
COMUNIDADE  
Il Nuovo Municipio di Gavoi: 

Un esperimento di  
Democrazia Partecipata  

in Barbagia 
 
 



Democrazia Partecipata 
La Politica della Comunità per la Comunità  

 
• Migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni,  

• Decidere assieme per far nascere scelte 

politiche dal basso, 

• Creare un nuovo modello amministrativo, 

• Comunicare con i cittadini in maniera facile e 

diretta, 

• Far PARTECIPARE i cittadini alle scelte: 

diventare cittadini consapevoli e responsabili, 

• Rigenerare senso di comunità 

 

Comunitarismo=Partecipazione 
 



Dal Programma Partecipato alla 
Democrazia Partecipata 

 

• Un programma scritto a 200 mani: 
 i tavoli tematici 

• Gli incontri nei rioni, gli incontri con i portatori 
di interesse… 

OGGI 
Riprogettare è Attuare il Programma 

• Gli Staff di volontari 
• Le Commissioni 
• I Tavoli delle Associazioni (es. sportive, culturali, volontariato…) 

• Gli Incontri con i portatori di interesse e gruppi 
omogenei (es. Genitori; Giovani…) 

• Le Assemblee e eventuali consultazioni e referendum 
• La Comunicazione 

 



STAFF 
(composti unicamente da volontari di Comunidade) 

• Giuridico-Politico: consulenza giuridica, progettazione, 

applicazione programma, analisi politica… 

• Comunicazione: comunicazione interna e esterna, 

ufficio stampa, web, social, report e info per i cittadini… 
 

COMMISSIONI 
Organo della Democrazia Partecipata, aperte a tutti i cittadini, 

coordinate da un amministratore, sono programmatiche e decisionali 
ma anche operative (progettano e collaborano anche alla realizzazione 

delle azioni stesse, quando possibile). 
Si occupano di questioni politiche, legate al bene comune collettivo, di 

ampio interesse e non di casi particolari o personali 
 

Oggi partecipano attivamente  
oltre 100 cittadini   



COMMISSIONI 1 
• Territorio (urbanistica, ambiente, infrastrutture, 

efficienza e manutenzione) 
 

• Cultura (identità, istruzione, sport…) 

 

• Benessere sociale (servizi sociali, inclusione, 

migranti…)  
 

• Attività Produttive (turismo, commercio, 

agricoltura, servizi…) 
 

• Bilancio sociale e partecipato 
Funzionano secondo un regolamento condiviso, aperto e inclusivo.  

Si suddividono in sottogruppi di lavoro.  
 I cittadini hanno modo di interagire direttamente fra loro e con 

l’amministrazione, condividendone anche i problemi e le difficoltà… 



COMMISSIONI 2 
Dal Programma all’Azione 

 

Le Commissione reinterpretano e attuano il programma 
partecipato con azioni concrete 

 

Esempio: 
Commissione cultura (facilita l’Assessore): 

15 PARTECIPANTI  
 

Odg: BANDO PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA 
 

• Studio congiunto bando 
• Obiettivi e linee progetto culturale 
• Condivisione possibilità di cofinanziamento 
• Divisione del lavoro  
• Progetto e attuazione dello stesso: il Festival 

 
 

ES.2: Commissione Territorio: predisposizione PUC 



Punti di Forza 
 

• Un nuovo senso di cittadinanza, comunità, territorio; 

• Aumento consapevolezza e capacità critica; 

• Entusiasmo e ritorno alla politica; 

• Aumento delle azioni portate a termine nei piccoli comuni; 

• Condivisione delle responsabilità; 

• Educazione al Dialogo strutturato con le istituzioni; 

 
Criticità 

 

• Difficoltà nella gestione delle dinamiche di gruppo (facilitazione) con gruppi non 

formati alla co-decisione – formazione facilitatori – la fatica dei volontari… 

• Difficoltà a armonizzare i tempi della Partecipazione con la macchina 

amministrativa (l’emergenza!) 

• Difficoltà a mitigare gli interessi personali e a far riconoscere il bene comune 

• Difficoltà a scardinare gli schemi della vecchia partitica ai quali i cittadini erano 

abituati… 

 



comunidade 
Idee per il progresso verso una comunità solidale 

   
Qui siamo, qui restiamo, qui resistiamo! 

 

Partecipando! 
 

Dalla possibilità di una partecipazione allargata dipendono un rinnovato 
legame comunitario, un rinnovato legame con il territorio e il 

cambiamento che crediamo necessario e inderogabile.  
 

Amministriamo proseguendo in questo esperimento perché abbiamo 
deciso di camminare imparando e guardando avanti,  

verso un progresso e un benessere che non siano privilegio di pochi 
 ma diritto di tutti. 

 
Grazie per l’attenzione 

 
 


