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www.ComunaliMilano2006.it 
Un ambiente di e-participation per il confronto su Milano 

 
L’ambiente di partecipazione on-line predisposto per il confronto sulla città mette a 
disposizione meccanismi specifici per rendere la discussione efficace consentendo ai 
cittadini di esprimere il loro parere sui temi discussi per giungere a documenti di 
sintesi da sottoporre ai candidati. 
 
Milano, 15 novembre 2005. www.ComunaliMilano2006.it nasce dall’esperienza maturata dal 
Laboratorio di Informatica Civica nella decennale gestione della Rete Civica di Milano e nella 
realizzazione di numerose altre iniziative di comunità telematiche, oltre che dal costante 
confronto con le altre esperienze di community networking in Italia e all’estero, tra cui la 
ricerca1 fatta per conto del Ministero dell’Innovazione e della tecnologia sulle Tecnologie per 
l’e-democracy (in preparazione del bando omonimo).  
 
Da tutto ciò è maturata la convinzione che per essere efficace, non dispersivo e dunque reale 
strumento di partecipazione e di miglioramento delle relazioni tra cittadini e amministratori 
pubblici, il dialogo via rete richiede adeguate soluzioni tecnologiche che superino il classico 
forum su cui si sono basate finora reti civiche e comunità virtuali, tengano presente 
l’esperienza dei blog e consentano di basare le discussioni su documenti e altri materiali 
condivisi. In sintesi: richiede ambienti telematici di formazione e condivisione delle 
opinioni.  
 
Ne è nata l’dea di sviluppare un insieme di strumenti software basati su tecnologie open-
source che possano essere combinati secondo le specifiche esigenze di ogni iniziativa. Il 
portale predisposto in vista delle Elezioni Comunali del 2006 ne costituisce la prima 
realizzazione ad opera di Antonio De Marco, studente di Informatica presso il Laboratorio di 
Informatica Civica del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi 
di Milano (che ne ha fatto oggetto della sua tesi di laurea) con la collaborazione dello staff della 
Rete Civica di Milano.  
 
Cosa contiene il portale www.ComunaliMilano2006.it 
 
• Registrazione: l’uso della rete per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della 

città non si sostituisce alle forme tradizionali della partecipazione civica, ma vuole 
completarle liberandole dai vincoli di spazio e tempo (poter essere in un dato momento in 
un dato posto) sempre più limitanti nella complessa vita di una metropoli. Per garantire un 
continuum tra la città fisica e quella on-line, l’accesso al portale è libero in lettura, mentre 
la partecipazione attiva richiede di registrarsi con il proprio nome e cognome, fornendo un 
indirizzo di email (che, se si vuole, resta riservato). Chi vuole, può fornire altre informazioni 
(professione, interessi, un proprio profilo) utili a presentarsi agli altri partecipanti alle 
discussioni. All’atto della registrazione viene richiesto di sottoscrivere l’impegno a rispettare 
poche e semplici regole (Galateo) per un dialogo civile e rispettoso dell’opinione di tutti (cf. 
allegato). 

 
• Forum moderati: a garanzia della qualità delle discussioni nei forum è stato sviluppato un 

meccanismo di moderazione per cui i messaggi inviati saranno leggibili dopo che un 
moderatore avrà verificato la pertinenza ai temi in discussione e il rispetto delle regole ( 
Galateo). A garanzia che non si tratti di censura, ma di un servizio per tutelare la qualità 
della discussione, sta la trasparenza della moderazione, cioè il fatto che il messaggio 
appare subito nell’elenco dei messaggi, anche se non ancora approvato, e che il 
moderatore è obbligato ad inviare all’autore un messaggio di spiegazione in caso di 

                                                 
1 Allegato tecnico all’Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale: “Linee guida per la 
promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy”, FORMEZ-Progetto CRC, 2004 
F. De Cindio, L. De Pietro, A.C. Freschi, (a cura di), "E-democracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione 
emergenti nel panorama italiano", FORMEZProgetto CRC, 2004 
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mancata approvazione. Sempre per garantire la qualità delle discussioni, queste avranno 
uno o più facilitatori incaricati dalle associazioni partner o scelti tra i cittadini. 

 Infine, per garantire che tutti i temi di discussione abbiano pari attenzione, le discussioni 
saranno in home page per un certo periodo di tempo (indicativamente tra una e due 
settimane), scaduto il quale potranno proseguire quanto serve a preparare un documento 
di sintesi (vedi sotto). 

 
• Documenti a supporto della discussione: per consentire una discussione arricchita da 

documenti, ricerche, report di esperienze, etc, ogni forum ha un’area dove vengono raccolti 
i documenti allegati ai messaggi a supporto della discussione; la rilevanza di tali documenti 
viene “indicata” dai cittadini tramite specifica funzionalità (vedi sotto). 

 
• Documento di sintesi (relazione di chiusura): per consentire anche a chi non ha 

partecipato ad una discussione di conoscerne contenuti e posizioni senza doverne 
ripercorrere per intero il percorso, il facilitatore si farà carico di redigere o di coordinare la 
preparazione di una relazione che riassuma la discussione. Nel farlo si impegna a tenere 
conto della valutazione di gradimento delle varie posizioni. 

 
• Area di brainstorming: in ogni momento in home page saranno in evidenza tre temi di 

discussione (forum) più un’area di discussione libera denominata Forum Permanente sulla 
città: due di questi saranno proposti dalle associazioni che aderiscono all’iniziativa, che 
indicano anche uno o più facilitatori che coordinano la discussione. Il terzo tema viene 
invece scelto in un’apposita area in cui chiunque può avanzare una proposta che viene 
sottoposta a ‘votazione’ da parte degli altri. Quella che ottiene maggior consenso sarà per 
una settimana in home page e il proponente potrà esserne il facilitatore.  

 
Altre funzionalità del portale www.ComunaliMilano2006.it 
 
• Lo spazio dei Candidati: il portale offre a chi intende candidarsi uno spazio “personale” per 

poter presentare la propria storia, le ragione della candidatura, il programma; chi lo 
desidera può aprire un proprio blog per stabilire un rapporto diretto con gli elettori.  

 
• Gli Eventi: durante il periodo pre-elettorale vengono organizzati dai partiti, dalle liste che 

intendono presentarsi, dai candidati, da cittadini e associazioni una miriade di eventi che 
vengono comunicati su vari media (pagine locali dei quotidiani, radio e tv locali, volantini) 
ma di cui è spesso difficile ritrovare traccia. Il portale costituisce uno spazio condiviso che 
permette all’elettore di individuare le occasioni di incontro di persona in base al “quando”, 
al “dove” e al tema. 

 
Rete Civica di Milano  
La Rete Civica di Milano (RCM) è nata nel 1994 come iniziativa non a fini di lucro del 
Laboratorio di Informatica Civica dell'Università degli studi di Milano per mettere a disposizione 
dei cittadini milanesi un ambiente telematico efficace e facile da usare per favorire la 
comunicazione tra soggetti diversi: cittadini e loro associazioni di fatto e di diritto, Enti Pubblici 
e società che ne sono emanazione, aziende che operano nei vari settori di mercato, operatori 
dell'informazione, e così contribuire a garantire nei fatti il diritto alla cittadinanza telematica 
per tutti. Dal 1998 RCM è una Fondazione di partecipazione: tra i soci fondatori oltre alla 
Università degli Studi vi sono la Regione Lombardia, la Provincia e la Camera di Commercio di 
Milano. In undici anni si sono registrati a RCM circa 20.000 cittadini. Nel suo spazio telematico 
frequentato quotidianamente da oltre 1000 aderenti, oggi sono presenti oltre 100 forum e 250 
associazioni. 
 
Ulteriori informazioni per i giornalisti: 
Davide Ferrazzi 
Fondazione RCM Rete Civica di Milano 
Tel.  02.503.16327 
davide.ferrazzi@rcm.inet.it 
 


