GIORNATA DI CONFRONTO E APPROFONDIMENTO

LA CARTA DELLA PARTECIPAZIONE E IL
COINVOLGIMENTO REALE DEI CITTADINI
PROGETTO PAESE 3.0
San Giuseppe Jato (PA)
14 O�obre 2016

Commissione
“Governance e diri� dei ci�adini”

La commissione INU “Governance e diri� dei ci�adini”, da anni segue il tema della partecipazione dei ci�adini alle scelte di trasformazione che
riguardano il territorio e i beni pubblici, nonché le buone pra�che di ges�one dire�a da parte di associazioni e gruppi di residen�. Inoltre, a�raverso
la “Carta della Partecipazione”, sta promovendo insieme a una rete di associazioni nazionali (Aip2 Italia, Ci�adinanza�va, IAF Italia, Italia Nostra,
Ci�à civili onlus ecc.) la diﬀusione anche presso le P.A. dei principi fondamentali a cui riferirsi per a�vare processi partecipa�vi di qualità.
Il documento, che è stato presentato presso la Camera circa un anno fa ed è citato (v. pag 37) nel Habitat III Italy’s Na�onal Report della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha già raccolto l’adesione di una tren�na di en� e realtà associa�ve, tra cui diverse amministrazioni comunali (tra le più
recen� Milano, Firenze, Matera, l’Aquila e Ferrara).
La Carta ha lo scopo di accrescere la cultura della partecipazione sviluppando linguaggi e valori comuni ma anche scambiando esperienze e buone
pra�che, senza nascondere le diﬃcoltà che un reale coinvolgimento dei ci�adini comporta. I ﬁrmatari si impegnano a favorire la creazione di una
Rete della partecipazione in Italia tra sogge� opera�vi in ambito locale e nazionale, propondosi di incontrarsi ogni anno per valutare l’eﬃcacia dei
principi della Carta e scambiare le esperienze.
Per favorire la partecipazione a livello nazionale, il 2016 vedrà lo svolgimento della giornata annuale di veriﬁca sulla Carta della Partecipazione in tre
diverse aree geograﬁche (Nord-Est, Centro e Sud), con momen� in video-collegamento, e s�molerà nei partecipan� riﬂessioni cri�che e valutazioni
rispe�o alla ques�one della sua applicabilità. L’incontro sarà anche occasione per incontrare gli autori degli oltre quaranta casi di studio raccol�
a�raverso una Call nazionale della Commissione nella pubblicazione: "Percorsi partecipa�vi nella proge�azione e nella pianiﬁcazione" (INU Edizioni,
2016).
La formula sarà quindi quella di un workshop in cui sia gli en� e le associazioni che hanno aderito alla Carta, sia i referen� di altri en� o associazioni
interessate ad approfondire il tema, possano assumere un ruolo a�vo condividendo cri�camente le loro esperienze e discutendo liberamente degli
argomen� che stanno loro più a cuore. I risulta� del workshop saranno condivisi in plenaria in videocollegamento.

Aula Pio La Torre (Ex Casa del Fanciullo) - Via Vi�orio Emanuele III n.235 - San Giuseppe Jato
Ore 9:00

Salu� is�tuzionali

Ore 10:00

Presentazione della Carta della Partecipazione
Donatella Venti, Istituto Nazionale di Urbanistica

Ore 10:30

Presentazione delle buone pra�che dei Comuni del Sud Italia aderen� alla Carta della Partecipazione
Ignazia Pinzello, Istituto Nazionale di Urbanistica

Ore 12:30

Tavola Rotonda
Coordina Donatella Venti
Intervengono: Sergio Gelardi, Vito Lo Monaco, Donatella Natoli, Giovanni Ruggeri

Ore 13:30

Pausa pranzo

Ore 14:30

Presentazione della mostra fotograﬁca “La Valle dello Jato, le risorse, le cri�cità e le opportunità”
Antonino Maniscalco
con il patrocinio di:

Comune di
San Giuseppe Jato

