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«Se le elìte politiche e le istituzioni rappresentative soffrono di una crisi di legittimità

agli occhi dei cittadini, non solo in Italia, come possiamo prendere buone decisioni 

che godano di un ampio consenso?»

A questa domanda, tratta 
da una recente 
TedxBologna condotta da TedxBologna condotta da 
Rodolfo Lewansky (*), molti 
cercano una risposta….ed 
alcuni l’hanno trovata

(*) TedxBologna del 22 ottobre 2016 Teatro 
comunale, Bologna



Legge regionale Emilia-Romagna 

9 febbraio 2010, n.3 

«Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure 

di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali”

meglio conosciuta come legge regionale sulla partecipazione



Gli obiettivi della legge si orientano 

verso…

Il tentativo di superare i 
diffusi fenomeni di 
sfiducia dei cittadini nelle 
istituzioni, di rinuncia al 
confronto critico sulle 

L’inclusione dei 
cittadini, affinché essi 
possano tornare ad 
essere cittadini attivi e confronto critico sulle 

scelte di politica pubblica, 
di limitato interesse nella 
cura dei beni comuni, di 
insoddisfazione nei 
confronti della pubblica 
amministrazione

essere cittadini attivi e 
consapevoli, partecipi 
e più vicini alle scelte 
di sviluppo e gestione 
dei contesti sociali nei 
quali vivono



La posta in gioco è alta e deve 
partire dal contesto locale, in 
quanto evidente dimensione 
di prossimità

La sfida è rivolta dunque alle 
amministrazioni locali, che la 
legge supporta…

….con finanziamenti pubblici messi 

a disposizione dalla Regione

…… ma anche con altri strumenti di 
sostegno

sia di natura formativa , offrendo 
supporto metodologico legge supporta… supporto metodologico 
all’elaborazione e alla conduzione 
dei processi partecipativi

che informativa e di mediazione 
finalizzata alla partecipazione e alla 
promozione del confronto 
democratico e inclusivo



«Le esperienze di coinvolgimento di cittadini nelle scelte pubbliche costituiscono un tentativo 

di dare una risposta non populistica alla crisi della democrazia rappresentativa, nel senso che 

prefigurano percorsi strutturati (e, in qualche modo, regolati). E non costituiscono neppure una 

riproposizione di forme di democrazia diretta, dal momento che riconoscono generalmente alle 

istituzioni rappresentative il diritto all’ultima parola»(*)

La Legge regionale 3/2010 ER 

interpreta appieno questa 

…. perché  afferma la NON 

cedevolezza dell'autonomia 

affermazione di 

Luigi Bobbio …

(*) Luigi Bobbio e Gianfranco Pomatto, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle 
scelte pubbliche, Trento, 2007.

decisionale posta in capo agli organi 

politici dell'amministrazione titolari 

delle politiche pubbliche, ma al 

contempo valorizza gli esiti del 

processo di democrazia 

partecipativa 



Documento
di proposta 
partecipata

La legge, infatti, prevede che il percorso 

partecipativo debba concludersi con un 

Documento
di proposta partecipata (art. 4)
predisposto congiuntamente dai 

soggetti (pubblici e privati) coinvolti 

nell'esperienza partecipativa e del 

quale le amministrazioni titolari della 

decisione pubblica devono tenere 

conto nelle loro deliberazioni,  

motivando ampiamente le eventuali 

Mappa di paesaggio
un nuovo strumento di comunità

per un sostenibile sviluppo del 

territorio

Cervia 2015

motivando ampiamente le eventuali 

ragioni in base alle quali 

l'amministrazione ritiene di non 

accogliere in tutto o in parte i contenuti 

del documento scaturito dal percorso 

partecipativo, assumendosi così l'onere 

(politico) di rendere esplicita una 

deliberazione difforme da quella 

scaturita dal confronto con la comunità 

coinvolta



I soggetti della governance (interna)

Assemblea legislativa Giunta regionale



Assemblea legislativa

Tecnico di garanzia (art.8) 

• esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi
regionali;

• valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno
regionale;

• elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi
partecipativi;

• offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi
partecipativi;

• offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi
partecipativi;

• fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di
partecipazione su questioni di rilevanza regionale;

• realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia
partecipativa;

• propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;

• svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto
democratico.



Assemblea legislativa

Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie 
locali (art. 7)

1. Al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che consentano la maggiore 
partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, la Regione persegue 
la migliore integrazione con le esperienze degli enti locali mediante un nucleo tecnico. Esso è 
presieduto dal tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto dal dirigente 
della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei 
contributi e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal 
Consiglio delle Autonomie locali, che durano in carica tre anni. La partecipazione ai lavori del 
nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la 
Regione.

2. Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in 
Italia ed all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai 
processi partecipativi. Individua, altresì, possibili forme per lo sviluppo professionale in 
materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine 
di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi enti nel rapporto con i 
cittadini, qualificando il sistema pubblico.



Giunta regionale

Dirigente, nominato dalla Giunta, che partecipa al Nucleo tecnico e collabora 

costantemente con il Tecnico di garanzia

• Predispone la Relazione annuale e la Proposta del programma di iniziative della 

Giunta per la partecipazione 

• Predispone il Bando annuale per l’erogazione di contributi regionali a progetti di • Predispone il Bando annuale per l’erogazione di contributi regionali a progetti di 

partecipazione

• E’ responsabile della gestione del Bando

• Fornisce consulenza

• Collabora alle attività di comunicazione e divulgazione

• Garantisce e sviluppa i necessari coordinamenti con le strutture della Giunta e 

dell’Assemblea legislativa regionale che si dedicano al tema



I soggetti protagonisti

(art. 3, comma 1) hanno diritto di 
partecipare tutte le 

persone,

associazioni 

imprese

(art. 5) i processi partecipativi, 
sostenuti dalla Regione, possono 
essere avviati su istanza formulata 
da:

amministrazioni pubbliche

imprese

destinatari delle scelte contenute in 
un atto regionale o locale di 
pianificazione strategica, generale o 
settoriale, di atti progettuali e di 
attuazione in ogni campo di 
competenza 

ma….

anche da soggetti privati 

purché abbiano ottenuto l’adesione 
formale di almeno un soggetto 
pubblico titolare della decisione 
amministrativa cui è connesso il 
processo partecipativo



Gli strumenti principali

La legge regionale

che definisce:

• le caratteristiche salienti di un 
processo partecipativo 

Il Bando annuale

che definisce:

• Criteri 

• Tempi e modiprocesso partecipativo 

(art. 10)

• l’oggetto e i tempi del 
processo partecipativo 
(art.11)

• criteri di conformità (art. 12)

• Tempi e modi

prevedendo, in particolare, 
coefficienti di premialità
necessari alla formazione di una 
graduatoria



Definizione dei processi partecipativi
(art.10, c.3)

«Per processo partecipativo si intende un percorso di 

discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un 

progetto futuro o ad una futura norma di competenza delle 

Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della 

sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori e 

istituzioni, al fine di ottenere la completa rappresentazione 

delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, 

nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, 

ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione 

oggetto degli atti in discussione»



Coefficienti per la formazione 

della graduatoria

• punteggio sulla qualità progettuale, stabilito dal Tecnico 
di garanzia

• nel caso in cui il soggetto proponente sia una Unione di 
Comuni e solo nel caso in cui il processo partecipativo 
riguardi ambiti di competenze conferite all’Unione, il 
progetto ottiene punti 1

nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune 

• il progetto può essere corredato da un accordo formale 
stipulato tra il soggetto proponente, l’ente titolare della 
decisione e i principali attori organizzati del territorio 
mediante il quale i soggetti individuano congiuntamente 
ruoli, attività, linee di intervento connesse allo 
svolgimento del progetto, il progetto ottiene punti 0,5

• nel caso in cui il progetto sia corredato dall’accordo 
formale con il quale i firmatari assumono impegni a 
cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al 

• nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune 
derivante da fusione, il progetto ottiene punti 1

• nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune 
con popolazione fino a 5.000 abitanti, il progetto 
ottiene punti 1

• nel caso in cui l’oggetto del processo partecipativo sia 
riferito agli interventi puntuali (aree tematiche welfare, 
territorio, ambiente),  il progetto ottiene punti 1

• nel caso in cui l’oggetto del processo partecipativo sia 
riferito agli interventi puntuali (regolamenti sulla 
partecipazione dei cittadini), il progetto ottiene punti 2

cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al 
termine del processo partecipativo, purché tali impegni 
siano puntualmente descritti nell’accordo formale, il 
progetto ottiene punti 1

• se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni 
presentate all’ente titolare della decisione da cittadini 
singoli o associati, il progetto ottiene punti 0,5

• nel caso in cui il progetto preveda una somma co-
finanziata da altri soggetti pubblici e/o privati o dallo 
stesso soggetto richiedente, il progetto ottiene un 
punteggio pari a punti 0,5 per ogni 15,0% di somma co-
finanziata, fino ad un massimo di punti 2,5



Altri strumenti

• Assistenza tecnica (in 

particolare alle 

amministrazioni in 

percorsi di fusione)

Piattaforma partecipativa 

(IoPartecipo+)

percorsi di fusione)

• Consulenza, Linee 

guida, Manuali http://partecipazione.regione.emilia-

romagna.it/iopartecipo



• Repertorio online delle 

esperienze 

partecipative 

(Osservatorio della 

partecipazione) partecipazione) 

http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it



• Strumenti di 
comunicazione on line e 
social network

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/



….molti cercano una risposta….e 

anche i territori  l’hanno trovata

«Se le elìte politiche e le 

istituzioni 

rappresentative soffrono 

di una crisi di legittimità 

agli occhi dei cittadini, agli occhi dei cittadini, 

non solo in Italia, come 

possiamo prendere 

buone decisioni che 

godano di un ampio 

consenso?»



PROGETTI AVVIATI

Periodi N. % sul totale

1994-2011(23 anni) 312 40,50%

2012-2016 
correlati (*)

150 19,50%

2012-2016 non 
correlati (**)

309 40,00%

Totale 771
(di cui 459 in cinque anni)

100,00%



PROCESSI PARTECIPATIVI DAL 2012
Progetti presentati ai bandi regionali di finanziame nto 

(progetti finanziati nel quinquennio +52% )

Progetti 
presentati ai 
bandi regionali 
di 
finanziamento

2012 2013 2014 2015 2016

n. % n. % n. % n. % n. %

Progetti 
certificati e 
finanziati dalla 
Giunta 
Regionale

12 17% 11 13% 11 12% 17 25% � 23 31%

Progetti 
certificati e 
finanziati 
dall'Assemblea 

3 4% 15 18% 1 1% 0 0% 0 0%
dall'Assemblea 
Legislativa

Progetti 
certificati non 
finanziati

50 72% 48 56% 66 74% 47 69% 42 55%

Progetti 
presentati non 
certificati (non 
ammissibili)

4 6% 11 13% 11 12% 4 6% 11 15%

Totale progetti 
certificati dal 
Tecnico di 
Garanzia

65 94% 74 87% 78 88% 64 94% 64 85%

Totale progetti 
presentati ai 
bandi regionali

69 100% 85 100% 89 100% 68 100% 75 100%



RISORSE FINANZIARIE

2012 2013 2014 2015 2016

Costo dei 

processi (da 

progetto)

301.932,00 471.908,00 378.149,00 436.070,00 514.364,00

Finanziamento 

regionale 

247.500,00 420.442,00 210.000,00 230.000,00 312.818,00 1.420.000#

regionale 

erogato 

complessivo

%le finanziato 

sul costo

18% 11% 44% 47% 39%



Ambiti 
provinciali

Somma cittadini 
partecipanti

Totale residenti nella 
provincia 1°gennaio 2015

% su popolazione totale

PIACENZA 400 288.620 0,14%
PARMA 3.900 445.451 0,88%

REGGIO-EMILIA 3.747 534.086 0,70%

NUMERO CITTADINI COINVOLTI

REGGIO-EMILIA 3.747 534.086 0,70%
MODENA 2.050 703.114 0,29%

BOLOGNA 5.051 1.005.132 0,50%
FERRARA 3.279 354.673 0,92%
RAVENNA 4.225 393.154 1,07%

FORLI'-CESENA 300 396.696 0,08%
RIMINI 801 336.189 0,24%

TOTALE 23.753 4.457.115 0,53%



Clausola valutativa

1. l’incremento qualitativo dei 
processi partecipativi nella 
Regione Emilia-Romagna

2. le prospettive di ulteriore 
sviluppo della partecipazione

3. il miglioramento della qualità e 
della semplificazione dei 

5. l’aumento della condivisione 
delle scelte pubbliche

6. il miglioramento delle 
possibilità di accesso alle 
attività dell’amministrazione 
pubblica

7. il miglioramento della della semplificazione dei 
procedimenti amministrativi

4. l'efficacia dei processi 
partecipativi adottati nel 
superare situazioni di conflitto e 
giungere a soluzioni condivise, 
successivamente realizzate

7. il miglioramento della 
percezione delle pubbliche 
amministrazioni da parte dei 
cittadini

8. l’accresciuta qualificazione del 
personale delle pubbliche 
amministrazioni e della 
flessibilità del suo utilizzo, in 
funzione dei processi 
partecipativi











Grazie….per la partecipazione  ☺

Francesca Paron – Dirigente alla Semplificazione amministrativa e processi di democrazia partecipativa.

Regione Emilia-Romagna

Roma, 1 dicembre 2016


