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Partecipattivo è un progetto di e-democracy per la realizzazione di un
sistema di trasparenza e partecipazione del complesso degli enti pubblici
dell'Umbria che renda rappresentabili, in termini multimediali, ed in
tempo reale, i processi decisionali, permettendo ai cittadini un livello
alto di interattività.

Presentato dalla Regione Umbria nel 2004 ed approvato con il bando
nazionale per la promozione della cittadinanza digitale, il progetto è
coordinato dal Consiglio regionale dell'Umbria e sostenuto da 114 enti
pubblici rappresentati dal Consorzio Sir. Strategicamente si inserisce
nel quadro del Patto per lo sviluppo dell'Umbria e, dal punto di vista
tecnologico, nel Multiprogetto e-Gov Umbria.
È un progetto sostenuto anche dalla Confederazione delle Autonomie
locali dell'Umbria, dalla Confcommercio, dalla Confesercenti, dal Forum
permanente del terzo settore, dall'associazione no profit Menteglocale
e dall'Università degli studi di Perugia.

La fase di sperimentazione, che si chiude con il 2008, ha coinvolto
l’Assessorato regionale alle Politiche sociali ed abitative, il Comune di
Corciano, il Comune di Spoleto e, in rappresentanza della Confederazione
delle Autonomie locali dell’Umbria, Anci e Uncem Umbria. Ogni ente
sperimentatore ha sviluppato specifici percorsi di ascolto e dialogo con
i cittadini, che avevano anche lo scopo di animare la partecipazione e
fornire gli strumenti per favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva.

Il progetto prevede il riuso degli strumenti e dei modelli di partecipazione
sperimentati, con la possibilità di estenderli a tutte le amministrazioni
pubbliche  dell'Umbria.
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I Parlamenti regionali
come luoghi

della democrazia
Le esperienze di e-democracy

27-28 NOVEMBRE 2008
Sala Partecipazione, Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2
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Giovedì 27 novembre 2008
ore 16.00

Presiede  Raffaele Nevi, Vice Presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria

Introduzione
Mauro Tippolotti, Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria

La partecipazione nelle scelte pubbliche
Relazione
Cittadinanza attiva e sussidiarietà circolare
Giuseppe Cotturri, Università di Bari

Comunicazioni

Amministrazione plurale: partecipazione e sussidiarietà per governare
con i cittadini
Elena Tropeano, Formez

Processi decisionali inclusivi da “Cantieri” ad oggi
Paolo Testa, Cittalia - Anci Ricerche, consulente progetto Partecipattivo

Il progetto Partecipattivo
Proiezione e discussione

Francesco T. De Carolis, Redazione centrale, Vice Segretario generale
del Consiglio regionale dell’Umbria
Damiano Stufara, Assessore alle Politiche sociali e abitative, Regione
Umbria
Massimo Brunini, Sindaco del Comune di Spoleto
Nadia Ginetti, Sindaco del Comune di Corciano
Paolo Raffaelli, Presidente dell’Anci Umbria

Dibattito

Venerdì 28 novembre 2008
ore 9.00

Presiede  Mara Gilioni, Vice Presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria

Saluti
Vincenzo Riommi, Assessore alle Risorse umane, strumentali e
finanziarie, Regione Umbria

La cittadinanza digitale
Comunicazioni
I progetti di e-democracy in Italia
Elena Tabet, Cnipa

Il problema della valutazione dell’e-democracy
Anna Carola Freschi, Università di Bergamo

I progetti e le problematiche
Interventi

Paolo Pietrangelo, Segretario generale della Conferenza
Claudio De Donatis, Dirigente Affari istituzionali, Consiglio regionale
del Veneto
Elena Fenoglio, Dirigente Sistemi informativi, Consiglio regionale del
Piemonte
Cristiana Aglio, Segreteria generale, Consiglio regionale della Lombardia
Patrizia Comi, Relazioni esterne, Assemblea legislativa dell’Emilia
Romagna
Antonio Floridia, Dirigente Partecipazione, Regione Toscana
Marina Balsamo, Segretario generale del Consiglio regionale
dell’Umbria

ore 11 pausa caffè

La democrazia partecipativa
Tavola rotonda

Prospero De Franchi, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata
Pietro Pepe, Presidente del Consiglio regionale della Puglia
Antonio Pedicini, Vice Presidente del Comitato di legislazione del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
Mauro Tippolotti, Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria

Coordina Monica Donini, Presidente dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia Romagna e Coordinatrice della Conferenza

ore 13.30 Buffet di chiusura

I Parlamenti regionali come luoghi della democrazia

Il convegno intende analizzare le esperienze di partecipazione sviluppate
dalle assemblee legislative regionali con un'attenzione particolare a
quelle di e-democracy. La capacità di adottare nuove forme di ascolto
e di dialogo con i cittadini, l'impegno verso la trasparenza delle decisioni,
il coinvolgimento degli interlocutori del territorio nella formazione e
valutazione delle politiche sono temi di forte attualità. Numerose sono
le amministrazioni che li hanno interpretati con soluzioni che sfruttano
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Organizzata nell'ambito della rendicontazione del progetto Partecipattivo,
l'iniziativa ha il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative regionali e delle Province autonome, del Formez, e del Cnipa.
La Conferenza ha realizzato importanti percorsi di lavoro nazionali per
lo sviluppo di strumenti di partecipazione, comunicazione e informazione
con i cittadini, tra le assemblee e con le altre istituzioni e rappresentanze
del territorio. Il Formez, sulla partecipazione, organizza attività di
sensibilizzazione e formazione rivolte alle amministrazioni pubbliche.
Il Cnipa ha gestito il Bando nazionale per la promozione della cittadinanza
digitale effettuando un monitoraggio costante dei 56 progetti cofinanziati.

La prima giornata è dedicata alla partecipazione nelle scelte pubbliche
e alle esperienze di e-democracy in Umbria. Viene presentato il progetto
Partecipattivo e gli enti sperimentatori confrontano le valutazioni sui
loro percorsi, delineando le proposte per gli sviluppi futuri.
La seconda giornata approfondisce il tema della cittadinanza digitale,
in particolare nei percorsi sviluppati dalle assemblee legislative. Il
convegno si chiude con la tavola rotonda sulla democrazia partecipativa.


