipati come le proposte di legge,...)

➔ Consultazioni pubbliche e referendum 
attraverso l’accesso a un sistema di voto 
elettronico esterno

➔ Iniziative cittadine come l’iniziativa legislativa 
popolare (consentendo ai cittadini di presentare 
proposte e di raccogliere firme a sostegno)

➔ Assemblee e Consigli municipali o settoriali 
(definizione delle caratteristiche degli organi e 
della loro composizione attraverso i profili di 
partecipanti, convocazioni, calendario di 
riunioni geolocalizzate). 
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Decidim

Componenti e moduli di partecipazione 

I cittadini possono partecipare e interagire negli 
spazi utilizzando le funzionalità della piattaforma: 

➔ Fare proposte

➔ Dare supporto (voto

➔ Commentari e deliberazione

➔ Partecipare a sondaggi 

➔ Monitorare le interazioni, le azioni e i risultati 

➔ Sessioni in presenza

➔ Dibattiti aperti con funzionari eletti 

➔ Esaminare la documentazione prodotta

➔ Newletter
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Decidim

Funzionalità e caratteristiche generali 
➔ Installazione relativamente semplice.

➔ La configurazione del portale consente la 
personalizzazione.

➔ Multi-tenant: una singola istanza del software su 
un server può essere utilizzata da più di una client 
organization (tenant).

➔ Multi-idioma (sistema di traduzione collaborativo 
https://crowdin.com/project/decidim.

➔ Statistiche, dati aperti e download

➔ Modulo di Visualizzazioni e Geolocalizzazione

➔ Sistemi di classificazione dei contenuti (per 
territorio o tema)

➔ Sistema di aiuto contestuale
25

https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://crowdin.com/project/decidim


Decidim

E ora che?

26



Decidim

Sviluppo nel medio lungo termine

➔ Monitoraggio avanzato dei risultati, controllo e 
rendicontazione

➔ Comunicazione orizzontale

➔ Integrazione con voto elettronico sicuro e firma 
digitale

➔ Gamification (ad esempio Discourse)

➔ App (mobile, desktop, ecc.) Integración con voto 
electrónico seguro

➔ Federazione

➔ Backend distribuito (IPFS, Blockchain)
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Decidim

Istanze attive di Decidim



Decidim

Lingue
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Decidim Translations 
https://crowdin.com/project/decidi
m

https://crowdin.com/project/decidim
https://crowdin.com/project/decidim


Decidim

Democrazia, tecnologia e network

Perché una piattaforma di partecipazione 
tecnopolitica?

➔ Oltre la rappresentazione

➔ Liberazione tecnologica e infrastruttura 
aperte e per i cittadini per garantire i principi 
fondamentali della democrazia (da fronte 
alle infrastrutture digitali corporative che 
non garantiscono la piena neutralità).

➔ Network umane (e di città) di collaborazione 
e condivisione di conoscenza, di pratiche 
partecipative e di democrazia.
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Decidim

Grazie

Il contenuto di questa presentazione è 
soggetto a una licenza Creative 
Commons By-SA. Sei libero di usare, 
copiare, modificare e distribuire questo 
documento con la stessa licenza.

Marta Almela  malmelasa@uoc.edu

Xabier Barandiaran, Arnau Monterde, Antonio Calleja-López, 
Juan Linares, Carolina Romero, Andrés Lucena.
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decidim.org
decidim.barcelona

Contatto: suport@decidim.barcelona

mailto:malmelasa@uoc.edu

