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Lo scopo di questo progetto è sviluppare un programma di attività interconnesse al fine
di seminare la partecipazione democratica nel cuore della comunità di Messina,
lavorando alla definizione di un protocollo di partecipazione tale da supportare una
infrastruttura democratica indipendente e locale.

Introduzione
Inizieremo la conversazione toccando una tematica rilevante per la vita delle persone a
livello “iperlocale”, essendoci già esperienze pregresse su piccola scala: l’uso di spazi
pubblici.
Al centro della nostra proposta c'è l'idea che la partecipazione sia più efficace se
progettata con le persone che ne faranno uso e che la sosterranno all’interno delle loro
comunità. Nell'arco di un periodo di 9 mesi lavoreremo per identificare e collegare le reti
esistenti, per sviluppare collegamenti tra questi gruppi e partner pubblici, nonché per
coinvolgere individui ritenuti a rischio esclusione. Supporteremo formazione, workshops,
eventi e processi consegnando alla città capacità a lungo termine per progettare, fornire,
facilitare e influenzare i processi partecipativi.
Inoltre, il progetto sarà guidato da un gruppo direttivo di attori locali.

Contesto ed esperienze pregresse
Messina ha già alcune esperienze di iniziative partecipative, come la legislazione sui beni
comuni e le numerose e varie collaborazioni con istituzioni europee (ad esempio
"Transeuropa Festival" o "Quartieri in Movimento"). Ancora, è recentemente divenuta
membro del progetto sulle città interculturali europee.

L'anno scorso, Messina ha preso parte all’incubatore per la democrazia partecipativa, un
progetto pilota del “Forum Mondiale per la Democrazia” che collega le città coinvolte agli
innovatori della democrazia, al fine di sostenere e potenziare le iniziative partecipative in
corso. Ogni città che collabora completa un "indice di partecipazione" per fornire una
panoramica dello stato attuale (testo disponibile su richiesta).
Nell'ottobre 2017, nell'ambito di un evento dell'Incubatore, una serie di attori interessati
provenienti da tutta la città si sono riuniti con due esperti di partecipazione – Anthony
Zacharzewski e Marianella Sclavi – per discutere sulle sfide e le ambizioni per la
partecipazione a livello europeo e locale. Il format scelto si è dimostrato efficace per
l’emersione dell'intelligenza collettiva e, inoltre, la partecipazione diretta del Sindaco (alla
conferenza stampa) e dell'Assessore (all’evento principale) ha testimoniato il loro
impegno politico verso nuovi approcci e strategie. Questa proposta di progetto è emersa
a margine di discussioni su questo evento e offre l'opportunità di coinvolgere i cittadini e
altri soggetti nella co-progettazione dei prossimi passi per la partecipazione a Messina

Definizione del problema
Fino ad ora la partecipazione democratica a Messina è stata guidata da singoli eventi,
ma non è stata resa sistematica o sviluppata secondo una visione di lungo termine. La
partecipazione democratica è dipesa interamente dalla volontà politica, senza una
strategia o un piano d'azione per regolarla.
Non essendo sviluppata la cultura del lavoro collaborativo tra il comune e i cittadini, il
processo decisionale non è sempre inclusivo delle voci e delle esperienze delle persone
locali necessarie per ottenere risultati migliori.
Si riconosce, inoltre, che è necessario lo sviluppo di ulteriori capacità per portare
Messina a sostenere la visione di una città più partecipativa dove le autorità pubbliche
sono aperte e accoglienti verso la partecipazione.
Gli approcci al monitoraggio e alla valutazione devono essere migliorati per supportare
lo sviluppo incrementale di una cultura partecipativa e per mettere in rete
l'apprendimento di tutta la città.

Obiettivi e finalità
Il nostro obiettivo generale è quello di co-progettare e facilitare la realizzazione di un
programma di attività interconnesse in modo tale da diffondere la partecipazione nel
cuore delle comunità di Messina, lavorando per stabilire un protocollo di partecipazione
che supporti un'infrastruttura democratica locale a lungo termine, gestita in modo
indipendente. La partecipazione è stata obiettivo chiave per la città fin dal primo giorno
del nuovo mandato dell'amministrazione locale e lo sviluppo della partecipazione civica
è stata una parte fondamentale della loro campagna elettorale.
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Le finalità sono:
sostenere e migliorare le reti e le azioni esistenti in modo sistematico;
aumentare le opportunità per i cittadini di essere coinvolti nel dialogo, nella
deliberazione e nel processo decisionale.
creare qualcosa che sia a lungo termine, informale e non guidato da un singolo
evento o decisione, in modo che le reti e le strutture siano attive anche dopo la fine
del progetto.





Co-Progettazione: al centro della nostra proposta c'è l'idea che la partecipazione
sia più efficace se progettata con le persone che ne faranno uso e che la
sosterranno all’interno delle loro comunità. Lavoreremo per identificare e
collegare le reti esistenti, per sviluppare legami tra questi gruppi e i partner
pubblici, nonché per coinvolgere individui a rischio esclusione.

Gruppo di lavoro
Il lavoro sarà supportato dal gruppo di lavoro di Demsoc, in particolare:




un responsabile di progetto a Messina, che lavorerà direttamente con le comunità e il
Comune;
un architetto della democrazia, che guida la progettazione e l'integrazione dei processi
democratici;
il support di Demsoc nel suo complesso con esperti italiani, belgi e inglesi.

Per una democrazia migliore, ovunque
italia@demsoc.org
@demsocit

The Democratic Society (Demsoc) lavora per una maggiore e migliore democrazia,
dove cittadini e istituzioni abbiano il desiderio, l’opportunità e gli strumenti per operare
insieme. Lavoriamo per creare opportunità di partecipazione dei cittadini alle decisioni
che influenzano la loro vita e per fornire loro le competenze per farlo in modo efficace.
Supportiamo amministrazioni, governi e organizzazioni che desiderano coinvolgere i
cittadini in un processo decisionale che sia trasparente, aperto e partecipativo.
Supportiamo attivamente nella realizzazione di spazi, luoghi e processi per far sì che
ciò accada.
The Democratic Society è una società senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, registrata in Inghilterra
con il numero 5785839. Sede legale 28 Fourth Avenue, Hove.
The Democratic Society è un'associazione internazionale senza scopo di lucro registrata in Belgio come
Società Democratica AISBL. TVA BE 0677.558.361. Sede legale 107 Avenue de la Brabançonne-laan, 1000
Bruxelles.
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