BIPART Platform
Lo strumento di e-democracy
per la partecipazione online

Update 2022

BiPart Platform in breve
BiPart è la piattaforma
software che permette di
organizzare processi di
partecipazione online ed
attivare concretamente la
propria comunità a
prendere decisioni in
maniera condivisa.
Explore our platform at:

www.bipart.it
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Fondazione del Centro Studi Democrazia Partecipativa
Mash-up - Viene sviluppato un primo sito web, un “mash-up” che combina servizi esterni per la
formulazione di proposte (modulo google), geomapping (google map), gestione degli eventi
(google calendar) e un sistema di votazione interno.

Multi tenant - Viene sviluppato e testato in diversi contesti reali il primo prototipo della
piattaforma BiPart: è multi tenant e gli utenti sono abilitati a caricare, visualizzare, discutere e
votare proposte e progetti.

BiPart - Viene fondata come startup innovativa

H2020 EMPATIA - Il progetto mira a sviluppare e testare una
piattaforma software di e-participation.

Community & Process Management - Dall'esperienza del progetto EMPATIA, viene sviluppata
una nuova e più performante piattaforma BiPart per supportare la gestione delle community
nelle attività partecipative. È anche API full-rest che ne aumenta le potenzialità.

Le principali funzioni
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●

●

●

●

●

in cloud: non è necessario installare
il software né fare alcun
aggiornamento.
responsive design che garantisce
una buona visualizzazioni su device
diversi.
multi-tenancy: ospita molteplici
organizzazioni che possono agire in
autonomia o condividere processi e
community.
multilingua: per supportare processi
internazionali senza perdere
l’autenticità della lingua madre.
multifunzione: riduci i costi
lavorando su più fronti in parallelo. In
un unico strumento monitora e
gestisci tutti i tuoi processi e la tua
community.
personal & community space
attraverso il quale gli utenti registrati
possono salvare, gestire e
condividere i propri contenuti e la
propria rete.

Crea e personalizza il tuo processo
BiPart è la piattaforma che supporta
enti locali, organizzazioni del terzo
settore, i gruppi informali e aziende
nella deﬁnizione e gestione dei
processi partecipativi.

Con i suoi strumenti strategici per
migliorare la deliberazione e la
collaborazione tra le persone
(produzione di contenuti, versioning,
follower, commenti, valutazione,,
sistema di voto, ecc.) aumenta il
coinvolgimento delle comunità
nelle decisioni strategiche.

Raccogli idee e progetti
BiPart sempliﬁca la
condivisione di idee e
progetti.
Consente ai membri della
tua comunità di collaborare
allo sviluppo delle idee in
modo semplice e
coinvolgente.

È possibile caricare proposte e scoprire le più seguite, commentare e interagire
con i loro autori.
Può gestire processi partecipativi che coinvolgono intere città ma anche ristretti
gruppi di persone come una classe o il team di un'azienda. Ogni membro della
comunità può avere un ruolo diverso, a seconda del proprio compito!

Interazione, collaborazione e valutazione
Chiedi ai membri della tua
comunità di presentarsi
condividendo qualcosa su di
loro nel loro Personal Space
(PS).

Inoltre, potranno commentare
idee, condividere intuizioni e
competenze, collaborare e
aumentare le opportunità di
networking, conoscenza e
crescita reciproca.

I membri possono interagire
con le proposte e i loro autori
in modi diversi in base alla
conﬁgurazione della
piattaforma e alla scelta
progettuale del PP.
È possibile:
commentare
seguire
contattare privatamente
votare

Inoltre, esperti o personale tecnico
incaricato possono valutare le
proposte al ﬁne di migliorarle e/o
approvarne l'eventuale attuazione.
La valutazione può essere eﬀettuata:
●
●
●

selezionando lo status
assegnando con un punteggio
aggiungendo un commento

Management delle community
Attraverso il sistema di gestione
delle community è possibile
mostrare e condividere esperienze
e competenze, raﬀorzare i legami
sociali e il senso di comunità,
aumentare la trasparenza.

Le community possono essere
organizzate in gruppi e ad ogni
membro può essere assegnato
e svolgere ruoli diversi nella
piattaforma (valutatore,
facilitatore, esperto….)

Sistema di voto: preferenze e crowdfunding
BiPart oﬀre diversi sistemi di voto e un
ambiente sicuro in cui farlo.
La regolarità del voto è garantita
dall'autenticazione degli account
attraverso controlli incrociati
personalizzabili che coinvolgono codice
ﬁscale, email, numero di cellulare e altri
dati speciﬁci richiesti dall'organizzazione.

BiPart oﬀre anche un servizio di
crowdfunding integrato con altre
piattaforme esistenti tramite API
abbinabili al voto.

Autenticazione e
veriﬁca degli account
Scegli se coinvolgere l'intera community
BiPart nei tuoi processi o autorizzare i
membri personalmente via email o
tramite sistemi di controllo mobile e
codice ﬁscale.

Vuoi attivare un processo di
partecipazione?
A scuola, nel tuo comune, nella tua azienda...
I nostri esperti ti guideranno nella conﬁgurazione e
nell'utilizzo della piattaforma in base alle tue esigenze.
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