
Seminario – conferenza stampa sulla carta della Partecipazione  
giovedì 24 settembre dalle ore 10.30 alle ore 13.30  
Sala Aldo Moro della Camera dei deputati 
 

Quando oggi parliamo di “partecipazione” in modo generale, rischiamo di creare diffidenza o 

fraintendimenti. Troppe cose si intendono con tale termine, ma quasi nessuna contempla la 

necessità di definire dei principi e delle regole che consentano di rendere effettivo il diritto-dovere 

dei cittadini di partecipare alle scelte per lo sviluppo sostenibile dei propri territori, garantite da 

leggi, carte e trattati nazionali e internazionali. 

La partecipazione è uno dei temi della contemporaneità: in una materia così delicata, che ha a che 

fare con il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, comprendere i princìpi che assicurano 

qualità ad un percorso partecipativo al di là dei luoghi comuni rappresenta una necessità per 

migliorare la cultura e le capacità di tutti coloro che sono impegnati nel promuovere lo sviluppo 

delle città e dei territori in modo non autoreferenziale, ma funzionale a un progetto di società.  

 

Per questo l’Istituto Nazionale di Urbanistica (attraverso la sua commissione “Governance e diritti 

dei cittadini”), ha elaborato insieme all’Associazione italiana per la Partecipazione Pubblica (Aip2) 

e l’International Association of Facilitators (Iaf) un documento breve e scorrevole - una sorta di 

decalogo - che possa aiutare a fare chiarezza nel campo, definendo mediante semplici principi 

generali, comprensibili a tutti, cosa si intende per processo partecipativo.  

La “Carta della Partecipazione”, sottoscritta da Italia Nostra, Cittadinanzattiva, Città civili onlus e 

da numerose Amministrazioni, Enti ed organismi, ha lo scopo di accrescere la cultura della 

partecipazione dei cittadini alle decisioni (un diritto affermato anche dalla Costituzione italiana e 

dalla normativa europea) e sviluppare linguaggi e valori comuni. I promotori si impegnano a 

favorire la creazione di una Rete della partecipazione in Italia tra soggetti operativi in ambito locale 

e nazionale, anche tramite lo scambio di informazioni e la realizzazione di buone pratiche.  

Il seminario-Conferenza stampa organizzato con la Vice Presidenza della Camera dei Deputati, 

vuole essere una occasione di diffusione della Carta, ma anche di una prima verifica, a meno di un 

anno dalla sua emanazione, della sua operatività e delle buone pratiche ad essa associate. 

 

PROGRAMMA:  

10,30  Introduzione e saluti. On. Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati 

10,45  Presentazione della Carta. Silvia Viviani, Presidente Nazionale INU 

11,00  Interventi programmati: 

On. Chiara Braga, Responsabile Nazionale Commissione Ambiente del PD 

On Piero Fassino, Sindaco della Città Metropolitana di Torino e Presidente Nazionale ANCI 

Virginio Merola, Sindaco della Città Metropolitana di Bologna 

Raffaello Giulio De Ruggieri, Sindaco della Città di Matera 

12,00  Interventi di Associazioni ed Enti Promotori.  

Interventi programmati: Rodolfo Lewansky, Presidente AIP2; Anna Lisa Mandorino, 

Cittadinanzattiva; Tiziano Tagliani, Sindaco del Comune di Ferrara. 

Domande e dibattito.  

13,00 Conclusioni: On. Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati                       


