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ciSiamo: il laboratorio sulla partecipazione 
 

Introduzione 
Per sua natura il laboratorio è luogo dove sperimentare. Nei laboratori teatrali si apprendono i 
rudimenti dell’arte della recitazione per metterli successivamente in scena con un “esito scenico”: 
non proprio una vera e propria pièce teatrale, ma comunque una rappresentazione pubblica. 
Allo stesso modo in questo laboratorio “politico” l’idea è quella di elaborare alcune proposte 
riguardo alle tematiche legate alla democrazia e alla partecipazione, in particolare a quei processi 
che coinvolgono la cittadinanza in modo diretto e diffuso e che siano più profondi rispetto alle 
forme di consultazione o deliberazione secca come i referendum e si affianchino e integrino la 
democrazia rappresentativa. 
 

Struttura del laboratorio 
Il laboratorio si articolerà in diverse fasi: 

1. illustrazione degli obiettivi, dei risultati attesi e delle modalità di funzionamento; 
2. presentazione dei partecipanti (nome, aspettative, contributi); 
3. letture, appunti e spunti per l’ispirazione; 
4. elaborazione e illustrazione delle proposte 
5. selezione e implementazione delle proposte scelte 

 

Illustrazione degli obiettivi 

La prima fase consiste nella presentazione del laboratorio. L’obiettivo del laboratorio è quello 
ragionare attorno all’attivazione e sviluppo dei processi partecipativi, in particolare individuando 
modalità e finalità per la loro introduzione. I risultati attesi sono le schede di lavoro scritte dai 
partecipanti, sul “che cosa”, il “come” e il “chi” relativo alle attività in questione. 
La modalità laboratoriale permetterà sia di lavorare in gruppo, sia di lavorare individualmente. Le 
schede saranno illustrate sinteticamente (sul modello barcamp, 5 minuti a testa) dai singoli che 
hanno lavorato individualmente o da un portavoce individuato dal gruppo. 
 

Presentazione dei partecipanti 

Ciascun partecipante si presenterà dicendo il suo nome, le ragioni che l’hanno portato a scegliere 
il laboratorio specifico, cosa si aspetta dal laboratorio e quale contributo potrà dare (nel caso 
abbia competenze specifiche). Potrebbe essere utile disporre di nastro-carta da carrozziere per 
scrivere i nomi e attaccarli in modo che tutti possano chiamarsi per nome senza difficoltà. 
 

Letture 

Dopo la presentazione saranno letti uno o più brani tratti da articoli, appunti o libri, esplicitati 
alcuni schemi in modo da stimolare la riflessione dei partecipanti. In appendice la selezione del 
materiale di supporto. 
 

Elaborazione e illustrazione 

Ciascun partecipante potrà lavorare, individualmente o in gruppo, su un’idea che dovrà essere 
formalizzata attraverso la scrittura in una apposita scheda (si potrebbe usare quella dell’OST). 
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Dopo un tempo “congruo” ciascuna proposta sarà illustrata per 5 minuti e la scheda consegnata 
(oppure scannerizzata). 

Selezione e implementazione 

Se le schede sono numerose, si procederà a selezionarne qualcuna da discutere in plenaria. La 
discussione servirà per rafforzare l’idea attraverso: a) l’individuazione e l’eliminazione (se 
possibile) di eventuali punti deboli; b) l’ampliamento, l’arricchimento della proposta; c) 
l’attenzione alla “cantierabilità” e l’individuazione delle condizioni di realizzazione. 

Letture e appunti 
 

Cosa fare Come fare. Decidere insieme per praticare davvero la democrazia  
di Jolanda Romano  Ed. Chiarelettere  
 

Link 
democraziadeliberativa.wordpress.com 
 
 

Spunto A: antipasto 

Dal preambolo del libro di Jolanda Romano 

Pretesto 1  
“Siamo disposti a continuare a subire decisioni che vengono prese senza 
coinvolgerci, a rinunciare a costruire un futuro per noi e i nostri figli?  
Forse no, ma non sappiamo come fare. Ecco perché ho scritto questo libro”.  
(Forse siamo qui per questo nrd) 

Pretesto 2 
“Il non decidere genera comunque delle conseguenze: senso di frustrazione, 
esasperazione degli animi e delle posizioni, danni economici,e costi sommersi”. 
(Come fare affinché le decisioni vengano prese quando sono necessarie? ndr)  
 
 “La partecipazione delle scelte pubbliche è un modo per migliorare la nostra 
democrazia.. Richiede capacità di costruire un processo vivo in cui tutti abbiano 
spazio e voce, adattandosi ai continui cambiamenti. Credo che sia il modo più 
autentico di fare politica” 
(Ci mettiamo nelle condizioni che sia un fenomeno diffuso e consolidato? ndr)   

Pretesto 3  
“Finchè le parti hanno da guadagnare continuando a stare ‘contro’, piuttosto che 
partecipando al confronto, nessuna mediazione sarà possibile. E pertanto nessuna 
soluzione sarà cercata” 

http://democraziadeliberativa.wordpress.com/
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(La logica spesso adottata dalle maggioranze e opposizioni, dalle correnti di partito. 
ndr)  
 
“Se non capisci quello che un altro sta dicendo, chiedigli di aiutarti a vedere le cose 
dal suo punto di vista” 
(pratica rara nella politica attuale. ndr) 
 
“Anche a noi cittadini italiani, come avviene in Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, 
dobbiamo imparare a chiedere conto delle promesse fatte dagli amministratori e a 
protestare se non vengono mantenute.” 
(Magari costruttivamente e durante il governo e non solo alla fine, quando il dado è 
tratto. Se ci interessa la nostra terra e non il (in)successo dei politici ndr)    

 

Spunto B : primo piatto 
Fonte http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4943&title=A-bridge-

between-government-and-citizens 

 

 
 
Politiche • Deliberazione • Legittimità 
Un ponte tra governo e cittadini 
 
Sven Gatz, 13 luglio 2015 
 
Il Gabinetto dei 'nuovi cittadini' delle Fiandre mira ad aumentare la legittimità del processo 
decisionale, sollecitare nuove prospettive e arricchire la democrazia rappresentativa  
 
I cittadini sempre più esprimeranno la propria opinione, che sia in una manifestazione o online. Le 
elezioni sono viste come la pietra angolare della nostra democrazia, ma si limitano a rappresentare 
un momento nel tempo. Al fine di rappresentare veramente l'interesse dei cittadini, i politici 
hanno bisogno di sapere che cosa sta accadendo per le strade. L'unico modo per farlo è quello di 
avviare un dialogo diretto con i cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni e le idee, e la loro 
integrazione nella politica. 
 
Sono sempre stato interessato ai nuovi modi per migliorare il processo democratico. Mentre 
qualcuno potrebbe dire che la nostra democrazia rappresentativa è in via di perfezione, il lavoro 
accademico così come gli esperimenti negli ultimi anni (per esempio, la riforma costituzionale 
dell'Islanda) hanno dimostrato che i miglioramenti sono utili per mantenere la legittimità nei 
confronti dei cittadini. 

http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4943&title=A-bridge-between-government-and-citizens
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4943&title=A-bridge-between-government-and-citizens
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Ricercatori fiamminghi come Luc Huyse, Carl Devos e David Van Reybrouck hanno sostenuto 
processi deliberativi per un certo numero di anni. Gli esperimenti, come la riforma costituzionale 
islandese e il vertice G-1000 in Belgio hanno indicato che i cittadini vogliono essere ascoltati, e 
quando gli viene chiesto, sono molto impegnati nei processi deliberativi. 
 
E 'in questo quadro che ho iniziato a cercare i modi in cui i modelli di democrazia deliberativa 
potrebbero lavorare all'interno dei processi decisionali tradizionali come aggiunta alla democrazia 
rappresentativa e diretta. Lo sviluppo di un quadro di riferimento è stato possibile implementarlo 
nelle Fiandre ed è stata una delle prime iniziative politiche che ho intrapreso quando sono stato 
nominato ministro della cultura. 
 
Nominato gabinetto del cittadino, il progetto è stato sviluppato come un elemento in più nel 
processo decisionale. Questo processo è tradizionalmente composto da governo e parlamento, ma 
l'industria creativa fiamminga è ben organizzata in gruppi di interesse che fanno sentire la loro 
voce, pure al mio governo. Considero gabinetto del cittadino come un modo per creare maggiore 
legittimità per le mie politiche. 
 
Il Gabinetto dei cittadini servirà da ponte tra me e il popolo fiammingo. Avendo recentemente 
chiuso le iscrizioni, sono orgoglioso che più di 1.000 persone hanno firmato per questa prima 
iniziativa che si occuperà di cultura. 

 
  
 
Figura 1: Flusso di processo 
 
 
 
 
 

Nel prossimo mese, tre società indipendenti (Indiville, Treecompany e Levuur) selezioneranno un 
nucleo di 150 persone in base alla posizione geografica, età, sesso, istruzione e occupazione. Dall’ 
1 al 11 settembre, tutti i 1000 partecipanti saranno invitati ad avviare sessioni deliberative 
attraverso una piattaforma online.  
Essi discuteranno una serie di domande che relative a questioni che riguardano il settore culturale 
nelle Fiandre. Con l'obiettivo di raggiungere un consenso, i risultati saranno raccolti e portati in un 
incontro che si terrà il 19 settembre presso il parlamento fiammingo.  
 
In questa sessione finale un gruppo di 150 cittadini sarà ascoltato per sviluppare ulteriori idee 
provenienti dal panel online e portare idee o proposte che possono essere integrati nelle mie 
decisioni politiche future.  
Si prevede che il Gabinetto dei cittadini si svolgerà attraverso un processo così come indicato in 
figura 1, in cui il processo di avvio sia con un grande gruppo online e che poi abbia un nucleo di 
persone che trasformi le loro idee in proposte più concrete e dettagliate che aumenterà la 
legittimità. 
Oltre a contribuire alla legittimità del processo decisionale, spero che la cabina dei cittadini 
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riceverà idee creative che determinano diverse prospettive nel settore della cultura e incoraggi 
altri politici per cercare di lanciare iniziative simili, al fine di introdurre modelli deliberativi che 
arricchiscano la nostra democrazia rappresentativa. 
 
Sven Gatz,  
Ministro fiammingo della cultura, dei media, della gioventù e degli affari di Bruxelles 
 
La Cabina dei cittadini fiamminghi è uno dei casi di studio dettagliati nella Nostra Nuova Politica di 
Rete scritto da Claudia Chwalisz: The Signal Populist: Perché politica e democrazia necessitano di 
cambiamento 
 

Spunto C: secondo piatto 
 
Alcuni schemi che possono suggerirci i temi della partecipazione: tre questioni: 

 le diverse forme di democrazia 

 le dimensioni della partecipazione, e le fasi di un processo partecipativo 

 il ruolo delle decisioni e la solidarietà cognitiva, di cosa occuparsi  

 politica tradizionale, ruolo dei partiti ed evoluzione del ruolo politico-cittadino 

 democrazia partecipativa : finalizzazione di metodologie e tecnologie 
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Policymaking • Deliberation • Legitimacy 
A bridge between government and citizens 

 
Sven Gatz  13 July 2015 
 
Flanders’ new citizens’ cabinet aims to increase the legitimacy of policymaking, solicit new perspectives and enrich 
representative democracy Citizens increasingly voice their opinion, whether that be in a protest or online. Elections 
are viewed as the cornerstone of our democracy but they merely represent a moment in time. In order to truly 
represent the interest of citizens, politicians need to know what is happening on the streets. The only way to do that is 
by starting a direct dialogue with citizens, listening to their concerns and ideas, and integrating them into policy.    
I have always been interested in ways to improve the democratic process. While some would say that our 
representative democracy is nearing perfection, academic work as well as experiments over the past few years (for 
instance, Iceland’s constitutional reform) have showed that improvements are useful in order to maintain legitimacy 
towards citizens. 
Flemish researchers such as Luc Huyse, Carl Devos and David Van Reybrouck have been advocating deliberative 
processes for a number of years. Experiments such as the Icelandic constitutional reform and the G1000 summit in 
Belgium indicated that citizens want to be heard, and when asked, are very committed to deliberative processes.  
It is within this framework that I started looking for ways in which models of deliberative democracy could work within 
the traditional decisionmaking processes as an addition to representative and direct democracy. Developing a 
framework in which this was possible to implement in Flanders was one of the first policy initiatives I undertook when 
I was appointed minister for culture.  
Named the citizen’s cabinet, the project is developed as an extra element in the decisionmaking process. This process 
is traditionally composed of government and parliament, yet the Flemish creative industry is well organised in interest 
groups that make themselves heard at my cabinet as well. I view the citizen’s cabinet as a way to create more 
legitimacy for my policies.  
The citizens’ cabinet will serve as a bridge between me and the Flemish people. Having recently closed the 
registrations, I am proud that more than 1,000 people have signed up for this first initiative which will deal with 
culture. 
Figure 1: Process flow 

In the next month, three independent companies (Indiville, 
Treecompany and Levuur) will select a core group of 150 people 
according to geographic location, age, gender, education and 
occupation. From 111 September, all 1,000 participants will be 
invited to start deliberative sessions through an online platform. They 
will discuss a variety of questions dealing with issues that surround 
the cultural sector in Flanders. With the aim of reaching a consensus, 
the results will be collated and brought to a meeting taking place on 

19 September at the Flemish parliament. In this final session a group of 150 citizens will be asked to further develop 
the ideas coming from the online panel and bring about ideas or proposals that can be integrated into my forthcoming 
policy decisions. It is hoped that the citizens’ cabinet  will run through a process such as indicated in figure 1 in which 
the process of starting with a large online group and having a core group turning their ideas into more concrete and 
detailed proposals, will increase legitimacy.  
As well as contributing to the legitimacy of policymaking, I hope the citizens’ cabinet will receive creative ideas that 
bring about different perspectives in the culture sector and encourage other policymakers to try and launch similar 
initiatives in order for deliberative models to enrich our representative democracy. 
 
Sven Gatz is Flemish minister for culture, media, youth and Brussels affairs 
The Flemish citizens' cabinet is one of the case studies detailed in our new Policy Network 
report by Claudia Chwalisz: The Populist Signal: Why Politics and Democracy Need to 
Change 
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