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Materiali 

 

3 Franco Sciarretta La dimensione inclusiva dei processi decisionali pubblici. 

4 Nicola Pettinari Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni. 

5 Comitato Economico e Sociale Europeo Una democrazia resiliente. (20 marzo 2019). 

6 Comune di Imola Verso il bilancio partecipativo. Dicembre 2019 – Aprile 2020. 

7 Comune di Lonate Pozzolo Bilancio partecipativo 2020. 

8 Comune di Misterbianco Scheda di partecipazione al bilancio partecipativo 2020. 

9 Città di Palazzolo sull’Oglio Bilancio partecipativo. Edizione 2019 – 2020. 

10 Città di Pinerolo Bilancio partecipativo 2020. 

11 Comune di Sesto Fiorentino Bilanciamoci 2020. 

12 Città di Vicenza Bilancio partecipativo 2020. 

13 Città di Medicina Progetti di rigenerazione urbana partecipata a Medicina (Bologna). 

14 Unione del Sorbara Co-costruzione del patto di sviluppo strategico 2020. 

15 Antonio Floridia Un’idea deliberativa della democrazia Il Mulino 2017. 

16 Associazione culturale Demos Sondaggio deliberativo a Teramo. Corso per facilitatori 2019. 

17 IUAV Master in Progettazione Partecipata. Anno Accademico 2019 – 2020. 

18 S-Mart e Sana – Civil Week 2020. 

19 Open Toscana Partecipa Toscana. 

20 LABSUS – Formazione per la Regione Emilia-Romagna (novembre 2019). 

21 Consiglio Regionale Marche Proposta di legge regionale n.343 (10 febbraio 2020). 

22 Commissione Europea Dare forma alla conferenza sul futuro dell’Europa (22 gennaio 2020). 

23 Parlamento Europeo Risoluzione sulla posizione del Parlamento Europeo in merito alla 
conferenza sul futuro dell’Europa. P9 -TA (2020)0010 del 15 gennaio 2020. 

 

 

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-democracy-volatile-

world_en 

 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-democracy-volatile-world_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-democracy-volatile-world_en


 

 3 

 
 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

Una democrazia resiliente grazie ad una società civile forte e pluralistica1 

 

1.1 “Una società civile pluralistica rappresenta uno degli elementi distintivi della democrazia liberale ed è 

alla base di qualsiasi accordo costituzionale che si fondi sulle libertà civili e sullo Stato di diritto. Il CESE 

ha istituito un gruppo di studio temporaneo Diritti fondamentali e Stato di diritto per difendere tali principi, 

poiché ritiene che una società civile aperta e le libertà civili siano attualmente minacciate da tendenze 

autoritarie. Ciò avviene perché la libertà e una società civile aperta sono incompatibili con l'idea di 

"democrazia illiberale o controllata". 

1.2 Il CESE ritiene che la società civile debba svolgere un ruolo fondamentale nel salvaguardare la 

democrazia liberale in Europa. Solo una società civile forte e pluralistica può difendere la democrazia e 

la libertà e preservare l'Europa dalle tentazioni dell'autoritarismo. 

 

1.3 Una società civile indipendente forte e pluralistica costituisce di per sé un valore in tutte le democrazie. 

Le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dei valori 

europei, nell'aiutare le comunità a organizzarsi e nel mobilitare i cittadini per il bene pubblico. (…) 

 

1.4 La densità del panorama delle associazioni e la loro pertinenza nel dialogo civile sono indicatori della 

qualità della vita democratica in un dato paese. Le funzioni sociali e civiche delle associazioni sono 

essenziali per una democrazia pienamente funzionante, in particolare in questo periodo di disillusione. 

 

1.5 Il CESE sottolinea che forme di impegno civico che utilizzano in maniera impropria i diritti di 

partecipazione politica al fine di sopprimere la democrazia, le garanzie offerte dallo Stato di diritto e 

l'indipendenza del potere giudiziario non fanno parte della società civile.  

 

2. Il contributo della società civile alla democrazia 

 

2.1 I cittadini dell'Unione europea possono esercitare il loro diritto alla partecipazione democratica non solo 

attraverso i loro diritti elettorali attivi e passivi, ma anche attraverso le attività della società civile. Le 

organizzazioni intermediarie del CESE, nonché le reti europee delle organizzazioni della società civile, 

come ad esempio "Civil Society Europe", sono i loro principali forum di rappresentanza a livello dell'UE. 

 

2.2 Solo la garanzia di libertà individuali, in particolare la libertà di espressione, di informazione, di riunione 

e di associazione, e la loro effettiva applicazione possono fornire le basi di una democrazia pluralistica 

e della partecipazione politica individuale. 

 

2.3 Una democrazia liberale funzionante necessita inoltre di cittadini che, grazie al loro impegno civico, 

contribuiscano a una società basata sulla tolleranza, sulla non discriminazione, sulla giustizia e sulla 

solidarietà. Ciò richiede una società civile dinamica in cui i cittadini partecipino volontariamente 

all'azione civica. Le loro attività volontarie si basano sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. Allo stesso tempo, essi sono garanti dei valori espressi nella Carta”. 

                                                           
1 Adozione in plenaria: 20 marzo 2019. Testo completo in https://www.eesc.europa.eu/it. 

https://www.eesc.europa.eu/it
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“Con delibera n.50 del 28.11.2017, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplina il Bilancio 
Partecipativo del Comune di Vicenza. Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo del Comune di 
Vicenza (Formato: PDF) 

Sono state stabilite una serie di regole chiare e semplici per garantire ad ogni cittadino la possibilità di prendere 
parte al percorso partecipativo, presentare le proprie idee progettuali in modo agevole, secondo un percorso 
lineare e trasparente che possa portare tali proposte ad essere scelte attraverso il voto e trasformate in veri e 
propri progetti. 

1. Il budget totale per il 2020 è di 200.000 euro. 
 

2. Il budget per ogni idea progettuale dovrà essere contenuto entro un minimo di 30.000 euro complessivi 
e un massimo di 50.000 euro complessivi.  
 

3. Le idee progettuali dovranno essere conformi alle regole urbanistiche vigenti e ad altri vincoli di legge. 
Per rispettare i tempi previsti dal percorso partecipato è indispensabile che le proposte non richiedano 
variazioni anche minime delle norme vigenti (es. varianti urbanistiche). 
 

4. Le proposte progettuali potranno prevedere esclusivamente investimenti per la riqualificazione degli 
spazi pubblici della città. Non saranno ammesse proposte che prevedano spese non sostenibili dal 
bilancio approvato dal Consiglio Comunale. È indispensabile che gli interventi non richiedano 
l’attivazione di nuove spese correnti (es. personale extra per la manutenzione, per la gestione di un 
nuovo servizio etc.). 
 

5. Possono presentare proposte progettuali tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età residenti 
sul territorio comunale, le associazioni, le aziende, le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di 
categorie economiche, gli organismi formali ed informali di rappresentanza collettiva con sede legale 
od operativa nel territorio comunale. 
 

6. Ogni soggetto può presentare una sola idea progettuale. 
 

7. Le idee progettuali potranno essere proposte solo compilando la scheda che dall'11 marzo sarà 
disponibile sul sito del   Comune di Vicenza. 
 

8. Le proposte progettuali possono prevedere il co-finanziamento in aggiunta al budget definito, purché 
ciò non costituisca vincoli sui beni pubblici. 
 

9. Ogni proposta progettuale pervenuta verrà sottoposta a un'analisi di ammissibilità tecnica e finanziaria 
e riceverà una risposta. 
 

10. Ogni cittadino residente a Vicenza potrà votare due proposte. Il voto potrà avvenire online sul sito del 
Comune o nelle sedi delle circoscrizioni o in altri luoghi che saranno opportunamente pubblicizzati. 
 

11. Verranno ulteriormente elaborate e successivamente finanziate le idee progettuali più votate, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili”. 

https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/188401
https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/188401
https://www.comune.vicenza.it/file/188402-Regolamento_Bilancio_Partecipativo.pdf
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CAPO I Disposizioni generali. 

  

Art. 1 (Finalità). 

 

Art. 2 (Definizioni). 

 

CAPO II Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi. 

  

Art. 3 (Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali). 

 

Art. 4 (Soggetti titolari del diritto di partecipazione). 

 

Art. 5 (Programma delle iniziative per la partecipazione. Sessione annuale della partecipazione). 

 

Art. 6 (Cabina di regia per la partecipazione). 

 

Art. 7 (Garante della partecipazione). 

 

Art. 8 (Funzioni della Giunta regionale). 

 

Art. 9 (Promozione della legge e formazione). 

 

Art. 10 (Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione). 

CAPO III Contributi regionali e certificazione di qualità 

Art. 11 (Contributi regionali e bando di concessione). 

 

Art. 12 (Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi). 

Art. 13 (Oggetto e tempi dei processi partecipativi). 

Art. 14 (Sospensione degli atti tecnici o amministrativi). 

 

Art. 15 (Certificazione di qualità dei progetti partecipativi). 

 

Art. 16 (Impegni dell'ente responsabile). 
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“La Commissione propone di avviare la conferenza il 9 maggio 2020 – Festa dell'Europa. Quest'anno ricorrono 

il 70o anniversario della firma della dichiarazione Schuman e il 75o anniversario della fine della Seconda 

guerra mondiale. Poiché l'avvio dell'a conferenza coincide con la presidenza di turno della Croazia del 

Consiglio dell'UE, l'evento inaugurale potrebbe tenersi a Dubrovnik”. 
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Posizione2 del Parlamento europeo sulla conferenza sul futuro dell'Europa Risoluzione del Parlamento 

europeo del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro 

dell'Europa (2019/2990(RSP). 

 

Il Parlamento europeo, 

1. plaude alla proposta di conferenza sul futuro dell'Europa e ritiene che il decimo anniversario dell'entrata in 

vigore del trattato di Lisbona sia il momento opportuno per offrire ai cittadini europei una nuova possibilità di 

tenere un acceso dibattito sul futuro dell'Europa, in modo da plasmare insieme l'Unione che vogliamo;  

2. ritiene che la conferenza rappresenti un'occasione per individuare gli aspetti positivi dell'UE e le nuove 

misure che essa deve adottare per fare meglio, potenziare la propria capacità d'intervento e farsi più 

democratica; ritiene altresì che il suo scopo debba consistere nell'adottare un approccio dal basso verso l'alto 

per interagire direttamente con i cittadini attraverso un dialogo costruttivo ed è del parere che, sul lungo 

periodo, debba essere previsto un meccanismo permanente di dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa;  

3. è del parere che, prima di dare inizio alla conferenza, debba essere avviata una fase di ascolto che permetta 

ai cittadini dell'intera Unione europea di esprimere le proprie idee, formulare proposte e proporre la propria 

visione di ciò che l'Europa significa per loro; propone che le metodologie utilizzate per la raccolta e il 

trattamento dei contributi dei cittadini siano uniformi e coerenti in tutti gli Stati membri e a livello dell'UE;  

4. ritiene che la partecipazione dei cittadini alla conferenza debba essere organizzata in modo tale da garantire 

la piena rappresentanza della diversità delle nostre società; è del parere che le consultazioni debbano essere 

organizzate avvalendosi delle piattaforme più efficienti, innovative e appropriate, tra cui strumenti online, e che 

debbano raggiungere tutte le parti dell'UE, onde garantire che ogni cittadino possa esprimersi durante i lavori 

della conferenza; ritiene che garantire la partecipazione dei giovani sarà un elemento essenziale degli effetti 

di lunga durata della conferenza; 

5. sottolinea che la conferenza deve essere un processo aperto e trasparente, basato su un approccio 

inclusivo, partecipativo e ben equilibrato per i cittadini e i soggetti interessati; insiste sulla necessità che il 

coinvolgimento dei cittadini, della società civile organizzata e di una serie di portatori di interessi a livello 

europeo, nazionale, regionale e locale costituisca l'elemento chiave di questo processo innovativo e originale;  

6. propone che la conferenza sia un processo guidato da una serie di organismi con responsabilità definite/ad 

hoc, tra cui gli organi istituzionali, oltre al coinvolgimento diretto dei cittadini; 

7. propone che il plenum della conferenza costituisca un forum aperto di discussione per i diversi partecipanti 

senza un risultato prestabilito, pur includendo l'apporto delle agorà dei cittadini, e senza limitarne l'ambito a 

settori d'intervento o a metodi di integrazione predefiniti; suggerisce la possibilità di individuare, tuttalpiù, 

alcune priorità d'intervento predefinite ma non esaustive, quali ad esempio:  

 i valori europei, i diritti e le libertà fondamentali, gli aspetti democratici e istituzionali dell'UE, le sfide 

ambientali e la crisi climatica, la giustizia sociale e l'uguaglianza, le questioni economiche e occupazionali, tra 

cui la fiscalità, la trasformazione digitale, la sicurezza e il ruolo dell'UE sulla scena mondiale;  

                                                           
2 Testo completo: https://www.europarl.europa.eu/portal/it 

https://www.europarl.europa.eu/portal/it
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sottolinea che si tratta di un insieme non esaustivo di politiche che potrebbero guidare i lavori della conferenza; 

propone di utilizzare speciali indagini Eurobarometro a sostegno della definizione del programma e dei dibattiti 

nell'ambito della conferenza;  

8. ritiene che la conferenza debba fare tesoro delle iniziative intraprese in vista delle elezioni del 2019; ritiene 

che, per preparare con largo anticipo le prossime elezioni europee del 2024, nel corso della conferenza si 

debbano prendere in considerazione i lavori su tematiche quali il sistema dei candidati capifila e le liste 

transnazionali, tenendo conto delle scadenze esistenti e avvalendosi di tutti gli strumenti interistituzionali, 

politici e legislativi a disposizione; 

9. propone che la conferenza sia composta da una serie di organi con diverse responsabilità, tra cui: un plenum 

della conferenza, agorà dei cittadini, agorà dei giovani, un comitato direttivo e un consiglio esecutivo di 

coordinamento; chiede che sia garantito un equilibrio di genere nella composizione di tutti gli organi a tutti i 

livelli della conferenza; 

10. propone che nel corso dell'intera conferenza si tengano diverse agorà tematiche dei cittadini, che 

rispecchino le priorità di intervento e che siano composte al massimo da 200300 cittadini con un minimo di tre 

per Stato membro, calcolandone la composizione secondo il principio della proporzionalità degressiva; insiste 

sulla necessità che tali agorà si tengano in diverse località dell'Unione e che siano rappresentative (in termini 

geografici, di genere, di età, di contesto socioeconomico e/o grado di istruzione); 

11. propone inoltre che la selezione dei cittadini partecipanti, sulla totalità dei cittadini dell'UE, sia effettuata 

su base casuale da istituzioni indipendenti negli Stati membri, conformemente ai criteri summenzionati, e che 

siano definiti criteri per garantire che i politici eletti, i rappresentanti governativi di alto rango e i rappresentanti 

di interessi professionali non possano partecipare alle agorà dei cittadini; chiede che le agorà dei cittadini 

siano composte da partecipanti diversi nelle diverse località, ma che ogni singola agorà tematica dei cittadini 

sia composta dagli stessi partecipanti a ciascuna delle sue riunioni, onde garantire la massima coerenza; 

insiste su un minimo di due riunioni per ciascuna agorà tematica dei cittadini, affinché possa dare un contributo 

al plenum della Conferenza e ottenere un riscontro generale sulle deliberazioni nell'ambito di un'altra riunione 

sotto forma di dialogo; sottolinea che le agorà dei cittadini devono cercare di trovare un accordo per consenso 

e, ove ciò non sia possibile, può essere espresso un parere di minoranza;  

12. propone che, oltre all'agorà dei cittadini, si tengano almeno due agorà dei giovani: una all'inizio della 

conferenza e una verso la fine della stessa, e ciò perché i giovani si meritano un proprio forum, visto che le 

giovani generazioni sono il futuro dell'Europa e saranno quelle su cui incideranno maggiormente le decisioni 

adottate oggi sulla futura direzione dell'UE; chiede che l'età dei partecipanti sia compresa tra 16 e 25 anni e 

che la selezione, le dimensioni, lo status e le modalità di lavoro siano basati sugli stessi criteri utilizzati per 

l'agorà dei cittadini;  

13. chiede l'adozione di idonee disposizioni per garantire che tutti i cittadini (compresi i giovani) che 

partecipano alla conferenza siano assistiti in termini di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e, se del 

caso, abbiano diritto a un'aspettativa dal lavoro e ad una compensazione per i costi sociali (ad esempio perdita 

di reddito, assistenza diurna e disposizioni speciali per persone con disabilità). 

14. chiede che il plenum della conferenza sia così composto:  il Parlamento europeo in rappresentanza dei 

cittadini dell'Unione, con un massimo di 135 membri;  il Consiglio in rappresentanza degli Stati membri, con 

27 membri, i parlamenti degli Stati membri, con due-quattro deputati per parlamento nazionale; la 

Commissione, rappresentata dai tre relativi commissari; il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato 

delle regioni, con quattro membri ciascuno; le parti sociali a livello di UE, con due membri per parte;  

15. sottolinea che, per garantire un riscontro, i rappresentanti delle agorà tematiche dei cittadini e dei giovani 

saranno invitati alla plenaria della conferenza per illustrare e discutere le loro conclusioni, in modo che queste 

ultime possano essere prese in considerazione in occasione delle deliberazioni della plenaria della 

conferenza”. 
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