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L’EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL MASTER: l’electronic 
Town Meeting (e-TM) 
 
PERCHÉ ORGANIZZARE UN E-TM? 
Perché attraverso la metodologia innovativa e la dimensione tecnologica 
dell’e-TM (commenti registrati in tempo reale e possibilità di televoto finale 
sugli argomenti di interesse) sarà possibile  verificare, con tutti i passati 
corsisti delle precedenti esperienze di formazione promosse dalla Regione, le 
loro esigenze e le migliori modalità per soddisfarle in un’ottica integrata e 
condivisa. 
 
L’evento infatti si colloca in un momento preliminare di avvio del corso, che 
naturalmente sarà strutturato nella sua architettura generale, ma che potrà 
ancora accogliere gran parte delle indicazioni di dettaglio che potrebbero 
emergere da un momento forte di mappatura dei bisogni formativi (non solo 
su “cosa” ma anche su “come” si desidera essere formati) 
 
DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI A RIGUARDO? 
Al link  www.regionetoscana.it/partecipazione potrà trovare le informazioni 
sugli eventi organizzati in passato.  
Al link www.avventuraurbana.it potrà visionare diversi esperimenti di 
democrazia deliberativa svoltesi in Italia negli ultimi anni 
 
CHI SONO GLI ORGANIZZATORI E QUALI SONO I LORO CONTATTI?  
L'evento è organizzato dalla Regione Toscana e dal Comitato promotore del 
Master. 
L’organizzazione dell’evento di presentazione è a cura della società 
Avventura Urbana.  
Per maggiori informazioni sulla giornata dell’evento: 
emanuelagaletto@avventuraurbana.it tel. 011.6693602  
 
La segreteria organizzativa per la preselezione delle domande di iscrizione 
all’evento è a cura dell’Università di Siena: 
mastereventopartecipazione@unisi.it o telefonare al numero  0577.235311 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
CHI PARTECIPERÀ ALL’EVENTO DI LANCIO ASSIEME A ME? 
Altri 100 partecipanti, possibili candidati ad iscriversi al Master. 
 
SONO RICHIESTE CONOSCENZE PARTICOLARI? 
No, nessuna conoscenza specifica. Si tratta di un momento deliberativo di 
discussione e informazione.  
 
POSSO PORTARE UN ACCOMPAGNATORE?  
Salvo casi eccezionali non è prevista la presenza di accompagnatori. 
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RICEVERÒ DELLA DOCUMENTAZIONE PREPARATORIA ALLA 
DISCUSSIONE? 
Sì, nelle settimane precedenti l’evento sarà possibile scaricare la bozza del 
programma didattico dal sito internet dell’evento. Agli iscritti all’e-TM verrà 
inviata una comunicazione via e-mail.  
 
PER QUANTO TEMPO SARÒ IMPEGNATO? DEVO GARANTIRE LA MIA 
PRESENZA PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO? 
È richiesta una presenza obbligatoria per l’intera durata dell’evento, dalle ore 
10 alle 16,30  
 
COSA DOVRÒ PAGARE? 
Nulla. L’organizzazione (Regione Toscana) provvederà a coprire le spese in 
loco durante la giornata  
 
È PREVISTO IL RIMBORSO PER LE SPESE DI VIAGGIO SIA CON MEZZI 
PRIVATI CHE PUBBLICI? 
No, le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.  
 
È PREVISTO UN COMPENSO ECONOMICO PER I PARTECIPANTI? 
NO 
 
IL PASTO SARÀ FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE OPPURE È A 
CARICO DEI PARTECIPANTI? 
Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione. Agli iscritti e confermati verrà 
richiesto di segnalare eventuali richieste particolari (vegetariani,celiaci). 


