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in val di Susa
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a Venezia
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lato positivo del Nimby

colpiscono i visi delle persone che protestano:

la vivacità di chi ha preso nelle proprie mani

il proprio futuro

colpisce la ‘quantità’ di civic intelligence
che si trova sui siti dei comitati di protesta

è la rete che ha reso possibile queste proteste,

il loro mettersi in rete, la condivisione di 

conoscenze
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Bologna, 8 settembre 2007
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la rete e la politica

c’è un enorme domanda di partecipazione,

i cittadini hanno imparato ad usare la rete

la rete serve solo a organizzare la protesta

(NO TUT, costo aggiuntivo sulle ricariche)

serve solo a dire NO! ?

come si coniuga la cultura del nimby
con la necessità di ripianificare il mondo in cui 

viviamo ?

non è possibile partecipare in positivo ?
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da Termoli al Salento
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Il Comune di Specchia

~ 5.000 abitanti

una sorta di monarchia ‘illuminata’

� un impianto eolico sperimentale

� la scelta di coinvolgere i cittadini per il suo 

allargamento, una decisione sul loro territorio 

attraverso una nuova sperimentazione:

una consultazione per via elettronica

� effetto virale: Tricase
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verso la democrazia deliberativa

le decisioni rilevanti per una comunità

non vanno calate dall’alto ma prese attraverso

la partecipazione e il dialogo informato.

J. S. Mill, Considerations on representative Government (1861)

“Quella di deliberare è una funzione in cui una pluralità di 
persone può assolvere meglio di quanto faccia un singolo 
individuo. Quando è importante o necessario garantire ascolto 
e considerazione a molte opinioni contrastanti, un organo 
deliberativo è indispensabile.”

deliberare è ascolto e decisione
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verso la democrazia deliberativa

Recommendation Rec(2001)19 of the Committee of Ministers to 
member states on the participation of citizens in local public life

“Accord major importance to communication between public 
authorities and citizens and encourage local leaders to give 
emphasis to citizens’ participation and careful consideration 
to their demands and expectations, so as to provide an 
appropriate response to the needs which they express.

Adopt a comprehensive approach to the issue of citizens’
participation, having regard both to the machinery of representative 
democracy and to the forms of direct participation in the decision-
making process and the management of local affairs.”
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verso la democrazia deliberativa

P. Ginsborg, La democrazia che non c’è (2006)

“Nelle società moderne le decisioni che non derivano da un 
processo di coinvolgimento popolare possono facilmente 
sfociare in un grado di paralisi superiore rispetto a quelle che
nascono da un processo di deliberazione coscientemente 

controllato.”



14

verso la democrazia deliberativa

L. Bobbio, Come smaltire i rifiuti. Un esperimento di 
democrazia deliberativa (2002)

Vantaggi:

1. decisioni potenzialmente migliori: il dialogo fa emergere 

problemi e soluzioni migliorative

2. le decisioni acquistano maggiore legittimità

3. la deliberazione promuove le virtù civiche “insegnando alle 
persone ad ascoltare, a essere più tolleranti e spesso a 
costruire rapporti di fiducia reciproca.”
(sense of community)

4. funzione di apprendimento del deliberare (Mill)
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forme di democrazia deliberativa

1. basato su un processo di campionamento 

casuale dei cittadini da coinvolgere

� giurie dei cittadini 

� town meeting

(es., NYC, 2002 per riqualificazione di Ground Zero)

� deliberative polling (Fiskin et al., Stanford)

2. aperto a tutti, mira a coinvolgere la maggior 

parte di una popolazione

� bilancio partecipato (Porto Alegre) 

� Agende 21

da P. Ginsborg, La democrazia che non c’è (2006)
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Deliberative Polling

un esempio: Torino, 23 marzo 2007
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democrazia deliberativa e ICT

in una società complessa, non può esserci

democrazia deliberativa senza l’uso consapevole

di applicazioni ICT sviluppate ad hoc

inserite in un contesto capace di creare fiducia

reciproca tra cittadini, amministratori, politici e tutte

le componenti della comunità locale

le ICT sono necessarie per abbattere le barriere

di tempo e spazio nell’informarci e partecipare

in un continuo interplay offline - online
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in una società complessa, non può esserci

democrazia deliberativa senza l’uso consapevole

di applicazioni ICT sviluppate ad hoc

inserite in un contesto capace di creare fiducia

reciproca tra cittadini, amministratori, politici e tutte

le componenti della comunità locale

processo formativo incrementale

democrazia deliberativa e ICT
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in una società complessa, non può esserci

democrazia deliberativa senza l’uso consapevole

di applicazioni ICT sviluppate ad hoc

inserite in un contesto capace di creare fiducia

reciproca tra cittadini, amministratori, politici e tutte

le componenti della comunità locale

il mero riuso non tiene conto della diversa audience 
(es.: blog)

tenere conto degli standard che si affermano in rete 

(familiarità)

democrazia deliberativa e ICT
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in una società complessa, non può esserci

democrazia deliberativa senza l’uso consapevole

di applicazioni ICT sviluppate ad hoc

inserite in un contesto capace di creare fiducia

reciproca tra cittadini, amministratori, politici e tutte

le componenti della comunità locale

un modo per conquistarla, non si può dare per 

scontata

ruolo potenziale di ‘terze parti’

democrazia deliberativa e ICT
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un esempio

il dialogo spesso parte da una protesta,

ma può chiudersi con una soluzione condivisa

dopo un processo che mischia online e offline

da www.partecipaMi.it



22

la sessione e-democracy

5 progetti in risposta al bando del 2004:

� PGTPartecipato (Comune di Trezzo sull’Adda)

� Partecipa.net (Regione Emilia Romagna)

� e21 (Comune di Mantova)

� E-DEMPS (Comune di Pesaro)

� iDEM (Comune di Siena)

3 contributi

� una definizione critica di e-democracy

� il ruolo delle ontologie

� i diritti dei bambini
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