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Cosa è LiquidFeedback

• LiquidFeedback è un tool per la democrazia deliberativa suddiviso in un processo
di opinion formation e uno di votazione.

• Useremo solo la parte di opinion formation per raccogliere e dibattere proposte
per le due iniziative partecipative e commenti sulle proposte eventualmente fatte
dalle commissioni.

• LiquidFeedback è organizzato in modo da promuovere la convergenza di opinioni
diverse in un’unica proposta, tramite un meccanismo che permette non solo di
fare proposte alternative su un tema, ma soprattutto di raccogliere suggerimenti e
permettere a chi li fa di segnalare se sono stati accolti.

• Un proponente deve quindi fare evolvere la propria proposta per aumentarne il
consenso.



Come è strutturato LiquidFeedback

• Gli argomenti di discussione in LiquidFeedback sono strutturati in Sezioni articolate in temi
«Aree tematiche» (ad es. «Revisione dello Statuto di Unito» e all’interno «TITOLO V: Organi
centrali di Ateneo» , oppure «Bilancio partecipativo» e all’interno «Internazionalizzazione»)

• All’interno di ogni Area tematica è possibile avviare delle discussioni separate (Tematiche)
articolate in gruppi di proposte (Iniziative) e controproposte (Iniziative alternative).

• Una tematica viene creata al momento della creazione della prima iniziativa al suo interno.

• Si possono supportare le proposte (Iniziative), magari avanzando suggerimenti.

• A ogni proposta (Iniziativa) supportata si possono associare suggerimenti di emendamento
(Suggerimenti per il miglioramento) che possono essere presentati come obbligatori o meno.

• Gli utenti, dopo che è stato avanzato un suggerimento di emendamento, possono dire se lo
considerano recepito dalle modifiche fatte dal proponente della proposta a cui si riferiscono.



Cosa non usiamo di LiquidFeedback

• Il supporto dato ad una iniziativa segnala solo quanto questa sia 
condivisa e non è un meccanismo di voto. Si possono supportare 
contemporaneamente alternative diverse.

• Non useremo:
• Tutte le fasi del processo di opinion formation (ammissione, discussione, 

verifica e votazione), ma solo la fase di Ammissione, che ha una durata fissata 
in base la processo partecipativo deciso dalle due commissioni

• Non useremo il meccanismo di delega (proxy) 

• Non useremo le soglie di numero di sostenitori per entrare in una fase 
successiva



Come mi collego a LiquidFeedback

• Trovi la piattaforma al link https://liquidfeedback.firstlife.org/ oppure 
puoi partire dalle pagine di Ateneo su Bilancio partecipativo e 
Revisione dello Statuto

• Non c’è bisogno di registrarsi: basta usare le credenziali di Ateneo con 
l’account SCU e relativa password

https://liquidfeedback.firstlife.org/






Quando faccio login su LiquidFeedback

• Trovo l’elenco delle iniziative in discussione
• Trovo in alto il menù con le Sezioni e le relative Aree tematiche in cui 

vengono proposti i gruppi di Iniziative con le loro controproposte per ogni 
tematica di discussione

• Trovo nella colonna a sinistra l’elenco delle cose che posso fare a ogni 
passo:
• Aggiungere o togliere il support a una inziativa
• Fare un suggerimento di emendamento alle iniziative supportate
• Visualizzare un gruppo di iniziative e controproposte, o aggiungere una

controproposta
• Attivare o rimuovere le notifiche per una proposta o un’area tematica

• Ogni azione non è anonima e riporta il nome dell’utente: è uno dei principi
base della democrazia online di LiquidFeedback
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Seguo questa discussione e 
ricevo notifiche via mail
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Quando visualizzo una Iniziativa

• Vedo l’iniziativa e i suggerimenti, compreso il fatto se siano stati 
recepiti e se sono proposti come vincolanti o meno

• Vedo sommario delle controproposte

• Posso:
• Aggiungere il mio supporto o toglierlo (perdendo i suggerimenti che ho fatto)

• Se supporto l’iniziativa posso aggiungere suggerimento (e rivedere i miei 
suggerimenti)

• Creare controproposta

• Modificare l’iniziativa se l’ho inserita io, per evitare che i suggerimenti di 
emendamento diventino controproposte
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Inserimento di una Iniziativa

• Quando si inserisce una nuova proposta (Iniziativa) si crea anche una 
nuova discussione (Tematica), in cui possono seguire suggerimenti di 
emendamento o proposte alternative

• Per inserire una iniziativa bisogna anche descriverla e spiegare le 
motivazioni sottostanti alla proposta

• Per salvare la proposta prima si fa una anteprima e poi si salva
definitivamente

• Le tematiche sono numerate ma non hanno titolo: solo le proposte 
(Iniziative) alternative che sono contenute nella tematica hanno un 
nome
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Inserimento di un suggerimento di 
miglioramento
• Se si supporta una iniziativa si possono inserire suggerimenti

• Si possono articolare le motivazioni

• Bisogna specificare se l’emendamento dovrebbe essere adottato o 
deve essere adottato.

• Gli altri utenti possono valutare se il suggerimento di emendamento 
sia stato recepito dal proponente della proposta o meno
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