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Prospettive e strumenti che favoriscono la partecipazione 
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democrazia 

partecipazione 

cittadinanza 



la partecipazione è l’essenza di una moderna democrazia, una 
democrazia dell’era digitale, in cui noi cittadini possiamo/vogliamo/
dobbiamo essere protagonisti delle scelte che ci riguardano 

 

le forme e i modi della comunicazione plasmano le forme della 
democrazia, della partecipazione, della cittadinanza 
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democrazia 

partecipazione 

cittadinanza 



I CITTADINI 
non sono utenti di piattaforme software  

e sistemi informatici 
né clienti di servizi 

da cui raccogliere il grado di soddisfazione  
 

MA 
 

sono detentori di un diritto di sovranità 
in grado di partecipare e influenzare le scelte che sono 

rilevanti per la loro vita 

CITTADINANZA nell’era digitale 
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Cittadinanza Digitale: la cittadinanza nell’era digitale 

•  Arnstein (1969) A Ladder of Citizen Participation   
•  The Open Systems Interconnection model (ISO-OSI)
•  Caddy and Vergez, OECS (2001) Citizens as partners: Information, consultation and 

public participation in policy-making   
•  Clement and Shade (2000), The access rainbow: conceptualizing universal access to 

information/communications infrastructure 
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Cittadinanza Digitale: la cittadinanza nell’era digitale 

3. e-services 

0. 
the net 

1. access 

2.  education 

4. transparency 

5. e-participation 

6. e-consultation 

7. e-democracy 

Caddy and Vergez, OECS (2001) Citizens as partners: Information, consultation and 
public participation in policy-making   
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la tecnologia influenza la pratica democratica 

•  la scelta (sviluppo) del software  

•  strumenti software per svolgere specifiche funzioni  
(dal voto a uno specifico processo deliberativo) 
con le loro specifiche caratteristiche (feature) 

•  piattaforme che integrano diversi strumenti 

•  progettazione degli spazi (online) 

•  chiarezza del “patto partecipativo” cioè degli impegni 
reciproci e delle regole della partecipazione 

•  “ownership” del sito e dei dati  

•  pratica: imparare dall’esperienza, propria e di altri 
(Handler, Berners-Lee et al, Web Science, CACM 51.7, July 2008) 

 
  



www.openDCN.org (Deliberative Community Networks) 
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Bilancio Partecipativo 

Collaborative Gallery 



social reporting:  
•  pubblic spaces (FixMyStreet, 

IrisVenezia,...) 
•  pubblic services (PatientOpinion.org) 
•  pubblic officers (RateMyCop, 

RateMyTeachers) and politicians 
(They Work for You) 

•  other citizens behaviours 
(MyBikeLane, closed) 

oltre l’ information sharing  
(che diventa delega),  
favorire la discussione   
tra cittadini e istituzioni  
verso la soluzione del problema 
 

e-participation 
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e-participation 

 
Collaborative Gallery  
 
condivisione di contenuti 
(storytelling) 
multimediali tra cittadini 
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e-consultation 

(OECD, 2001) 
Government asks for and receives citizens’ feedback on policymaking 
“[Consultation] creates a limited two-way relationship between government and 
citizens” .... “[It] has clear goals and rules defining the limit of the exercise and 
government’s obligation to account for its use of citizens’ input” 
 
a)   consultazione informata: avviata sulla base di documentazione che, in 

modo esplicito, piano e trasparente, indica i problemi, gli obiettivi e le 
alternative su cui si chiede di esprimere il parere 

b)   l’istituzione che la avvia non necessariamente adotta il risultato della 
consultazione ma si impegna a fornire feedback chiaro ed esplicito su 
quanto emerso 

(G. Regonini in http://www.pubblica.org/consulta/metodo.html) 
 
“Examples are comments on draft legislation, and public opinion surveys.” 
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e-consultation 
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e-consultation 

il patto partecipativo è 
stato rispettato? 

 
la proposta avanzata 

(che ha avuto la 
maggioranza dei 
consensi) è stata 
realizzata? 
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e-democracy  
e software di idea gathering and deliberation 

 
 
 
 
 

 
differiscono per: 
•  azioni che abilitano (commenti, modifiche, sostegni,...) 
•  spettro deliberativo 
 

•  sperimentazioni e/o pratiche effettive  e loro efficacia 
esempi: 
•  LiquidFeedback, Loomio, OXWAY,...  sw per i bilanci partecipativi 
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deliberazione problemi/ 
issues 

proposte 
soluzioni 
idee 
suggerimenti 



il Bilancio Partecipativo (ibrido) 
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www.bilanciopartecipativomilano.it Bilancio Partecipativo 2017/18 
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monitoraggio  
Bilancio Partecipativo 2015 
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un ecosistema della Cittadinanza Digitale 

fonte: https://www.centrometeoligure.com/meteowiki/arcobaleno/ 



“les maison font la ville, mais les citoyens font la cité”     
J.J. Rousseau 

 
 

 
 

 
 
 
 

la ville 
l’urbe 

la cité 
la polis 
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www.bilanciopartecipativomilano.it 
Il sito della nuova edizione del Bilancio Partcipativo del Comune di Milano 
 
www.progettasesto.it 
ProgettaSesto è il progetto di Bilancio Partecipativo 2016 del Comune di Sesto San Giovanni 
 
www.pontevigopartecipano.it 
Il progetto PartecipAzione ha avviato nei Comuni di Ponte dell’Olio e di Vigolzone (PC) un 

laboratorio civico per la partecipazione in cui i cittadini e gli amministratori hanno potuto 
lavorare fianco a fianco per definire regole e progetti condivisi per migliorare il territorio. 

 
https://dicolamia.sestosg.net 
Dico la mia è lo spazio di partecipazione alla vita della città del Comune di Sesto San Giovanni 

grazie al quale i cittadini possono dare la propria opinione sui progetti da realizzare a Sesto 
 
www.mumi-ecomuseo.it 
Il sito di MUMI, Ecomuseo Milano Sud, un progetto partecipativo che mira a promuovere il 

protagonismo culturale dei cittadini nella cura dei beni comuni e nello sviluppo delle 
relazioni e dei legami di comunità del territorio sud di Milano. 

 
 

link 
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link  

 
www.partecipami.it 
PartecipaMi e’ l’iniziativa della Fondazione RCM dedicata ai cittadini milanesi e ai 

loro rappresentanti nelle istituzioni locali per fornire loro spazi e strumenti di 
partecipazione alla vita e alla gestione della città  

 
www.partecipami.it/content/view/36 
PartecipAmbiente e’ l’area di partecipaMi gestita in collaborazione con AMSA – 

Gruppo A2A, dedicata a segnalazioni, informazioni e dibattito sui temi, sui 
progetti e sulle iniziative che riguardano l’ambiente a Milano e nei Comuni 
dell’area metropolitana milanese.  

 
www.partecipate.it  www.opendcn.org 
Strumenti per la partecipazione online sviluppati da Fondazione RCM e dal 

Dipartimento di Informatica Civica dell’Università degli Studi di Milano 
 
www.empatia-project.eu 
Sito del progetto CAPS H2020 EMPATIA, Enabling Multichannel PArticipation 

Through ICT Adaptations 
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