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La Costituzione e la partecipazione sociale (volontariato)

Costituzione italiana Titolo V°, Art. 118 

..” :“Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà…”

Corte Costituzionale Sentenza 131/2020 

(collaborazione terzo settore)

• (…). Gli ETS, in quanto rappresentativi della 
“società solidale”, del resto, spesso 
costituiscono sul territorio una rete capillare di 
vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo 
reale alle esigenze che provengono dal tessuto 
sociale, e sono quindi in grado di mettere a 
disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati 
informativi (altrimenti conseguibili in tempi 
più lunghi e con costi organizzativi a proprio 
carico), sia un’importante capacità 
organizzativa e di intervento: ciò che produce 
spesso effetti positivi, sia in termini di 
risparmio di risorse che di aumento della 
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a 
favore della “società del bisogno”».
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norme nazionali e locali – democrazia di prossimità 

Legge finanziaria 2014 ,  Art. 24. Misure di 
agevolazione della partecipazione delle comunità 
locali in materia di tutela e valorizzazione del 
territorio

• : “I Comuni possono definire i criteri e le condizioni 
per la realizzazione di interventi su progetti 
presentati da cittadini singoli e associati, purché 
individuati in relazione al territorio da riqualificare. 
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze 
o strade ed in genere la valorizzazione di una 
limitata zona del territorio urbano o extraurbano. 
In relazione alla tipologia dei predetti interventi i 
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di 
tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. 
L'esenzione è concessa per un periodo limitato, 
per specifici tributi e per attività individuate dai 
Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario 
dell'attività posta in essere»

Comune di Bologna, Regolamento Patti di 
collaborazione 

• ( determinazione dirigenziale PG. 289454/2016,) 

Art.7. Co-progettazione e patto di collaborazione: 

“I soggetti proponenti verranno invitati, da parte 
della struttura comunale a cui la proposta di 
collaborazione è stata assegnata, alla fase di co-
progettazione, attraverso la quale si provvederà a 
dettagliare il contenuto dell’intervento e tutto ciò che 
è necessario ai fini della sua realizzazione. Alla co-
progettazione potranno essere invitati ulteriori 
soggetti interessati a partecipare o che possano 
contribuire alla realizzazione della proposta. Al 
termine della co-progettazione, in caso di esito 
positivo della stessa, verrà redatto un patto di 
collaborazione che, avuto riguardo alle specifiche..”
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Proposta di legge sul terzo settore-Regione Lazio

• Delibera 119 del 4 marzo  2021

• Avvio di un percorso di informazione e 
partecipazione per proposte 
migliorative della legge 

• Rafforzamento della centralità della 
co-progettazione 

• Precisazioni sull'accreditamento 
anche a seguito della sentenza Corte 
costituzionale
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Regolamento del Comune di Roma per la partecipazione dei 
cittadini alla trasformazione urbana del.57/2006
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Art. 9 –progettazione partecipata

3. è obbligatoria nei casi i n cui è espressamente richiesta da bandi e normative regionali ,nazionali 
,europee è raccomandata ei casi i cui rilevanza e complessità dell’intervento consiglia un processo 
consensuale con gli attori del territorio

4. la progettazione partecipata dovrà favorire una lettura e interpretazione delle necessità e vocazioni del 
territorio in chiave ambientale strategica con lo scopo di valutare la sostenibilità socioeconomica e fisica 
degli interventi proposti
5. le attività di progettazione potranno svolgersi mediante l’organizzazione di incontri, forum laboratori di 
quartiere e territoriali utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se necessario, 
esterno all’Amministrazione comunale ed il supporto tecnico della Casa della città 

• tutti i lavori che superano la soglia stabilita dalla direttiva europea 18/2004 ( € 6.242.000)  devono essere 
oggetto di consultazione nella fase di studio di fattibilità prima del progetto definitivo



co-progettazione  Parco Ascalesi

Co- progettazione  del Parco Ascalesi nell’ambito 
del contratto di quartiere di Primavalle (2002)

. Riunione informale

Partecipazione libera non rappresentativa di 
tutti gli stakeholder 

Si ascoltano  suggerimenti dei cittadini, si 
dialoga , si recepiscono i suggerimenti più 
significativi

(democrazia partecipativa)
( video da m.16,00 a m.18,00)

https://www.youtube.com/watch?v=fLXai8cVP1I
&t=27s
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https://www.youtube.com/watch?v=fLXai8cVP1I&t=27s


BARI- Percorso partecipativo per il restauro di piazza Umberto-4 marzo 2021

• E’ progettazione partecipata ma……..

• il coordinatore in cattedra e i cittadini 
si alternano in un leggio con 
microfono 

• distanza e gerarchia non empatia 

• la sequenza degli interventi non 
consente il dialogo tra i partecipanti  

• Luogo inadatto a processi partecipativi

• I luoghi più adatti: palestre refettori 
aule delle scuole attrezzate con banchi 
removibili 
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un metodo- planning for real
• ideato negli anni 70 da ricercatori 

dell’Università di Notthingam sotto la guida 
diTony Gibson uno straordinario animatore 
di comunità ( the power in our hands , 
ed.Jon Carpenter 1996)

• Adatto per progetti urbani a piccola scala 
perché prevede di lavorare su un plastico 
che riproduce l’area di progetto

• Ogni visitatore /partecipante posiziona un 
foglietto con la sua idea/osservazione 
sull’area o punto che ha preso in 
considerazione

• Eì possibile acquistare un kit della 
strumentazione necessaria richiedendola 
all’omonima organizzazione 
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autoprogettazione guidata- i giovani e la città che si trasforma

• 1999- un concorso rivolto agli studenti delle 
scuole medie di Roma per riqualificare gli 
spazi della scuola o prossimi alla scuola: 
giardini scolastici, misure di moderazione del 
traffico , piste ciclabili ecc..

• Manuale di autoprogettazione

• Kit di planning for real e formazione a cura di 
studenti e ricercatori del Dipartimento 
Architettura di Roma 3

• (democrazia partecipativa)

• (video da m.3,00 a m.5,00)

https://www.youtube.com/watch?v=SWPwjHhRJWw&t=3s
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democrazia deliberativa- le regole
del gioco 
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• Selezione mirata dei partecipanti 
(stakeholder)

• O selezione a campione di diversi 
portatori di  interesse

• scambio di «buone ragioni» dei 
partecipanti che cercano soluzioni 
condivise o mediazioni accettabili

• Utilizzo di metodi appropriati con chiare 
regole del gioco accettate  dai 
partecipanti 

• interazione ,mutuo apprendimento, 
cambio di opinione

• Informazione completa

• Neutralità di chi organizza il processo 
partecipativo 

• Favorire l’intreccio di pensiero esperto e 
pensiero “comune”

(video  da m.6,17 a m.7,05)

https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8
lS5jM&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8lS5jM&t=10s


METODOLOGIE-

Gli incontri con i rappresentanti di una realtà locale (stakeholder) che sono portatori di interessi anche  conflittuali devono 
essere organizzati con metodi collaudati 

Più il metodo è rigoroso e collaudato  con regole del gioco condivise  maggiore è la libertà di espressione dei partecipanti

lo scopo è creare interazione tra i partecipanti
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European awareness scenario 
workshop Open space tecnology Town  meeting



programmi di rigenerazione urbana
(piani di recupero urbano di Acilia e Labaro Prima Porta  -1999)

• Mettere a conoscenza di tutti i cittadini del 
quartiere gli esiti dei workshop attraverso i 
mezzi di informazione locali

• .aprire al contributo di nuovi stakeholder che 
possono essere stati dimenticati nelle prime 
convocazioni

• Aprire al contributo di cittadini non 
organizzati

• Dalla negoziazione (stakeholder) alla 
formazione di comunità coese 
(communityholder)

(video da m.14,28 a m.15,50)

https://www.youtube.com/watch?v=2y5_T8lS5jM&t=
10s
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▪

I RAPPRESENTANTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 
PRESENTI IN OGNI TAVOLO SULLO STESSO PIANO 
DEGLI  STAKEHOLDER

PARTECIPAZIONE è un modello organizzativo che 
viene fatto proprio da un’Amministrazione  
innovativa 

( la fabbrica partecipata)

RISTRUTTURAZIONE  EX MERCATI GENERALI 

SU RICHIESTA DELLA CIRCOSCRIZIONE XI (1999)



• Progetto preliminare degli ex mercati generali (2000)

• Approvato all’unanimità dal Consiglio Circoscrizionale
Il project financing acquisisce molte indicazioni della coprogettazione 

• Ma il progetto definitivo inserisce nuove cubature e configurazioni spaziali che in prima istanza non erano 
conformi alle prescrizioni della Sovrintendenza ai Monumenti (progetto Koolhas) 

• La bolla immobiliare del 2008 blocca il progetto che subisce continue varianti 
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Piano strategico di sviluppo locale - contratto di quartiere tor 
sapienza (2002)

• Democrazia di prossimità e democrazia deliberativa

• Città multipolare con servizi di prossimità accessibili ( in 15 
minuti?)

• Piani partecipati di quartiere ( forum locali)

(video da m.24,01 a m.26,00)

https://www.youtube.com/watch?v=7iQHADn7Ivw&t=799s
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CITTA’ INTELLIGENTE PARTECIPAZIONE  E DEMOCRAZIA 

• PARTECIPAZIONE non è una benevola 
concessione di chi detiene il potere

• PARTECIPAZIONE è un modello organizzativo (la 
fabbrica partecipata)

• LA CITTA’ INTELLIGENTE  è fondata sulla 
intelligenza collettiva  (il tutto è più della 
somma delle singole intelligenze)

• CITTA’ SMART - intelligenza digitale non 
esprime la totalità 

• INTELLIGENZA COLLETTIVA  si realizza nella 
interazione tra individui (IN PRESENZA)

• DEMOCRAZIA DELIBERATIVA integra non 
sostituisce la Democrazia  Rappresentativa
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