PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI MESSINA E THE DEMOCRATIC
SOCIETY AISBL PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA
“LE AGORÀ DI MESSINA”
Introduzione
Il Comune di Messina, essendo parte dell'"Incubatore per la democrazia partecipativa", si impegna a
lavorare con The Democratic Society per creare le basi di un'infrastruttura a lungo termine per la
partecipazione a Messina che possa essere utilizzata per molteplici scopi. I risultati di questo
processo alimenteranno direttamente il "Forum Mondiale per la Democrazia 2018", in particolare sul
contributo del progetto in merito al mainstreaming di genere nella democrazia partecipativa e il suo
impatto nella partecipazione delle donne.

Scenario
Messina ha già avuto alcune esperienze di iniziative partecipative, come la legislazione sui beni
comuni e la grande e diversa partnership con le istituzioni europee.
L'anno scorso, Messina è entrata a far parte dell'"Incubatore per la democrazia partecipativa",
sponsorizzato dal Consiglio d'Europa e principalmente coordinato da The Democratic Society, che
collega le città agli innovatori della democrazia al fine di sostenere e potenziare le iniziative
partecipative. Il Comune di Messina ha partecipato lo scorso novembre al "Forum Mondiale per la
Democrazia", una piattaforma unica per incoraggiare l'innovazione democratica e per discutere le
principali sfide per la democrazia in tutto il mondo.
Quest'ultimo progetto è stato l'occasione per l'amministrazione di intraprendere la strada per la
creazione di un'infrastruttura di partecipazione per la città che supporti e valorizzi le reti e le azioni
esistenti in modo sistematico, indipendentemente dai partiti politici.

Scopo e durata
Lo scopo di questo lettera di intenti è quello di attuare un programma di sviluppo della democrazia
partecipativa nella città di Messina, denominato "Le Agorà di Messina".
La presente lettera di intenti è valida per un periodo di 12 mesi, dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019.
Questo progetto sarà 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. Si compone di sette pietre
miliari, almeno 3 grandi eventi con tutta la cittadinanza, un gruppo direttivo composto da diversi
soggetti interessati e molte sessioni di pianificazione.
La nota concettuale del programma è allegata a questa lettera di intenti e ne costituisce parte
integrante.

Parti
Le parti di questa lettera di intesa sono:
1. Il Comune di Messina (“il Comune”), in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco
Renato Accorinti;
2. The Democratic Society AISBL (“Demsoc”) in persona del suo legale rappresentante, il
Presidente Anthony Zacharzewski.

Impegno del Comune
Il Comune di Messina si impegna a seguire i seguenti principi, promossi da Demsoc per la
partecipazione locale al lavoro con le amministrazioni locali:









Saremo un comune in rete, collegando e coinvolgendo l'intera ricchezza di gruppi,
comunità e cittadini della nostra area.
Saremo un comune aperto, che consentirà e supporterà la comprensione pubblica delle
nostre decisioni, i nostri dati e le nostre ragioni per agire.
Saremo un comune accessibile, dando priorità alle comunicazioni online e fornendo al
contempo informazioni offline e faccia a faccia laddove necessario.
Saremo un comune che coinvolge, sostenendo i nostri abitanti e le reti della comunità per
partecipare e discutere ogni aspetto dei nostri servizi.
Saremo un comune collaborativo, promuovendo spazi di discussione indipendenti per i
quali comune e cittadini sono ugualmente responsabili.
Saremo un comune creativo, progettando eventi coinvolgenti e ambienti innovativi che
costruiscono la partecipazione in ogni gruppo, servizio e luogo.
Saremo un comune reattivo, rispondendo onestamente e apertamente a ciò che
ascoltiamo, sia che siamo d'accordo o in disaccordo.
Saremo un comune ambizioso, portando questa visione di servizi pubblici democratici a
tutti i nostri partner locali, con l'obiettivo di estendere una conversazione democratica
continua, inclusiva e produttiva attraverso la nostra area.

Il comune si impegna a collaborare con Demsoc per identificare partner locali idonei a svolgere
attività di programma e, nel caso, firmare protocolli d’intesa appositi con tali attori.

Impegno di Demsoc
Per fornire il programma, Demsoc intende impegnare il seguente gruppo di lavoro:




un responsabile di progetto locale;
un architetto della democrazia;
gestione e supporto del gruppo Demsoc nel suo complesso.

Il personale di cui sopra sarà impiegato, gestito e responsabile nei confronti di Demsoc.
Demsoc si impegna a lavorare apertamente e in collaborazione con tutti gli attori locali.
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Piano economico e finanze
Il presente protocollo d'intesa non implica alcun costo diretto o obbligo finanziario a carico delle
parti coinvolte. Demsoc sta lavorando al fine di garantire finanziamenti esterni per questo
programma, con l'assistenza della città. Non ci saranno costi diretti per il Comune e per Demsoc per
la progettazione e la consegna di qualsiasi aspetto del programma, senza previo accordo in un
documento scritto. Le finanze del programma ricevute da finanziatori esterni saranno ricevute,
gestite e segnalate in modo trasparente e responsabile da Demsoc. I finanziamenti possono essere
distribuiti a partner locali nominati, fornendo conferma scritta che aderiranno agli stessi standard.

Arbitrato
Il Comune di Messina e The Democratic Society AISBL si impegnano a lavorare insieme in modo
aperto, onesto e trasparente.
Qualsiasi controversia che possa derivare o essere connessa al presente Memorandum sarà trattata
secondo la legge in vigore.
Oltre ai punti principali sopra descritti, si prega di notare anche quanto segue:
Il ruolo di Demsoc: The Democratic Society coordinerà il progetto dalle basi di Pisa e Messina, con il
supporto dell’organizzazione nel suo complesso con basi in Belgio e nel Regno Unito. Lavoreremo
con cittadini e attori chiave a Messina per svolgere le attività necessarie per gestire gli eventi.
Progetteremo i formati e i metodi per gli eventi. Terremo conto di quanto emerso nel corso degli
eventi e rendiconteremo direttamente a livello europeo in occasione del “Forum Mondiale per la
Democrazia 2018”. In seguito forniremo riscontro di quanto avvenuto a livello locale. Inoltre, ci
occuperemo della reportistica e della valutazione.
L’indipendenza di Demsoc: The Democratic Society è un'organizzazione imparziale e indipendente i
cui obiettivi principali sono promuovere il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni e contribuire al
miglioramento della democrazia. La nostra indipendenza e la nostra reputazione di onestà è di
immenso valore per noi e anche per il Comune. Per preservare tale reputazione e indipendenza
invitiamo il Comune, e altri eventuali attori coinvolti nel processo, a non utilizzare il nostro logo,
nome o coinvolgimento in questo contratto per collegarci a una particolare posizione politica, partito
o causa.
Pubblicazione dei risultati: The Democratic Society si riserva il diritto di pubblicare informazioni sul
progetto e sui risultati sul proprio sito web ufficiale e sui social media.
Firmata in due copie originali, in lingua italiana e in lingua inglese.

Il Comune di Messina

The Democratic Society AISBL

Renato Accorinti, Sindaco

Anthony Zacharzewski, Presidente

Data:

Data:
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