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333 cittadini trentini, insie-
me a esperti provenienti da 
tutto il mondo, discuteran-
no di democrazia, avvalen-
dosi di un metodo rigoroso. 
Le loro migliori idee, 
emerse attraverso la vota-
zione dei partecipanti, sa-
ranno proposte ai media, 
all’amministrazione e a 
tutti i cittadini perchè 
siano applicate.
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I cittadini trentini discutono 
di democrazia, insieme ad 
esperti provenienti da tutto 
il mondo e avvalendosi di 
un metodo rigoroso. Le 
loro migliori idee, emerse 
attraverso la votazione 
dei partecipanti, saranno 
proposte ai media, 
all’amministrazione e a 
tutti i cittadini perché siano 
applicate.



“Una stessa persona è in grado di occuparsi nello stesso 
tempo degli affari privati e di quelli pubblici, così come 
quelli che si dedicano ad occupazioni diverse sono in grado 
di conoscere sufficientemente i problemi della città. Noi 
[Ateniesi], infatti, siamo i soli a considerare chi non partecipa 
alla vita pubblica non come un cittadino tranquillo, ma 
come un cittadino inutile; e noi stessi esprimiamo giudizi o 
discutiamo come si deve sulle questioni, dal momento che 
non riteniamo che le parole siano un ostacolo per l’azione, 
ma piuttosto che lo sia il non essersi informati attraverso 
la parola prima di affrontare l’azione che deve essere 
intrapresa”. 

Epitaffio di Pericle (II, 36 – 41) – Tucidide, 430 A.C.

“La democrazia non è un oggetto statico e garantito 
nel tempo, ma è mutevole in meglio o in peggio, e 
con essa la soddisfazione dei cittadini, a seconda 

dell’impegno che le viene dedicato.”

Celestino Vinante, 2009



IL CITTADINO PARTECIPA
Idee per riattivare la democrazia in Trentino

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

L’evento “Il cittadino partecipa” è un’iniziativa apartitica di democrazia partecipativa in 
cui i cittadini trentini, scelti secondo un criterio scientifico volto a garantire la più ampia 
rappresentanza sociale, sono chiamati a discutere in assemblea i prob lemi e le tematiche 
emergenti sul proprio territorio. L’assemblea è gestita tramite un ordinato e collaudato metodo 
di discussione coordinato da esperti di livello nazionale ed internazionale. Le indicazioni 
provenienti dall’assemblea saranno poi sottoposte agli esponenti della vita politica trentina.

Durante la giornata una serie di relatori nazionali ed internazionali, descritti nelle pagine 
successive, si avvicenderà per discutere di democrazia nel Trentino, democrazia diretta e 
democrazia partecipativa.

IL PERCHÉ DELL’INIZIATIVA

Nella provincia di Trento c’è una reale democrazia? Oppure il cittadino è considerato solo al 
mo mento del voto? 

Singoli cittadini e associazioni apartitiche come Trento Attiva e PartecipAzione Cittadini 
Rovereto, impegnate a promuovere maggiore partecipazione e un approfondimento e 
miglioramento della democrazia rispettivamente a Trento e a Rovereto, si sono poste queste 
domande ed hanno avviato un percorso di discussione sull’argomento.
Dal confronto di visioni e sensibilità diverse è emersa l’idea di sperimentare anche in Trentino, 
primi in Italia, gli strumenti di democrazia partecipativa ampiamente utilizzati in nord-Europa 
e nei paesi anglosassoni.
Il progetto “Il cittadino partecipa” si basa quindi sulle esperienze partecipative quali, ad 
esempio, i Town Meetings del XXI secolo (ampiamente utilizzati negli USA), i “Sondaggi 
Informati” (USA, in Gran Bretagna, e Australia), le Giurie dei Cittadini (in USA), le Consensus 
Conferences (in Danimarca), le Cellule di Progettazione (in Germania).

Molte di queste iniziative sono usate concretamente come strumento di supporto alla 
democrazia rappresentativa. Ognuno di questi metodi ha caratteristiche precise, diversi 
aspetti positivi e negativi ed è stato affinato da esperti nel corso degli anni. Inoltre, alcuni 
di questi sono tutelati da diritti di utilizzo e vengono attuati da esperti che  operano nel 
mondo universitario su commissione di enti pubblici o di amministratori sensibili a queste 
tematiche.



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELL’INIZIATIVA “IL CITTADINO PARTECIPA”

Fase progettuale
Nel corso del 2009 le associazioni PartecipAzione Cittadini di Rovereto e TrentoAttiva di 
Trento, congiuntamente con liberi cittadini trentini, hanno contattato una serie di esperti 
nazionali ed internazionali di democrazia partecipativa. Questi esperti si sono resi disponibili 
a fornire supporto e consulenza nella fase progettuale e a garantire la loro presenza durante 
la giornata stessa.

Partecipanti 
Cittadine/i trentini scelti secondo il seguente metodo:

Cittadine/i che volontariamente hanno deciso di partecipare sulla base degli annunci • 
sui giornali, periodici, sui media e su siti web.
Stakeholders, ossia soggetti “portatori di interesse sull’argomento” (associazioni, • 
comitati, gruppi, partiti, etc.), contattati nei mesi precedenti all’evento.

L’evento prevede che i partecipanti siano divisi in gruppi di lavoro formati da 10 persone più 
un facilitatore.

Le regole del gioco
La giornata è suddivisa in due parti. Nella prima parte della giornata, dalle 9.00, i partecipanti 
potranno assistere e porre domande agli interventi degli invitati sul tema della democrazia. 
I relatori della mattinata sono descritti nella sezione più sotto.

L’Approfondimento: come funziona un Town meeting del XXI secolo

Dietro questo nome strano si nasconde un metodo partecipativo estremamente ef-
ficace, sviluppato nell’ultimo decennio dall’organizzazione nord-americana America-
Speaks. Essa prende il meglio di tecniche tradizionali come i Town Meeting del New 
England, nella costa est degli USA dove dal 1700 i cittadini si riuniscono una volta 
l’anno e decidono dopo discussione e per alzata di mano sulle questioni più importanti 
della propria città, e le tecniche partecipative più moderne citate precedentemente.

Gli eventi vengono organizzati in grandi spazi, coinvolgono migliaia di cittadini e durano 
1 solo giorno. I cittadini sono divisi in tavoli da 10-15 persone con facilitatore, dove tutti 
possono parlare; si fa gran uso di tecnologie come computer, connessione in rete, vid-
eoproiettori. A fine serata si riescono a far emergere le idee più condivise e più votate; 
vengono stampate e distribuite immediatamente ai partecipanti.

I town meeting del XXI secolo sono stati usati per progettare la zona di Ground Zero a 
New York, per decidere come destinare i fondi per la ricostruzione di New Orleans dopo 
l’uragano Katrina, per decidere le priorità per il sistema sanitario californiano.



Nella la seconda parte, dopo il pranzo (circa verso le 14.00), i partecipanti si suddivideranno 
in modo casuale in gruppi di 10 persone gestiti da facilitatori. Ogni gruppo avrà l’opportunità di 
discutere i temi ascoltati durante la mattinata e faranno proposte per migliorare la situazione 
sociale, economia, istituzionale locale.
Il metodo di votazione delle persone ai tavoli avviene per “alzata di mano”. Il facilitatore, 
formato appositamente per la giornata, ha l’obiettivo di gestire il tavolo e di inserire i risultati 
delle votazioni sul computer. Tali dati sono acquisiti da un sistema centrale e analizzati dal 
tavolo centrale dei facilitatori (il theme team) che espone le proposte ricorrenti provenienti dai 
tavoli e le fa votare a tutta l’assemblea. Lo scopo è far emergere le proposte maggiormente 
condivise e, a fine giornata, farle disporre in un ordine di priorità dai partecipanti.
L’iniziativa termina con la raccolta delle proposte emerse, la consegna dei risultati ai presenti 
e l’invio ai media. Le proposte saranno poi ufficialmente consegnate alla Giunta provinciale, 
al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale.

L’iniziativa si avvarrà dei più moderni mezzi tecnologici e sarà trasmessa in diretta su Internet. 
Tutti i dettagli possono essere trovati sul sito www.ilcittadinopartecipa.it.

I relatori della mattinata

Dalle ore 9.00 “ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI”

Kessler Giovanni
Presidente del Consiglio Provinciale Provincia Autonoma di Trento. La sua relazione 
verterà su “La democrazia nel Trentino: pregi e difetti”

Burli Paolo
Segretario generale CGIL Trentino. La sua relazione verterà su “La democrazia nel 
Trentino dal punto di vista del Sindacato”

Ermanno Monari
Segretario UIL Trentino. La sua relazione verterà su “La finta democrazia”.

Diego Schelfi
Presidente Federazione Trentina della Cooperazione - La sua relazione verterà su “La 
democrazia nel Trentino”

Arrigo Dalfovo
Presidente delle Acli Trentine. La sua relazione verterà su “Punti critici della democrazia 
nel Trentino”

Prof. Marco Brunazzo 
dell’Università di Trento Facoltà di Sociologia. Co-autore del libro “Rapporto sullo stato 
della Democrazia nel Trentino” di cui riporterà i punti essenziali.

Gigi Zoppello
caporedattore L’Adige – Rovereto. La sua relazione verterà su “Informazione e democrazia 
nel Trentino”



Andrea Iannuzzi
Vicedirettore Il Trentino. La sua relazione verterà su  “Democrazia nel Trentino”

Ettore Paris
Direttore QuestoTrentino. La sua relazione verterà su  “Criticità nella democrazia nel 
Trentino”

Dalle ore 10.20: “LA DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA”

Gianfranco Pomatto
Ricercatore del Politecnico di Torino, Docente del Master Enti Locali presso la stessa 
università e co-autore del libro “Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 
pubbliche”ed esperto in tecniche partecipative applicate nel mondo. La sua relazione 
verterà su “Tecniche parteci pative che funzionano nel mondo”.

Giovanni Allegretti
Coordinatore del Laboratorio Pratiche di Partecipazione presso l’Univ. Coimbra 
(Portogallo) e autore del libro “I Bilanci Partecipativi in Europa. Nuove demo pratiche nel 
vecchio continente -2009″ - Il tema della sua relazione sarà “Il Bilancio Partecipativo: una 
delle tante forme per crescere e imparare attraverso la decisione insieme”.

Andreas Gross
Parlamentare Svizzero, membro del Consiglio d’Europa, docente dal 1992 di Democrazia 
Diretta presso varie università tedesche e svizzere. Parlerà di: “Democrazia Diretta”

Thomas Benedikter
Ricercatore e autore del libro “Democrazia Diretta”. Esperto di Democrazia Diretta. 
Discuterà di: “Democrazia Diretta e l’esempio di Bolzano e della Baviera e altri Laender 
tedeschi”.

Paolo Michelotto
Autore del libro “Democrazia dei Cittadini”, parlerà di: “Democrazia Diretta: le migliori 
esperienze del mondo e il percorso di Rovereto”



Aspetti operativi

L’evento ha luogo domenica 20 settembre 2009 presso la Palestra Scuola Damiano 
Chiesa - Corso Rosmini 86 - 38068 Rovereto (TN). Il luogo dell’evento è facilmente 
raggiungibile dalla stazione di Rovereto in circa 3 minuti a piedi.

Dove si trova la palestra Damiano Chiesa?

Ringraziamenti

Il software per la giornata è stato realizzato ad hoc da esperti informatici dell’azienda 
Posit Informatica. www.posit.it

Il collegamento web e video streaming dell’evento sono curati da www.futur3.it

Ringraziamo:

I tavoli sono stati messi a disposizione da ItalNolo
www.grupposovecar.com

Il servizio catering è stato affidato a Fiori di Zucca


