
Comunicato Stampa 
Domani pomeriggio a Quartu Sant'Elena, 

nuovo appuntamento per il progetto Democrazia Partecipativa
con il laboratorio su partecipazione, tecnologie digitali e multimedialità 

a cura di Carlo Crespellani Porcella e Stefano Stortone. 
* * *

La tecnologia al servizio della partecipazione sarà il tema cardine dell'incontro in programma domani, 
martedì 3 ottobre, a Quartu Sant'Elena (presso Art  House, via Neapolis 9 – Località Margine Rosso), per 
un nuovo appuntamento del progetto Democrazia Partecipativa a cura di Carlo Crespellani Porcella, 
ingegnere  libero  professionista,  che  da  anni  si  occupa  di  comunicazione,  innovazione  didattica  e 
tecnologia, e di Stefano Stortone, esperto di bilanci partecipati, assegnista di ricerca presso l'Università 
Statale di Milano e autore della piattaforma Bipart per la gestione del bilancio partecipativo.

Nell'incontro  (a  numero  chiuso,  per  informazioni 070881841  -  3387969883),  saranno  sviluppati  alcuni 
spunti sul ruolo della multimedialità e del digitale nell’ambito dei processi partecipativi, sullo sviluppo di  
ambienti online per la partecipazione (come blog e piattaforme di Civic Media), e saranno presentate 
alcune esperienze nazionali di “bilancio partecipato”, forma di coinvolgimento dei cittadini nella vita 
politica basata sui principi della cittadinanza attiva e responsabile.

Il  laboratorio,  un'anticipazione  dell'evento  pubblico  “Esperienze  e  Opportunità  della  Democrazia 
Partecipativa”,  in  programma  dopodomani,  mercoledì  4  novembre  a  Cagliari  (Sala  Anfiteatro  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna,  via  Roma  253  -   Cagliari),  fa  parte  del  progetto  Democrazia 
Partecipativa, organizzato da Arcoiris Promozione Sociale in collaborazione con le associazioni Arcoiris 
onlus, l’Isola Futura e il blog Democrazia Deliberativa, e con il cofinanziamento della Fondazione Banco 
di  Sardegna,  per informare  e  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sui  temi  della  cultura  partecipativa, 
coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni dell’area metropolitana di Cagliari e di Quartu Sant'Elena.
Tutte le  attività progettuali  sono finalizzate alla  valorizzazione della  cittadinanza attiva nei processi 
partecipativi previsti dalla normativa della pianificazione e della valutazione ambientale strategica.
Per un aggiornamento costante sulle attività in corso: democraziadeliberativa.com

Per informazioni web:  democraziadeliberativa.com
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