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Prefazione
Questo libro nasce dalle mie attività di insegnamento e di ricerca nel campo degli
approcci di gestione dei conflitti (in particolare ambientali) e della partecipazione dei
cittadini alle scelte pubbliche, nonché da alcune esperienze pratiche di organizzazione e
gestione di processi deliberativi.
Inoltre, nell’ottobre 2008 sono stato nominato ‘Autorità per la Partecipazione’ dal
Consiglio della Regione Toscana, incaricato di dare attuazione alla l.r. 69/07 mirata a
promuovere attivamente la partecipazione dei cittadini nelle scelte locali. Per un
accademico si è trattata di un’opportunità rara, e fortunata: poter testare ‘sul campo’ e
tradurre in pratica la teoria democratico-deliberativa cui la legge toscana era
esplicitamente ispirata. Negli oltre quattro anni successivi, fino alla scadenza del
mandato nel marzo 2013 (e della stessa l.r. 69/07 come si vedrà nel libro), ho avuto
modo di valutare e decidere in merito al finanziamento di molte decine di processi
partecipativi.
Questo volume è anche frutto delle riflessioni maturate nel corso di quella
esperienza. L’attuazione della normativa toscana, per quanto costellata tanto di
‘sorprese’ positive (a livello locale) quanto di difficoltà (in sede regionale), ha dovuto
misurarsi soprattutto con una sfida di natura culturale, ovvero la concezione piuttosto
tradizionale e superficiale che i molti attori, istituzionali e sociali, hanno della
‘partecipazione’.
Questo libro ha l’ambizione di essere una risorsa sia per questi soggetti sia per i
comuni cittadini che vogliano riflettere su modi innovativi ed efficaci di declinare la
partecipazione e di rivitalizzare la democrazia.

ix

INTRODUZIONE
Far uscire dalla lampada della democrazia il «genio» della
partecipazione
Il vecchio detto secondo il quale i mali della democrazia si
curano con più democrazia [indica] la necessità di tornare
all’idea, di chiarire e approfondire il modo in cui
l’intendiamo e di servirsi della percezione del suo significato
per criticare e ricostruire le forme in cui l’idea si manifesta
politicamente.
John Dewey [1927, trad. it. 1971, 114]

La «forma rappresentativa della democrazia» è in crisi [Urbinati 2013, 75], o
almeno in seria difficoltà, non solo in Italia. La democrazia rappresentativa si trova in
una situazione paradossale: da una parte, dopo la «terza ondata» di democratizzazione
degli anni ’80-’90, sembra essersi imposta come modello politico egemone (per quanto
spesso solo di nome); d’altra parte, molti sistemi politici, anche in paesi di radicata
tradizione democratica, appaiono in crisi, o almeno in serio affanno [Warren e Pearse
2008, 1], affetti da una perdita di fiducia e di legittimità agli occhi dei propri cittadini. In
prospettiva storica, la democrazia rappresentativa è stata indubbiamente artefice di
grandi progressi nell’affermazione dei diritti politici e civili dei cittadini, per esempio
ampliando il suffragio all’intera popolazione; è un esito non scontato, di cui va
apprezzato il valore. Ma non basta più. E il populismo serpeggia, manifestandosi anche
in fiammate di violenza e intolleranza anche in paesi di radicata tradizione democratica.
Il dato forse più rilevante della crisi della rappresentanza è la natura «ostica» e
«intrattabile» (sotto il profilo etico, sociale e tecnico) delle questioni su cui le società
avanzate, plurali e complesse, sono chiamate a fare scelte e prendere decisioni.
Tuttavia, piuttosto che limitarsi a lamentarne le insufficienze e le difficoltà, è più
proficuo considerare come, sebbene il «manto» esteriore della democrazia
(rappresentativa) sia rimasto in larga misura invariato dalla sua «invenzione» storica
nella seconda metà del ’700, la «sostanza» abbia conosciuto un’evoluzione molto
significativa. Ciò che oggi chiamiamo «democrazia» è in realtà una forma di governo
che nella sua essenza si è andata modificando nel corso del tempo: la democrazia dunque
è tutt’altro che statica [Chappell 2007, 2]; anzi, uno dei punti di forza della democrazia è
proprio la sua «plasticità», la sua capacità di evolvere rispecchiando il contesto in
trasformazione.
Il punto è semmai la direzione in cui il sistema politico democratico evolve, in
generale e nei singoli paesi, definita dalle forze sociali in gioco e dalle idee in azione. Le
possibili vie che le società contemporanee possono scegliere di imboccare in risposta
alla «crisi» attuale non sono affatto scontate e possono risultare assai diverse tra loro,
non tutte da considerarsi positivamente nell’ottica di un rafforzamento del carattere
democratico dei regimi politici. Anzi, secondo alcune analisi la causa della malaise
attuale va identificata nella troppa democrazia [Huntington 1981; Hibbing e Tibbing3

Morse 2002]; se si parte da un assunto di questo genere, la risposta sta nel restringere gli
spazi democratici, accentrando piuttosto che distribuendo il potere decisionale.
Inoltre, verosimilmente stiamo assistendo da tempo a una tendenza verso un
assetto «post-democratico», «invisibile», in cui il potere reale si trasferisce nelle mani di
soggetti che non hanno alcun mandato popolare (gruppi d’interesse, esperti, media –
spesso a-nazionali). Il rischio é che la «polpa» della democrazia venga «svuotata»
dall’interno in vario modo, lasciandone intatto solo il guscio esterno [Zakaria 2003, 25]:
le apparenze sono salve, ma la sostanza risulta profondamente alterata.
La presente riflessione, all’opposto, parte dall’assunto che, invece di assistere
inermi alla decadenza della politica, la risposta oggi consista nel ridare sostanza alla
democrazia. Come osserva Nadia Urbinati [2012], di fronte alla crisi della
rappresentanza e alla disaffezione dei cittadini la «cura» consiste nello «immaginare le
istituzioni e gli interventi di riforma che meglio possano contribuire a riportare la fiducia
nella democrazia… nell’innovazione riparatoria e rigenerativa». Dopo quasi due secoli e
mezzo trascorsi dalla creazione della prima democrazia moderna, quella statunitense, le
istituzioni attraverso cui le società si governano hanno bisogno di una «messa a punto».
Raccogliere la sfida significa introdurre innovazioni nell’attuale sistema politico
[Pruitt e Thomas 2007, 14] capaci di «approfondire» la democrazia, rivitalizzare la sfera
pubblica e la politica in senso ampio. Una democrazia vitale ha bisogno di innovazioni
che diano voce ai cittadini anche fra un’elezione e un’altra, con un’effettiva possibilità di
contare e influenzare le decisioni [Harris et al. 2013, 202]. La partecipazione attiva e
incisiva dei cittadini non è solo una petizione di principio, «politicamente corretta»; è
una condizione per contrastare efficacemente influenze indebite e forme di
degenerazione, e per assicurare decisioni efficaci, efficienti, eque e «intelligenti».
Proporre di tornare al demos, di puntare sulla partecipazione dei cittadini a prima
vista può sembrare contradditorio: sono proprio le forme di partecipazione – istituzionali
e non – a essere o in crisi esse stesse, o poco credibili.
Il voto – libero – è certamente una forma di partecipazione politica; anzi, è una
conquista epocale frutto di aspri conflitti, un imprescindibile requisito democratico. I
partiti politici per parte loro hanno avuto un ruolo storico fondamentale nel processo di
democratizzazione. È bene puntualizzare questi aspetti per fugare ogni dubbio.
Tuttavia sono proprio questi due canali «portanti» di partecipazione che, per
quanto «ridotti» [Held 1997, 14], sono alla base della democrazia rappresentativa a
essere palesemente in affanno, contribuendo alla delegittimazione dei governi [Avritzer
2012, 11].
La partecipazione intesa come concertazione o consultazione dei soggetti
organizzati e dei gruppi di pressione, una prassi diffusa e consolidata un po’ ovunque,
non appare una risposta adeguata a sanare la malaise che affligge la rappresentanza; anzi
il «corporativismo», oltre che poco democratico, è una delle con-cause della crisi. La
partecipazione rivolta ai cittadini comuni, tipicamente a livello locale, è al contrario
spesso superficiale e top-down, non di rado usata per suffragare scelte sostanzialmente
già prese, ridotta a esercizio poco più che simbolico.
Per parte sua, la partecipazione «alternativa» sul modello assembleare, invocata e
praticata dai movimenti sociali che si susseguono dagli anni ’60 e ripresa di recente dai
vari movimenti di «Indiñados» e «Occupy» nati con la crisi economica scoppiata nel
2008, se legittima come forma di mobilitazione, ha dimostrato di essere inefficace e
4

impraticabile nel tempo come forma ordinaria di governo (ed è lecito metterne in
discussione anche la reale democraticità).
L’intento di questo libro è di mostrare come vi sia un’altra modalità per
coinvolgere i cittadini nella cosa pubblica in maniera ampia e profonda, superando i
limiti e le difficoltà che contraddistinguono le forme di partecipazione cui si è fatto
tradizionalmente ricorso. La democrazia deliberativa è un modello di partecipazione in
cui il coinvolgimento dei cittadini «comuni» costituisce una componente fisiologica
(piuttosto che meramente episodica), strutturata e istituzionalizzata, dei processi
decisionali ai diversi livelli di governo – dal locale al nazionale – su cui esercita
un’effettiva influenza.
L’ennesima utopia politica? Non è detto: è una idea di democrazia oggetto di
un’approfondita riflessione teorica che si è andata sviluppando nell’ultimo mezzo secolo.
Da un carattere inizialmente «sperimentale» questi processi partecipativi si sono evoluti
in «modi normali di contribuire alle scelte politiche» [Font, della Porta e Sintomer 2014,
2]. È disponibile ormai un’abbondante messe di esperienze sul campo – promosse da
enti pubblici, fondazioni, ricercatori, cittadini, associazioni – che dimostrano come, nelle
appropriate, e non eccessivamente «onerose», condizioni, la democrazia deliberativa
produca risultati significativi [Landemore 2013, 109]. Molte di queste esperienze hanno
avuto notevole successo dimostrando la fattibilità e l’utilità delle pratiche deliberative
[Hajer e Wagenaar 2003, 3; Bobbio L. 2007; Font e Blanco 2007; Hendriks e Carson
2008; Elstub e McLaverty 2014, 6]. Quello della democrazia deliberativa è diventata
ormai un movimento sociale e politico di respiro internazionale che oggi può dunque
contare su solide basi teoriche ed empiriche. Il modello deliberativo è divenuto il «nuovo
paradigma della partecipazione democratica» [Giannetti 2007, 125] e potrebbe essere la
«prossima forma di democrazia» [Leighninger 2006; Chappell 2007, 2].
La democrazia deliberativa avanza una proposta semplice (gli scettici diranno
«banale» o «ingenua»), almeno nella sua essenza: prendiamo la democrazia in parola. La
risposta alla crisi della rappresentanza non va cercata lontano, è sotto i nostri occhi,
scritta a chiare lettere: coinvolgiamo il popolo (demos) (ri)dandogli un po’ di potere
(kratos). Dopo tutto, sono i cittadini i titolari della sovranità (come ci ricordano molte
Costituzioni, compresa la nostra). «Se democrazia è partecipazione dei cittadini, la
mancata partecipazione indebolisce la democrazia» [Pasquino 1990, 62]. La crisi della
democrazia va affrontata con più democrazia, come ricorda la citazione di John Dewey
riportata sopra.
La democrazia deliberativa costituisce un’innovazione democratica [Smith 2009]
rivolta ai processi attraverso cui vengono prese decisioni collettive e definite politiche
pubbliche. Innovazione e sperimentazione «vivificano la democrazia» [Urbinati 2013,
125] (e forse proprio per questo, sono osteggiate dai soggetti che hanno interesse a
manutenere lo status quo [Kadlec 2008, 70]).
La partecipazione deliberativa rappresenta una proposta di innovazione riformista
e radicale allo stesso tempo. È riformista nel senso che la partecipazione, nella specifica
forma dialogico-deliberativa qui discussa, non è antagonista, non mira a una rivoluzione,
non vuole «detronizzare» la democrazia rappresentativa. Per questo motivo è considerata
come troppo moderata dalle posizioni radicali (come per esempio quella espressa da
Chantal Mouffe 2000, 22) che, ritenendo ineliminabili gli aspetti di antagonismo e di
dominazione nella società capitalista, mettono in discussione la possibilità stessa di una
deliberazione utile e significativa. Nelle attuali condizioni di diseguaglianza, la
5

deliberazione è un modo per strutturare le contestazioni e perpetuare lo status quo [Kohn
2000, 409], incapace di affrontare i conflitti presenti nella società, supina alla logica neoliberista [Moini 2012, 37 e 154]. In questa ottica, a coloro che ritengono che la
partecipazione debba essere un modo per «contestare il potere», la democrazia
deliberativa appare un cambiamento troppo poco radicale.
Sotto un’opposta angolazione si tratta invece di una proposta radicale, nel senso
che mira a modificare le modalità con cui si assumono almeno alcune decisioni
collettive, trasformando effettivamente le istituzioni [Gutmann e Thompson 2000, 361] e
i processi esistenti in modo sistematico piuttosto che episodico (senza buttare l’acqua
sporca con il bambino, si direbbe). Non mira a contestare il «potere», però mira a
cambiare in modo significativo il modo in cui viene esercitato e chi lo esercita
restituendone ai cittadini una quota della loro sovranità. Se spetta alle istituzioni
rappresentative la responsabilità di decidere in merito alla maggior parte delle questioni
correnti, i cittadini però debbono poter «avere voce» sulle questioni significative (la
rilevanza varia a seconda del livello di governo, ma anche dei contesti e delle percezioni
dei cittadini) [Hauptmann 2001, 401]. Non è più sufficiente relegare il ruolo dei cittadini
al solo momento del voto per scegliere il governante di turno fra élites in competizione,
per poi «tornarsene a casa» fino alla prossima tornata elettorale.
Il libro è pensato come uno strumento a disposizione di coloro che vogliono
«agire» una partecipazione «di qualità» e influente, in particolare dei «non addetti ai
lavori»: cittadini «semplici» e «attivisti», politici, amministratori e funzionari pubblici,
membri di associazioni e partiti, imprese. Il volume cerca di offrire uno stimolo a
riflettere su come rispondere alla crisi della democrazia rappresentativa, ponendo alcune
domande. In primo luogo, perché parlare di partecipazione? E poi: se vogliamo una
partecipazione di qualità, quali caratteristiche deve avere? Quali forme deve assumere?
Come deve essere gestita? Chi dovrebbe partecipare? Come interagiscono i partecipanti?
Quale influenza esercita sul processo decisionale più ampio? Quali esiti dovrebbe
produrre? Quali sono le implicazioni e quali le difficoltà? Quali sono i requisiti di un
processo che possiamo definire «di qualità», e quindi socialmente e politicamente
rilevante?
Per questo motivo il libro non ha, volutamente, un taglio accademico. Del resto,
sulla democrazia deliberativa già sono disponibili numerose pubblicazioni scientifiche di
ottimo livello, dalle riflessioni teoriche all’analisi di specifici processi, anche in lingua
italiana. Questo libro vuole invece essere una prima guida per chi volesse esplorare un
tema ancora relativamente nuovo nel panorama italiano offrendo un quadro aggiornato
dello stato dell’arte delle pratiche deliberative sia in Italia che in altri paesi, anche
attraverso la illustrazione di alcuni casi di processi partecipativi. Vuole anche essere una
risorsa per chi volesse approfondire particolari aspetti. Sempre con questo intento sono
stati riportati numerosi riferimenti bibliografici nel corpo dell’esposizione (anche a costo
di appesantire il testo, cosa di cui mi scuso con il lettore). In appendice sono indicate
anche altre risorse: manuali, periodici, pubblicazioni in lingua italiana non citate nella
bibliografia, siti e organizzazioni attinenti con il tema della partecipazione deliberativa.
Questo libro è stato scritto per chi è disposto a interrogarsi («to puzzle» [Dente
2011, 239]) nella ricerca di un modo per uscire dall’attuale condizione di affanno delle
istituzioni rappresentative e burocratiche, per chi è curioso e interessato alle innovazioni,
per chi è disposto a mettere in gioco certezze e modi usuali di fare le cose, senza troppi
paraocchi aprioristici, con spirito pragmatico e aperto. La «società partecipativa deve
6

essere una società sperimentale» [Held 1997, 377]. Questa «naturale disposizione
sperimentale» [Canafoglia 2010, 139], che si inserisce nella prospettiva della
«governance sperimentale» [Sabel 2012; Sabel e Zeitlin, 2012], risulta evidente in molti
processi partecipativi e deliberativi, che hanno subito una continua evoluzione rispetto al
«modello originario», come nel caso dei processi di bilancio partecipativo o del Citizens'
Initiative Review dello Stato dell’Oregon [Knobloch et al. 2013, 4], che vengono
illustrati nel testo. Non è un caso che le normative regionali sia del Lazio che della
Toscana, come si vedrà, facciano esplicito riferimento al carattere sperimentale delle
innovazioni che introducono.
In questo riferimento, un’avvertenza che può aiutare il lettore nella «decodifica»
del messaggio del libro: per quanto l’innovazione richieda pur sempre un po’ di visione
di cambiamento, la partecipazione deliberativa non va intesa come una nuovo «vessillo
ideologico».
Quella che viene qui proposta non ha dunque la pretesa di essere la «soluzione»
[Elstub e McLaverty 2014, 1], la panacea di tutti i mali della democrazia; più umilmente
e più realisticamente può però essere un tassello significativo del puzzle. Istituzioni
rappresentative ben funzionanti, governanti e amministratori dotati di visione, capaci di
leadership, competenti, onesti, orientati all’interesse pubblico piuttosto che al tornaconto
personale sono e restano imprescindibili. Ma, di fronte alla crisi, pur percepita dalla
classe politica, la discussione risulta quasi esclusivamente focalizzata sull’ingegneria
istituzionale, sulla riforma dell’architettura costituzionale o del sistema elettorale, sul
ruolo dei partiti. Si tratta di «meta temi» sicuramente rilevanti, ma trattati in una
prospettiva autoreferenziale: i cittadini possono assistere allo spettacolo, e, per quanto la
alzino, hanno comunque poca voce in capitolo.
Il libro non è invece diretto a chi, fra le élites politiche e intellettuali del paese, ma
anche fra il «popolo», considera con sufficienza i cittadini comuni, non considerandolo
abbastanza maturo per affrontare le questioni collettive, o intende la partecipazione
come esercizio simbolico-rituale a conferma di scelte già fatte o peggio ancora come
intenzionale manipolazione. L’assunto di fondo invece è che i cittadini, nelle condizioni
appropriate, sono competenti e sono in grado di esprimere giudizi e opinioni mature,
anche su questioni complicate e «tecniche».
Partendo da un esame della crisi dei regimi basati sulla rappresentanza e dei suoi
canali partecipativi nel primo capitolo, il libro chiarisce in cosa consista la democrazia
deliberativa rispetto alla democrazia in generale e alla partecipazione tradizionalmente
intesa (capitolo 2), delineandone i requisiti (capitolo 3) e i tratti distintivi che
contraddistinguono la partecipazione dialogico-deliberativa rispetto ad altre forme di
coinvolgimento: informazione, inclusione, dialogo, deliberazione, consenso e
empowerment (capitoli 4-8).
Il capitolo 9 mette in evidenza come la partecipazione deliberativa possa essere
attivata sia «dal basso», ovvero dalla società e dai cittadini, sia «dall’alto» da
amministrazioni e governi. Inoltre, contrariamente al luogo comune che vuole la
partecipazione limitata al livello locale o sub-locale, numerose politiche ed esperienze
evidenziano ormai come possa svilupparsi anche su scala più ampia: regionale,
nazionale e persino internazionale. Il capitolo 10 discute l’importanza decisiva della
istituzionalizzazione della partecipazione se si vuole che diventi una forma ordinaria di
governo ed eserciti un’effettiva influenza sulle scelte collettive.
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Il capitolo 11 tratta dei motivi per cui la democrazia deliberativa dovrebbe meritare
la nostra attenzione evidenziando vantaggi e potenzialità di questo approccio, senza
tacere dei rischi che, secondo alcuni, prospetterebbe.
Il capitolo 12 mira a offrire a chi fosse intenzionato a promuovere processi di
questo tipo gli elementi basilari relativi alla loro progettazione, gestione e conduzione
perché possa apprezzare le implicazioni per la qualità della deliberazione delle scelte che
inevitabilmente è chiamato a compiere.
Particolare attenzione nel capitolo 13 è dedicata alla valutazione dei processi
deliberativi, un aspetto che per varie ragioni (non ultime culturali) viene tipicamente
trascurato se non ignorato da chi promuove e gestisce processi partecipativi.
Il capitolo 14 cerca di offrire alcuni elementi di riflessione su un tema di
prorompente attualità che si è affacciato ormai da qualche tempo sulla scena della
partecipazione e della deliberazione: si può deliberare online?
Infine, le conclusioni cercano di intravvedere le prospettive di un’innovazione
come quella proposta, analizzando brevemente le razionalità dei principali attori in
campo: politici, funzionari, comitati, gruppi d’interesse e semplici cittadini.
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PROLOGO
Quando i cittadini riformano la Costituzione: la Convenzione
Costituzionale Irlandese1
Il 22 maggio 2015 i cittadini irlandesi hanno votato in due referendum riguardanti
l’introduzione dei matrimoni omosessuali e la riduzione del limite di età da 35 a 21 anni
per i candidati alla Presidenza della Repubblica. Il successo del referendum relativo ai
matrimoni omosessuali nella «cattolicissima» Irlanda ha attirato una notevole attenzione
internazionale. In secondo piano è rimasto invece un altro aspetto, più interessante sotto
il profilo del percorso decisionale seguito: i due referendum rappresentano l’esito di un
percorso molto innovativo che ha portato all’istituzione della Irish Constitutional
Convention (ICC), chiamata a discutere la riforma di numerose norme costituzionali
[Harris 2014; Suiter et al. 2015; Harris e Lewanski 2015]. L’ICC è chiaramente ispirata
alla teoria della democrazia deliberativa e dalla sua pratica. È la prima volta che un
processo di questo tipo porta a una riforma costituzionale.
Per capire la genesi del processo che ha portato ai due referendum dobbiamo fare
un passo indietro. La crisi internazionale scoppiata nel 2008 ha travolto l’economia
irlandese: sia il sistema bancario-finanziario che quello pubblico sono risultati
gravemente indebitati (l’Irlanda è, insieme all’Italia, una delle due «I» dell’acronimo
«PIIGS», i paesi «malati» della UE, un punto in comune fra i due Paesi in questa
vicenda…). La crisi economica, una delle peggiori della storia irlandese, ha intaccato
anche la fiducia dei cittadini nel sistema politico. Dalle «elezioni terremoto» del 2011 è
uscita vincente una coalizione formata da Partito Laburista e Fine Gael (partito cattolico
conservatore di centro-destra) che ha scalzato il Fianna Fàil.
Durante la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni del 2011, per
rispondere alla crisi di legittimazione e alla domanda di riforma del sistema politicoistituzionale ritenuto responsabile del disastro economico, un po’ tutti i partiti avevano
proposto di istituire «forum» deliberativi di cittadini, esplicitamente ispirati dai processi
partecipativi che avevano già avuto luogo in due Province canadesi (British Columbia
nel 2005 e 2009 e Ontario nel 2007) e in Olanda (Burgerforum nel 2006). In questi
processi, campioni di cittadini comuni avevano discusso per circa un anno la riforma dei
sistemi elettorali [Fournier et al. 2011, 5]. In particolare i Laburisti irlandesi
proponevano una «Convenzione costituzionale», formata da cittadini, politici ed esperti,
mentre il Fine Gael si era dichiarato favorevoli a un percorso di revisione della legge
elettorale simile a quello del British Columbia e a misure a favore della rappresentanza
femminile in politica.
Anche al di là della situazione contingente, l’attuale Costituzione irlandese risale al
1937 e secondo molti irlandesi ha urgentemente bisogno di essere «pienamente
attrezzata per il XXI secolo» (precedenti tentativi di modificare la Costituzione sin dagli
anni ’60 tramite commissioni di esperti non avevano sortito effetti).

1

Parti di questo capitolo sono state pubblicate in Harris e Lewanski 2015 .
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L’idea peraltro non venne discussa solo nell’ambito dei partiti, ma anche nella
società civile irlandese. Già in precedenza, sempre nel 2011, un gruppo di accademici
irlandesi, grazie al finanziamento di un’organizzazione filantropica, aveva organizzato
un processo «pilota», una «assemblea di cittadini» denominata We The Citizens, su temi
economici e politici, con l’intento di dimostrare alle élites politiche l’utilità di approcci
partecipativi di stampo deliberativo [Farrell et al. 2013, 100].
Nei negoziati di formazione del nuovo governo le due proposte sono confluite
nella ICC. Anzi, per i partiti della maggioranza la Convention è stato un modo di
«parcheggiare» alcune questioni (fra cui proprio i matrimoni omosessuali) che erano di
ostacolo nella ricerca di un accordo fra i due partiti (si noti che l’esito dei referendum
rappresenta un’importante vittoria politica sia per i partiti che hanno voluto la
Convention, sia per la Convention stessa). Il nuovo Parlamento (Oireachtas) ha istituito
formalmente la ICC nel luglio 2012 e il processo si è avviato nel gennaio del 2013, per
concludersi nel marzo dell’anno seguente.
Il Parlamento ha fissato direttamente la agenda (remit) della Convention indicando
i temi da affrontare:
1) riduzione della durata del mandato del Presidente della Repubblica da 7 a 5
anni; abbassamento dell’età di voto a 17 anni;
2) il ruolo delle donne nella società e in politica (l’attuale Costituzione afferma che
il posto della donna è davanti al focolare…);
3) il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
4 e 5) la revisione del sistema elettorale della Camera bassa (Dáil);
6) il diritto di voto dei cittadini irlandesi all’estero;
7) l’eliminazione del reato di blasfemia dalla Costituzione.
Tuttavia è interessante notare come il Parlamento abbia lasciato anche aperta la
possibilità di introdurre altri temi, possibilità che la Convenzione ha poi effettivamente
sfruttato in un processo aperto e inclusivo sollecitando attivamente la società civile a
presentare temi di possibili emendamenti costituzionali (nel corso del 2013 si sono svolti
nove incontri fra i componenti della Convention e i cittadini nelle diverse parti del
Paese). Fra le circa 800 proposte presentate su 30 diversi temi dal pubblico, sono stati
scelti dai membri della Convention altri due temi: 8) la riforma della Camera bassa
(Dáil) e 9) l’inserimento nel testo costituzionale dei diritti culturali, sociali ed
economici.
Nel complesso quindi l’ICC ha affrontato 10 temi. Come si vede, si tratta di un mix
di temi piuttosto diversificato, alcuni «freddi», ovvero poco sentiti (per esempio la
durata in carica del Presidente, una carica largamente cerimoniale), altri decisamente più
«caldi» (quali il matrimonio fra persone dello stesso genere).
La Convention è stata presieduta da Tom Arnold, una personalità rispettata già a
capo di un’organizzazione di volontariato (e che offriva adeguate garanzie di
imparzialità), e poteva disporre di una piccola segreteria organizzativa. Due terzi dei 99
partecipanti erano cittadini comuni, scelti casualmente da una società di sondaggi, in
modo da essere socio-demograficamente rappresentativi dell’universo della popolazione
irlandese sotto il profilo del genere, età, area di residenza e status socio-economico (sono
stati anche reclutati membri aggiuntivi che sostituissero i partecipanti in caso di
necessità; sono state invece escluse dal campionamento persone che occupassero cariche
politiche).
10

Gli altri 33 partecipanti erano parlamentari (in proporzione alla consistenza dei
rispettivi partiti; sono stati invitati anche parlamentari dell’Irlanda del Nord, ma i due
Unionisti hanno declinato l’invito). Si noti, a proposito di rappresentatività, la
prevalenza maschile fra questi componenti a causa della scarsa presenza femminile fra
gli eletti in Parlamento.
La Convention si è riunita nove volte (oltre all’incontro inaugurale che tenutosi nel
Castello di Dublino, un edificio che ha un ruolo simbolico nella recente storia
dell’indipendenza dell’Irlanda). Gli incontri, della durata di un intero weekend, si sono
svolti in un albergo vicino a Dublino.
I partecipanti hanno lavorato sia in plenaria che in sottogruppi. Nei sottogruppi,
tutti i partecipanti – parlamentari e cittadini comuni – erano seduti insieme attorno a
tavoli rotondi (un dettaglio importante nei processi partecipativi in quanto segnala la
parità tra i partecipanti) in gruppi di otto-nove persone (in genere sei cittadini e due-tre
politici). A ogni incontro la composizione veniva modificata in modo da assicurare la
rotazione dei partecipanti nel corso dell’anno.
Ogni gruppo era assistito da una figura professionale – un facilitatore – con il
compito di gestire le dinamiche comunicative interpersonali, assicurando che il clima
fosse di rispetto reciproco e che tutti avessero le stesse possibilità di esprimere
liberamente le proprie opinioni.
In genere gli incontri hanno seguito questo svolgimento:
 brevi presentazioni (15 minuti) di esperti sul tema in discussione nello
specifico incontro, in plenaria (i partecipanti avevano ricevuto documenti
preparati dagli esperti prima degli incontri, in modo da poterli leggere),
seguite da una sessione di domande e risposte;
 discussione per sottogruppi; gli esperti sono rimasti a disposizione dei
gruppi che volessero richiedere chiarimenti;
 presentazione delle discussioni dei gruppi in plenaria;
 presentazioni di «testimonianze» da parte di gruppi sociali attivi, di diverso
orientamento sulle questioni affrontate;
 discussioni per sottogruppi e in plenaria;
 definizione del quesito della votazione;
 votazione (segreta, anche per consentire ai partecipanti «politici» di non
essere «controllabili» da parte dei loro partiti).
È interessante notare come le votazioni abbiano espresso maggioranze molto
diverse in ragione dei temi trattati: per esempio circa l’80% si è pronunciato a favore dei
matrimoni omosessuali, il 60% per l’eliminazione del reato di blasfemia dalla
Costituzione (ma non dall’ordinamento), il 52% a favore della riduzione dell’età di voto,
mentre solo il 50% si è espresso a favore della riduzione dell’età minima del Presidente
della Repubblica (cfr. www.constitution.ie/Meetings.aspx).
Alla fine di ogni sessione, un rapporto sul tema discusso è stato inviato
all’Oireachtas.
Benché il numero di individui coinvolti direttamente nel processo fosse limitato,
l’evento è stato visibile all’intero paese: le riunioni plenarie sono state trasmesse via
internet in streaming (mentre i lavori dei piccoli gruppi erano riservati per evitare di
influenzare le discussioni). Tutti i documenti e i video erano disponibili nel sito
appositamente predisposto; e sono stati utilizzati i social media per intrattenere un
rapporto attivo con l’opinione pubblica. Sono stati coinvolti molti gruppi della società
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civile, che a loro volta hanno svolto un ruolo attivo nell’attirare l’attenzione dei propri
membri sul processo affinché vi contribuissero. Inoltre, il flusso comunicativo è stato bidirezionale: il pubblico ha inviato circa 2.500 fra considerazioni e proposte.
Quali ripercussioni ha avuto la Convention? Il mandato affidato dal Parlamento
formalmente era di natura consultiva, non decisionale; l’ICC era chiamata a redigere
raccomandazioni di riforma (alla fine dei suoi lavori, la ICC ne ha prodotti 40, di cui 18
riguardanti temi che richiedono una modifica della Costituzione, e pertanto un
referendum secondo la procedura prevista, non dissimile da quella italiana).
Peraltro una specifica Risoluzione del Parlamento del 2012 ha impegnato il
Governo a dare risposta a ogni raccomandazione dell’ICC entro quattro mesi, indicando
eventualmente, in caso di accoglimento, anche i tempi di svolgimento dei referendum
(l’Irlanda ha una consolidata tradizione in materia avendo tenuto nella sua giovane storia
ben 34 referendum, di cui 28 approvati). Di fatto il Governo al giugno 2015 aveva
risposto a 6 rapporti su 8.
Pur non essendo vincolato ad accettare le raccomandazioni, il Governo ha dato
effettivamente seguito ad almeno una parte delle indicazioni emerse con l’indizione dei
due referendum che, come accennato, si sono svolti il 22 maggio 2015 come esito diretto
della Convention (non è ancora chiaro se ne terrà un terzo, possibilmente
sull’eliminazione del reato di blasfemia dalla Costituzione). Il 62% degli elettori ha
votato a favore dei matrimoni omosessuali, mentre il 73% si è espresso contro
l’abbassamento dell’età minima del Presidente (il turn-out è stato del 60,5%). Anche se
con percentuali diverse da quelle espresse dall’ICC, le opinioni cui è pervenuta la
Convention dunque coincidono con quelle espresse dagli elettori per quanto riguarda i
matrimoni omosessuali (ma non del tutto per quanto riguarda l’età minima del
Presidente, che, come accennato, nell’ICC ha ricevuto una tiepida maggioranza del
50%).
Inoltre il Governo ha accettato una raccomandazione relativa alla creazione di una
Commissione elettorale indipendente che, non implicando una riforma costituzionale,
non richiede un referendum. E il consistente afflusso di elettori irlandesi residenti
all’estero, tornati appositamente in Irlanda per votare sul matrimonio omosessuale
verosimilmente porterà all’introduzione del diritto di votare anche all’estero, un’altra
proposta dell’ICC.
Infine, i partiti dell’opposizione e gli stessi membri della Convention hanno già
proposto di proseguire l’esperienza; molti, che erano stati inizialmente critici, hanno
cambiato idea considerando la Convention un «modello per affrontare complesse
questioni sociali». L’esperienza irlandese ha ricevuto molta attenzione in altri Paesi (nel
Regno Unito, che ha ormai una consolidata tradizione nell’uso dei mini-publics a livello
locale, è stato proposto un processo a livello nazionale simile a quello irlandese).
Naturalmente, al processo sono state mosse diverse critiche. Secondo alcuni il
mandato del Parlamento sarebbe stato troppo limitato: sono rimaste assenti alcune
questioni (quale l’abolizione del Senato). D’altra parte, in alcuni casi la Convention è
andata oltre il mandato ricevuto, per esempio abbassando l’età di voto a 16 anni (invece
di 17) e l’età di candidabilità alla Presidenza; inoltre ha proposto un ruolo diretto dei
cittadini nella nomina del Presidente. Anche la durata (inizialmente un anno di tempo
per concludere i propri lavori, con una successiva proroga di due mesi) è stata giudicata
insufficiente rispetto, per esempio, al processo della British Columbia (un anno
focalizzato unicamente sul sistema elettorale); d’altra parte, la maggioranza dei
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partecipanti ha valutato che il tempo sia stato sufficiente per discutere i temi affrontati.
Inoltre, il processo ha potuto contare su ricorse piuttosto scarse (900.000 euro, meno
degli analoghi processi canadesi e olandese, costati oltre 5 milioni di euro ognuno), il
che ha limitato le attività di comunicazione, pubblicizzazione e interazione online, la
possibilità di rivolgersi a esperti internazionali, nonché di offrire servizi (per esempio
babysitting) e un gettone ai partecipanti (impedendo de facto a chi lavora durante il
weekend di partecipare alla Convention; sono stati rimborsati solo i costi di viaggio e
permanenza). Infine, il numero ridotto (anche rispetto ad altri eventi similari) di
partecipanti non ha permesso di assicurare la presenza di specifiche minoranze (quali per
esempio i senza fissa dimora o gli immigrati senza residenza).
Sia pure con questi limiti, sotto il profilo sostanziale il processo ha consentito di
affrontare questioni di grande rilevanza di natura sia politica (per esempio il sistema
elettorale), che valoriale e sociale (diritti delle donne, matrimoni omosessuali, diritti
sociali). Alcuni dei temi affrontati sono già diventati oggetto di referendum, come si è
visto. Inoltre, le riflessioni emerse nel corso del processo (riprese dai media «nuovi» e
tradizionali) hanno aiutato gli elettori a decidere nel merito dei referendum in modo più
informato e consapevole. L’effetto meno atteso che il processo ha avuto è che, per una
volta, la discussione ha abbandonato le logiche della party politics per parlare «dei veri
dilemmi umani delle persone affette dalle nostre leggi» (on. Alan Shatter, già Ministro
della Giustizia). Dunque, il processo ha esercitato un’effettiva influenza.
Oltre all’aspetto sostantivo, merita peraltro attenzione anche il processo in sé, che
presenta alcuni tratti peculiari (e inusuali rispetto all’idea corrente di «partecipazione»)
da evidenziare.
Il primo, e più significativo, è che cittadini comuni sono stati coinvolti in metadecisioni pubbliche di notevole rilevanza e di livello nazionale che riguardano i «patti
fondativi» della comunità nazionale: le norme costituzionali, le «regole del gioco»
elettorali (è lecito dubitare che i rappresentanti eletti possano decidere sulle norme sulla
loro rielezione senza che fra i cittadini insorga il sospetto che sussista un conflitto
d’interesse e che i politici vogliano tenere il tema sotto loro stretto controllo) nonché
questioni valoriali, quali ad esempio i matrimoni omosessuali.
In secondo luogo, la composizione dei partecipanti ha assicurato un certo grado di
rappresentatività: i cittadini sono stati sorteggiati casualmente, ma in modo da formare
un «microcosmo» rappresentativo dell’universo della popolazione dell’intero paese sotto
il profilo sociale e demografico; si può presumere che le opinioni che si sono formate
fossero analoghe a quelle dell’intera popolazione se fosse stato possibile coinvolgerla in
un simile dialogo.
La composizione ibrida che ha incluso la presenza del personale politico, sia pure
in minoranza, rappresenta un dato decisamente inusuale che ha contraddistinto la ICC da
altri processi deliberativi similari – quelli canadesi e quello olandese – cui pure si è
ispirato, e dai cosiddetti «minipubblici» in generale; in genere infatti non è prevista la
presenza di personale politico tra i partecipanti. Si tratta di una scelta che –
potenzialmente almeno – ha corso il rischio di creare asimmetrie (di potere, competenze,
informazioni…) tra i partecipanti. Nei fatti tuttavia i timori iniziali secondo cui i
parlamentari avrebbero dominato le discussioni non si sono verificati, e anzi i
parlamentari hanno avuto il «tatto» di non «cercare i riflettori». Molti partecipanti
«laici» sembrano anzi aver apprezzato la presenza del personale politico, che ha
contribuito esperienza e conoscenze utili per le deliberazioni dei gruppi. E molti di
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questi hanno affermato che il loro atteggiamento verso i politici è cambiato in meglio per
effetto dell’esperienza. Inoltre, questa co-presenza sembra aver conferito legittimazione
al processo e assicurato la responsiveness del sistema politico nell’accogliere le
raccomandazioni espresse dall’ICC; i politici che hanno preso parte alla Convention ne
sono diventati sostenitori e «ambasciatori» in Parlamento.
Infine, il termine «Assemblea» non deve trarre in inganno: il processo era
fortemente strutturato, e le discussioni si sono sviluppate all’interno di formati ben
definiti; i temi sono stati definiti in larga misura dal promotore (istituzionale), come lo
sono state anche le modalità di discussione, le informazioni fornite ai partecipanti
(documenti informativi su ogni tema erano stati predisposti da esperti, con l’assistenza di
un Gruppo di supporto Accademico e Legale), i tempi e la durata degli incontri.
Grazie a questa strutturazione, tipica dei processi deliberativi, le discussioni
nell’ICC risultano essere state assai meno partigiane e «avversariali» rispetto a quelle
politiche tradizionali. Nella percezione degli stessi partecipanti (questionari sono stati
somministrati alla fine di ogni sessione), le conversazioni si sono svolte in un clima di
dialogo e rispetto delle opinioni per quanto diverse; tutti si sono sentiti liberi di
esprimere le proprie opinioni e ne hanno effettivamente avuto l’opportunità, senza che la
discussione venisse dominata da alcuni componenti; alla conclusione, tutti i partecipanti
hanno espresso il loro apprezzamento per il processo.
L’aspetto più rilevante da notare è che il processo ha esercitato effettivamente una
certa influenza sulle decisioni: i temi affrontati sono diventati oggetto di consultazioni
popolari che hanno portato a una scelta nel merito; inoltre, le riflessioni che emerse nel
corso dei processi (riprese dai media «nuovi» e tradizionali) hanno aiutato gli elettori a
decidere nel merito dei referendum in modo più consapevole.
Concludendo, l’Irlanda sembra essere stata capace di trasformare una crisi in
un’opportunità: in una situazione di profonda difficoltà politica ed economica ha creato
un processo del tutto inusuale rispetto all’idea corrente di «partecipazione», innovativo e
originale, sia pure ispirato da altri processi similari, capace di generare scelte condivise e
legittimazione.
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CAPITOLO PRIMO
Democrazia e partecipazione
Il ruolo del cittadino non si esaurisce nel voto.
Barack Obama (discorso di insediamento del 2012)
Questa democrazia riconosce sì al popolo la titolarità
originaria della sovranità, ma non gliene consente l’esercizio
diretto.
Carlo Galli [2010]

1. Il punto di partenza: la democrazia
Nella storia dell’umanità la democrazia è l’eccezione o, per dirla con uno dei
maggiori politologi contemporanei, Robert Dahl [2000, 28], «è cosa abbastanza
fortuita». La regola è invece rappresentata da svariate forme di autocrazia, dispotismo,
tirannia, monarchia assolutista e similari, tutte forme di governo in cui il potere politico
è concentrato nelle mani di ristrette oligarchie; i membri della comunità sono sudditi,
non cittadini ovvero soggetti titolari di diritti politici.
Le forme di governo fondate su un qualche grado di distribuzione del potere
politico e sull’autogoverno dei cittadini fanno capolino in rari momenti della storia del
mondo occidentale: nell’antica polis greca (fra cui spicca Atene; ma sembra che vi
fossero forme di autogoverno assembleare già secoli prima in Mesopotamia; la parola
democrazia compare già in testi della civiltà micenea 10 secoli prima che ad Atene; le
prime norme di stampo democratico, risalenti al 650 a.C., sono state trovate a Dreros,
nell’isola di Creta) e, molti secoli più tardi durante il medioevo, in piccole comunità
scandinave nel VIII secolo d.C. (per esempio nel 930 venne istituito l’Althing, in un
angolo piuttosto remoto del globo, l’Islanda [Mcfee e Gilbert 2006, 12]), e svizzere nel
XIII secolo (con le Landsgemeinde, le assemblee all’aperto delle comunità vive ancora
oggi in alcuni Cantoni) nonché in alcuni Comuni italiani.
In questi contesti, i membri della comunità (che peraltro non includevano le donne
o gli immigrati, tanto meno gli schiavi) erano titolari di diritti politici, concorrendo, di
norma, ad assumere le scelte di interesse collettivo; nell’arco della propria vita molti
cittadini avevano la possibilità di ricoprire cariche pubbliche; la partecipazione insomma
era un ingrediente intrinseco della democrazia. Non che in questi contesti non vi fossero
élites politiche o economiche in grado di esercitare un’influenza in contrasto con il
principio egualitario «una testa, un voto», ma certamente il potere risultava
maggiormente distribuito rispetto agli altri tipi di regimi presenti sulla scena politica del
loro tempo.
La nascita della «democrazia dei moderni» (come la chiamò Benjamin Constant
nel 1819), basata sulla rappresentanza, va ricondotta a un percorso che risale alla
Glorious Revolution del 1688 nel Regno Unito (a sua volta debitrice dalla Magna Charta
Libertatum del 1215) e alle successive rivoluzioni nord-americana e francese della
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seconda metà del ’700 (in realtà precedute dalla dimenticata Costituzione della Corsica
del 1755).
Nonostante questi sviluppi, nel 1860 solo uno dei 37 Stati esistenti all’epoca
poteva essere considerata una democrazia [Dahl 2000, 11]. Ancora un secolo fa, nel
periodo che precede la Prima Guerra Mondiale, solo una manciata di paesi nel mondo
(Nuova Zelanda, Australia, Finlandia, Argentina, Norvegia, Danimarca) presentava i
requisiti (fra cui il suffragio universale, maschile e femminile) che oggi sono considerati
tipici di una democrazia rappresentativa. Nel periodo che segue la seconda Guerra
Mondiale e la Guerra Fredda, con la «terza ondata» [Huntington 1991; Dalton 2004, 13]
degli anni ’70 e ’80 (a cominciare con la rivoluzione portoghese del 1974) si è assistito
alla transizione alla democrazia di una sessantina di paesi governati fino ad allora da
dittature militari o da regimi sovietici, in particolare in Sud America ed Europa. Se si
considerano come democratici quei «sistemi politici i cui leaders sono eletti in processi
competitivi con una pluralità di candidati e partiti in competizione, in cui i partiti di
opposizione hanno una possibilità legittima di arrivare al potere» e gli interessi delle
minoranze sono rappresentati in politica e nel governo [Warren 2002, 677; Freedom
House 2014], si può concludere che il numero delle democrazie elettorali sia cresciuto
anche in anni recenti: dal 41% del totale nel 1989 a oltre il 60% nel 2013 (pari a 122
paesi su un totale di 195) [Freedom House 2014]; la maggioranza dei paesi (ma non
della popolazione mondiale, come si vedrà tra breve) oggi ha un regime che può essere
considerato almeno in qualche misura come democratico.
La democrazia rappresentativa sembra dunque «trionfare» come la forma di
governo egemone sul pianeta [Mair 2013, 12] e come l’unica legittima. Francis
Fukuyama nel 1992 si spingeva al punto di proclamare la «fine della storia», ovvero
delle ideologie: con il crollo dei regimi comunisti, la democrazia sembrava essere ormai
la forma definitiva di governo umano. Anche senza spingersi fino a questa conclusione,
e nonostante numerosi casi di fallimenti (basta ricordare i regimi nazi-fascisti impostisi
in Europa negli anni ’30 e ’40), il XX secolo è stato «di gran lunga il più florido per la
democrazia nella storia umana… nel corso del secolo le principali alternative alla
democrazia sono fallite» [Dahl 2000, 154].
«Democrazia» dunque è una parola che riaffiora qua e là attraverso i secoli della
civiltà umana; oggi viene sventolata come valore assoluto, ma in realtà con declinazioni
e significati incerti e variabili. Ma allora cosa intendiamo per «democrazia»? L’esigenza
di definire il concetto ci riporta alla genesi stessa di questo regime politico che si fonda
su due distinte componenti – potenzialmente in tensione tra loro –, quella democratica e
quella liberale.
Lo svolgimento di elezioni periodiche, che rendano i governanti in qualche misura
responsabili nei confronti dei governati [Della Porta 2011, 20], è il tratto caratterizzante
della democrazia rappresentativa-liberale. A questo fine il sistema presuppone una
competizione aperta per il potere e quindi la presenza di diritti civili e politici (la
possibilità di costituire organizzazioni politiche, la libertà di espressione e di voto, ecc.)
che rendano possibile partecipare realmente nella competizione. Una definizione minima
di democrazia prevede dunque il suffragio universale, lo svolgimento di elezioni libere,
aperte, corrette, periodiche, competitive, nonché il pluralismo di partiti politici e dei
mezzi d’informazione. La componente democratica quindi è costituita dal fatto che la
legittimità discende dal consenso, espresso dai cittadini nella scelta dei governanti
attraverso il voto.
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L’altra componente imprescindibile è quella liberale, rappresentata dalla tutela dei
diritti civili, delle libertà e della dignità individuale contro la coercizione arbitraria [Dahl
2000, 52 ss.; Zakaria 2003, 19; Morlino 2004, 24; Urbinati 2013, 118]. Il liberalismo
costituzionale è nato da interessi egoistici, ovvero dall’esigenza (alla radice della
Gloriosa Rivoluzione inglese citata poc’anzi) dei proprietari di tutelarsi contro i soprusi
dei monarchi e delle oligarchie [Salvadori 2009, 47].
Non basta dunque lo svolgimento di elezioni periodiche perché un regime possa
essere considerato democratico. Per esempio il Democracy Index classifica il grado di
democraticità dei paesi utilizzando una batteria di indicatori: oltre al processo elettorale,
considera anche il grado di pluralismo politico, le libertà civili, il funzionamento del
governo, la partecipazione politica e la cultura politica. Utilizzando questi indicatori, su
167 paesi presi in considerazione nel 2013, solo 25 (il 15% dei paesi, l’11% della
popolazione mondiale) sono giudicati democratici a pieno titolo, 54 (32,4% e 36%
rispettivamente) come democrazie carenti, mentre 36 (21,5% e 16%) vengono valutati
come «ibridi» e 52 (31,1% e 37%) come regimi autoritari [Economist, The 2013]. Il
quadro dunque appare meno confortante rispetto a quello relativo alle «democrazie
elettorali» offerto da Freedom House presentato in precedenza: meno della metà dei
paesi, e meno della metà della popolazione mondiale, hanno sistemi politici i cui membri
possono godere di almeno alcuni diritti politici e libertà civili.
Inoltre, lo stato di questi diritti (derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani adottata dall’ONU nel 1948) appare in declino da anni. Anche paesi come la
Russia, l’Ungheria e la Polonia, dove pure formalmente si tengono elezioni periodiche,
vengono etichettati come casi di «moderno autoritarismo» in cui i media e le opposizioni
vengono soffocati e le istituzioni «catturate», lasciando intatto il «manto esteriore» solo
in apparenza democratico. Considerando questi aspetti, solo 88 paesi, pari al 45% del
totale, vengono giudicati «liberi», 59 (30%) parzialmente liberi e ben 48 (25%) non
liberi [Freedom House 2014].

2. La democrazia rappresentativa in crisi
La democrazia rappresenta dunque una conquista storica non scontata, forse
fortuita, comunque lenta e faticosa, certamente preziosa. Parlare di crisi della
democrazia può apparire paradossale: si è appena visto come, pur con i limiti
evidenziati, non vi siano mai stati tanti paesi governati democraticamente come oggi
[Mattei Dogan 2005, 12]. E forse l’impiego del termine «crisi» [Elstub e McLaverty
2014, 1] è eccessivo: la democrazia «non è sull’orlo della tomba» [Bobbio N. 1991,
XV], non si preannuncia un collasso del sistema.
Eppure, che i rapporti tra governanti e governati nelle democrazie occidentali
versino da tempo in uno «stato di sofferenza», di «malaise» [Barber 1984, xiv] è ormai
luogo comune: «Il disincanto democratico è oggi una evidenza» [Rosanvallon 2008;
Diamanti 2013, 63; Raniolo 2007, 244]. Anche Fukuyama, dopo aver teorizzato la
democrazia come destino finale della storia politica, come accennato in precedenza, oggi
riconosce la crisi di rappresentanza del sistema politico (statunitense). «Esiste una sorta
di emergenza democratica silente»: una grossa porzione dei cittadini è «in esodo dalla
democrazia» [Mazzoli 2009, 57].
La sfida alla democrazia non viene dall’esterno, ma dai suoi stessi membri [Dalton
2004, 1]. I cittadini si sentono alienati dalle istituzioni politiche [Carter e Stokes 1998];
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per esempio l’indice di alienazione politica dei cittadini statunitensi, elaborata dalla
società di sondaggi Harris, è passata da 29 nel 1966 a 67 nel 2013
[www.harrisinteractive.com].
Anche se questa malaise sembra essersi aggravata con il tempo, specie dopo la
crisi economica del 2008, in realtà le nubi in si vanno addensando all’orizzonte da
tempo. Di «crisi della democrazia» si parla già dalla fine degli anni ’60 [Held 1997, 330;
Norris 1999, 3]. I termini impiegati variano, ma puntano tutti nella medesima direzione:
deficit democratico [Bishop e Davis 2002, 15; Fischer 2012, 457], perdita di fiducia dei
cittadini anche nei paesi a tradizione democratica consolidata [Dahl 2000, 4], crisi della
rappresentanza. Studiosi come Richard Rose e Guy Peters nella seconda metà degli anni
’70 indicavano il «sovraccarico» di domanda dovuta alle aspettative crescenti
(paradossalmente dovuto proprio al successo del welfare) dei cittadini accompagnate da
un «declino della deferenza» verso le autorità alla radice della perdita di legittimazione
[Rose 1980; Held 1997, 337 ss.].
Sulla base di un’analisi delle rilevazioni dell’opinione pubblica, Russell Dalton
[2004] evidenzia come nel corso della seconda metà del ’900, e specie dopo gli anni ’70,
i cittadini di molti paesi occidentali siano diventati «scettici sui governi: ci fidiamo meno
dei politici, e siamo più cinici sul funzionamento del processo democratico; abbiamo
perso la fiducia nei politici, nei partiti, nelle istituzioni». Anche le rilevazioni del World
Value Survey evidenziano una crescente insoddisfazione nei confronti del
funzionamento della democrazia a partire dalla fine degli anni ’70 [Nye et al. 1997,
228].
La mancanza di fiducia dei cittadini nelle capacità e nelle intenzioni di chi governa
è ormai ammessa anche da istituzioni nazionali e internazionali [OECD 2009, 203]. A
essere sotto accusa sono la mancanza di responsiveness (ricettività) della politica nei
confronti della domanda dei cittadini, di accountability (il render conto) e di trasparenza,
ma anche il meccanismo stesso della rappresentanza. I cittadini non si sentono
rappresentati adeguatamente, e le élites politiche sembrano avere «perso il contatto» con
le società che governano.
Il sondaggio «Gli italiani e lo Stato» condotto periodicamente da Demos & Pi
evidenzia un livello di fiducia nelle istituzioni decisamente bassa e in continuo calo: nel
2014 solo una minoranza, il 44% (era il 74,9 nel 2003; 59,6 nel 2006), ha fiducia nel
Presidente della Repubblica e il 33% (46,8 nel 2003) nella magistratura; il 29% (43,9 nel
2003) nutre fiducia nel proprio nel Comune, il 19% (37,9 nel 2003) nella propria
Regione; gli enti locali comunque fanno meglio dello Stato (15%; 36,9 nel 2003), del
Parlamento (7%; 23,7 nel 2006) e dei partiti (3% rispetto al 5% dell’anno precedente e al
9% nel 2003). Gli indicatori elaborati dall’Istat [2014, 141] vanno nella stessa direzione:
la fiducia nei partiti è pari a 2,2 (su scala 10), quella nel Parlamento 3,3, negli enti locali
3,8, nella magistratura 4,3, nelle forze dell’ordine 6,4.
Contrariamente a quanto spesso rappresentato dai media e negli umori
dell’opinione pubblica nazionali, il fenomeno però non è un’esclusiva dell’Italia; è
diffuso, sia pure con tratti peculiari, in molti paesi, dalla prima democrazia
rappresentativa della storia moderna, gli Stati Uniti, alla più popolosa, l’India (si veda
per esempio Bound e Skidmore 2008). Se per esempio negli anni ’60 tre quarti dei
cittadini U.S.A. nutriva fiducia nell’operato del governo federale, negli anni ’90 solo un
quarto esprimeva ancora un giudizio positivo [Nye et al. 1997; Skocpol e Fiorina 1999,
2]. La fiducia nei parlamenti e nei governi nazionali nei paesi UE dieci anni fa era
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rispettivamente del 38 e del 34%; dopo essere salita (43 e 41%) nel 2007, da allora è
scesa fino al 27-28% nel 2014: insomma, un calo di dieci punti percentuali in dieci anni;
la fiducia nei partiti politici è ancora più bassa (17%) [Commissione Europea 2014, 91
ss].
Tuttavia, per quanto profonda la «erosione» della fiducia nelle istituzioni e
l’insoddisfazione per il loro funzionamento, non è chiaro se e in quale misura ciò investa
non solo partiti e governi attuali, ma l’essenza stessa del sistema politico, identificato
con la democrazia rappresentativa o con la democrazia tout court.
Su questo aspetto i pareri sono divergenti. Secondo alcune analisi, la perdita di
fiducia implica al contrario anche una crisi di legittimazione del sistema democratico in
quanto tale [Norris 1999, 17; Pharr e Putnam 2000, 7; Mattei Dogan 2005, 12]. Torcal e
Montero [2006, 5 ss. e 336] invece, pur constatando «disaffezione politica»,
estraniamento dalla politica e dalla sfera pubblica, cinismo e sfiducia diffusi verso la
pratica democratica, nonché mancanza di senso di efficacia personale e di potere dei
cittadini disinformati e non interessati a partecipare alla vita politica, non ritengono che
ciò implichi necessariamente la messa in discussione della legittimità del regime e
dell’ideale democratico in sé.
Stando ai sondaggi, la maggioranza dei cittadini europei (nel rispondere alla
domanda: «Quanto è importante per te vivere in una democrazia?») esprime ancora un
giudizio positivo sull’idea di democrazia in quanto tale. Ma se per la maggioranza – non
molto ampia, per la verità – della popolazione di alcuni paesi (Australia, Nuova Zelanda,
Germania, Polonia, Uruguay; solo la Svezia supera il 70%) la democrazia è ritenuta
assolutamente importante, in altri paesi anche di lunga tradizione democratica questa
opinione è espressa solo da una minoranza (46,5% negli U.S.A., 44,5 in Olanda, 36 in
Corea del Sud e Giappone, 26 in Russia, 15 in India) [ESS 2014, World Value Series].
Su questo aspetto l’opinione pubblica italiana si posiziona all’incirca a metà
classifica rispetto agli altri paesi europei (8,7 su una scala 0-10). D’altra parte, che meno
del 70% degli italiani interpellati ritenga che la democrazia sia preferibile a qualsiasi
altra forma di governo [Demos & Pi 2013] costituisce già un dato allarmante; e nel 2014
il dato è calato al 66%. In altre parole: un terzo degli italiani non crede nella democrazia.
Del resto, la crescita di movimenti radicali, di forze anti-democratiche e di ventate
populiste in molti paesi europei fanno pensare che la crisi riguardi anche la forma di
governo democratica in quanto tale. Il divario crescente tra governanti e governati ha
creato lo spazio per queste forze, spesso collocate sulla estrema destra dello spettro
politico [Mair 2013, 19].

3. La crisi dei canali di partecipazione della democrazia rappresentativa
«Quand’è che il popolo esprime la propria voce?» chiede giustamente James
Fishkin [2003, 19]. Il sistema di governo basato sulla rappresentanza lascia ai cittadini
poche opportunità di scelta e di autogoverno, mentre, nello specifico, ad essere in crisi
sono proprio i due canali partecipativi portanti della democrazia rappresentativa, anche
nella «accezione minima» di democrazia elettorale, ovvero elezioni e partiti politici.
Secondo Peter Mair [2013, 19 ss.] il ritiro e il disimpegno dei cittadini (europei)
dalla sfera civica e da quella politica, provocati dalla crescente indifferenza dei cittadini
per la politica convenzionale, sono evidenziati da quattro fenomeni in atto, che
coinvolgono proprio questi canali di partecipazione. Considerate isolatamente, le
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tendenze non sono drammatiche, ma sono pervasive e unidirezionali: riguardano con
poche eccezioni quasi tutti i paesi europei e puntano insieme tutte nella stessa direzione.
Messe in relazione tra loro, indicano come sia in atto una trasformazione significativa
del sistema politico [Mair 2013, 43].
In primo luogo, per quanto riguarda le elezioni, Mair indica un calo del numero di
persone aventi diritto di voto che si recano effettivamente alle urne (turn-out elettorale).
La bassa affluenza alle urne e il trend in calo contraddistinguono quasi tutte le
democrazie [Lijphart 1997, 5]. Nei paesi dell’Europa occidentale la percentuale di coloro
che esprimono il loro voto è rimasta stabile fino agli anni ’80; dopo tale data si è iniziato
a registrare un declino, che ha subito un’accelerazione negli anni ’90, ancora più
accentuata nel decennio successivo2. Negli Stati Uniti la partecipazione elettorale alla
fine degli anni ’90 era calata di un quarto rispetto ai primi anni ’60 [Skocpol e Fiorina
1999, 2]; a livello federale, come noto, oggi poco più della metà della popolazione in età
di voto esercita il proprio diritto per scegliere il presidente.
Anche in Italia la partecipazione elettorale, tradizionalmente elevata e stabile, al di
sopra della media europea, con valori che in passato superavano anche il 90% (secondo
la classifica Idea l’Italia si posizionava quinta al mondo fra i paesi in cui si votava di più
[Lopez Pintor et al., 83]), ha mostrato negli ultimi due-tre decenni «una tendenza
decrescente sempre più evidente» [Facello e Quaranta 2013, 38], con un calo più
marcato di quello europeo.
Ma l’aspetto più preoccupante evidenziato da Mair è che negli anni ’90 e 2000 che
si registrano con crescente frequenza e diffusione «picchi negativi» di astensionismo
(quasi l’80% del totale dei record negativi dal 1950 si sono verificati negli ultimi due
decenni).
Gli altri tre fenomeni indicati da Mair sono più specificamente segnali di difficoltà
dei partiti politici:
1) Il declino del senso di appartenenza e identificazione dei cittadini con i partiti
(segnalato anche da Dalton 2004, 32; Raniolo 2007, 123-4; Facello e Quaranta 2013,
45).
2) Il declino degli iscritti ai partiti. Praticamente in tutta Europa i partiti a partire
dagli anni ’80 hanno visto diminuire i propri iscritti [Ignazi 2012, 56; Bardi et al. 2014,
152]; se negli anni ’60 circa il 15% dell’elettorato risultava iscritto a un partito, all’inizio
del nuovo millennio il dato era sceso al 5% [Biezen e Poguntke 2014, 206].
3) La volatilità elettorale: i cittadini che comunque continuano a prendere parte
alle elezioni sono più imprevedibili, incerti e meno coerenti nell’esprimere le proprie
preferenze; i partiti non godono più della lealtà duratura degli elettori [Manin 2010,
268], le appartenenze ideologiche dell’elettorato sono ormai un lontano ricordo. Anche
questa tendenza, indicativa dello sgretolamento delle tradizionali «fratture» e fedeltà di
voto, si manifesta a partire dagli anni ’90 (il 60% delle elezioni contraddistinte da
volatilità elevata dell’elettorato si verificano negli ultimi due decenni).
Per quanto riguarda in specifico i partiti politici, va notato come questi abbiano
avuto a lungo un ruolo basilare nella democrazia rappresentativa come canale di
espressione e aggregazione della domanda politica. Sono stati anche un importante
2

Le tendenze della partecipazione alle elezioni parlamentari sia a livello globale che nei paesi
dell’Europa occidentale dal dopoguerra ad oggi, sia pure con vistose oscillazioni, sono piuttosto chiare: il
turnout elettorale inizialmente sale dal 75% circa fino agli anni ’80; dai primi anni ’90 la tendenza
s’inverte, attestandosi su valori intorno al 62% [www.idea.int].
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canale di partecipazione, svolgendo una funzione preziosa attraverso la creazione di
spazi di discussione e azione collettiva [Mastropaolo 2001, 1614]. Ma con la
trasformazione del partito di massa e identitario nella direzione del partito cartello
[Ignazi 2008] e/o personalizzato e mediatico, il potere decisionale è andato
concentrandosi al vertice, nel leader, a tutto scapito degli iscritti [Bardi et al. 2014, 153].
Inoltre, il ruolo centrale dei partiti nella formazione di decisioni e politiche viene messo
in discussione da un lato dai media, dall’altro dall’azione della società civile [Hajer e
Wagenaar 2003, 8]. La «epoca della democrazia basata sui partiti è ormai passata» [Mair
2013, 1]. I gruppi d’interesse sono diventati canali di trasmissione della domanda più
efficaci dei partiti [Gbikpi 2005, 105].
Per quanto si registrino differenze significative tra i paesi UE (la fiducia nei partiti
in Italia è solo al 6%, in Germania al 30%, in Danimarca e Olanda – i paesi con i valori
più alti – al 41%), non si ha mai una maggioranza dell’opinione pubblica che esprima
fiducia nei partiti [Commissione Europea 2014, 91 ss]. Almeno nel caso italiano, i
cittadini sembrano aver maturato in misura crescente nel corso degli anni l’opinione
secondo cui i partiti non siano indispensabili perché vi sia democrazia (il 38,8% la pensa
così nel 2007, il 42% nel 2008, per arrivare al 50% nel 2014 [Demos & Pi vari anni]).
In conclusione, vi è un crescente disincanto verso le istituzioni rappresentative, i
partiti politici e le tradizionali forme di coinvolgimento [Urbinati 2013, 138; Harris et al.
2013, 201; Bardi et al. 2014, 152]; entrambi i canali partecipativi portanti della
democrazia rappresentativa oggi registrano una perdita di legittimazione e di fiducia. La
crescita dell’astensionismo elettorale è un fenomeno rilevante in quanto incide sulla
legittimazione dei governanti e della classe politica, ma anche sulle strutture
democratiche [Pasquino 1990, 62].
Il fenomeno è percepito anche dalla classe politica. Il presidente U.S.A. Jimmy
Carter già nel 1979 denunciò come la perdita di fiducia in atto costituisse una seria
«minaccia alla democrazia americana». Decenni più tardi Gordon Brown, Primo
Ministro proprio della Gran Bretagna, ovvero del paese-culla della democrazia
parlamentare e dei movimenti sociali che hanno caratterizzato gli ultimi secoli, segnalò il
calo della partecipazione alla vita politica. Parlando davanti all’assemblea delle
associazioni di volontariato il 3 settembre 2007, il Premier presentò una spietata
disamina del decrescente livello di partecipazione alla politica che da tempo affliggeva il
suo paese: alle ultime elezioni politiche si era recato alle urne solo il 62% degli aventi
diritto al voto, con un calo di oltre il 20% rispetto al passato; 1 cittadino su 11 risultava
iscritto a un qualche partito politico negli anni ’50, mentre nel 2007 il dato era di 1 su
88; se vent’anni prima la metà dell’elettorato si identificava più o meno intensamente
con un partito, nel 2007 questo era vero solo per un terzo degli elettori.

4. Alcune ragioni della crisi
Senza alcuna pretesa di completezza, ai fini di questa riflessione è utile mettere in
risalto alcune delle trasformazioni strutturali alla base dell’attuale crisi della democrazia
rappresentativa, che riguardano la sfera politica da una parte, e quella socio-economica
dall’altra.
La prima è riconducibile nella perdita di rilevanza, allo «svuotamento», proprio
delle istituzioni rappresentative e dello Stato. «Ci muoviamo sempre più verso il polo
post-democratico» [Crouch 2003, 6] in cui sono ristrette élites ad assumere le decisioni
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rilevanti: burocrazie, tecnocrazie, organizzazioni intergovernative, lobbies, attori
economico-finanziari – specie multinazionali (in larga misura sottratte a norme,
procedure e controlli degli Stati nazionali) –, media, aziende informatiche [Pariser 2011,
116] e criminalità organizzata.
L’agenda pubblica è dominata in particolare da gruppi d’interesse – nazionali e
internazionali (che non seguono, questi ultimi, la «prassi politica» democratica [Dahl
2000, 125]) –, soprattutto economici [Weinstock e Kahane 2010, 1; Moini 2012, 25].
Mark Twain IV [2007, 14], sindaco di Chattanooga e discendente del noto scrittore, ha
rilevato come gli Stati Uniti abbiano una struttura di governo che risale al XVIII secolo,
risultato di sedimentazioni storiche, in parte casuali, ma comunque calibrate su un
mondo diverso, e non di rado sulle esigenze dei gruppi d’interesse che hanno nel tempo
imparato a sfruttare il sistema a proprio vantaggio. Le sue considerazioni possono essere
agevolmente estese alla democrazia rappresentativa più in generale. Non solo le lobbies
sono in grado di ottenere misure che le avvantaggiano o a evitare misure che possano
danneggiarle, ma i conflitti tra le razionalità strumentali basate sugli interessi, invece di
«compensarsi» in qualche modo secondo la prospettiva pluralista, aggravano i dilemmi
collettivi e portano a scelte collettivamente irrazionali.
Questi soggetti dispongono di risorse imponenti, materiali e ideologiche, spesso
superiori agli Stati nazionali, che hanno ormai perduto la sovranità economica [Salvadori
2009, 54]. Non è sorprendente quindi che gli Stati siano percepiti come «svuotati»
[Salvadori 2009, 59] e poco influenti: i cittadini avvertono che il potere sta «migrando»
dalla sfera pubblica verso lidi sempre più distanti, nelle mani di oligarchie prive di
legittimazione democratica [Bobbio N. 1991, 13; Salvadori 2009, ix; Mastropaolo 2001;
Gauchet 2009]. Nessuno di questi soggetti, infatti, ha ricevuto un mandato di
rappresentanza dal corpo elettorale, né è responsabile verso di esso. Alla lunga, la
permanenza di «un potere invisibile… accanto o sotto il potere visibile…di oligarchie e
élites al potere … corrompe la democrazia» [Bobbio N. 1991, XXI].
Mentre i «luoghi» dove vengono realmente assunte le decisioni rilevanti
rimangono defilati in secondo piano, l’apparenza comunque è salva: la vita politica
continua a svolgersi all’interno delle regole e dei rituali democratici e ai cittadini viene
offerto lo spettacolo della competizione politica. Ma lo spettacolo quotidiano della
competizione «avversariale» fra posizioni pre-costituite a lungo andare contribuisce alla
perdita di credibilità del sistema agli occhi dell’opinione pubblica.
La spettacolarizzazione e la mediatizzazione della politica premiano
comportamenti politici improntati alla comunicazione immediata, a modalità
drammaturgiche di comunicazione [Rummens 2012, 33], all’uso di soundbites, ovvero di
«fulminee battute a effetto» piuttosto che a un’attenta riflessione [Bächtiger e Wegeman
2014, 120]. La durata media dei commenti sulle campagne presidenziali negli U.S.A.,
per esempio, è calata da 42 secondi nel 1968 a 9 secondi nel 1988 [Fishkin 2003, 43 e
68].
Le campagne elettorali sono dominate da tattiche di marketing che mirano a
vendere candidati e idee come prodotti commerciali [Carcasson 2009, 12]. «Anche se le
elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno
spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle
tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da
questi gruppi» [Crouch 2003].
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La politica, una volta percepita come una dimensione cui il cittadino poteva sentire
di appartenere e a cui poteva prendere parte, ora è qualcosa di «separato», uno spettacolo
vuoto e auto-referenziale cui i cittadini possono solamente assistere dall’esterno ridotti al
ruolo passivo e acquiescente di spettatori [Friedman 2006; Mair 2013, 43]. In questo
quadro, la prospettiva concreta è che la democrazia venga ridotta a mero dispositivo
retorico e manipolatorio [Salvadori 2009, 7].
Non c’è dunque da stupirsi se il popolo, cui pure è riconosciuta di nome la
titolarità originaria della sovranità («We the People» recita la prima Costituzione
democratica moderna) senza che però gliene sia consentito l’esercizio diretto, si senta
alienato dal potere politico [Salvadori 2009, X]. In realtà, la sovranità popolare sembra
ormai un’illusione [Schattschneider 1998; Mair 2013, 2; Urbinati 2013, 139].
In secondo luogo, la crisi della politica va semplicemente, per così dire, ricondotta
alla natura delle questioni che la collettività è chiamata ad affrontare. Le questioni
collettive oggi sul tavolo sono «perverse» («wicked»), persistenti e intricate, in senso
tecnico e sociale, cui non vi sono soluzioni definitive, ma solo temporanee e imperfette
[Fischer 1993, 172; Fischer 2000, 144]. La società contemporanea, proprio in ragione
del livello di sofisticazione raggiunto, si trova a compiere scelte su questioni
oggettivamente «ostiche» (eticamente, tecnicamente, socialmente) e ad affrontare
«conflitti intrattabili»: gli impieghi della tecnologia (OGM, biotecnologie,
nanotecnologie), il degrado beni ambientali (cambiamento climatico, inquinamenti),
l’emergere di questioni valoriali (eutanasia, riproduzione assistita, unioni tra persone
dello stesso sesso e molto altro ancora), la localizzazione di grandi opere infrastrutturali.
Questioni come queste producono «faglie» (cleavages) nelle preferenze dell’opinione
pubblica che spesso seguono linee di frattura diverse da quelle ideologiche o partitiche
tradizionali.
Inoltre, aspetto forse ancora più ostico, i processi di produzione delle politiche
pubbliche sono contraddistinte, oltre che dall’aumento dell’incertezza e della
conflittualità, da un’esplosione della complessità decisionale [Dente 2011, 33] a causa
della «dilatazione della rete decisionale sia sull’asse verticale» (livelli) sia su quello
orizzontale (pubblico-privato) e della pluralità ed «eterogeneità dei punti di vista
rappresentati all’interno dei processi».
Nelle società contemporanee eterogeneità, diversità e pluralità di identità, culture,
interessi e opinioni sono la condizione umana e contraddistinguono la sfera pubblica e la
vita politica [Dal Lago 1999, XIII; 1999, 162; Benhabib 1996; Kies 2010, 48]; «i
cittadini non costituiscono una massa omogenea… le linee di visione sociali e culturali
sono numerose, trasversali e mutano in continuazione» [Manin 2010, 248 e 255]. Oggi la
società complessiva è formata da espressioni multiple di un insieme di minoranze, di
situazioni particolari [Rosanvallon 2008, 14]. Sia il potenziale che la necessità
dell’azione comunicativa, secondo Jurgen Habermas, si sono ampliati nella società
moderna proprio perché caratterizzata da un accentuato pluralismo sociale; in questo
contesto, l’alternativa alla soluzione delle questioni collettive tramite la comunicazione,
si noti, è la violenza e la coercizione [Leet 1998, 83 ss.].
Infine, la crisi della politica si è aggravata per effetto della crisi dell’economia in
atto dal 2008. Alla fine del ’900 i paesi a democrazia rappresentativa avevano raggiunto
traguardi positivi in termini di performance sotto profili che vanno dal welfare al
benessere materiale, inimmaginabili in altre epoche e sistemi politici; oggi però lo Stato
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democratico in molti paesi non è più percepito come capace di assicurare questi livelli
(crescenti) di benessere.
Ma la crisi economica ha messo in evidenza un altro fenomeno ben più profondo
che riguarda la sfera sociale: a partire dagli anni ’80 si è invertita la tendenza che,
almeno nei paesi avanzati, aveva visto un’ampia distribuzione della ricchezza fra vasti
strati della popolazione. Da allora, l’1% più ricco della popolazione ha visto
costantemente crescere la propria quota del PIL in molti paesi più o meno sviluppati
[World Top Incomes] fino a controllare la metà di tutta la ricchezza mondiale; 85
individui dispongono delle stesse risorse della metà della popolazione più povera. Negli
U.S.A., nel 2012 l’1% possedeva oltre il 22% della ricchezza, mentre nel 2008 era il
10% [World Top Incomes]; oggi l’1% della popolazione possiede più ricchezza del 90%
della popolazione meno abbiente (e in realtà questi dati sono sottostimati a causa della
fuga di capitali verso i «paradisi fiscali»). «I livelli estremi di concentrazione della
ricchezza minacciano di escludere centinaia di milioni di individui dal realizzare i
benefici dei loro talenti del loro duro lavoro» [Oxfam 2014, 2]. Anche gli ultimi dati
OECD confermano come i livelli di diseguaglianza di reddito siano significativamente
cresciuti per effetto della crisi economica del 2008 [www.oecd.org/social/incomedistribution-database.htm].
La questione ha profonde implicazioni politiche. Il crescente divario fra l’estrema
ricchezza di una esigua frazione della popolazione e il reddito del «99%» incrina un
principio fondante e una condizione della democrazia: democrazia sostanziale e
uguaglianza politica sono incompatibili con livelli eccessivi di sperequazione nella
distribuzione della ricchezza. Come osserva Nadia Urbinati [2013, 137 e 142], la
democrazia rappresentativa si è retta su una corposa classe media, che la crescita delle
diseguaglianze sta erodendo; è «difficile misurare il grado di … disuguaglianze sociali
che la democrazia può sopportare». I «super-ricchi» esercitano un’influenza politica
sproporzionata, finanziando le campagne elettorali dei candidati graditi (come nel caso
dei fratelli Koch e altri che finanziano generosamente il Tea Party negli U.S.A.) anche
grazie al controllo di mezzi di comunicazione (come nei casi di Gina Rinehart in
Australia, Silvio Berlusconi in Italia, Carlos Slim in Messico, e Rupert Murdoch…
globalmente [Hay 2013, 11 ss.]).
Crescenti livelli di disparità economica hanno effetti negativi sullo sviluppo
economico, ma anche sulla stabilità e sulla coesione sociale e portano alla decadenza
delle istituzioni rappresentative. L’eccessiva concentrazione di risorse nelle mani di
pochi si ripercuote sui meccanismi della rappresentanza «catturando» politiche e
decisioni (o evitando quelle sgradite), erodendo la democrazia «dall’interno», pur
lasciandone il simulacro apparentemente intatto. Il politologo Robert Dahl [2000, 175]
ha descritto le relazioni tra mercato e politica, tra capitalismo e democrazia come quelle
di un «matrimonio tempestoso ... lacerato da conflitti, anche se nessuno dei due vuole
separarsi». Come disse molti anni addietro Louis Brandeis, un giudice della Corte
Suprema statunitense: «Possiamo avere la democrazia, o possiamo avere la ricchezza
concentrata nelle mani di pochi, ma non possiamo avere entrambe» [cit. in Oxfam 2014,
2].
In conclusione: quali che ne siano le cause, il livello di insoddisfazione e di
disincanto dei cittadini delle democrazie (e in particolare delle giovani generazioni,
ovvero di coloro che determineranno la direzione della politica nei prossimi decenni) è
un dato politico; resta da vedere se viene affrontato, e come.
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5. La crisi come opportunità e le possibili risposte
La democrazia (rappresentativa) sta dunque. attraversando una crisi di legittimità.
E in effetti le crepe nell’edificio della democrazia sono ben visibili. Il termine «crisi» ci
ricordava anni fa Norberto Bobbio «fa pensare a un collasso imminente»; per questo egli
preferiva il termine «trasformazione», che è «il suo stato naturale: la democrazia è
dinamica, il dispotismo statico» [1991, xix]. Come notava John Dewey «le forme
politiche non nascono bell’e fatte una volta per sempre, ... ma sono il risultato di una
lunga serie di adattamenti» [1927, trad. it. 1971, 65]; la democrazia è un organismo
vivente [Mattei Dogan 2005, 11], tutt’altro che statico. Qualsiasi forma assuma in futuro,
«la democrazia dei nostri discendenti non sarà né potrà essere la democrazia dei nostri
antenati» [Dahl 1989, 340].
In effetti, per quanto gli assetti fondamentali e i principi del governo
rappresentativo siano essenzialmente rimasti gli stessi [Manin 2010, 6], negli oltre due
secoli trascorsi dalle rivoluzioni americana e francese la democrazia rappresentativa è
stata in continua evoluzione. Storicamente, nei paesi occidentali, si sono susseguite la
«democrazia dei notabili», la «democrazia di massa» e dei partiti, la «democrazia del
pubblico» o «dei pubblici» [Raniolo 2007, 57 e 188; Manin 2010] iper-personalizzata
basata sui media (vecchi e nuovi) e i sondaggi per «saggiare il polso del popolo» [Manin
2010, 243; Diamanti 2014, 51]. Come si vede da questa succinta rassegna, sotto il
medesimo termine si celano realtà sostantive molte diverse tra loro.
A ben pensarci, la capacità che ha dimostrato di modificarsi e innovarsi nel corso
del tempo rappresenta uno dei punti di forza del sistema democratico. «Le istituzioni
rappresentative hanno dimostrato una capacità di adattamento maggiore di quanto si
assume generalmente» [Manin 2010, 285] e hanno già affrontato numerose crisi in
passato. Negli anni ’20 del secolo scorso due attenti osservatori quali Dewey e
Lippmann, pur con vedute assai diverse, concordavano sullo stato di crisi della
democrazia statunitense. E ancora prima, la comparsa sull’orizzonte politico dei partiti di
massa nell’Ottocento venne considerata come segnale di crisi della rappresentanza
(identificata con il «parlamentarismo liberale») [Manin 2010, 217; Rosanvallon 2008,
56]. Ogni epoca ha avuto la sua crisi, ma, finora almeno, la democrazia rappresentativa
si è dimostrata piuttosto resiliente.
In realtà, le «crisi» sono dunque endemiche nelle democrazie, ma non
necessariamente rappresentano un fatto di per sé negativo; anzi, possono essere indici di
vitalità di una società che esercita il diritto di controllo e di critica nei confronti dei
propri governanti, sintomatici dell’evoluzione e della capacità di adattamento di questo
regime politico.
Perché questo avvenga, la percezione dell’esistenza di una crisi richiede però
anche una risposta di qualche tipo, la creazione di canali innovativi di legittimazione
[Diamanti 2014, 67], pena il suo aggravarsi fino a conseguenze difficilmente rimediabili
che possono alla fine portare al collasso di un sistema politico. Una crisi dunque può
rappresentare una opportunità [Urbinati 2013, 31 e 51], a condizione che si sia in grado
di coglierla producendo cambiamento e innovazione. Benjamin Barber [1984] indicava
già negli anni ’80 come l’insoddisfazione dei cittadini avesse il potenziale di generare
riforme istituzionali capaci di rafforzare la democrazia.
Dunque, se il sistema democratico in generale oggi si trova in una fase quanto
meno di difficoltà, se non di crisi vera e propria, si apre la strada, almeno
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potenzialmente, a un processo di trasformazione innovativa. La direzione che il
cambiamento imboccherà naturalmente non è definita a priori; questo dipende dalle
capacità di cui ogni società (cittadini, élites politiche, culturali ed economiche) dispone,
dal modo in cui interpreta la crisi e dalle scelte che compie. Come in altre occasioni della
sua non lunga storia, il regime democratico-rappresentativo si trova a una biforcazione
fra «più democrazia» e «meno democrazia».
Non sono pochi a ritenere che la cattiva performance delle democrazie
contemporanee sia dovuta da un’eccessiva apertura alla società civile e ai cittadini, e che
i regimi rappresentativi debbano assumere una configurazione che «non abbia il demos
al centro» [Mair 2013, 9]. Crozier, Huntington e Watanuki, in un rapporto per la
Commissione Trilaterale del 1975 che ebbe una vasta risonanza, segnalavano la fragilità
della democrazia dovuta a un eccesso di democrazia responsabile di un sovraccarico di
domanda e suggerendo, come risposta, «di restaurare il prestigio e l’autorità delle
istituzioni di governo», erosa negli anni ’60 e ’70 [Huntington 1981, 212 e 219]. Anche
Ronald Inglehart [1977, 4 ss.; 1997, 222] avanza l’ipotesi che il rispetto per l’autorità, in
calo dagli anni ’80, sia connesso all’erosione della perdita di fiducia nelle istituzioni.
Più recentemente, un influente pubblicista come Fareed Zakaria concorda sulla
diagnosi, e in parte anche sulle cause: il sistema è diventato disfunzionale a causa di un
«eccesso di democrazia» dovuto a un trasferimento di potere verso il basso e alla
«democratizzazione della politica» [2003, 166 ss.], ma anche all’eccessiva influenza di
una miriade di interessi particolari, a scapito di logiche più «generali». James Madison
nel ’700 prevedeva che le diverse «fazioni» avrebbero controbilanciato le une l’influenza
delle altre «cancellandosi» a vicenda; è avvenuto il contrario: si sono «sommate»!
Secondo Zakaria, oggi solo il 10-20% dell’azione di governo sarebbe sotto il controllo
della politica, il resto sotto quello di innumerevoli gruppi clientelari (si noti bene: siamo
negli U.S.A., non in Italia…). Sulla scorta di questa diagnosi, la terapia è «meno
democrazia» [2003, 248]. Nell’analisi di Zakaria è il gran numero di istituzioni non
elettive (magistratura, forze armate, la Federal Reserve…), isolate dalle pressioni
«democratiche» politiche e delle lobbies, ad assicurare ancora il funzionamento del
sistema.

6. Democrazia e partecipazione
L’altra possibile risposta alla crisi della democrazia può essere, all’opposto, «più
democrazia», come sosteneva Dewey già nel 1927 (si veda la citazione
nell’Introduzione). Per quanto l’idea di «democrazia» possa essere distante dalla
democrazia come sistema e pratica di governo, essa implica alcuni «beni»
normativamente desiderabili: inclusione, controllo popolare sui governanti,
accountability, trasparenza, efficienza, efficacia. Con tutti i limiti e difetti che manifesta,
la democrazia attribuisce ai membri della società un grado (almeno apparente) di libertà
individuale nonché di diritti civili e politici a essa associati, sconosciuti in molte altre
forme di governo. Questi diritti, è bene ricordarlo, sono stati conquistati attraverso un
accidentato percorso storico durato secoli e costellato di duri conflitti.
Come scrivono Diamond e Morlino [2005, IX]: «… approfondire la democrazia è
un bene morale, se non addirittura un imperativo»; le riforme per migliorarne la qualità
sono essenziali ai fini di una legittimità durevole; e questo riguarda anche le democrazie
«consolidate» se vogliono affrontare le crescenti insoddisfazione e disillusione dei propri
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membri. Se gli attuali meccanismi non sono (più) in grado di produrre questi beni,
dobbiamo chiederci quali innovazioni possono conseguirli o almeno avvicinarci ad essi.
È in questa direzione che si addentra questa riflessione.
Per quanto sia stata interpretata in chiave elitista o tecnocratica [Behrouzi 2008, 1
ss.], democrazia significa – molto semplicemente – potere del popolo: si basa sulla
partecipazione diretta e continua nei processi politici; una reale democratizzazione
implica la possibilità per i cittadini di influire sulle decisioni che li riguardano [Warren
2009]. Ma nella democrazia rappresentativa, basata essenzialmente su votazioni +
rappresentanza + regola di maggioranza (chi ha più voti, governa e decide), il ruolo del
popolo risulta in realtà fortemente limitato.
All’opposto, cittadinanza e partecipazione, essere parte e prendere parte, sono
elementi costitutivi della democrazia [Raniolo 2007, 238]. La cittadinanza è uno status,
ma va praticata traducendo i dritti politici astratti in prassi [Raniolo 2007, 69]. Libertà e
uguaglianza dei cittadini, per quanto principi affermati dalla concezione liberalcostituzionale di democrazia, rimangono astratti se i cittadini non hanno effettivamente
le opportunità e le risorse per partecipare attivamente [Held 1997, 370].
Verba, Nie e Kim [1978, 1] offrono una definizione «cruda» ma efficace: «più
partecipazione vi è nell’assunzione delle decisioni, più democrazia c’è». Tuttavia,
occorre essere consapevoli come tra partecipazione e democrazia possa non esservi
perfetta sovrapposizione.
La democrazia poggia su quattro principi: uguaglianza, deliberazione,
partecipazione e non tirannia della maggioranza (nel senso che alcuni diritti e interessi
sono imprescindibili e inalienabili). Tuttavia, nello stato-nazione risulta difficile
coniugarli insieme [Fishkin 2003, 58 ss., 83]. In particolare, tradizionalmente la teoria
democratica vede deliberazione e rappresentanza, da una parte, e partecipazione e
uguaglianza dall’altra come contrapposte e in conflitto [Avritzer 2012]: la deliberazione
può avvenire solo fra un numero limitato di individui «scelti», non in seno al popolo.
Fishkin mostra come il principio di partecipazione – dei cittadini – sia entrato in
collisione con quello di deliberazione – riservata ai rappresentanti – sin dalla fondazione
della prima democrazia moderna, gli Stati Uniti, portando il paese appena nato sull’orlo
di una guerra civile [2003, 58 ss.]. La vicenda storica è piuttosto paradossale,
considerando che i coloni si erano appena liberati dall’Impero britannico in nome del
diritto di auto-determinazione: il piccolo Stato del Rhode Island, intenzionato a ratificare
la nuova Costituzione federale tramite una discussione dei propri cittadini, fu minacciato
di essere invaso e smembrato dagli altri Stati che esigevano invece la ratifica da parte del
consesso dei rappresentanti degli Stati federati.
In secondo luogo, la qualità della democrazia come regime politico dipende da una
pluralità di dimensioni, quali la certezza del diritto, il corretto funzionamento delle
istituzioni e della competizione politica, il rispetto delle libertà e dei diritti,
responsiveness e accountability delle istituzioni [Raniolo 2007, 237]; ma certamente la
partecipazione ne costituisce una delle dimensioni centrali [Morlino et al. 2013, 23]. Per
garantire la qualità di una democrazia sono necessarie dunque altre forme di
coinvolgimento dei cittadini oltre al voto: militare in un partito o un’associazione,
comunicare con (e controllare) i propri rappresentanti, impegnarsi nella comunità
[Diamond e Morlino 2005, xvi]. La «partecipazione è centrale per la politica e per la
democrazia» [Della Porta 2011, 49] e per il buon funzionamento delle istituzioni
democratiche [Ferragina 2012, 3].
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La partecipazione politica dovrebbe dunque essere «al cuore della teoria
democratica» [Verba e Nie 1978, 3], ma in realtà ha un ruolo residuale [Pateman 1970, 1
e 7; Moini 2012, 19]. Nel «discorso» della democrazia, la partecipazione, per quanto
frequentemente invocata, di fatto è relegata nell’ombra della democrazia rappresentativa.
L’attuale regime democratico è eccessivamente sbilanciato verso la rappresentanza. Il
pubblico è visto dai governi spesso come un problema piuttosto che come una risorsa
[Stilgoe 2007] e i cittadini sono in larga misura esclusi dalle decisioni; «la
partecipazione politica ... tende a essere episodica e ... sentita come futile e inefficace da
molti», riducendosi al momento del voto quando gli elettori possono giudicare gli eletti,
ma senza poter prendere parte alle decisioni [Urbinati 2013, 27-8]. Quale ruolo hanno i
cittadini negli altri 364 giorni all’anno in cui non sono elettori? [Hagopian 2011, 217].
Secondo la concezione «minimalista», la democrazia è semplicemente «una forma
di governo caratterizzata da un insieme di regole… che stabiliscono chi è autorizzato a
prendere le decisioni collettive e con quali procedure» [Bobbio N. 1991, 4], senza
perseguire particolari finalità sostantive (per esempio il coinvolgimento dei propri
cittadini). Già per Max Weber il regime democratico era da intendersi come sistema di
selezione delle élites e di legittimazione degli eletti [Held 1997, 241]. Il politologo
statunitense Joseph Schumpeter negli anni ’40 ha esplicitamente teorizzato come il ruolo
dei cittadini consista unicamente nelle scelta fra élites in competizione fra loro allo
scopo di individuare chi governerà per la durata del mandato seguente [Pateman 1970, 34; Pasquino 2007, 156].
La democrazia rappresentativa ha un fondamento democratico, ma effetti
oligarchici [Urbinati 2007], assicurando il semplice ricambio élites politiche senza il
ricorso alla violenza; la democrazia si riduce a una competizione tra élites per il potere.
Ai cittadini è consentito dare voce alle proprie opinioni limitatamente alle alternative che
vengono loro proposte al momento della competizione elettorale [Pielke 2005, 5].
Secondo questa visione, quelli democratici sono «governi a legittimazione
popolare passiva» [Salvadori 2009, xii]. Per Schumpeter e altri importanti politologi
come Almond e Verba [1963] una partecipazione popolare «eccessiva» è inutile se non
rischiosa perché può mobilitare il popolo [Held 1997, 251 ss.] e creare tensioni che
possono destabilizzare il sistema [Pasquino 2007, 165], mentre l’apatia dei cittadini è
vista come funzionale alla sua stabilità. La democrazia ha bisogno di una minoranza
attiva politicamente, e di una maggioranza apatica e disinteressata. Tutt’al più il popolo
può reagire, non agire [Sartori G. 1962, 77].
Questa visione discende da una specifica visione che le élites hanno delle «masse».
Il pensiero democratico rivela sin dall’inizio la mancanza di fiducia delle élites nei
confronti del popolo (perfino John Stuart Mill, uno dei primi teorici di un sistema basato
su elezioni regolari nell’800, riteneva che il diritto di voto andasse esteso al ceto medio,
non certo alle masse popolari; Dewey 1927, trad. it. 1971, 73). I cittadini sono troppo
ignoranti, incompetenti e apatici per poter essere coinvolti seriamente nelle decisioni
politiche; non hanno opinioni fondate e non conoscono le questioni nel merito, non
sanno tutelare i propri interessi. La generalità degli individui è ritenuta incapace di
un’azione politica razionale; la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica quindi è
inopportuna e impraticabile [Warren 2002, 678-9]. La rappresentanza, in questa visione,
priva di ogni potere il popolo, assoggettato piuttosto che soggetto.
Di rincalzo vi è anche l’argomentazione secondo cui la maggior parte dei cittadini
preferisca «monitorare» (e criticare) piuttosto che essere coinvolta direttamente
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nell’assunzione delle decisioni [Hibbing e Theiss-Morse 2002, 1 e 91]; gran parte del
pubblico non è interessato alla politica e non ama i conflitti. Un maggior coinvolgimento
dei cittadini rischia quindi di produrre ulteriore frustrazione e delegittimazione. In realtà,
la maggior parte delle persone non vuole una democrazia partecipativa, ma una
democrazia che funzioni invisibilmente («stealth») nel suo operare quotidiano.
Il politologo britannico David Held [1997, 293] osserva come questa prospettiva
«realista» à la Schumpeter, che è stata a lungo la concezione dominante nella teoria
democratica, «riproduca le concrete caratteristiche dei sistemi politici …»; così facendo,
tale prospettiva ha modificato il significato di democrazia «e ha consegnato all’esistente
la ricca storia dell’idea…». Questioni quale «la giusta estensione della partecipazione
dei cittadini… sono accantonate o, piuttosto, ricevono una risposta nei semplici termini
della pratica corrente». Gli ideali e i metodi della democrazia diventano quelli dei
sistemi esistenti, ma tendono a «lasciare fuori al freddo» il demos. Solo relativamente di
recente la teoria politica si è evoluta in senso partecipativo e deliberativo vedendo nei
cittadini agenti politici attivi [Landemore 2013, 31].

7. La domanda di partecipazione
Come si è visto, i primi segnali della crisi di legittimità della democrazia
rappresentativa nel dopoguerra emergono, con notevole «vigore», negli anni ’60-’70,
alla conclusione di un periodo in cui istituzioni, partiti ed elezioni sono ancora all’apice
del consenso popolare. Nel loro studio degli atteggiamenti politici (pubblicato nel 1963,
si noti) Almond e Verba affermano che un aspetto della nuova cultura politica mondiale
è la «esplosione della partecipazione; l’idea che la persona comune sia politicamente
rilevante si va diffondendo; larghe masse di persone escluse battono alla porta del
sistema politico».
Il tema della partecipazione germoglia nel clima politico di quegli anni in quasi
tutte le democrazie costituzionali [Urbinati 2013, 120], dagli Stati Uniti [Pateman 1970,
1] all’Europa occidentale (e un decennio più tardi in Sud America; Avritzer 2009, 7]. Il
momento specifico di nascita di queste istanze può essere identificato con il Port Huron
Statement redatto nel 1962 dagli Students for a Democratic Society; il documento
denuncia la «separazione del popolo dal potere» e rivendica una democrazia basata sulla
partecipazione individuale [Behrouzi 2008, 13]. Nascono in quegli anni nuovi importanti
movimenti sociali (pacifisti, diritti civili, femministe, ambientalisti) che, rifiutando il
principio di delega alla base della democrazia rappresentativa, rivendicano e cercano di
praticare (anche al loro interno) una democrazia «dal basso» e partecipata [Della Porta
2011, 78 ss]. E il tema rimane «uno dei punti di riferimento principali» anche nei
movimenti che si sono affacciati sulla scena negli anni più recenti [Della Porta 2011,
119; Sintomer e del Pino 2014, 21].
Almeno agli inizi, il movimento di critica della democrazia rappresentativa
presenta una connotazione radicale con una forte matrice ideologica antagonista [Moini
2012, 19]. Rifiutando la rappresentanza, propone la democrazia diretta (ma viene
utilizzata una varietà di termini, non sempre equivalenti: democrazia dal basso, classica
[Pasquino 2007, 155], «forte», populista, comunitaria…) che prende la forma
dell’assemblearismo, secondo cui a partecipare all’assunzione delle decisioni in una
società realmente democratica dovrebbe essere la generalità dei cittadini. Di fatto però a
partecipare sono solo i «cittadini attivi» e i militanti (ed è interessante osservare per
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inciso come questa lampante contraddizione non sembri causare particolare disagio
all’interno dei movimenti sociali).
Il punto da evidenziare è che la domanda di partecipazione nasce dalla
constatazione del divario fra le «promesse» e gli ideali democratici enunciati da una
parte, e le pratiche e l’effettivo funzionamento dei sistemi politici dall’altra, tra la
concezione formale basata sulla delega della democrazia e una concezione invece più
sostanziale [Huntington 1981, 214; Bobbio N. 1991; Mansbridge 2003, 177; Krantz
2003, 226; Urbinati 2013, 125]. In discussione è il significato stesso di democrazia e
quale debba essere nel sistema politico il ruolo dei cittadini [Pateman 2012, 10]. La
democrazia rappresentativa (variamente denominata anche liberale, elitista, realista…) è
accusata di tradire uno dei propri principi fondanti: il «potere del popolo» (come recitava
emblematicamente il titolo di una canzone di John Lennon del 1971).
L’istanza partecipativa peraltro è anche il riflesso di un profondo fenomeno di
trasformazione dei valori delle nuove generazioni, nate nel benessere del dopoguerra, in
senso post-materialista [Inglehart 1977]. Questi valori pongono l’enfasi su dimensioni
quali l’auto-espressione e realizzazione, la qualità della vita, e la partecipazione alle
decisioni in ambito economico e politico, a scapito di altri quale il rispetto per l’autorità
(in calo dagli anni ’80 come già accennato) [World Values Survey].
Se la democrazia rappresentativa è andata erodendosi, la democrazia di
«espressione», «intervento» e «coinvolgimento» si sono invece sviluppate [Rosanvallon
2009, 26]. I dati forniti nel tempo da diversi sondaggi sembrano indicare come la
partecipazione politica nei paesi dell’Europa occidentale sia andata crescendo almeno
dagli anni ’70 fino agli anni ’90 [Inglehart 1997, 233; Putnam 2000, 46; Della Porta
2011, 80]. Il già citato World Values Survey mostra una crescita della partecipazione
politica (indicata nello specifico caso da azioni quali firmare una petizione, prendere
parte a un boicottaggio, a una dimostrazione pacifica, a uno sciopero) fino ai primi anni
2000, per poi registrare un calo marcato.
La «rivoluzione partecipativa» [Della Porta 2011, 80] è connotata, oltre che
dall’aspetto quantitativo, anche da un aspetto qualitativo: cambiano senso e modalità
della partecipazione. La partecipazione non è più diretta dalle élites, ma è tesa a giocare
un ruolo nell’assunzione delle decisioni mettendo in discussione le élites. Mentre le
forme convenzionali di partecipazione politica e l’interesse verso la politica dagli anni
’70 sono in declino [Putnam 2004; Mair 2013, 8], come si dirà tra breve sono invece in
crescita altre forme meno tradizionali [Dalton 2004] e il repertorio delle azioni politiche
si è andato ampliando. Inoltre, rispetto al passato le forme d’azione non convenzionali
non sono più considerate socialmente come anti-sistemiche.
In ogni caso, da allora il tema della partecipazione non è più scomparso dalla
riflessione e dal dibattito ed è rimasta una (scomoda per molti) presenza sulla scena
politica.

8. Le risposte dei sistemi politici: la «partecipazione» come politica
pubblica
La percezione da parte delle élites politiche più «accorte» della perdita di
legittimazione che deriva dalla crisi della rappresentanza, accoppiata in particolare alla
domanda sociale dei movimenti sociali e all’evoluzione della cultura politica discusse
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poc’anzi, ha innescato una gamma di risposte di «apertura» all’insegna della
«partecipazione» da parte dei sistemi politici [Lefebvre e Nonjon, 9].
Da una parte si assiste all’elaborazione di nuovi paradigmi politico-amministrativi,
quale il passaggio da una prospettiva di government – centralizzato e gerarchicamente
strutturato che opera secondo il principio tradizionale di «commando e controllo», in cui
un unico attore è «sovrano» sul processo di policy – a una di governance [OECD 2009,
16]. Questo termine, per la verità utilizzato in una varietà di accezioni (si veda Blomgren
2011) a partire dagli anni ’90, è nella sostanza una modalità di produzione di politiche
pubbliche non gerarchica e centralizzata [Friederich 2013, 37] che ha posto, in una
visione in cui i confini tra pubblico e privato diventano labili, l’enfasi sulla
collaborazione, il coordinamento, la negoziazione, le relazioni «e le reti orizzontali» tra
governo, settori produttivi, segmenti della società, e la partecipazione degli stakeholders
nel policy making [Mair 2013, 15].
Anche la dottrina del New Public Management (NPM), che a partire dagli anni ’80
ha ispirato numerose riforme del settore pubblico proponendo di adottare innovazioni
che emulano il mercato, enfatizza la necessità di coinvolgere sia i soggetti economici e
del terzo settore che gli utenti dei servizi pubblici. Per effetto di questi nuovi paradigmi,
alcuni paesi quali Canada e Gran Bretagna hanno focalizzato la partecipazione – intesa
come ascolto di bisogni e istanze – sugli utenti dei servizi [Gelli e Morlino 2009, 24;
Cataldi 2015; Bishop e Davis 2002, 22], in particolare sanitari [Parkinson 2006; Chilvers
2010, 40; McLaverty 2011, 403; Cooper e Smith 2012, 8].
In realtà, più che al coinvolgimento e alla «cittadinanza attiva» come valori
intrinseci [Parkinson 2006, 57; Sintomer e del Pino 2014, 27] questi nuovi approcci sono
interessati alla modernizzazione amministrativa, al miglioramento della gestione, e
dell’efficienza della performance e delle procedure, in ultima istanza per rispondere al
deficit di legittimità. E comunque le forme di partecipazione associate con la governance
sono e rimangono top-down e di tipo consultivo [McLaverty 2011, 403 ss.].
Anche scontando questa visione «strumentale», governance e NPM hanno
indubbiamente contribuito (nonostante un uso talvolta disinvolto, se non retorico, del
termine) alla diffusione di idee e pratiche partecipative nelle istituzioni [McLaverty
2011, 402]. «La governance partecipativa è una variante della teoria della governance
che enfatizza il coinvolgimento democratico, in particolare attraverso pratiche
deliberative» [Fischer 2012, 457] e la democratizzazione nell’amministrazione e nelle
politiche pubbliche [Warren 2009, 4]. Come vedremo, alcune delle esperienze
partecipative più innovative sono state indicate con il termine di «Empowered
Participatory Governance (EPG)» [Fung e Wright 2003].
Dichiarazioni di principio e normative sono state prodotte a tutti i livelli di
governo, dal locale all’internazionale. La partecipazione pubblica ormai è diventata un
imperativo nelle democrazie liberali e illiberali, nelle politiche UE e nei documenti ONU
[Ravazzi 2014].
A livello locale molti comuni, specie di grandi dimensioni, hanno prodotto «carte»
della partecipazione, come nel caso di Parigi, Roma e Madrid [Alluli 2011]3. Molte
amministrazioni locali e regionali, come vedremo meglio nel capitolo 9, hanno istituito
apposite strutture amministrative o assessorati competenti in materia. Su un altro piano,

3

Cfr. ad esempio la Charte de la participation della Grand Lyon del 2003 che ha definito principi e
orientamenti da seguire nel coinvolgimento dei cittadini.
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il recente Statuto dell’area metropolitana di Milano ha introdotto il referendum
propositivo [Vandelli 2014, 225], finora assente nell’ordinamento italiano.
In Italia, molti Statuti regionali contengono norme sulla partecipazione, peraltro
declinata in termini piuttosto tradizionali (petizioni e referendum consultivi); per quanto
diverse tra loro, grazie a queste norme la partecipazione da principio genericamente
enunciato é divenuto «diritto» individuale [De Santis 2013, 197 e 238]. Alcune Regioni
hanno approvato specifiche normative (Toscana, Lazio, Emilia-Romagna4), e altre
stanno considerando la possibilità di adottarle (al momento attuale si ha notizia di Lazio,
Sardegna e Puglia).
A livello nazionale, oltre all’adozione di specifiche normative (per esempio in
materia di bilancio partecipativo, per i quali si veda il capitolo 8), il principio della
partecipazione è entrato recentemente in alcuni testi costituzionali.
La Costituzione del Brasile del 1988, dopo il ritorno del paese alla democrazia, ha
aperto la strada a nuove istituzioni partecipative. L’articolo 1 sulla sovranità prevede un
misto di rappresentanza e partecipazione: «Tutto il potere deriva dal popolo, che lo
esercita per mezzo di rappresentanti eletti o direttamente, secondo quanto previsto dalla
presente Costituzione». Specifici articoli (198 e 204) introducono la partecipazione della
popolazione nei campi dei servizi sanitari e sociali, dell’ambiente, dell’istruzione, e
dell’organizzazione urbana [Avritzer 2009, 2].
La nuova Costituzione5 del Sud Africa approvata nel 1996, anche in seguito a un
ampio processo di consultazione (risultante in oltre 2,5 milioni di proposte presentate
dalla «società civile»), riconosce esplicitamente il ruolo dei cittadini affermando che gli
organi legislativi e provinciali debbono «incoraggiare il loro coinvolgimento nel policy
making».
Forme di partecipazione (spesso di natura consultiva e rivolte prevalentemente agli
stakeholders) sono previste da normative di settore europee, nazionali e regionali, in
particolare in campo urbanistico (per una ricognizione si veda Regione Emilia-Romagna
2009, 81 – 121).
L’Unione Europea ha approvato una quantità di documenti e decisioni che fanno
riferimento alla partecipazione, dal Libro Bianco sulla Governance all’Agenda di
Lisbona e alla Carta dei diritti fondamentali del 2000. Molti programmi e strumenti
(quali VIA, VAS) ormai prevedono forme di coinvolgimento di qualche genere
[Görsdorf 2006, 177], anche se per la verità più degli stakeholders che dei cittadini; né si
precisa l’influenza che questi soggetti sono destinati ad avere sulle decisioni.
La partecipazione è «assurta a principio costituzionale» [Ferri, 2011, 329] con
l’affermazione dell’art. 10 del Trattato sull’Unione (versione consolidata) secondo cui
ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione (ma dopo aver
ribadito che l’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa). L’Art. 11 afferma che
«le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative …la possibilità di far
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione
dell’Unione… debbono intrattenere un dialogo aperto, trasparente e sistematico con le
associazioni rappresentative e la società civile».
Numerosi sono anche gli accordi internazionali in materia di trasparenza, accesso e
partecipazione a partire dagli anni ’90, fra cui si possono ricordare:

4
5

32

Per un’analisi del caso emiliano cfr. Casula 2015.
Section 195(1)(e).


Il Principio 10 della Dichiarazione di Rio delle Nazioni Unite (1992) che in
relazione allo sviluppo sostenibile afferma che «i cittadini debbono avere l’opportunità
di partecipare nei processi decisionali nelle proprie comunità». L’Agenda 21 (preambolo
Sezione III 23.2), ripresa in Europa dalla Carta di Aalborg del 1994 art. I.13, indica
come requisito dello sviluppo sostenibile «l’ampia partecipazione pubblica nei processi
decisionali… e la necessità di nuove forme di partecipazione» non solo per una società
democratica, ma anche come risposta alle incertezze della scienza [Amelung e Esguerra
2014].

La Millennium Declaration delle Nazioni Unite (2000) in cui si assume
l’impegno a creare «processi politici più inclusivi, che consentano una genuina
partecipazione dei cittadini»6 [United Nations, 2008].

La Convenzione di Aarhus (1998; e il Regolamento attuativo per paesi UE
1367/2006) in cui la partecipazione costituisce il «secondo pilastro», in attuazione del
Principio 10 afferma il diritto di partecipazione ai processi decisionali in materia
ambientale (articoli 6-8), chiedendo, si noti, che l’esito dei processi partecipativi eserciti
una «influenza effettiva» sulle decisioni [Allegretti U. 2009, 211]. La Convenzione è
stata ratificata dall’Italia nel 2001.

La Dichiarazione di Seoul (2005) sulla Governance Partecipativa e Trasparente.

La Dichiarazione di Brisbane (2005) che si pronuncia a favore del
coinvolgimento dei cittadini e delle comunità a tutti i livelli e in tutti i settori, in base a
quattro principi fondamentali: inclusione, integrità, deliberazione e influenza.

Gli Equator Principles [Hendriks e Carson 2008; Cooper e Smith 2012, 31].

Vari documenti OECD, inclusa la Raccomandazione sulla Politica Regolativa e
la Governance (2012), che affermano il principio dello open government che include
trasparenza, coinvolgimento degli stakeholders e consultazioni del pubblico. I 10
principi guida dell’OCSE [OECD 2009, 17] sottolineano come le autorità debbano
incoraggiare la partecipazione e promuovere le competenze civiche dei cittadini.
Perfino la recente Lettera Enciclica «Laudato Si'» di Papa Francesco contiene
numerosi riferimenti alla necessità che la partecipazione degli abitanti e il loro punto di
vista contribuiscano alle scelte [2015, 63, 114 ss. e 143].
Queste idee sono percolate anche fino alle organizzazioni internazionali
«tecnocratiche» che l’hanno inclusa nelle pratiche di promozione dello sviluppo a partire
dagli anni ’80 [Humphreys et al. 2006, 585; Pateman 2012, 7]. L’esigenza di
coinvolgere le popolazioni destinatarie degli aiuti internazionali se si vogliono evitare i
fallimenti sinora registrati è ormai ampiamente riconosciuta da ONG, esperti, studiosi,
governi e organizzazioni nei programmi di sviluppo [Odugbemi e Jacobson 2008, 3;
Fischer 2012, 457 e 463]. La Banca Mondiale parla di «governance partecipativa» [Mair
2013, 7] che definisce partecipazione come «un processo mediante cui gli stakeholders
influenzano e condividono il controllo sulle iniziative di sviluppo e sulle relative alle
decisioni e risorse» [Bishop e Davis 2002, 15]; si stima che i finanziamenti della Banca a
progetti di sviluppo imperniati su processi di coinvolgimento delle comunità siano
passati da 325 milioni di dollari nel 1996 a 7 miliardi nel 2010 [Spada e Vreeland 2013,
15; Moini 2012, 141].

6

«We resolve ... To work collectively for more inclusive political processes, allowing genuine participation by all citizens in all our countries» [www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, punto V.25]
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Questa molteplicità di risposte è «confluita», per così dire, nella Open Government
Initiative, una delle prime azioni del presidente statunitense Barack Obama dopo il suo
insediamento nel 2009. Il Memorandum, destinato ai capi dei dipartimenti e delle
agenzie federali, ha fornito indicazioni a tutte le amministrazioni federali affinché
adottassero misure che promuovano trasparenza, collaborazione e partecipazione. Il
documento sottolinea come la «Amministrazione sia impegnata creare un livello di
apertura nel governo senza precedenti… per assicurare la fiducia del pubblico e stabilire
un sistema di trasparenza, partecipazione pubblica e collaborazione. L’apertura del
governo rafforzerà la nostra democrazia e promuoverà l’efficienza e l’efficacia del
governo».
Insieme al Brasile, nel 2011 il governo statunitense ha dato seguito a questa
politica anche a livello internazionale lanciando l’Open Government Partnership, che
poggia sui medesimi tre «pilastri»: trasparenza, accountability e partecipazione
(declinata come confrontarsi e «deliberare» con i cittadini, ma non come coinvolgimento
nelle decisioni). Vi hanno aderito finora 65 governi fra cui quello italiano. I paesi
aderenti hanno l’obbligo di predisporre una Action Plan. L’Italia ha stilato, anche con
una consultazione pubblica7, il proprio primo Piano d’Azione Nazionale nel 2012. Il
Piano risulta incentrato sulla modernizzazione e la semplificazione amministrative, la
trasparenza, la lotta alla corruzione, l’open data e altri aspetti similari. Per quanto
riguarda il «pilastro» partecipativo il Piano fa riferimento a canali online per trovare
servizi, misurare la soddisfazione e consentire la valutazione da parte di utenti di servizi
[www.opengovernmentforum.it; aggiornato al 2013].
L’attuazione del Piano peraltro ha finora prodotto pochi risultati concreti: secondo
un coordinamento di associazioni (Opengovernment Forum) che ha effettuato un
monitoraggio indipendente degli impegni assunti dal governo italiano nell’ambito del
primo Action plan, l’11% degli obiettivi che il governo italiano si era posto sono stati
effettivamente raggiunti, il 39% è stato raggiunto solo parzialmente, mentre il 56% delle
azioni non è stato nemmeno avviato [Sartori L. 2013, 762; http://ec.europa.eu/digitalagenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf].
Riassumendo, le risposte di policy alla domanda di partecipazione si sono
articolate lungo tre principali direttrici: accesso e trasparenza, decentramento e
consultazione.
Un primo livello di risposta è rappresentato da nuove politiche dirette a introdurre
forme di trasparenza e «apertura» dell’amministrazione pubblica alla società. Norme
sull’accesso alle informazioni (il Freedom of Information Act introdotto negli U.S.A. nel
1976 ne è il primo esempio), Opengov, Open data, e accountability sono state adottate
da un centinaio di paesi sin dagli anni ’70 (anche se di fatto non mancano ostacoli nella
loro attuazione quali i costi a carico dei cittadini, i tempi, ecc.) [OECD 2009, 32; per un
elenco delle norme si veda l’All. A, 304]. Ne sono esempi l’Art. 42 del Trattato UE e la
l. 241/90 italiana che regola, fra l’altro, «il diritto di accesso ai documenti
amministrativi» [Cammelli 2005, 96], la l. 190/2012 e il d.lgs 33/2013 riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

7

Le azioni proposte sono il risultato di un focus group tra Dipartimento della Funzione Pubblica,
AgID ed ANAC con alcune organizzazioni della società civile il 7 ottobre 2014; si è aperta quindi una
consultazione aperta sulla bozza di proposte dal 4 al 21 novembre; le proposte pervenute online sono state
votate dalla «comunità».
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amministrazioni8, nonché la citata Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni
ambientali recepita sin dal 1990 da numerose Direttive UE.
Con lo sviluppo dell’informatica informazioni e dati (aggregati, non riconducibili
ai singoli) debbono essere liberamente accessibili online e utilizzabili (Open data, da
non confondere con l’e-government che usa le tecnologie informatiche per scambiare
dati e offrire servizi). In Italia, per esempio, il d.lgs 36/06 consente il «riutilizzo dei
documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e
degli organismi di diritto pubblico» [www.dati.gov.it]. Internet rende anche possibile per
i cittadini seguire le monitorare l’attività delle istituzioni; per esempio il sito Open
Congress promosso dalla Sunlight Foundation mira a rendere l’attività del Congresso
U.S.A. più trasparente e accountable9.
Un secondo tipo di politiche riguarda l’ampio processo di decentralizzazione che
ha avuto luogo negli anni ’80 e ’90 in molti paesi del mondo [Vlahos 2013, 1] e può
essere visto come un modo di dar vita a istituzioni più vicine e accessibili ai cittadini
facilitandone il coinvolgimento (a livello locale). Ne è esempio l’introduzione delle
circoscrizioni nelle città italiane (l. 278 del 1976); se alcuni comuni hanno attuato il
decentramento con intenti prevalentemente amministrativi, altri invece hanno attuato un
decentramento partecipativo [Dente et al. 1978, 194]. Altri paesi hanno adottato misure
di decentramento similari, quali la legge francese sulla «democrazia di prossimità» del
2002 che ha esteso i Consigli di quartiere a tutte le città con più di 80.000 abitanti, il
Local Government Act inglese del 2000. Più recentemente però, in Italia si è assistito a
una inversione di tendenza con l’abolizione da parte del governo centrale delle
circoscrizioni nei comuni con meno di 250.000 abitanti [Allegretti U. 2011].
Un terzo tipo di risposta riguarda invece più specificamente la «partecipazione»,
declinata o come «user involvement», rivolta alla soddisfazione degli utenti dei servizi
pubblici (piuttosto che come processi che coinvolgono una comunità nel suo insieme su
questioni di interesse ampio), oppure come meccanismo di consultazione o
concertazione [Bifulco 2010] fra diversi livelli di governo e attori privati, intesi peraltro
come soggetti organizzati più che come cittadini.
Concludendo, come si vede la messe di norme e dichiarazioni di principi in
risposta alla domanda di partecipazione risulta abbondante. In assenza di un bilancio
puntuale di queste innovazioni, l’impressione è che si tratti in larga misura di
enunciazioni simbolico-rassicurative o forme di coinvolgimento piuttosto «superficiali»
che producono effetti limitati.
Molti tentativi di risposta in realtà hanno assunto la veste di riforme delle
istituzioni, privilegiando così la componente «costituzionale» del sistema democratico
(governo per il popolo), piuttosto che quella popolare (governo da parte del popolo)
[Mair 2013, 11].
In realtà, queste politiche hanno «girato intorno» al nocciolo della questione.
L’accessibilità alle informazioni, la conoscibilità da parte dei cittadini delle informazioni
8

Il sito www.magellanopa.it/bussola/ consente ai cittadini di verificare lo stato di attuazione del d.lgs
33 dei i siti delle singole amministrazioni.
9
Un esempio interessante di monitoraggio online è offerto dal Dipartimento per la coesione
territoriale che nel 2012 ha predisposto il sito www.opencoesione.gov.it dove vengono pubblicati tutte le
informazioni relative ai progetti finanziati (con circa 100 miliardi di euro nel periodo 2007-13). Grazie alla
disponibilità di dati aperti, attraverso un «Monithon» (maratona di monitoraggio) la società civile effettua
un monitoraggio civico dal basso dello stato di avanzamento dei progetti e sui risultati prodotti, allo scopo
di verificare come vengono spese le risorse pubbliche.
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che riguardano l’operato delle amministrazioni o comunque in possesso di queste, oltre
che un diritto di cittadinanza, costituiscono il presupposto perché i cittadini possano farsi
un’opinione informata e agire politicamente di conseguenza. Tuttavia deve essere ben
chiaro che non costituiscono forme reali di partecipazione. Trasparenza, accesso, open
government sono tutti aspetti rilevanti, che vanno nella giusta direzione10; ma
l’informazione è uno dei presupposti della partecipazione, non è di per sé un
coinvolgimento sostantivo dei cittadini nelle scelte [OECD 2009, 45]. E se non vi è
effettivo empowerment (su cui si ritornerà nel capitolo 8), questo tipo di risposte non è
sufficiente a risolvere la crisi di legittimità che affligge la democrazia.

9. Cos’è la partecipazione
«Partecipazione» è un termine ambiguo e polisemico [Almagisti 2008, 98;
Urbinati 2013, 126], il cui significato è stato «stirato concettualmente» [Gelli e Morlino
2009, 19; Della Porta 2011, 98]. Il termine é utilizzato con disinvoltura, sia nelle
conversazioni quotidiane che nel linguaggio politico, in una grande varietà di significati
per designare processi che prevedono una qualche forma di coinvolgimento della
«società civile», di cittadini e/o di stakeholders, dalle rivoluzioni della «Primavera
araba» ai gruppi di «cittadini giardinieri» che si occupano del verde pubblico11, dal
volontariato in campo sociale alle svariate forme di consultazione più o meno
istituzionalizzate di segmenti organizzati della società, solo per citarne alcuni. Del resto,
già alla fine degli anni ’60 la parola era talmente abusata da aver perso un significato
preciso [Pateman 1970, 1].
Liberali, radicali e autoritari, per quanto portatori di visioni politiche
profondamente diverse, spendono naturalmente tutti parole a favore della partecipazione:
è un tributo simbolico, che svuota il termine di contenuto semantico [Edelman 1977,
120]. Inoltre, sussistono differenze significative su come viene intesa la partecipazione
pubblica in diverse culture nazionali [Iap2 e Kettering Foundation 2010].
Nel tentativo di specificarne meglio il significato, a «partecipazione» vengono
accostati altri termini: partecipazione attiva, partecipazione dei cittadini, democrazia di
prossimità (per esempio in Francia), empowered participatory governance [Fung e
Wright 2003; Fischer 2012], democrazia partecipativa. Quest’ultimo termine in
particolare è usato in una varietà di accezioni che fanno riferimento a «un insieme
disparato di tecniche, procedure, processi tanto diversi quanto le inchieste pubbliche, i
referendum locali, le procedure di concertazione in campo urbanistico, i consigli dei
bambini, dei giovani, degli anziani, degli immigrati, o ancora i consigli di quartiere»
[Lefebvre e Nonjon 2003, 11], spaziando da un modello assembleare di democrazia
diretta fino, all’estremo opposto, a forme di consultazione più o meno regolari dei gruppi
d’interesse.
Non essendo la ricerca di una definizione univoca oggetto di questa riflessione,
quella proposta da Verba e Nie [1972, 2] è ancora utile come punto di partenza per
iniziare a fare un po’ di chiarezza: la partecipazione politica consiste in comportamenti
10

L’accesso a questi canali presuppone peraltro la possibilità di individui o gruppi che abbiano le
conoscenze, l’esperienza e le risorse necessari per poterli effettivamente utilizzare [Bishop e Davis 2002,
24].
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Un esempio di questo modo di prospettare la partecipazione é offerto dai Patti di collaborazione del Comune
di Bologna: http://www.comune.bologna.it/comunita/beni-comuni.
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manifesti che mirano a esercitare influenza sui processi politici o sulla «allocazione
vincolante di valori».
La definizione consente in primo luogo di mettere a fuoco un aspetto
fondamentale: la partecipazione mira a esercitare influenza su scelte pubbliche.
Questa precisazione consente di distinguere la partecipazione politica da quella a
carattere sociale. L’essere membro di un’associazione di volontariato che svolge attività
di sostegno a favore di persone svantaggiate o di beni pubblici (si pensi all’ambiente)
rappresenta una forma di cooperazione sociale [Brandon et al. 2008, 6 ss.], ed è
certamente partecipazione, ma non di natura politica.
O ancora: molte amministrazioni pubbliche oggi chiamano «partecipazione» forme
di azione diretta di gruppi di cittadini che curano o realizzano beni collettivi, quali la
manutenzione degli spazi verdi urbani (per esempio i community gardens berlinesi) o il
tenere aperta una biblioteca o un museo. Il governo olandese è arrivato a teorizzare
questo ruolo dei cittadini coniando il termine «do-ocracy» [HIVOS, ISS, WRR 2013]; in
un’accezione similare vengono usati termini quali «public work», cittadinanza attiva,
collaborazione cittadini-amministrazioni, «democrazia del fare».
Analogamente, vi sono gruppi di cittadini che di propria iniziativa si riuniscono
periodicamente per analizzare insieme una questione pubblica (le Study Circles, o i
Public issue forums promossi dal National Issues Forum – NIF) [Sirianni e Friedland
2005, 32-3; Fagotto e Fung 2009].
Le attività auto-organizzate «dal basso» sono certamente positive per la comunità:
non solo forniscono un servizio o un bene che altrimenti sarebbe indisponibile, ma
contribuiscono anche alla produzione di capitale sociale: intorno a queste azioni
comunitarie «si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale …»
[Papa Francesco 2015, 174].
Eurobarometro per esempio considera come «partecipazione democratica» anche il
far parte di organizzazioni non governative di volontariato [Commissione Europea
2013]. Tuttavia queste forme di azione collettiva, in contrasto con la definizione
proposta, non implicano un trasferimento di potere decisionale in capo ai cittadini. In
realtà, si potrebbe notare, i cittadini con la loro attività suppliscono alla carenza di
servizi finora forniti dal settore pubblico, che si vede costretto a ridurre i costi e chiede ai
cittadini di farsi carico di attività di gestione e manutenzione [OECD 2009, 21; Moini
2012, 41].
Le rilevazioni effettuate annualmente dal 2001 in Italia da Demos & Pi invece
distinguono – più correttamente – fra forme di partecipazione politica (prendere parte a
manifestazioni di partito, a iniziative connesse a questioni locali, a iniziative concernenti
l’ambiente, a manifestazioni di protesta) e sociale (attività in associazioni di
volontariato, professionali o sportive/ricreative/culturali).
Inoltre, come ricordava già Norberto Bobbio [1991, 50], il tema della
democratizzazione non riguarda solo la sfera politica, ma anche quella sociale ed
economica «la estensione del potere ascendente» alle articolazione della società, «dalla
scuola alla fabbrica» (tema peraltro stranamente ignorato anche da sindacati e partiti in
Italia, mentre è stato affrontato in Germania – con la mitbestimmung – e in altri paesi del
Nord Europa [Grazzini 2014]).
Non c’é alcun contrasto tra queste varie forme di partecipazione, che anzi
denotano una società vitale e arricchiscono la democrazia. Partecipazione sociale ed
economica sono entrambe importanti e sotto diversi profili connesse, ma vanno
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comunque tenute ben distinte da quella politica, che, vale la pena di ribadirlo ancora, ha
l’obbiettivo di influenzare scelte o decisioni in merito a una questione collettiva, a
politiche e programmi [OECD 2009, 201].
Riprendendo ancora la definizione di Verba e Nie, la partecipazione politica
consiste in «qualsiasi comportamento – purché manifesto, ovvero percepibile e visibile».
La partecipazione politica include comportamenti convenzionali e non, legali e ai
margini della legalità [Morlino et al. 2013, 23]. La partecipazione può essere attivata
«dal basso» o «dall’alto» [Cooper e Smith 2012, 2]; può svolgersi a diversi livelli
(locale, regionale, nazionale…), in maniera episodica oppure regolare; può essere
formale nel senso che è richiesta da specifiche norme o obblighi, o invece informale; può
esplicitarsi in varie forme di coinvolgimento dei cittadini all’interno delle istituzioni,
oppure costituire una forma di auto-governance democratica [Nabatchi et al. 2012, 7].
Nel corso dell’800 e ’900 importanti movimenti, da quelli della classi subalterne a
quelli per i diritti civili e per il diritto di voto (anche alle donne), hanno sviluppato
un’ampia gamma di pratiche collettive di partecipazione politica – scioperi,
manifestazioni, petizioni, blocchi, boicottaggi, occupazioni, fino ad azioni violente
[Della Porta 2011, 59 ss.] –; anche attività individuali come avanzare una petizione,
sottoscrivere una proposta di legge, o scrivere semplicemente una lettera a un quotidiano
o al proprio rappresentante sono forme di partecipazione politica. In tempi più recenti
«le forme più autonome e attive», meno convenzionali, sono in crescita [Inglehart 1997,
233; Manin 2010, 281]. Il repertorio si è ampliato a una gamma di azioni che vanno
dall’occupazione di edifici [Raniolo 2007, 170], al «moderno» flash mob all’uso di
internet e «social» (come hanno mostrato le «Primavere arabe»), dalla discussione
politica via internet al boicottaggio di un prodotto (20,8% nel 2013), o all’opposto la
scelta di prodotti in base a criteri etici, ambientali o espressamente politici.
I cittadini della società post-industriale (specie quelli con livelli di istruzione più
elevati) non hanno abbandonato l’impegno civico, anche se oggi questo assume forme
diverse dal passato e fa ricorso a repertori misti che combinano la partecipazione
elettorale con attività di protesta [Norris 2002, 4 e 222-3].
Alcune rilevazioni aiutano a mettere a fuoco quanto e come partecipano gli
italiani. Secondo l’Istat, nel 2013 il 68,6% della popolazione con più di 14 anni ha
partecipato alla politica; ma l’Istat considera come «partecipazione» il semplice fatto che
le persone parlino di politica (indicativo semmai dell’interesse; 48,9%) o s’informino
almeno una volta alla settimana (64,3%), oppure leggano e «postino» opinioni sul web
(11.7%, in calo rispetto all’anno precedente). Più significativo il numero di coloro che
partecipano a consultazioni o votazioni online (5,7%).
La partecipazione degli italiani appare più bassa della media europea: solo il 23%
ha firmato una petizione (rispetto al 34% della media UE27), solo il 22% ha espresso le
proprie opinioni in internet o nei social media (contro il 28% della UE), il 16% si è
confrontato con gli amministratori locali (18% UE), il 5% con un politico nazionale
(10% UE); il 56% non ha intrapreso nessuna di queste attività, rispetto al 42% della
media europea [Commissione Europea 2013, 29].
Le rilevazioni annuali di Demos & Pi forniscono un quadro delle tendenze in atto
nell’ultimo decennio (2001-13) e delle forme in cui gli italiani «partecipano». La
partecipazione a manifestazioni partitiche coinvolge circa un sesto della popolazione
(11% nel 2014, 15% nel 2010, 12,1% nel 2002); al di là delle oscillazioni annuali, la
tendenza netta appare sostanzialmente stabile. Una considerazione analoga si applica alla
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partecipazione a manifestazioni di protesta, cui afferma di aver preso parte il 15% degli
interpellati (14,1% nel 2002, 16% nel 2010). Maggiore appare il coinvolgimento su
questioni locali e tematiche ambientali, che interessano un po’ meno di un terzo della
popolazione (28 e 30% rispettivamente, con un calo rispetto all’anno precedente: 34,8 e
31,3% rispettivamente). Le nuove forme di partecipazione (boicottaggi, acquisti orientati
da considerazioni etiche o ecologiche, discussioni via internet) sono anch’esse calate (il
valore dell’indice è 47 nel 2014, 49 nel 2013). La partecipazione sociale (associazioni di
volontariato, professionali, e culturali o sportive) per parte sua è aumentata fino al 2013,
ma si è verificato un calo significativo nell’ultimo anno (l’indice è sceso da 62 a 58).
L’indice complessivo è aumentato, ma in misura contenuta per quanto riguarda la
partecipazione politica (da 49 nel 2002 a 52), in misura più significativa per quanto
riguarda la partecipazione sociale (da 53 nel 2002 a 62).
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CAPITOLO SECONDO
Un’altra democrazia: la partecipazione dialogico-deliberativa
Not only is the force of public discussion one of the correlates
of democracy … but its cultivation can also make democracy
itself function better.
Amartya Sen [2000, 158]

1. La deliberazione: una vecchia conoscenza della democrazia
Nell’uso corrente, «deliberare» è sinonimo di «decidere». Il termine è ormai
relegato quasi esclusivamente all’ambito istituzional-amministrativo: una «delibera»
comunale, per esempio, è un atto che formalizza una decisione dell’amministrazione
locale. La lingua italiana, un po’ paradossalmente, ha perso per strada l’originario
significato latino: de-liberare (da libra, bilancia) letteralmente significa «ponderare
completamente». La lingua inglese ha invece conservato l’accezione originaria:
deliberare significa sì assumere una decisione nel merito di una questione, ma solo dopo
averla discussa ed esaminata a fondo, «soppesando» attentamente i pro e i contra dei
diversi possibili corsi d’azione [Fishkin 2003, 65], comprese le conseguenze, i vincoli, le
opportunità, i valori e gli interessi in competizione, gli eventuali scambi e sacrifici in
gioco [Carcasson 2009, 5].
La deliberazione dunque può essere concettualizzata come un processo di analisi
delle questioni, di ponderazione delle opzioni e di assunzione di decisioni nel merito
[Burkhalter et al. 2002, 4].
In questa accezione molto ampia, la deliberazione può prodursi in qualsiasi ambito
in cui si compiano scelte: dai processi mentali «interni» («within»; Goodin 2000) degli
individui [Landemore 2013, 90 e 130] alle arene collettive: gruppi, organizzazioni,
istituzioni, media o l’intero sistema di attori [Mansbridge et al. 2011].
John Dewey (1859-1952), il noto scienziato sociale statunitense, si è occupato del
tema quasi un secolo fa. Dewey considera la deliberazione come una rehearsal, ovvero
una recitazione o rappresentazione immaginaria dei possibili corsi d’azione che gli
individui spesso percorrono mentalmente quando si trovano a prendere una decisione
che li riguarda. La deliberazione costituisce uno dei tratti che ci rendono umani [Harris
et al. 2013, 207].
Hanna Arendt, portatrice di una visione repubblicana e critica della democrazia
liberale, ritiene che, in un contesto sociale in cui la pluralità è la condizione umana [Dal
Lago 1999, XIII; Arendt trad. it. 1999, 162], l’azione politica sia interazione con gli altri;
il potere politico discende dalla «azione in concerto» [Canovan 1998, 45], all’interno
della quale assume particolare rilevanza la dimensione discorsiva dell’agire, che
comprende fra l’altro «il prendere la parola in pubblico e intervenire nella sfera politica
comune» [Dal Lago 1999, XVI ss.]. Le opinioni si formano in relazione alle posizioni di
altri soggetti in merito al medesimo oggetto. Arendt [trad. it. 1999, 241] descrive questa
relazione intersoggettiva come «pensiero rappresentativo» (affine al concetto Kantiano
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di «mentalità allargata»), che richiede l’impiego della facoltà dell’immaginazione: «Mi
formo un’opinione considerando una questione da diversi punti di vista… di quelli che
sono assenti, ovvero li rappresento … maggiore il numero dei punti di vista che
rappresento nella mia mente mentre pondero una questione, … maggiore la mia capacità
di arrivare a conclusioni valide…».
Jennstål [2012, 27] offre un’illustrazione interessante di come i tratti deliberativi
individuali (in questo caso di Mandela e de Klerk) possano anche giocare un ruolo
rilevante in decisioni collettive, come è avvenuto nella soluzione della situazione politica
del Sud Africa e nella fine del regime di apartheid.
Tralasciando qui la sfera individuale, la deliberazione pubblica o politica
[Burkhalter et al. 2002, 399] dovrebbe essere prassi comune nei contesti collettivi, sia
societali – associazioni, organizzazioni, movimenti, partiti, gruppi d’interesse, media,
comunità di vicinato –, che istituzionali – parlamenti, corti, burocrazie – [Bessette 1994;
Steiner et al. 2004, 166; Parkinson 2006, 7; Bobbio L. 2010b, 1; Della Porta 2011, 87;
Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 89]. La società – almeno potenzialmente – è
formata da una pluralità di arene deliberative, che a loro volta formano reti interconnesse
che contribuiscono a una discussione libera nella sfera pubblica e costituiscono «scuole
di democrazia deliberativa» [Hauptmann 2011, 405 e 410]. Almeno «tracce» di
deliberazione sono rinvenibili «in ogni tipo di ambiente» [Gbikpi 2005, 120] e nelle
pratiche politiche, per quanto distorte [Habermas 1996, 300].
Habermas [1996] per esempio prospetta una democrazia «a due binari» in cui a
fianco delle istituzioni rappresentative vi è una sfera pubblica non istituzionalizzata e
informale [Setälä 2014, 149-50] che gioca un ruolo cruciale nell’alimentare la
discussione della società civile e nell’influenzare l’agenda e le scelte pubbliche
[Rummerns 2012, 30]. Gutmann e Thompson [1996, 12] considerano come forum
deliberativi tutti quei contesti in cui cittadini si incontrano regolarmente per prendere
decisioni su questioni collettive: le udienze dei tribunali e i procedimenti amministrativi,
gli incontri di ordini professionali o di gruppi spontanei, e molto altro.
Storicamente, tratti deliberativi erano presenti nelle giurie inglesi o nei salons
francesi dove la borghesia emergente coltivava una conversazione aperta sui temi del
giorno già secoli addietro [Gastil 2013, 226], per estendersi successivamente, sia pure
con modalità e in luoghi diversi da quelli delle élites borghesi, anche alle masse popolari
quando sono entrate a loro volta sulla scena politica [Della Porta 2011, 61] nel corso del
’8-’900.
Per quanto riguarda in specifico la sfera istituzionale, l’idea della «deliberazione»
non è affatto nuova, e anzi è connaturata all’idea stessa di democrazia. L’agorà
dell’antica polis greca era il luogo della discussione degli affari pubblici, dove si
confrontavano le argomentazioni e la loro forza persuasiva.
E i parlamenti – come denota chiaramente l’etimologia del termine che deriva dal
francese parlement (ma sembra che il significato originario sia caduto nell’oblio …) –
sono assemblee deputate per antonomasia alla deliberazione [Parkinson 2006, 7].
Dovrebbero infatti essere i luoghi in cui i rappresentanti si confrontano spassionatamente
attraverso processi discorsivi basati sullo scambio di opinioni e argomenti, consentendo
così di soppesare i diversi possibili corsi d’azione e le loro implicazioni al fine di
effettuare «buone» scelte capaci di tener conto, quanto più possibile, delle diverse
posizioni e considerazioni. La qualità della produzione legislativa che ne consegue
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dovrebbe (il condizionale è d’obbligo…) quindi discendere dal ragionamento e
dall’argomentazione.
È indicativo dell’originale carattere deliberativo dei parlamenti il fatto che, per
favorire il libero confronto delle posizioni, sia generalmente garantita ai parlamentari
l’immunità per le idee espresse proprio perché la discussione, per essere utile, deve
essere libera (che poi di tale immunità si abusi è altra questione). Così come discende da
questa prospettiva l’argomento utilizzato (da Edmund Burke in un famoso discorso agli
elettori di Bristol pronunciato alla metà del ’700) contro il mandato imperativo degli
eletti: solo se privi di vincoli da parte degli elettori, i parlamentari si trovano nella
posizione di poter deliberare insieme agli altri rappresentanti [Manin 2010, 228; Fishkin
2003, 53-4].
Agli albori della democrazia moderna, come si è accennato nel capitolo 1, il
demandare l’esercizio del potere a rappresentanti (elettivi) era considerato funzionale
proprio alla deliberazione (o almeno questo era l’argomento addotto a giustificazione
della rappresentanza). Al contrario, la partecipazione diretta era considerata
incompatibile con la deliberazione, se non altro per ragioni pratico-logistiche
riconducibili semplicemente al numero di persone coinvolte e alle difficoltà di
comunicazione.
La Costituzione varata dai «padri fondatori» statunitensi alla fine del ’700
esprimeva una concezione deliberativa della democrazia che avrebbe dovuto ispirare in
particolare il funzionamento del potere legislativo [Bessette 1980, 115; Sunstein 2003,
53]. Le elezioni, come modalità per designare rappresentanti e governanti, non sono state
introdotte con intenti democratici, per dare voce al popolo. Per Madison e altri «padri
fondatori» della giovane nazione nord-americana il modello repubblicano che stavano
costruendo era molto diverso da una democrazia basata sulla partecipazione diretta del
popolo al governo della cosa pubblica. Anzi, il governo rappresentativo avrebbe
costituito, a loro avviso, una forma di governo superiore alla democrazia diretta in
quanto capace di «affinare» (o meglio: «filtrare» …) attraverso la deliberazione le
opinioni del popolo grazie a un corpo scelto di cittadini di provata saggezza che
privilegia l’interesse generale sugli interessi particolari [Zakaria 2003, 247; Manin 2010,
4-6]. I «padri fondatori» in realtà avevano una concezione aristocratica della
democrazia: si riteneva che solo i «migliori» per censo e istruzione potessero deliberare
in modo razionale [Elstub e McLaverty 2014, 4], mentre la plebe cadesse facilmente
preda di interessi egoistici e di bassi istinti. Solo nell’ambito dei collegi elettorali,
chiamati a eleggere i rappresentanti, i cittadini potevano «deliberare», fra loro e insieme
ai loro candidati, in merito a questioni di comune interesse.
In linea generale, quello rappresentativo dovrebbe dunque essere un governo per
mezzo della discussione [Manin 2010, 212]; dialogo e riflessione sono condizioni per il
buon funzionamento del sistema politico. In realtà, le arene politico-istituzionali
rappresentative, dimentiche delle originarie «intenzioni» deliberative [Fishkin 2003, 94],
paiono essere cadute preda di logiche partigiane esasperate, di contrapposizioni
aprioristiche e polarizzate e di interessi particolari; la discussione politica alterna posture
strumentali a scambio, a tutto scapito della deliberazione.
Il dato è confermato da un’analisi della qualità discorsiva dell’attività sia in
plenaria che nelle commissioni di quattro Parlamenti nazionali (Germania, Svizzera,
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U.S.A. e Gran Bretagna) [Steiner et al. 2004] 12. Lo studio giunge alla conclusione che,
pur sussistendo differenze nella qualità delle interazioni discorsive (per esempio nei
livelli di giustificazione delle opinioni, di rispetto, di ricerca di soluzioni consensuali),
spiegabili sulla scorta delle caratteristiche istituzionali dei sistemi nazionali, nella
maggior parte dei casi (con la parziale eccezione del caso «consociativo» elvetico) il
livello qualitativo del discorso parlamentare appare piuttosto basso e orientato in senso
competitivo piuttosto che dialogico. La democrazia parlamentare insomma non brilla per
qualità deliberativa [Bächtiger e Wegeman 2014, 122], contrariamente alle tesi dei
«padri fondatori» americani.
Come accennato nel capitolo precedente, una quota dell’insoddisfazione dei
cittadini verso il funzionamento delle istituzioni rappresentative deriva anche
dall’eccesso di comportamenti aprioristicamente «avversariali» [Mansbridge 1983; Hess
Todd 2009, 1]: leaders politici e media assumono posizioni che appaiono agli occhi del
pubblico dettate più da calcoli di parte che dal perseguimento dello «interesse pubblico».
In realtà, la concezione «avversariale» e competitiva ha connaturato, sia pure in
grado forse minore, la democrazia rappresentativa nel pensiero politico occidentale sin
dagli inizi [Mansbridge 1983; Bächtiger e Wegeman 2014, 119], ma è stata rafforzata
dalla comparsa prima dei partiti di massa e poi dei media.
Con l’ingresso in scena dei partiti, le posizioni dei singoli parlamentari sono
largamente vincolate da programmi e indicazioni di scuderia assunti in altre sedi,
eliminando gli spazi della deliberazione (la quale semmai potrebbe avvenire all’interno
dei partiti [Manin 2010, 241]).
La democrazia mediatica si basa sulla combinazione dell’influenza dei media sulla
formazione delle opinioni e dell’impiego di sondaggi per rilevare (e manipolare?) gli
orientamenti dell’opinione pubblica [Raniolo 2007, 190 ss.]. La «video-politica» è una
formidabile formatrice di opinione; oggi il popolo sovrano «opina soprattutto in funzione
di come la televisione lo induce a opinare» [Sartori G. 1997, 38]. I media avrebbero la
potenzialità di essere le nuove «agorà» deliberative; di fatto, basandosi su soundbites
sempre più succinti, come accennato in precedenza, presentano tratti opposti:
semplificazione piuttosto che analisi della complessità, polarizzazione piuttosto che
ricerca di terreni condivisi, conflittualità come spettacolo, personalizzazione della
politica, accentuata propensione a sensazionalizzare e trivializzare le informazioni,
[Bächtiger e Wegeman 2014, 120].
Se l’arena della politica e delle politiche presenta certamente una dimensione
discorsiva, dunque, è tutt’altro che scontato che questa abbia natura deliberativa.

2. La partecipazione deliberativa
Sin qui abbiamo visto il significato generale della deliberazione nella sfera
politico-istituzionale, che però di per sé non è necessariamente connessa alla
partecipazione dei cittadini. La partecipazione deliberativa é una forma di
partecipazione «profonda» che presenta specifiche connotazioni rispetto a quella
tradizionale che vedremo tra breve.

12

L’analisi ha utilizzato il Discourse Quality Index (DQI) sviluppato da Steiner et al. 2004, e che si
rifà alla concezione habermasiana della deliberazione.
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La partecipazione deliberativa ha luogo in apposite arene, artefatti creati ad hoc,
con un’agenda definita e per un periodo limitato di tempo, generalmente indicate con il
termine di minipubblici (il termine è derivato dal «minipopulus» proposto da Dahl già
alla fine degli anni ’80 [Fung 2003, Goodin e Dryzek 2006]), che coinvolgono un
«micro pubblico a invito» in dialoghi strutturati.
Nella letteratura e nella prassi i termini «democrazia», «dialogo», «deliberazione»
e «discorso» sono variamente combinati tra loro (Habermas, per esempio, parla di
democrazia deliberativa, Dryzek di democrazia discorsiva), talvolta indicando lo stesso
oggetto, talaltra processi in realtà diversi tra loro. Per esempio, un «dialogo pubblico» è
meno focalizzato sulla decisione e più sulla comprensione reciproca fra i partecipanti
[Nabatchi et al. 2012, 8].
Ma, anche se i termini «ballano», in essenza la deliberazione è il «governo
mediante la discussione» [Habermas 1996, 301]. Lo spazio politico non consiste solo di
interessi in competizione tra loro: le questioni (pubbliche) vengono costruite, giudicate e
definite attraverso il discorso pubblico. Per quanto spesso sottovalutata, la discussione
aperta (che include anche il dissenso), garantita dalle libertà politiche, è ciò che rende
possibile la generazione di scelte informate [Sen 2000, 153]. «La volontà della comunità
è sempre stata creata attraverso una continua discussione tra maggioranza e minoranza,
attraverso un libero esame di argomenti pro e contro … non soltanto in parlamento, ma
anche principalmente, in riunioni pubbliche, sui giornali, sui libri e altri mezzi di
diffusione dell’opinione pubblica» [Kelsen 1966, 293].
Per Dewey la democrazia inizia nella conversazione: «Il problema del pubblico ...
è il miglioramento dei metodi e delle condizioni del dibattito, della discussione e della
persuasione» [Dewey 1927, trad. it. 1971, 162 ss]. Questo fine va perseguito attraverso
un approccio basato sull’indagine sociale (piuttosto che «la segretezza, il pregiudizio ...
la deformazione dei fatti, la propaganda, ... la mera ignoranza»). L’inquiry valorizza i
diversi punti di vista e contributi prendendo in considerazione le complesse conseguenze
collettive delle scelte e delle azioni [Kadlec 2008, 55], e combinando pragmaticamente
pensiero e azione [Lanzara 2005, 56; Tonella 2009, 56].
A ben vedere, in un certo senso si tratta di «una sorta di ritorno alle origini»
[Mastropaolo 2001, 1623 ss] della polis greca: la discussione pubblica tra cittadini liberi
e uguali costituisce l’esercizio concreto della sovranità [Mastropaolo 2001, 1624].
Pur non essendovi una definizione universalmente condivisa [Mann et al. 2014,
40], si può dire che la democrazia deliberativa consiste in un processo sociale
democratico che mette al centro il dialogo e la comunicazione [Dryzek e Niemeyer
2008, 484; Ravazzi e Pomatto 2015, 1], in condizioni procedurali eque fra partecipanti
liberi e uguali, rivolto a produrre un’attenta riflessione con l’obbiettivo di pervenire a
una decisione non coercitiva su una questione collettiva significativa [Gastil 2013, 216;
Setälä 2014, 149].
La democrazia deliberativa è una forma di comunicazione interpersonale
significativa [Holman 2006] in cui le interazioni discorsive (in genere di prossimità, ma
potrebbero anche avvenire online; cfr. il capitolo 13) sono inclusive e si svolgono in un
clima di rispetto [Gastil e Black 2008, 2] e di ascolto attento dei diversi punti di vista, e
che mira a una progressiva comprensione delle ragioni altrui (senza rinunciare
aprioristicamente alle proprie).
Il dialogo, strutturato e (spesso) facilitato, si fonda sullo scambio autentico e
reciproco di argomenti e ragioni con l’intento di raccoglierli, valutarli e persuadere gli
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altri partecipanti [Landemore 2013, 92 e 124] in base alla «forza non-coercitiva
dell’argomento migliore» [Habermas 1984, 25], piuttosto che a logiche e meccanismi di
potere [Cohen 1997, 74 cit. Roger 2013, 173]. La deliberazione ha a che fare con la
persuasione, non con le pressioni [Mansbridge et al. 2011, 24].
La giustificazione reciproca e pubblica degli argomenti impiegati è la regola della
discussione deliberativa [Gutmann e Thompson 1996, 95; Ravazzi e Pomatto 2015, 1].
Inoltre, l’interazione deliberativa sfrutta «la forza civilizzatrice dell’ipocrisia» [Elster
1993, 127] nella misura in cui induce i partecipanti a ricorrere ad argomentazioni
socialmente legittime, nonché accettabili sotto i profili della logica e della coerenza.
Analogamente, Rawls [1993, 220] osserva che «Un modo di ragionare deve incorporare
i concetti fondamenti e i principi della ragione, e includere standards di correttezza e
criteri di giustificazione».
L’enfasi è dunque sulla argomentazione razionale: argomenti razionali producono
opinioni razionali; si ha democrazia deliberativa quando i cittadini decidono cosa fare
«alla luce della ragione». Sotto questo profilo, la democrazia deliberativa è una risposta
al timore della «irrazionalità delle folle» di Madison e altri «padri fondatori» [Weiksner
et al. 2012, 268]: è la «voce moderata della ragione» (come recita il titolo del volume di
Joseph Bessette del 1994). L’interazione dialogica-deliberativa mira a esaminare in
modo approfondito la questione trattata identificando e valutando punti di vista [HartzKarp 2007], interessi, valori, bisogni, opportunità e problematiche in gioco, soppesando
attentamente la gamma delle possibili opzioni e le relative implicazioni positive e
negative.
La deliberazione mira a produrre cambiamenti nella sfera cognitiva, se non nel
«nucleo» primario delle credenze (che hanno carattere normativo e «ideologico», ed è
quindi improbabile che si modifichino), in quello relativo alla specifica questione o
politica e in quello secondario relativo agli strumenti o approcci da impiegare, per
utilizzare le categorie proposte da Sabatier e Jenkins-Smith [1993]. La ricerca
sistematica delle ragioni di tutte le parti [Manin 2005, 20], nonché l’esposizione alle
argomentazioni altrui e la disponibilità di una base informativa e conoscitiva solida e
condivisa mirano a consentire ai partecipanti di formarsi delle opinioni informate nel
merito della questione in considerazione. «La discussione è un modo di combinare
informazioni e ampliare la gamma delle argomentazioni… arrivando a giudizi ponderati
(considered) che riflettono un senso di giustizia, basato su criteri non arbitrari» con un
effetto positivo, nel tempo, sulle questioni trattate [Rawls 1971, 47-8 e 359].
È attraverso questo processo socio-cognitivo che i partecipanti possono ricercare e
scoprire ragioni comuni [Mansbridge 2003, 179; Goodin 2005, 190], costruire insieme
significati (sociali) oltre che relazioni [Burkhalter et al. 2002, 21; Gastil e Black 2008, 3;
Pearce 2002, 8], eventualmente anche modificando le proprie opinioni, e quindi
possibilmente giungendo insieme all’individuazione di scelte che godano di un reale
consenso [Black 2012, 63].
La discussione, va notato, «non costituisce di per sé un principio di decisione»
(come è invece la votazione a maggioranza). «Ciò che fa di una proposta una decisione
pubblica non è la discussione, ma il consenso» [Manin 2010, 209]; tuttavia la
discussione è un «filtro» attraverso cui le proposte debbono passare per essere
giustificate e raccogliere sufficiente consenso per essere approvate [Manin 2010, 211].
La democrazia deliberativa è un modo per prioritarizzare le preferenze sociali sulla
scorta della volontà collettiva espressa dai partecipanti; implica quindi un trasferimento
46

(restituzione) di potere decisionale (empowerment) in capo ai cittadini. Infine, va
sottolineato come il fine ultimo di questi processi sia di produrre esiti sostantivi (che si
tratti di decisioni, di azioni, di cambiamenti organizzativi o nei comportamenti collettivi)
che generino un «valore aggiunto» per la collettività.
Riassumendo, possiamo definire la deliberazione partecipativa come un processo
democratico basato sullo scambio di ragioni che mira a generare opinioni informate
consentendo di affrontare problematiche comuni attraverso la cooperazione
«simmetrica» [Haug e Teune 2008, 1]; i partecipanti «esercitano collettivamente il loro
giudizio civico per arrivare a una decisione reciprocamente accettabile» [Johnson 2009,
682].

3. Da postulato teorico a teoria in azione
La teoria politica convenzionale in generale, e quella democratica in particolare,
hanno dato poca attenzione alla deliberazione.
L’idea di deliberazione peraltro non è nuova. Tracce dei principi della democrazia
deliberativa sono presenti nella storia e nel pensiero politico, dalla polis della Grecia
antica (in particolare negli scritti di Aristotele relativi alla assemblea ateniese in cui i
cittadini si riunivano per ascoltare, deliberare e decidere) fino ai documenti fondativi
della rivoluzione statunitense nella seconda metà del ’700 passando per Marsilio da
Padova e la rinascita dell’idea repubblicana [Held 1997, 62 ss. e 72], e il Macchiavelli
dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio.
In epoca moderna, l’idea di deliberazione (ri)emerge congiuntamente alla
riflessione sulla democrazia rappresentativa; la «democrazia è governo mediante
discussione» affermava Mill nella sua opera On Liberty a metà dell’800. John Stuart
Mill è stato uno dei primi teorici a parlare consapevolmente di deliberazione; nonostante
temesse la «mediocrità» delle masse popolari e fosse favorevole a un assetto di tipo
elitista-rappresentativo, egli era persuaso, più per ragioni utilitaristiche e strumentali che
per considerazione della sovranità popolare, che il libero scambio di idee fosse
nell’interesse della collettività e che il coinvolgimento deliberativo dei cittadini favorisse
il buon governo [Landemore 2013, 77]. Rousseau a sua volta proponeva di aggiungere al
diritto di votare anche quelli di opinare – ovvero dire il proprio parere e motivarlo – e di
deliberare – ovvero pesare i pro e i contro – [Rosanvallon 2009, 25].
Nel ’900 la deliberazione riaffiora nelle riflessioni di diversi studiosi statunitensi
«progressive», fra cui John Dewey e di Mary Follett (che arrivò a proporre un metodo
deliberativo: lo «experience meeting»; Morse 2006, 15), entrambi attivi negli Stati Uniti
nella prima parte del ’900 [Elstub e McLaverty 2014, 4]. È interessante notare come la
«riscoperta» della deliberazione coincida con la «progressive era», un periodo di forte
reazione alla decadenza e alla corruzione del sistema politico statunitense. «La
democrazia politica, quale esiste oggi, merita critiche negative in abbondanza» scriveva
Dewey nel 1927, una considerazione che si potrebbe applicare alle difficoltà delle
democrazie contemporanee.
Nel dopoguerra, dopo una lunga pausa, la teoria della democrazia deliberativa
«germina», per così dire, nel clima politico degli anni ’60 e ’70 e dalla domanda di
partecipazione dei movimenti sociali, in polemica con la politica delle élite e l’influenza
anomala dei gruppi di pressione, come accennato in precedenza. Il riferimento alla
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deliberazione è stato utilizzato forse per la prima volta da Bessette nel suo studio del
Congresso degli Stati Uniti alla fine degli anni ’70 citato poc’anzi.
La teoria democratica ha imboccato una forte «svolta deliberativa» (a sua volta
strettamente connessa anche con la svolta della governance, di cui si è detto) a partire
dagli anni ’80 [Goodin e Dryzek 2006, 219; Dryzek 2000b, 175] grazie a una produzione
scientifica significativa per qualità e quantità in diversi campi delle scienze sociali, e in
particolare nella scienza politica (non solo nella teoria democratica, ma in quella politica
più in generale [Elstub e McLaverty 2014, 1]). Si può avere un’idea della vastità della
produzione scientifica da Google Scholar, che alla voce «democrazia deliberativa’ 13
elenca circa 107.000 documenti in inglese e 11.000 in italiano.
La riflessione teorica ed empirica oggi annovera nel proprio portfolio i contributi
di numerosi «padri nobili» quali Benjamin Barber, Seyla Benhabib, James Bohman,
Joshua Cohen, John Dryzek, Jon Elster, John Forester, Jurgen Habermas, Bernard
Manin, Jane Mansbridge, John Rawls, Mark Warren e Iris Young [Hauptmann 2001,
409 ss.] solo per citarne – in ordine alfabetico – alcuni fra i principali. Ma ha attinto
anche ad altre riflessioni e contributi, dalla action research e dall’etnografia urbana
[Bherer, Mazeaud, Nonjon et al. 2014, 18] alla pedagogia degli oppressi di Paulo Freire
fino alla teoria della relazione di Martin Buber (secondo cui è la percezione dell’umanità
che condividiamo con gli altri, il riconoscimento del Io-Tu, a renderci etici [Neisser
2006, 1]). Nella concezione della satyagraha di Gandhi la verità non è universale, ma
situazionale, legata alla ricerca di terreni comuni di comprensione reciproca in specifici
contesti, ascoltando l’altro in un clima di rispetto per comprenderne il punto di vista
[Carcasson 2009, 9].
Ormai la teoria deliberativa ha raggiunto l’età matura [Elstub e McLaverty 2014,
6], dopo un’evoluzione piuttosto rapida: la «prima generazione» di riflessioni, con
Habermas e Rawls, ne ha fornito le giustificazioni normative e teoriche; la seconda –
peraltro quasi coeva alla precedente – ha riformulato la teoria cercando di tener conto del
carattere complesso della società pluralista e diversificata contemporanea [Bohman
2014]; la terza, quella attuale, infine si pone la questione della istituzionalizzazione della
democrazia deliberativa nella pratica e come questa possa essere affiancata alle
istituzioni esistenti.
Naturalmente, è necessario anche ricordare come la teoria deliberativa sia stata
oggetto di critiche, anche drastiche (per esempio Sanders 1997, Görsdorf 2006, 178 ss.)
che l’accusano di mancare di coerenza, di essere naive e utopistica [Pincock 2012, 140],
connotata da elitismo [Saward 2005, 66] e portatrice di esclusione, marginalità,
ineguaglianza [Weiksner et al. 2012, 262]. Si tratta di sollecitazioni che la pratica
deliberativa deve tenere in seria considerazione come possibili rischi cui dare attenzione.
Ma non è solo teoria. Teoria e metodi deliberativi sono stati applicati in una
pluralità di contesti, non solo nella sfera pubblica, ma anche all’interno di organizzazioni
e imprese, e spesso con risultati significativi. Uno degli aspetti originali e interessanti
della democrazia deliberativa è che la nutrita riflessione teorica, nei decenni che seguono
i movimenti sociali degli anni ’60, si è andata sviluppando in un rapporto di continua
interazione reciproca con la ricerca sul campo, in particolare nel mondo anglosassone, in
Europa e in America Latina. La diffusione di esperienze sul campo e la «svolta
empirica» hanno generato a loro volta una mole considerevole di ricerca [Mansbridge et
al. 2006, 1; Monnoyer-Smith e Wojcik 2012, 24; Bächtiger at al. 2010, 32; Elstub e
13
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McLaverty 2014, 2] tesa a sottoporre le affermazioni normative della teoria deliberativa
a verifica, analizzando singoli casi oppure focalizzando l’attenzione su specifici metodi
o approcci [Bherer, Mazeaud, Nonjon et al. 2014, 1]. Dopo decenni di sperimentazione
di processi deliberativi – con i più svariati obbiettivi, ambiti, forme, «scale» – oggi
sappiamo meglio cosa funziona e cosa no, come evitare alcune trappole, nonché quali ne
sono i limiti [Lukensmeyer 2009, 233].
La teoria deliberativa, come illustrato nella figura n. 1, è il frutto della confluenza
di una pluralità di riflessioni, pratiche e culture politiche diverse, in particolare quelle più
propriamente di democrazia deliberativa dal mondo anglosassone e dal Nord Europa, e
di «democrazia partecipativa» dall’America Latina (si veda per esempio Marin 2006).
Sotto questo profilo si tratta di una teoria appropriata per un mondo globalizzato e
interconnesso, sia pure con peculiarità locali e nazionali.

Anche se il grande pubblico ne sente parlare raramente, anche per il disinteresse
che i media sembrano mostrare [Smith 2013, 210], oggi la partecipazione deliberativa
sta proliferando ed evolvendo rapidamente in molti paesi del mondo [Weiksner et al.
2012, 262], al punto che si parla di un «movimento della pubblica deliberazione»
[Pincock 2012, 152].
Questo «movimento», costruito socialmente attraverso le interazioni fra una
grande varietà di soggetti, dai «semplici» cittadini ai ricercatori, dai movimenti sociali
alle amministrazioni pubbliche, ha dato vita a una casistica ricca e variegata costituita da
oltre un migliaio di esperienze democratico-deliberative [Rosenberg 2005, 212];
approcci innovativi, e molto più promettenti rispetto agli approcci partecipativi
tradizionali [Fung 2009, 229], sono state proposti, sperimentati e sviluppati da uno
stuolo di «imprenditori deliberativi», ovvero da professionisti del settore, ma anche da
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leaders politici e da amministrazioni pubbliche – spesso locali, ma anche regionali e
nazionali –, e «dal basso», ovvero direttamente da gruppi di cittadini. Numerose
amministrazioni hanno trasformato in senso deliberativo le loro pratiche democraticopartecipative già in essere.
Una succinta cronologia basata sulle esperienze deliberative (o che almeno
presentano alcuni tratti deliberativi) più note vede comparire, in ordine di apparizione: le
prime Giurie di cittadini negli U.S.A. e le prime Plannungszelle in Germania negli anni
’70; il primo National Issues Forum nel 1981; le Consensus Conferences in Danimarca a
partire dal 1984; il bilancio partecipato a Porto Alegre, in Brasile, alla fine degli anni
’80; il primo Sondaggio Deliberativo in Gran Bretagna nel 1994; il People’s Campaign
del Kerala, in India, nel 1996; il primo moderno Town Meeting in U.S.A. nel 1998; la
Citizens’ Assembly in British Columbia, in Canada, nel 2002; il Citizens' Parliament in
Australia nel 2009; il CIR in Oregon nel 2010; l’approvazione della prima normativa
regionale (la l.r. 69 della Toscana) sulla partecipazione deliberativa nel 2007; il primo
processo deliberativo globale – WWViews on Global Warming – nel 2009; il G1000 in
Belgio nel 2011; il processo di revisione costituzionale dell’Islanda nel 2012; la
Constitutional Convention irlandese nel 2013 … e la storia continua [Gastil 2013, 226].
Anche in Italia il portfolio dei processi di segno deliberativo è ormai piuttosto
nutrito: decine di processi si sono svolti in Toscana a partire dal 2008 grazie alla citata
l.r. 69/07; giurie di cittadini sul tema della mobilità urbana hanno avuto luogo a Bologna
[Lewanski 2006; Giannetti e Lewanski 2007], Torino e Vercelli nel 2006; la Biennale
della democrazia ha organizzato percorsi deliberativi sul testamento biologico e sul
federalismo nel 2009 e 2011.
A partire dagli anni ’90 in particolare si registra un crescente interesse per la
deliberazione non solo nella teoria politica, ma anche fra gli attori politici, alimentato
dalla constatazione delle crescenti difficoltà che le istituzioni rappresentative incontrano
nel far fronte alle sfide costituite dai mutamenti in corso nelle società contemporanee:
decisioni di notevole complessità sociale e tecnica [Fung 2004, 16], conflitti di natura
valoriale, frammentazione sociale, apatia politica dei cittadini, esaurirsi dello stock di
capitale sociale [Putnam 2000], sovraccarico di domanda, perdita di efficacia dell’azione
statale e conseguente crisi di legittimazione.

4. Partecipazione deliberativa versus partecipazione tradizionale e
democrazia diretta
Per chiarire ulteriormente in cosa consista la democrazia deliberativa, conviene
sgombrare il campo da ambiguità presenti nel discorso corrente chiarendo anche cosa la
partecipazione deliberativa non sia e quali siano le differenze rispetto alla partecipazione
genericamente intesa e alla democrazia diretta, da una parte, e ad approcci di stampo
negoziale, dall’altra.
La partecipazione (anche quella deliberativa) viene spesso fatta coincidere, almeno
nel discorso corrente, con la democrazia diretta. Held [1997, 18] per esempio considera
democrazia partecipativa e diretta come un unico modello di democrazia rispetto a
quella liberal-rappresentativa. Secondo Rousseau la democrazia non può essere indiretta,
delegata o differita [Urbinati 2007], solo diretta: il popolo è sovrano, la sovranità non
può essere alienata e i cittadini non possono essere rappresentati da altri [Held 1997, 82
ss.].
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In ogni caso, il significato di democrazia diretta è piuttosto lineare: è l’espressione
diretta, appunto, da parte dei cittadini delle proprie preferenze per pervenire a una scelta
collettiva; i cittadini possono esprimere le proprie preferenze, di norma tramite il voto
(ma si possono immaginare anche altre possibili modalità: nell’antica Sparta si usava lo
«urlo» per eleggere chi dovesse ricoprire alcune cariche politiche [Fishkin 2003, 44], in
modo molto simile allo «applausometro» di certi programmi televisivi di oggi …).
Merita di ricordare, per inciso, che la democrazia diretta non è sempre rispondente
all’ideale contemporaneo di democrazia. Nella polis greca alla politica partecipavano,
come noto, solo i maschi, liberi, e nativi della città. Anche nella «democraticissima»
Confederazione elvetica, dove i referendum sono prassi ordinaria, va sottolineato come
le donne abbiano conquistato il diritto di voto solo nel 1971 (rispetto al 1893 della
Nuova Zelanda, al 1906 della Finlandia o al 1928 della Gran Bretagna; il primo esempio
di suffragio universale maschile risale al 1848, in Francia); e un Cantone, lo Appenzell
Innerhoden, ha concesso il voto alle donne nel 1990, e solo in seguito a una decisione
della Corte Federale.
Di fatto, la democrazia diretta assume due diversi «formati»: l’assemblea o il
referendum14.
Il modello assembleare [Della Porta 2011, 93] si rifà idealmente alla polis greca.
Per quanto rilevante nella vita politica ateniese, in realtà non tutte le decisioni venivano
prese dal popolo nella ecclesia della Pnice, cui comunque solo una minoranza dei
cittadini di fatto partecipava (si stima circa 6-8.000 su 30-60.000, a secondo del periodo
considerato [Fishkin 2003, 37]); inoltre, molte funzioni importanti erano esercitate da un
organo ristretto (il Consiglio dei 500 – boulé), dalle corti e da altre istituzioni. In realtà,
il carattere «diretto» del modello ateniese va collegato principalmente al fatto che
«chiunque lo volesse» (boulomonos) potesse candidarsi a una carica ed, eventualmente,
essere estratto a sorte; questo principio rispecchiava il fondamentale principio di
isegoria, ovvero di essere uguali nel diritto di intervenire in assemblea [Manin 2010, 28
ss] in base all’assunto che tutti gli uomini hanno la stessa capacità di esprimere la loro
opinione.
Oggi, questa forma «assembleare» di democrazia diretta è praticata
istituzionalmente solo in pochi contesti, almeno nei paesi «occidentali»: in alcuni
Cantoni svizzeri o nei Town meetings del New England, forme di autogoverno inventati
dai coloni del Nuovo Mondo nel’600 e tutt’ora funzionanti [Lorenzo 1998, 40; Fishkin
2003, 86], oltre che in alcuni tipi processi partecipativi, quale il bilancio partecipativo di
Porto Alegre, di cui parleremo in seguito. Al di fuori del contesto istituzionale, anzi
spesso in chiave anti-istituzionale, il formato assembleare – a sua volta poco strutturato e
regolamento – è quello tipicamente teorizzato e praticato dai movimenti sociali.
Molti paesi europei prevedono nelle rispettive Costituzioni quanto meno la
possibilità di svolgere consultazioni popolari e in particolare referendum e iniziative
popolari, sebbene pochi vi facciano regolarmente ricorso come la Confederazione
elvetica [Kaufmann et al. 2007; Grazzini 2014, 157; www.iri-europe.org]. Il primo
referendum nel Nord America si tenne già nel 1640 nel Massachussetts; dopo un periodo
di disinteresse, i referendum negli U.S.A. sono ritornati in auge a partire dagli anni ’60,
culminando nella storica Proposition 13 anti-tasse approvato nello stato della California
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Per semplicità il termine qui include anche altri istituti in cui i cittadini siano chiamati a votare su
specifiche questioni, piuttosto che eleggere rappresentanti.
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nel 1978 [Zakaria 2003, 187-8]; circa la metà degli Stati (e delle città) U.S.A. prevede
forme di iniziativa o referendum.
Benché entrambe queste forme di democrazia diretta rappresentino certamente
forme di partecipazione politica, il loro «contenuto» deliberativo e la loro capacità di
produrre opinioni informate è, nella migliore delle ipotesi, debole.
I referendum comportano ben poca deliberazione [Fishkin e Luskin 2005, 284] e il
loro esito esprime una «opinione grezza» e partigiana. I cittadini (e anche le élites
politiche) sono tipicamente disinformati rispetto alla complessità delle questioni [Bucchi
2006, 155]. Il «discorso» pubblico è «avversariale», contraddistinto da esagerazione, da
polarizzazione e dall’assunzione di posture partigiane e tattiche: è vero che un
referendum provoca in genere una discussione sociale attorno al tema, ma in termini di
contrapposizione, non di riflessione collettiva approfondita attraverso dialogo e
deliberazione [Bishop e Davis 2002, 26; Fishkin 2003, 163], tanto più utile e necessario
di fronte a questioni che riguardano nuove tecnologie (per esempio l’energia nucleare,
gli OGM, la fecondazione assistita) o di natura valoriali (quali divorzio, interruzione di
gravidanza, testamento biologico, solo per fare qualche esempio).
Questa «dinamica» risulta disfunzionale perché favorisce un dibattito polarizzato
che lascia ben poco spazio per la ricerca di soluzioni innovative e consensuali [HartzKarp 2007, 4]; la scelta è posta in termini brutalmente dicotomici fra un’opzione o quella
contrapposta «sotto forma di aut aut… favorendo lo scontro» [Bobbio N. 1991, XIX] (in
modo non troppo non dissimile dallo «I like» o meno dei social media).
Infine, almeno nei referendum meramente consultivi (che sono quelli previsti in
molti Statuti comunali e regionali italiani), il livello di influenza esercitato dai cittadini
può essere molto limitato.
Per quanto riguarda il «formato assembleare», spesso idealizzato come la forma di
partecipazione democratica per eccellenza, valgono considerazioni simili a quelle
esposte in relazione ai referendum. Le assemblee hanno una funzione di «bonding»
«all’interno» o di mobilitazione verso l’esterno. Ma, se se ne osservano
spassionatamente le dinamiche, le assemblee hanno ben poco di democratico, e tanto
meno di deliberativo: possono facilmente trasformarsi in una tirannia della minoranza
che urla più forte [Urbinati 2013, 114] o è meglio «attrezzata», rischiando di creare di
fatto nuove diseguaglianze. Tipicamente parlano le stesse persone o gli stessi gruppi,
non vi è dialogo, si cerca di prevalere, non c’è esplorazione della questione,
l’informazione che ispira la discussione è scarsa e utilizzata in chiave partigiana; i
partecipanti danno voce a timori e accuse, in toni spesso assai aggressivi e di
contrapposizione. E la partecipazione reale è limitata per la «legge del tempo e del
numero» evidenziato da Dahl [2000, 117]: maggiore il numero dei cittadini, minore la
possibilità per i cittadini di partecipare per motivi di tempo. Insomma, tutto l’opposto di
una situazione di dialogo e di ascolto.
Democrazia diretta, assembleare o referendaria che sia, e partecipazione
deliberativa risultano dunque profondamente diverse tra loro sotto diversi cruciali
aspetti. Tuttavia, come vedremo nel Citizens' Initiative Review introdotto dallo Stato
dell’Oregon, referendum e deliberazione possono essere utilmente combinate per
produrre scelte collettive informate che godano di un elevato grado di legittimazione.
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5. Partecipazione deliberativa versus approcci negoziali
Approcci basati sulla negoziazione (strategica) sono stati utilizzati, anch’essi in
un’ottica di governance, con una certa efficacia, per esempio nei conflitti ambientali e
localizzativi [Susskind e Cruikshank 1987; Fung e Wright 2003a]. Sia l’argomentare
deliberativo che il contrattare sono modi per affrontare i conflitti attraverso la
comunicazione [Holzinger 2004, 197]. Tuttavia, per quanto sfumata possa essere la
distinzione in alcuni processi reali in cui i due approcci sono stati «combinati»,
partecipazione deliberativa e negoziazione rappresentano due distinti modi di assumere
decisioni collettive.
La negoziazione non ricerca un consenso reale e «profondo» [Hartz-Karp 2007],
ma più semplicemente un accordo attraverso lo scambio di «poste» che soddisfi le
preferenze e gli interessi delle parti in causa [Pellizzoni 2005a, 99; Manin 2010, 220]. Le
parti sanno già cosa vogliono e hanno posizioni predefinite; un buon negoziato può
assistere le parti nel trovare una soluzione win-win, a «somma positiva» in cui
raggiungono gli obbiettivi giocando sulla differenza di valore attribuita alle poste in
gioco [Lewanski 2007]. Inoltre, i «partecipanti» a questo tipo di processi di norma non
sono cittadini comuni, bensì amministrazioni, soggetti organizzati e gruppi d’interesse.
Per questi motivi, bisogna chiedersi se un accordo negoziato fra un numero selezionato
di interessi organizzati possa rappresentare legittimamente il pubblico più ampio nonché
i cosiddetti «interessi diffusi».
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CAPITOLO TERZO
Requisiti e caratteristiche della partecipazione deliberativa
We have an instinct for democracy because we have an
instinct for wholeness; we get wholeness only through
reciprocal relations, through infinitely expanding reciprocal
relations.
Mary Parker Follett (1924)

Per quanto «germinata» dalla tradizione partecipativa, già alla luce della
discussione svolta sin qui dovrebbe apparire chiaro come non tutte le forme di
partecipazione siano di carattere dialogico-deliberativo, e viceversa come la
deliberazione, nell’accezione illustrata sopra, possa (anzi, sarebbe auspicabile)
caratterizzare anche le arene sociali e istituzionali che non comportano la partecipazione
dei cittadini.
Deliberazione e partecipazione dunque non sono sinonimi, e possono perfino
risultare in contrasto tra loro [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 85], come
abbiamo visto in precedenza.
Ciò premesso, la democrazia deliberativa, proprio partendo dalla domanda di
partecipazione, ha esplorato modalità originali e innovative di declinarla, che divergono
dalle forme di coinvolgimento tradizionali in modo piuttosto evidente sotto numerosi
aspetti.
Per quanto sia ancora un campo in divenire e non vi sia un accordo unanime nel
merito, i requisiti imprescindibili e i tratti distintivi della partecipazione deliberativa,
sostantivi oltre che procedurali [Gutmann e Thompson 2002], sono ormai piuttosto ben
definiti. Alcuni, si noti, coincidono con i principi che contraddistinguono i processi
democratici in generale: uguaglianza, inclusione, possibilità effettiva di partecipazione,
informazione [Dahl 1985, 59]. Mentre la democrazia rappresentativa in larga misura si
limita all’enunciazione, la democrazia deliberativa prende questi principi «sul serio»
cercando di tradurli in effettive prassi.
Alla discussione dei requisiti e delle caratteristiche dei processi partecipativi
deliberativi che ne denotano la qualità procedurale [Bobbio L. 2013b, 15] sono dedicati i
prossimi capitoli. Questo capitolo evidenzia in primis tre requisiti «portanti» perché si
possa parlare di partecipazione deliberativa: diversità, uguaglianza e neutralità.

1. Diversità
La democrazia parte dall’accettazione della diversità [Benhabib 1996a], anche fino
al conflitto. La diversità è spesso vista come problematica. All’opposto, non solo la
diversità di opinioni (manifesta) è democrazia [Neisser 2006, 30], è anche una risorsa,
positiva e necessaria [Chappell 2007, 11; Friedrich 2013, 38]. Sono le idee divergenti a
generare innovazione [Pariser 2011, 84].
Del resto, già nell’800 Mill [trad. it. 1983, 800] sottolineava la «importanza del
fatto di porre gli esseri umani in contatto con persone diverse da loro, con modi di
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pensare e agire diversi da quelli che sono loro familiari … tali comunicazioni sono…
una delle fonti massime di progresso». Analogamente Dewey [1927, trad. it. 1971, 1312] enfatizzava il valore di mettere in contatto persone diverse come «una delle fonti
principali di progresso … soprattutto in questa epoca» di rapido cambiamento. Se queste
considerazioni erano applicabili a società ancora relativamente omogenee e basate sulla
«sacralità» delle istituzioni, lo sono a maggior ragione in società che mostrano crescenti
tratti di pluralità ed eterogeneità come quelle contemporanee.
Nei processi di segno deliberativo la diversità di prospettive, di conoscenze, di
modi di comunicare è necessaria per «sfidare» i modi usuali di pensare dei partecipanti
[Burkhalter et al. 2002, 418; Pruitt e Thomas 2007, 40]. Accettare l’esistenza di diversità
e disaccordi – alla luce del sole – e affrontarli attraverso un confronto dialogico è il tratto
culturale centrale dell’idea stessa di deliberazione [Neisser 2006, 5, Black 2009, 1].
La diversità di preferenze, opinioni e valori non solo non impedisce il confronto,
ma è anzi la «materia prima» che consente di affrontare questioni comuni rendendoci
capaci di accettarle e convivervi [Gutmann e Thompson 1996, 360]. Le diversità dei
partecipanti costituiscono un fattore cruciale ai fini della creazione di scambi deliberativi
[Roger 2013, 181] arricchendone le conoscenze e le prospettive. La diversità consente di
gettare dei ponti («bridging» [Putnam 2000]) fra le diversità di opinioni, alla ricerca di
«buone» decisioni. Viceversa, interazioni limitate a gruppi omogenei per orientamenti e
opinioni servono a rinsaldare i legami interni («bonding»), ma non sono utili per
affrontare questioni pubbliche (come vedremo, questo può verificarsi quando il
reclutamento dei partecipanti segua il principio della «porta aperta»).
La comunicazione tra vedute politiche diverse può portare a irrigidimento e
ulteriore accentuazione delle differenze di vedute piuttosto che a maggiore
comprensione [Mutz 2006, 89 ss.]. Molte persone «naturalmente» non amano il conflitto
e preferiscono evitare di parlare di politica o di questioni controverse con chi la pensa
diversamente, anche perché può essere una minaccia per legami sociali. Tuttavia questi
fenomeni non sembrano prodursi in misura significativa nei processi deliberativi.
Proprio per assicurare la diversità i processi di segno deliberativo impiegano appositi
«accorgimenti», per esempio nel modo in cui sono strutturate le conversazioni o nelle
strategie nel reclutamento dei partecipanti. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto in
particolare, il campionamento (cfr. infra) mira ad assicurare la presenza di una varietà di
«prospettive sociali» [Brown 2006, 218] e la rappresentatività almeno descrittiva dei
partecipanti, anche sotto il profilo cognitivo [Landemore 2013, 109].

2. Uguaglianza
La democrazia si fonda su alcuni presupposti tra cui una «idea di uguaglianza
intrinseca» dei cittadini [Behrouzi 2008, 1 ss.]; la democrazia presuppone «una qualche
forma di uguaglianza» fra i membri della polity [Held 1997, 14 e 30; Fishkin 2003, 58
ss.; Dahl 2000, 67 ss.].
L’uguaglianza politica dei cittadini (soprassediamo per un momento sul fatto che i
cittadini fossero allora solo maschi, nativi, liberi e abbienti; ma non dimentichiamolo) è
insita nella nozione stessa di democrazia sin dai tempi della polis ateniese. Nell’antica
Atene, qualunque cittadino, in base al principio di isegoria discusso poc’anzi, aveva il
diritto di iniziativa politica, di avanzare una proposta all’Assemblea o di avviare un
procedimento davanti alla magistratura.
56

L’uguaglianza tra i cittadini è indicata come elemento caratterizzante dei sistemi
democratici nel pensiero politico sin da Aristotele [Dahl 1956, 34] fino alla scienza
politica contemporanea [Dahl 1956, 37], passando per Locke. Macchiavelli notava come
l’uguaglianza contraddistingua la repubblica [Discorso sulla quinta decade di Tito Livio,
Capitolo 55]: «Quanto facilmente si conduchino le cose in quella città dove la
moltitudine non è corrotta: e che, dove è equalità, non si può fare principato; e dove la
non è, non si può fare republica».
Un sistema che assuma le decisioni collettive attraverso la partecipazione dei
propri cittadini secondo Dahl [1985, 58; 1989, 83] deve rispecchiare, fra gli altri un
«forte principio di uguaglianza»: i poteri della cittadinanza si applicano ugualmente a
tutti i cittadini adulti; tutti hanno diritto di partecipare alla vita politica (a cominciare dal
voto) e tutte le opinioni individuali riguardanti la formazione delle decisioni hanno lo
stesso peso [Urbinati 2013, 42].
Dunque l’uguaglianza non solo di status, ma di potere politico tra i cittadini,
insieme alle libertà personali, è un elemento centrale della nozione stessa di democrazia.
Ma, se sia la democrazia rappresentativa che quella diretta promettono uguaglianza
politica, sia l’una che l’altra l’hanno realizzato in misura limitata [Grimes 2008, 19].
Il sistema rappresentativo riconosce l’uguaglianza dei cittadini nel voto; ma se si
considera il dato sostanziale oltre a quello formale (comunque rilevante), le
diseguaglianze sociali ed economiche scoraggiano la partecipazione (anche elettorale) di
individui e gruppi svantaggiati. Quando le risorse dei cittadini sono marcatamente
sbilanciate, l’uguaglianza assume una valenza simbolica piuttosto che sostantiva
[Edelman 1977, 121] poiché il potere di influire sulle scelte collettive risulta distribuito
in misura diseguale.
Anche nella democrazia diretta di tipo assembleare (almeno come è praticata nella
cultura occidentale) l’uguaglianza tra partecipanti appare illusoria, perfino in gruppi che
nella loro ideologia rifiutano le gerarchie [Haug e Teune 2008, 1]; la dominanza di pochi
è la norma in questi contesti.
La democrazia deliberativa si ripropone invece di andare oltre il dato formale,
ricercando le condizioni per un’eguaglianza effettiva [Della Porta 2011, 49-50], almeno
nel contesto del processo partecipativo. L’uguaglianza fra i partecipanti rappresenta un
requisito essenziale nei processi deliberativi [Grimes 2008, 5 ss.; Parkinson 2006, 84;
Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 82]; «si partecipa solo tra uguali» [Raniolo
2007, 242]. Per converso, «l’uguaglianza è ciò che rende i processi democraticodeliberativi democratici» [Mansbridge et al. 2011, 14 ss.].
D’altra parte, è di tutta evidenza come i partecipanti non siano affatto uguali «in
partenza» in termini di capacità, conoscenze, potere, condizioni sociali ed economiche,
nonché di disponibilità di tempo (una risorsa indispensabile per poter effettivamente
partecipare). E queste ineguaglianze a loro volta si ripercuotono negativamente sulle
«competenze pubbliche» dei cittadini (per esempio il saper utilizzare le «regole del
gioco», parlare in pubblico o procurarsi informazioni…).
I processi deliberativi non possono ovviamente eliminare le diseguaglianze
sostanziali presenti nel «mondo esterno». Tuttavia la partecipazione in generale è un
tentativo di controbilanciare le asimmetrie di potere presenti nella società facendo sentire
le voci dei cittadini comuni [Görsdorf 2006, 184]. I processi deliberativi vanno oltre,
adoperandosi attivamente nel creare un contesto particolare in cui gli effetti
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sull’interazione discorsiva di queste «asimmetrie di partenza» siano tenute «fuori dalla
porta» quanto più possibile.
I processi deliberativi sono strutturati in modo da porre i partecipanti su una base
di parità: sono liberi e uguali, hanno il medesimo status, le stesse possibilità di parlare e
di essere ascoltati, e di influire sul processo e i suoi esiti [Porsborg 2007, 22; Burkhalter
et al. 2002, 21].
A questo fine, i processi deliberativi utilizzano alcuni accorgimenti (per esempio la
presenza di facilitatori «terzi») per contenere possibili fenomeni di dominanza da parte
di individui che dispongono di maggiori risorse e capacità [Roger 2013, 182]. Inoltre,
come vedremo tra breve questi processi cercano di porre tutti i partecipanti su un piede
di parità nella disponibilità di informazioni e conoscenze. E ancora: alcuni processi
prevedono esplicitamente percorsi di apprendimento sia degli aspetti procedurali che di
quelli sostantivi (per esempio la capacità di «leggere» un bilancio comunale nel caso dei
processi di bilancio partecipato) [Della Porta 2011, 104].

3. Neutralità
Un processo partecipativo che miri a essere al servizio di una comunità nel suo
insieme, piuttosto che di un particolare soggetto o «fazione», deve essere credibile, equo
e neutrale. Nell’attuale clima di sfiducia che permea i rapporti governanti/governati il
sospetto di operazioni manipolatorie (anche involontarie) è ormai la norma piuttosto che
l’eccezione. Non basta che il processo sia imparziale; deve anche essere percepito come
tale da parte della comunità interessata [Grimes 2008].
Anche operazioni apparentemente scontate come il «nominare» e inquadrare» le
questioni da discutere (cfr. il capitolo 11) o scelte solo apparentemente banali (per
esempio i luoghi in cui si tengono gli incontri) convogliano significati e messaggi e
possono destare diffidenza in merito al processo e alle intenzioni dei promotori.
In particolare occorre fare attenzione a tre categorie di soggetti presenti in questi
processi, che si trovano nella posizione di esercitare influenza (indebita) sui processi:
1) le amministrazioni che vi danno vita;
2) le figure – spesso professionali – che progettano e conducono i processi
deliberativi (su queste si veda il capitolo 11);
3) i gruppi d’interesse e altri soggetti organizzati: la tentazione di «sviare» questi
processi a proprio favore è sempre in agguato.
Le prime due categorie definiscono il tema e il setting, fissano l’agenda e i tempi,
reclutano i partecipanti e molto altro ancora; insomma detengono le «leve del potere» e
il sospetto di influenze indebite e di manipolazione è in agguato. Anche con le migliori
intenzioni i proponenti non sono neutrali [Curini 2006, 253], ma «parti in causa».
Idealmente, per garantire la massima imparzialità, questi processi dovrebbero
essere promossi, finanziati e gestiti da organizzazioni terze non-partigiane in modo da
dare credibilità e per contenere possibili distorsioni e diseguaglianze derivanti dalla
struttura di potere [Kadlec 2008, 73]. Nella pratica questa condizione è praticabile assai
di rado. Sono in genere le amministrazioni pubbliche a promuovere i processi e a fornire
le risorse, affidandone la gestione a professionisti (esterni o interni).
L’istituzione di autorità indipendenti dal sistema politico chiamati a promuovere e
sovraintendere sui processi (come nel caso della CNDP francese – responsabile dei
processi di Débat Public; cfr. il capitolo 4 – o dell’Autorità per la partecipazione della
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Regione Toscana istituita dalla l.r. 69/07; vedi capitolo 10) è uno dei possibili modi per
dare credibilità ai processi.
Inoltre, i singoli processi deliberativi vanno dotati di meccanismi in grado di
offrire adeguate garanzie ai cittadini, alle amministrazioni e agli altri attori
eventualmente interessati. Un modo piuttosto diffuso di rassicurare i cittadini della
imparzialità del processo consiste nel formare un comitato di supervisione e garanzia,
composto dalle forze politiche e sociali in gioco, con il compito di vigilare contro
possibili arbitri e «pilotamenti» [Bobbio L. et al. 2007] e validare le scelte più importanti
e «sensibili» (le modalità di reclutamento dei partecipanti, la scelta degli eventuali
esperti e «testimoni», i materiali informativi distribuiti ai partecipanti, la logistica, ecc.).
Per esempio, l’Autorità per la partecipazione della Toscana nel periodo 2008-13 ha
richiesto per ogni processo l’istituzione di un comitato di garanzia (ARP 2013, 22). La
composizione di questi organismi può variare (con un mix di personale politico afferente
ai diversi partiti, rappresentanti di stakeholders, personalità di spicco nella comunità
locale, leaders della società civile) in ragione del tema trattato, della situazione locale e
così via. Il punto essenziale è che la composizione sia bilanciata e capace di assicurare la
credibilità del processo agli occhi della comunità interessata. Analogamente, in molti
processi di Dibattito pubblico francese è presente una figura di garanzia [Mazeaud e
Nonjon 2014, 6].
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CAPITOLO QUARTO
Informazione e conoscenza
A volte non si mette sul tavolo l’informazione completa, ma la
si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici,
economici o ideologici. Queste rende difficile elaborare un
giudizio equilibrato e prudente sulle diverse questioni, tenendo
presenti tutte le variabili in gioco. È necessario disporre di
luoghi di dibattito, in cui tutti quelli direttamente o
indirettamente coinvolti… possano esporre le loro
problematiche o accedere a un’informazione estesa e affidabile
per adottare decisioni orientate al bene comune presente e
futuro.
Papa Francesco [Laudato Si', 107].

1. Quando cittadini semplici decidono su tecnologie complicate: la
Consensus Conference
Nella società contemporanea le innovazioni tecnologiche – dall’informatica alle
biotecnologie – si susseguono a un ritmo incalzante, sospinte dalle conoscenze
scientifiche e dalle dinamiche economiche. D’altra parte, impatti e implicazioni di queste
tecnologie sono spesso assai incerti; in molti casi non è chiaro se i benefici siano
maggiori degli effetti negativi, né come i costi e benefici si distribuiscano fra nazioni,
gruppi sociali e individui. Ad assumere, in modo assai poco trasparente, decisioni così
«dense» di implicazioni per il presente e il futuro sono in genere i «soliti noti»: élites
politiche, esperti e gruppi d’interesse.
Ma, se le implicazioni sono così rilevanti – e spesso anche irreversibili –, la scelta
di adottare o meno queste tecnologie solleva questioni di accettabilità sociale. Si tratta,
infatti, di questioni «trans-scientifiche nel senso che … possono sì essere poste in
termini scientifici, ma in effetti esulano dalle possibilità del scienza di fornirvi una
risposta» a causa delle implicazioni valoriali in gioco [Lewanski 1997, 181]. «Ogni
decisione politica …implica dei giudizi etici … non scientifici» [Dahl 2000, 77].
Rispetto a questioni di questo tipo gli «esperti» non possono, dunque, rivendicare
prerogative di «esclusività», mentre le preferenze – basate su valori, conoscenze,
esperienze ed emozioni – dei «non-addetti» giocano un ruolo cruciale ai fini della loro
valutazione [Lewanski, 1997].
Ma possono semplici cittadini «non esperti» discutere e decidere con competenza
anche su complesse questioni tecnologiche e relative implicazioni? La posizione a lungo
imperante secondo cui il pubblico, afflitto da «analfabetismo scientifico», andrebbe
semplicemente «educato» attraverso una comunicazione a senso unico sta lasciando il
posto all’idea che sia necessario invece il suo coinvolgimento attivo in un rapporto
dialogico [Bucchi 2006, 37]. In realtà i cittadini comuni sono in grado di affrontare temi
a elevato grado di «tecnicità», purché adeguatamente motivati e assistiti, come sembrano
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suggerire numerose esperienze [Landemore 2013, 14]. L’esperienza danese delle
Consensus Conferences ne è un esempio particolarmente innovativo e avanzato.
Alla metà degli anni ’80 il Parlamento (Folketing) ha istituito il Danish Board of
Technology (DBT) come organismo indipendente con compiti di technology assessment
(TA), analogamente ad altri paesi in Europa (ma non l’Italia) e Nord America [Bucchi
2006, 105].
In genere il TA è concepito come un esercizio «tecnico» o «tecnocratico» [Kluver
1995], affidato a esperti competenti nelle specifiche tematiche in esame. Nel caso danese
l’enfasi, invece, è stata posta posta sull’interazione tra tecnologia, società e individui,
con l’obiettivo di chiarire dilemmi e conflitti sociali che specifiche tecnologie possano
sollevare, e determinarne su queste basi l’accettabilità sociale [Jorgensen, 1995]. Sotteso
vi è, nella cultura politica danese, l’assunto di fondo secondo cui una democrazia ben
funzionante richieda una popolazione informata e coinvolta nelle scelte [Kluver 1995;
Andersen e Jaeger 1999, 333; Porsborg 2007, 30].
A questo scopo il DBT ha sviluppato e impiegato diversi metodi partecipativi con
l’intento di coinvolgere comuni cittadini nella valutazione delle tecnologie attraverso il
confronto con gli esperti15.
Per quanto riguarda in specifico la Consensus Conference (CC), il processo
privilegia la «profondità» rispetto alla quantità: la CC vede il coinvolgimento di un
comitato (panel) formato da un numero ridotto di partecipanti (14-16, estratti da un
campione casuale) che si radunano per un totale di 8 giornate distribuite in tre fine
settimana. In una prima fase, durante due fine settimana preparatori, i partecipanti
ricevono e discutono materiali informativi preliminari utili a inquadrare l’argomento
trattato. Si tiene quindi una conferenza di quattro giorni durante la quale esperti, che
hanno posizioni diverse o contrapposte in merito al tema in discussione e possono anche
rappresentare diversi gruppi d’interesse, vengono chiamati a rispondere ai quesiti
formulati dal panel di cittadini. Infine, i cittadini discutono tra loro, sia in plenaria che in
sotto-gruppi, per giungere alla produzione di proposte e raccomandazioni di policy
riguardanti le applicazioni della specifica tecnologia. Grande importanza viene attribuita
al raggiungimento, se possibile, di posizioni consensuali tra i partecipanti.
A conclusione del percorso, le raccomandazioni vengono presentate
pubblicamente e discusse con media, politici, stakeholders e il pubblico presente, e
successivamente portate all’attenzione dei rappresentanti elettivi (in particolare del
Folketing) e di altri attori rilevanti, dei media e dell’opinione pubblica in generale. Oltre
a far conoscere l’opinione informata dei cittadini ai policy-makers, la CC crea una
cornice di riferimento per un dialogo fra policy-makers, esperti e cittadini, modificando
anche le prospettive in cui gli attori istituzionali e sociali vedono la questione trattata.
In molti casi l’outcome delle CC ha effettivamente influenzato le scelte dei policy
makers e dei soggetti economici [Kluver 1995; Andersen e Jaeger 1999; Kleinman et al.
2011, 225].
La Consensus Conference è stata utilizzata dal DBT su una vastissima gamma di
tematiche: l’impiego di tecnologie genetiche nell’industria e in agricoltura (1987),
l’irraggiamento degli alimenti e la mappatura del genoma umano (1989), l’inquinamento
15

Il DBT ha creato diversi metodi oltre alla CC, adottati anche a livello internazionale, quali lo
European Awareness Scenario Workshop – EASW –, o gli Scenario workshops in cui i cittadini, partendo
da un’analisi delle condizioni esistenti, formulano obiettivi, visioni, indicazioni e bisogni ai fini della
risoluzione delle problematiche.
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dell’aria (1990), le tecnologie educative (1991), gli animali transgenici (1992),
l’infertilità e il futuro dell’auto privata (1993), le carte d’identità elettroniche (1994), le
terapie genetiche (1995), l’ambiente (1996), il futuro della pesca (1996), il telelavoro
(1997), i cibi geneticamente modificati (1999), il rumore e le tecnologie, e la
sorveglianza elettronica (2000), il road pricing (2001), i tests genetici (2003). Questo
elenco, per quanto incompleto, dà l’idea della ampiezza dei temi affrontati.
Processi partecipativi variamente ispirati dal modello della CC, spesso sotto nomi
diversi, si sono svolti dagli anni ’90 in numerosi altri paesi: Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Israele, Giappone, Olanda,
Nuova
Zelanda,
Norvegia,
Corea,
Svizzera,
U.S.A.,
Zimbabwe
[www.loka.org/TrackingConsensus.html]. Alimenti geneticamente modificati e
nanotecnologie sono stati fra i temi più frequentemente oggetto di questi processi
[Kleinman et al. 2011]16. In Italia una Consensus Conference (l’unico esempio di CC di
cui si abbia notizia) sul tema degli OGM si è svolta in Lombardia nel 2004 [Bucchi
2006, 106]17.
Forme istituzionalizzate di coinvolgimento dei cittadini quali CC e Citizens’
panels affrontano la sfida della società contemporanea di decidere democraticamente
anche in merito agli sviluppi tecnico-scientifici [Bucchi 2006, 158-9], e riconoscono un
nuovo diritto, quello di «cittadinanza scientifica». Un’illustrazione è il rapporto su
«Scienza e società» del 2000 della Camera dei Lords inglese; il rapporto ha proposto
esplicitamente che un «dialogo diretto» con il pubblico dovrebbe essere parte integrante
dei processi decisionali riguardanti i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici [Chilvers
2010, 7; Chilvers 2014, 4]. Nel 2004 il Governo britannico ha dato seguito a tale
raccomandazione; e dal 2005 Sciencewise, un centro nazionale che ha come finalità la
promozione del dialogo in merito alle politiche in questo campo, ha promosso numerosi
dialoghi su temi che spaziano dai rifiuti nucleari agli OGM, dalle nanotecnologie alle
cellule staminali [Chilvers 2010, 9].

2. Alla ricerca di un’opinione ben informata
Perché la partecipazione politica sia effettiva (anche nella democrazia
rappresentativa), i cittadini debbono poter disporre delle informazioni necessarie per
poter esprimere il proprio consenso o dissenso [Salvadori 2009, 9]. Un sistema
realmente democratico presenta fra i suoi requisiti una «chiara conoscenza»: ogni
cittadino deve avere ampie possibilità di scoprire e validare le proprie preferenze in
merito alle questioni su cui si decide [Dahl 1985, 59].
Sotto questo profilo, la deliberazione svolge una funzione epistemica: l’obbiettivo
è di consentire ai partecipanti, sia come singoli che come «insieme», di pervenire a
preferenze, opinioni e decisioni ben informate [Mansbridge et al. 2011, 14; Giannetti
2007, 126]. Informazione e conoscenza costituiscono la – imprescindibile – pre16

Processi partecipativi sul tema degli OGM si sono tenuti in molti paesi, fra cui Gran Bretagna e
Francia [Goodin e Dryzek 2006; Gbikpi 2005, 101; Skorupinski 2007].
17
In altri casi si sono usati metodi diversi dalla Consensus Conference. I «Nanodialogues» in Gran
Bretagna si sono ispirati al modello della Giuria di cittadini [Stilgoe 2007]. TA-SWISS dal 1998
promuove dei «Publiforum» su temi quali OGM, trapianti di organi, ricerca medica su esseri umani
[Skorupinski et al. 2007]. Un dialogo sulle nanotecnologie si è svolto anche in Italia nel 2007 a Napoli,
promosso dalla Fondazione IDIS e dalla Città della Scienza.
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condizione per un effettivo dialogo. Cittadini esposti ad adeguata informazione e
riflessione sono nelle condizioni di esprimere un «giudizio pubblico», ben diverso dalla
«opinione pubblica grezza» rilevata dai sondaggi (su cui torneremo infra).
L’evidenza empirica suggerisce che i partecipanti dimostrano una buona capacità
di apprendimento [Chiari e Podestà 2007, 94; Fiket e Olmastroni 2012, 11; Ganuza
2011, IV; Pincock 2012, 145], e che i processi deliberativi sono effettivamente in grado
di aumentare in misura significativa il livello di conoscenza e informazione – misurato
all’inizio (T1) e alla conclusione (T2) – dei partecipanti nel merito del tema in
considerazione. Un’analisi di 17 processi deliberativi svoltisi in Toscana grazie alla l.r.
69/07 per esempio evidenzia un aumento considerevole della conoscenza sostantiva
della questione trattata per effetto della partecipazione a processi deliberativi [Pietropoli
2012, 123].
Si noti: non si tratta dunque solo di informazioni «oggettive» o di dati tecnici. I
proponenti di specifiche scelte e i loro «esperti» (l’esempio più ricorrente si ha nei
conflitti localizzativi di opere e impianti che, un po’ in tutti i paesi ormai, danno luogo
alla sindrome che va sotto l’acronimo «NIMBY») bollano l’opposizione come
«irrazionale»; secondo questa prospettiva i cittadini sono considerati come «ignoranti»:
basterebbe che ascoltassero i fatti per capire come l’intervento proposto non crei effetti
negativi o rischi di sorta. Occorre sgombrare il campo da questo modo di «vedere
l’altro»: anche ammesso che abbia qualche fondamento (ed è lecito dubitarne),
certamente non è utile ad affrontare efficacemente il conflitto. Quello adottato da
Autostrade per l’Italia nel caso della Gronda, che si vedrà nel prossimo paragrafo, è
esemplificativo di un atteggiamento assai diverso e ben più produttivo.
La sfida dunque è «vedere» le diverse prospettive soggettive che ruotano attorno a
una questione in considerazione. I processi decisionali nella società contemporanea,
come accennato, sono tipicamente caratterizzati da incertezza nelle preferenze e nei
valori. La democrazia deliberativa, a differenza di altre «modalità decisionali», affronta
l’incertezza «espandendo le prospettive e considerando implicazioni» [Bächtiger e
Wegeman 2014, 120].
I processi quindi prevedono modi e canali per mettere informazioni e conoscenze a
disposizione dei partecipanti [Grimes 2008], cercando in particolare di ridurre quanto
più possibile le asimmetrie in termini di conoscenze e capacità cognitive che, come si è
visto, è lecito aspettarsi fra i partecipanti.
A questo fine i «metodi» deliberativi utilizzano sostanzialmente diversi tipi di
«canali»:
 materiale informativo;
 incontri con esperti;
 testimonianze di soggetti che rappresentano specifiche posizioni e interessi;
 input di cittadini e altri soggetti.
Inoltre, non va dimenticato che i processi deliberativi riconoscono che gli stessi
partecipanti sono portatori di rilevanti conoscenze, percezioni, preferenze e valori che
condividono attraverso il dialogo.
Oltre ad acquisire informazioni, i partecipanti sono quindi chiamati a esercitare
una «valutazione ponderata» delle opinioni espresse dagli altri partecipanti, testimoni ed
esperti.
Fornire conoscenze inadeguate e inutilizzabili ai partecipanti, specie quando si
tratti di cittadini comuni, significa prepararli a parlare in un setting deliberativo evitando
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alienazione e frustrazione [Levine e Nierras 2007, 4]. Le informazioni fornite ai
partecipanti debbono essere accessibili, leggibili e «digeribili» [Swerhun e Fernandes
2014, 6] anche per i «non addetti». Non si tratta di fornire quantità soverchianti di
informazioni e dati (una «tattica» scorretta, talvolta utilizzata intenzionalmente), ma
piuttosto informazioni circa i «vincoli, conseguenze, trade-offs, valori in gioco,
obbiettivi e sacrifici» in gioco [McAfee 2004].
In secondo luogo, i materiali informativi debbono essere il più possibile «neutrali».
Naturalmente si tratta di uno «standard» problematico da conseguire: è di fatto
impossibile riportare informazioni in modo del tutto neutrale (già la scelta degli elementi
da riportare o meno è potenzialmente distorsiva). Una strada alternativa consiste nel
cercare di rappresentare in modo bilanciato i diversi elementi, posizioni e analisi (per
esempio presenti in ambito scientifico) per consentire ai partecipanti di farsi
autonomamente un’idea propria. Come accennato poc’anzi, nelle Consensus
Conferences, per esempio, ai partecipanti vengono fornite opinioni di esperti con
posizioni divergenti.
Materiali e documenti scritti generalmente vengono forniti ai partecipanti prima
degli incontri in modo che abbiano modo di leggerli e riflettere (anche se non è scontato
che effettivamente ciò avvenga…). Durante le conversazioni, questi documenti possono
essere utili anche come materiali di consultazione per chiarire aspetti in discussione.
Altri elementi possono essere forniti ai partecipanti nel corso delle conversazioni anche
in formati diversi: video, presentazioni, grafici, immagini possono rivelarsi efficaci nel
mettere a disposizione dei partecipanti elementi di riflessione in tempi contenuti (occorre
comunque essere consapevoli che anche qui il rischio di comunicazione distorsiva è in
agguato). Considerazioni analoghe a quelle sviluppate in relazione ai materiali valgono
anche per gli esperti.

3. Esperti e cittadini: la Gronda di Genova
Il primo caso italiano in cui si sia sperimentato l’uso della procedura del Dibattito
Pubblico «alla francese» su un’infrastruttura rilevante riguarda la realizzazione di un
tratto autostradale di circa 20 km detto «Gronda di Ponente», in corrispondenza
dell’attraversamento del torrente Polcevera nel territorio del comune di Genova. Da circa
tre decenni si discuteva di un nuovo tracciato dell’arteria ormai obsoleta e congestionata,
su cui insiste contemporaneamente il traffico veicolare urbano, regionale e
internazionale. Per superare la situazione di stallo, l’allora Sindaca della città Marta
Vincenzi decise, d’intesa con Autostrade per l’Italia concessionaria dell’opera, di
sperimentare un approccio innovativo, appunto il Dibattito pubblico. Il Débat Public è
stato introdotto in Francia con la legge Barnier nel 1995, dopo un aspro conflitto intorno
alla costruzione della linea AV Lione-Marsiglia nei primi anni ’90 (la legge è stata
successivamente riformata nel 2002 per includere anche la discussione dell’opportunità
stessa del progetto, oltre che gli obbiettivi e le caratteristiche)18.
18

Il modello francese sembra suscitare anche in Italia (come già successe in passato con la VIA)
interesse come strumento per risolvere i conflitti localizzativi; la l.r. 69/07 della Toscana e lo Statuto
dell’area metropolitana di Bologna lo prevedono, il Parlamento e il governo ne stanno discutendo. Peraltro
andrebbe considerato, prima di «copiarlo» meccanicamente, che:
- lo Stato e la società italiani presentano caratteristiche diverse di quelli francesi;
- neanche in Francia ha risolto tutti i conflitti (come nel caso della linea AV Bordeaux-Tolosa).
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Il processo (svoltosi fra il dicembre 2008 e l’aprile 2009) è stato gestito da una
commissione di esperti italiani e francesi, presieduta da Luigi Bobbio (e dotata, si noti,
di un «robusto staff» [Bobbio L. 2010c, 288]).
Il processo, esaminato da una prospettiva deliberativa o anche semplicemente
partecipativa, presenta alcuni limiti, ma anche alcuni punti di forza. In estrema sintesi gli
aspetti critici sono tre.
Primo: l’agenda è rigidamente fissata e delimitata. In discussione è solo il «dove»
(ovvero le opzioni relative al tracciato, limitatamente all’attraversamento della Val
Polcevera, ma non al resto del tracciato), non il «se» sia opportuno realizzare l’opera o
meno (del resto già decisa a livello nazionale), o se sia possibile offrire altre soluzioni al
problema della mobilità nell’area (questo almeno il limite presente nel «mandato» del
processo; in realtà nelle discussioni viene sollevato anche il tema della necessità
dell’opera – e quindi la possibile «opzione zero» –, e di possibili modalità trasportistiche
alternative, e vengono anche discusse altre parti del tracciato [Bobbio L. 2010, 292]).
Inoltre, manca un impegno circa l’influenza del processo sulla decisione finale.
Secondo: i partecipanti non sono rappresentativi della città nel suo insieme. Gli
incontri sono aperti e i partecipanti sono di conseguenza «autoselezionati»; chi è
motivato a partecipare è in larga prevalenza chi è contrario all’opera (singoli cittadini,
comitati, associazioni). La stessa commissione (con un approccio simile a quello
utilizzato a Torino nel 2000 nel processo di localizzazione di un impianto di smaltimento
di rifiuti [Bobbio L. 2002; Bobbio L. 2004, 49]) punta a mobilitare attivamente i diretti
interessati creando volutamente allarme sociale (per esempio pubblicando i numeri civici
degli edifici interessati da lavori e demolizioni in ognuno dei cinque tracciati prospettati
da Autostrade). Le eventuali opinioni dissonanti sono scoraggiate dal farsi sentire dal
clima acceso e poco tollerante delle assemblee [Pomatto 2011, 87; Ravazzi e Pomatto
2015, 11].
La conseguenza è che viene a mancare la diversità. Si dà voce in modo
preferenziale ai soggetti potenzialmente chiamati a sopportare i costi; rimane invece
assente la voce dei potenziali «beneficiari» (per esempio di chi attualmente vive in
condizioni ambientali inaccettabili sotto il viadotto Morandi) e della comunità nel suo
insieme. Dare più «voce» a chi più «debole» può avere un fondamento etico [Bobbio L.
2010, 291], ma è lecito chiedersi se un approccio del genere sia in grado di portare a
scelte rappresentative dell’insieme della comunità. Inoltre, l’approccio non riesce a
risolvere del tutto neppure l’opposizione al progetto (come dimostra il fatto che i
comitati «No Gronda» in seguito sono stati influenti nella successiva elezione del
sindaco Marco Doria).
Ultimo, ma non meno rilevante: i tempi sono molto compressi (dopo uno stallo
durato decenni, si concedono meno di 3 mesi per il processo, ancora meno degli esigui 4
previsti in Francia; anche la fase istruttoria che precede il dibattito vero e proprio è stata
molto contenuta). La scelta permette di «accelerare i tempi di reazione e riflessione ... di
tutti i soggetti interessati», nonché di rassicurare chi teme si tratti solo di una manovra
dilatoria [Bobbio L. 2010, 289]. Ma tempi così ristretti non sono compatibili con la
deliberazione.
D’altra parte, il processo presenta alcuni interessanti punti di forza. Uno è
certamente la trasparenza completa e continua che lo caratterizza, assicurata da un sito
dedicato, dove sono disponibili tutte le informazioni e i contributi inviati. Nel sito
vengono pubblicati anche i «Quaderni degli attori» (meccanismo caratterizzante del
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Débat Public) contenenti osservazioni e proposte. Diversamente dai processi
«tradizionali», il processo assicura in particolare la trasparenza degli interventi dei
gruppi d’interesse nei media locali (che danno ampia copertura al processo) e nel sito
[Pomatto 2011, 72].
Sebbene quello della Gronda sia stato definito un caso di deliberazione «calda»
(ovvero svoltosi in un’arena aperta e in spazi non protetti [Bobbio L. 2010, 290]),
l’impianto generale del processo, con la parziale eccezione di alcuni laboratori di
progettazione ristretti, non presenta carattere dialogico-deliberativo, che del resto non fa
parte del modello del Débat Public. Gli incontri, sia di presentazione dei tracciati che di
approfondimento tematico, hanno seguito un formato assembleare e si sono svolti in un
clima di contrapposizione accesa in cui non vi era spazio per dialogo e condivisione
[Ravazzi e Pomatto 2015, 11].
Ciò nonostante, vi sono stati momenti di confronto argomentativo e un processo
collettivo di acquisizione di conoscenze, che ha informato la discussione [Bobbio L.
2010, 292] e ha portato anche alla «generazione creativa» di «soluzioni a somma
positiva», di nuove opzioni e trasformazione costruttiva del conflitto [Pomatto 2013,
457]. Autostrade per l’Italia all’inizio del processo aveva presentato cinque possibili
tracciati. Nel corso del processo però alcuni cittadini del luogo hanno individuato per
una parte del percorso un tracciato molto meno impattante [Bobbio L. et al. 2010a, 1378; Pomatto 2011, 96]. E, cosa non comune, l’impresa ha sostanzialmente accettato di
esaminare la proposta insieme ai cittadini. Il «mandato» del processo era solo
propositivo, ma alla fine la soluzione individuata è stata accettata sia da Autostrade che
dalle amministrazioni.
Insomma, il processo ha prodotto un esito, meno impattante rispetto ai tracciati
inizialmente considerati e parzialmente condiviso. Ma l’elemento affascinante che
emerge dal processo è il ruolo giocato dai diversi «saperi» in campo. Il risultato
(l’individuazione di un nuovo tracciato) è stato reso possibile da un lato dal contributo
cognitivo di cittadini semplici, che conoscono il loro territorio meglio degli esperti, e
dall’altro dalla «apertura» degli esperti (gli ingegneri di Autostrade) a esaminare
seriamente la proposta e infine ad adottarla, sia pure con modifiche tecniche.
Il processo quindi ha prodotto un risultato socialmente «intelligente» e ha avuto
una reale influenza sulla decisione finale (ammesso che l’opera venga attuata secondo le
indicazioni).

4. Esperti, cittadini semplici e questioni difficili
Essendo i processi deliberativi alla ricerca di opinioni ben informate, il dato
cognitivo assume un rilievo centrale. Gli esperti hanno quindi un ruolo prezioso da
giocare per la qualità della deliberazione e dei suoi esiti, sia mettendo a disposizione le
loro conoscenze anche per chiarirne i margini di incertezza, sia assistendo i partecipanti
nell’individuazione più ampia possibile della gamma delle opzioni disponibili [Pielke
2005, 113]. Per quanto il ruolo degli esperti non sia privo di contraddizioni, essi
forniscono ai partecipanti «elementi concettuali e fattuali» [Pellizzoni e Zanetti 2013,
208].
Che gli esperti possano svolgere questa funzione è confermato da numerosi casi.
Le sessioni con gli esperti hanno avuto un ruolo centrale, per esempio, nel processo
«Insieme per capire, insieme per decidere» che si è svolto a Castelfranco di Sotto (Pisa)
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nel 2010-11 in merito alla localizzazione di un impianto sperimentale di trattamento di
rifiuti industriali. I partecipanti hanno dato una valutazione complessivamente positiva
del ruolo degli esperti, evidenziando come li abbiano assistiti nel formarsi un’opinione
capace di incorporare conoscenze «tecniche», anche complesse: «il confronto tra gli
esperti ha contribuito in misura significativa a chiarire i termini della controversia»
[Pomatto 2013b]. Nel caso della Citizens' Assembly della British Columbia (illustrato nel
capitolo 9) gli esperti hanno giocato un ruolo importante aiutando i partecipanti a
impadronirsi degli aspetti tecnici dei diversi sistemi elettorali (in ben 6 incontri di due
giorni ognuno nell’arco di 3 mesi).
Ma i processi deliberativi sono chiamati a navigare tra il «Scilla» del contributo
indispensabile degli esperti e il «Cariddi» dei rischi potenziali che la loro presenza porta
con sé.
Il primo rischio è che, poiché la relazione tra «dilettanti» ed esperti è asimmetrica
[Pellizzoni e Zanetti 2013, 182], questi ultimi possano esercitare, anche
involontariamente, un’influenza diretta e indebita sui processi dovuta al loro status
sociale, a prescindere dal merito delle argomentazioni.
Un secondo rischio è l’indisponibilità a un dialogo su un piano di parità con i
partecipanti (la parità, si è detto, è un requisito della deliberazione, che riguarda tutti
coloro che siano coinvolti a qualsiasi titolo nel processo); gli esperti sono spesso
diffidenti verso le conoscenze «comuni» (un po’ paradossalmente, dimenticando la
componente deliberativa connaturata allo stesso «discorso scientifico»), e tendono a
porsi in una posizione di autorità che non accettano sia messa in discussione dai
«profani».
Nei processi deliberativi è stato osservato come talvolta i gruppi tendano a
prendere in considerazione le opinioni espresse da persone cui riconoscono uno status
elevato o di cui percepiscono la competenza, influenzando l’opinione finale del gruppo
[Roger 2013, 181-3]. Alcune ricerche pervengono alla conclusione secondo cui vi è stato
sì un incremento della conoscenza in merito ai temi discussi da parte dei partecipanti, ma
che ciò è avvenuto soprattutto affidandosi all’autorità epistemica degli esperti
(producendo così un effetto analogo alla chiusura cognitiva, un «effetto indesiderabile»
in contrasto con la deliberazione; cfr. capitolo 11), e comunque ciò non ha «stimolato
processi di reframing dei problemi».
Si tratta comunque di un rischio da tenere ben presente, non di un esito scontato.
Un’attenta analisi delle Citizens’ Assemblies canadesi e olandese, per esempio, indica
come i partecipanti non siano stati influenzati dagli esperti di sistemi elettorali [Fournier
et al. 2011, 112 e 150].
In ogni caso, pensare che gli esperti possano, da soli, indicare «la soluzione» è
quanto meno un’ingenuità, per una quantità di ragioni.
In primis, l’idea stessa che esistano «problemi» già «dati» che attendono solo una
soluzione, come accennato, non tiene conto che la definizione stessa delle questioni (e
della loro problematicità o meno) non è affatto un esercizio neutrale: il problem setting è
un’operazione che riflette idee e preferenze sociali e valoriali.
Inoltre, anche gli specialisti offrono interpretazioni divergenti [Leet 1998, 86]: non
è infrequente che la stessa comunità scientifica abbia al suo interno opinioni contrastanti
(basta una rapida panoramica su questioni come energia nucleare, OGM, tecnologie
informatiche o cambiamento climatico per averne la conferma). Tali divergenze sono
riconducibili da una parte all’elevato grado di incertezza nella «scienza post-normale» in
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cui le variabili rilevanti sono spesso ignote o incontrollabili [Finardi 2012], e dall’altra al
fatto che anche gli scienziati nelle loro valutazioni sono influenzati dai propri giudizi di
valore. Anche gli esperti possono essere influenzati da «pregiudizi e assunti dogmatici»
quanto i non esperti [Urbinati 2013, 38].
Anche l’evidenza scientifica viene «strattonata» secondo logiche strumentali e
partigiane, al punto che talvolta all’interno della comunità scientifica risulta difficile
perfino trovarsi d’accordo sugli elementi fattuali più basilari. Gli stessi esperti e le loro
conoscenze spesso vengono usati strumentalmente dalle parti in causa a supporto di
posizioni già assunte: in situazioni come queste gli esperti perdono la loro «aura» di
neutralità finendo per appoggiare specifiche scelte di parte (il che è legittimo, purché
venga esplicitato). Le competenze non possono rivendicare una posizione di «terzietà»,
sono esse stesse parti in causa.
Non c’è da stupirsi se la crisi di fiducia agli occhi dei cittadini, oltre che la classe
politica, investe ormai anche gli scienziati [Finardi et al. 2012, 427]: l’expertise tecnicoscientifica soffre di un «declino di autorevolezza» [Pellizzoni 2005a, 93]. Se la scienza è
sembrata assicurare un continuo progresso nella nostra conoscenza e controllo del
mondo, oggi appare costellata da incertezze cognitive, quando non è la scienza con i suoi
sviluppi stessa a generare una «società del rischio» [Beck 2001].
Infine, se da un lato «la massiccia iniezione di expertise tecnico-scientifica» rischia
di «anestetizzare» la democrazia [Bucchi 2006, 154], dall’altro molte questioni
pubbliche, come si è visto, presentano «connotazioni trans-scientifiche»: la scienza non
può comporre i contrasti sui valori [Pielke 2005, 111]. La «scientizzazione della
politica» pensa di poter trasformare un processo di decisione in un esercizio tecnico e
cerca di imporre l’imprimatur della scienza su questioni che in realtà hanno per oggetto
valori, e richiedono una scelta politica [Pielke 2005, 20 e 35].
Dunque, ci troviamo a dover prendere decisioni «dure», difficili sulla base di
evidenza «soft» [Funtowicz e Ravetz 1993], in una situazione di incertezza cognitiva in
cui molti elementi sono sconosciuti [Hajer e Wagenaar 2003, 10]. Quando si tratta di
questioni politiche, quando si tratta di decidere del futuro non ci sono esperti
[Landemore 2013, 13; Görsdorf 2006, 185]; né gli esperti non possono offrire risposte a
questioni di natura valoriale, etica o politica [Gutmann e Thompson 1996, 74 e 226].
Nessun soggetto – collettivo o individuale – possiede da solo il monopolio delle
conoscenze rilevanti (un assunto di umiltà che non tutti sono disposti ad accettare):
«nessuno sa abbastanza per governare da solo. Presidenti, senatori, governatori, giudici,
professori … sono solo un po’ meno ignoranti di noi. Persino un esperto è una persona
che sceglie di essere ignorante su molte cose in modo da potere almeno sapere tutto su
una» [Schattschneider 1998, 184]. E tutti hanno qualcosa da imparare [Forester 2007].
Molte delle questioni presenti nella sfera pubblica sono connotate da un’accentuata
«densità» sia tecnico-scientifica che economico-sociale. Per fare «buone» scelte in una
società complessa come quella contemporanea è dunque essenziale incorporare nella
riflessione collettiva e nella decisione gli elementi cognitivi rilevanti e disponibili:
«fatti» e dati amministrativi, tecnici o scientifici, ma anche valori e preferenze di
cittadini e altri soggetti.
La partecipazione deliberativa rappresenta dunque un modo per assumere decisioni
in un contesto contrassegnato dall’incertezza, anche scientifica [Fischer 2000, 222]. Una
expertise democratica prodotta da esperti «scientifici» e «laici» insieme può fornire
contributi significativi al miglioramento della qualità epistemica delle decisioni
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pubbliche [Görsdorf 2006, 177]. La democrazia deliberativa per l’appunto valorizza
diversi tipi di expertise. Per dirla con Rawls [1993, 220], interessato più alla ragione che
semplicemente al discorso, «vi sono molte ragioni non-pubbliche, ma solo una ragione
pubblica» basata «sulla comune ragione umana».

5. Esperti ed esperienza, ovvero come i cittadini possono democratizzare la
expertise
La questione è stata già segnalata da Dewey quasi un secolo fa: nella misura in cui
gli esperti «diventano una classe specializzata, sono tagliati fuori dalla conoscenza delle
esigenze che si suppone essi debbano servire» [1927, trad. it. 1971, 161]. È necessario al
contrario attingere alla capacità critica dell’esperienza vissuta in un mondo in uno stato
di continuo «flusso» e contingenza [Kadlec 2008, 63]; «ciò che occorre» è che i molti
«abbiano la capacità di giudicare la portata delle conoscenze fornite» da esperti in merito
alle questioni [Dewey 1927, trad. it. 1971, 163].
Anche i semplici cittadini sono esperti, in primis di «vita quotidiana» [Porsborg
2007, 31]; sono «esperti di bisogni» (come sosteneva già Dewey) e talvolta anche delle
soluzioni (la Sindaca di Genova commentò la conclusione cui era pervenuto il processo
della Gronda come un caso di «ingegneria popolare» [Commissione per il Dibattito
Pubblico 2009, 21]). I cittadini comuni «hanno informazioni e conoscenze», in
particolare sul contesto locale, di cui gli stessi specialisti non dispongono [Brown 2006,
213; Fung e Wright 2003, 112; Fung 2006, 73; Morini 2014, 56].
Il «sapere pratico/comune», acquisito attraverso le conoscenze locali e
l’esperienza, dunque è importante almeno quanto il sapere esperto nell’assumere
decisioni [Hartz-Karp 2007]. Nella soluzione di questioni collettive la conoscenza
ordinaria (ovvero che non deve origini, verifica, verità, status a tecniche professionali
specifiche, ma piuttosto al senso comune) ha «un ruolo rilevante da giocare» [Lindblom
e Cohen 1979, 12; Fischer 2000, 193-4].
La storia offre un’interessante illustrazione sul punto. La Repubblica di Venezia
alla fine del ’500 si pose il problema se costruire un canale «sboradore» per le acque del
Po che evitasse alla città inondazioni e danni. Consapevoli di quanto fosse delicato
toccare le forze delle acque, il doge e il magistrato alle acque ci misero trent’anni a
decidersi, dando peso all’esperienza pratica quanto alla scienza: oltre al parere di dotti e
sapienti, furono ascoltati anche i consigli di «otto pescadori da esser a ciò deputati e
cioè due da S. Nicolò, uno da Sant’Agnese, uno da Muran, due da Buran e due da
Chiozza» [Stella 2014, 11].
In secondo luogo, i cittadini sono certamente competenti quando sono in gioco
valori e preferenze [Lukensmeyer e Torres 2006, 22; Brown 2006, 214]. Situazioni,
«fatti» e dati non sono «oggettivi», ma vengono interpretati dai partecipanti alla luce di
una pluralità di prospettive legittime che vi attribuiscono significato sociale [Ravetz e
Funtowicz 1993]. Come accennato, i «problemi» non sono dati: sono costrutti sociali che
insorgono dalla percezione di un divario tra un criterio normativo (standard, valore,
regole, aspettative) e una situazione empiricamente osservata o vissuta [Fischer 1993,
173]. Anche le «risposte» e le scelte pertanto sono pertanto costrutti sociali.
Per quanto singoli esperti possano disporre di conoscenze più approfondite di
quelle del cittadino medio su specifici aspetti, la «intelligenza collettiva» dei «dilettanti»
presi nel loro insieme, grazie alla diversità cognitiva, può generare, attraverso una
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riflessione deliberativa, scelte superiori a quelle cui possono arrivare gli esperti «in
isolamento» [Landemore 2013]19.
Infine, oltre a poter contribuire «conoscenza locale» ed esperienza diretta (di cui
gli stessi «esperti» possono beneficiare; Fischer 2000, xii), i cittadini ordinari, con tempi
e risorse adeguati, sono in grado di comprendere e di articolare raccomandazioni ben
ponderate [Renn et al. 1993, 209; Hartz-Karp 2007; MacKinnon et al. 2007] anche su
questioni tecnicamente complesse, per quanto pesante possa essere il «fardello»
cognitivo [Rosenberg 2014, 99; Fischer 2000, 149; Fournier et al. 2011, 154; Pateman
2012, 9; Landemore 2013, 114]20, come per esempio dimostra l’esperienza delle
Consensus Conferences discusse in precedenza.
In effetti in molti processi i partecipanti hanno dimostrato notevole sofisticazione
nel trattare questioni complesse e conflittuali, e disponibilità a compiere scelte e tradeoffs [MacKinnon et al. 2007].
Il già citato caso di Castelfranco di Sotto è particolarmente interessante sotto
questo profilo: alla fine dei suoi lavori, la giuria di cittadini ha prodotto un documento
articolato e argomentato, contenente raccomandazioni rivolte alle amministrazioni;
sottraendosi a una logica «NIMBY» di mero rigetto dell’impianto, il documento ha
fornito numerose motivazioni a supporto della propria decisione nel quadro di una
riflessione più ampia sui rifiuti [Lanzara e Lupo 2013; Romano 2012, 75].
Un altro esempio è offerto dalla giuria di cittadini che nell’ambito della Biennale
della democrazia del 2011 ha affrontato il tema (allora molto «caldo», ora scomparso
letteralmente dal discorso politico…) del federalismo. Nel corso di un incontro pubblico
alla conclusione del percorso alcuni partecipanti hanno discusso, insieme a esperti del
settore, il tema dimostrando di aver acquisito notevoli competenze in materia [Romano
2012, 71]. Nelle Citizens’ Assemblies canadesi e olandese i cittadini hanno dimostrato di
essere perfettamente in grado di comprendere e discutere complicate questioni tecniche
quali i sistemi elettorali, diventando essi stessi esperti nel merito [Ferejohn 2008, 199;
Fournier et al. 2011, 77 e 149; Mansbridge et al. 2011, 22].
Concludendo, la sfida consiste nel «gettare dei ponti» tra i saperi degli specialisti e
quelli dei cittadini comuni; i processi partecipativi-deliberativi hanno questa potenzialità
(di nuovo, il caso della Gronda è un’illustrazione è calzante di come ciò possa realmente
avvenire nella pratica).
Si tratta di trovare un equilibrio in cui gli esperti siano liberati del loro status,
considerandoli «cittadini specializzati» [Fischer 2000, 41], peraltro senza privarli della
loro funzione (fornire conoscenze utili e rilevanti) [Görsdorf 2006, 185], affinché si
percepiscano come parte del processo, non «al di sopra» di esso.

19

Si consideri anche come, a differenza di altre epoche nella storia umana, oggi gran parte dei
membri della società possieda le capacità, l’istruzione e le risorse per prendere parte attiva al governo
della cosa pubblica; il livello di istruzione, e lo stesso QI medio continuano a crescere dal dopoguerra per
effetto di istruzione e cure mediche migliori [Wongupparaj et al. 2015].
20
In un noto studio empirico, Philip Tetlock 2005 dimostra come i cittadini comuni siano in grado di
formulare previsioni migliori di quelle degli esperti. Un esempio delle capacità dei cittadini comuni è
offerto dallo Stato indiano dell’Andhra Pradesh dove, nel 2001, una Giuria di cittadini discusse l’impiego
degli OGM in agricoltura; gran parte dei partecipanti, fra cui molte donne, erano contadini poveri; è
interessante osservare come, nonostante l’istruzione limitata, non avessero difficoltà nell’affrontare la
questione [Bächtiger e Wegeman 2014, 127].
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CAPITOLO QUINTO
Dialogo ben strutturato e deliberazione
La sfida della partecipazione sta nel «migliorare i metodi e le
condizioni di discussione. È questo il problema del pubblico.
John Dewey [1927, trad. it. 1971, 162].

1. Il dialogo
La deliberazione, si è detto, consiste in interazioni discorsive intersoggettive basate
sul «fornire ragioni», sullo scambio e sulla valutazione delle argomentazioni concorrenti
dei partecipanti [Chambers 2003; Roger 2013, 173; Isernia et al. 2013, 82].
Queste interazioni avvengono in forma di dialogo. Il tratto distintivo del dialogo
rispetto ad altre forme di interazione è il fatto che gli individui adottano una postura di
indagine e apprendimento [Pruitt e Thomas 2007, 33] esplorando i diversi punti di vista,
ma anche gli assunti, i preconcetti e gli schemi che stanno dietro alle opinioni ed
emozioni individuali e collettive. Il dialogo mira a una progressiva comprensione delle
ragioni altrui (senza rinunciare aprioristicamente alle proprie), a uno spostamento verso
valutazioni più bilanciate, condivise e ragionate, e in prospettiva al cambiamento, ovvero
alla trasformazione delle opinioni e delle preferenze. Il dialogo è il presupposto per
l’individuazione di opzioni innovative e di possibili scelte condivise [Pruitt e Thomas
2007, 23].
Sebbene dialogo e deliberazione costituiscano momenti specifici e distinti, nella
pratica vengono a sovrapporsi. Il dialogo deliberativo tra i partecipanti mira a
«soppesare», ovvero, come si è detto, a individuare e analizzare attentamente, anche con
l’aiuto delle conoscenze acquisite, i possibili corsi d’azione (anche al di fuori di quelli
«pre-definiti») e le loro implicazioni, i relativi costi e benefici (non solo economici, ma
anche sociali, ambientali e così via), i possibili trade-offs in gioco fra le varie poste in
gioco e gli effetti distributivi fra i diversi gruppi sociali interessati (ovvero: chi guadagna
e chi perde), alla ricerca delle scelte «migliori» e più efficaci.
Per Dewey il dialogo è comunicazione [Kadlec 2008, 56 ss.]. La comunicazione
che ha luogo nel dialogo non va intesa solo come mera trasmissione di significati e
contenuti fra «emittenti» e «riceventi», ma come processo culturale di (co)costruzione di
significati comuni e di relazioni [Bohm 1996, X-XI; Bohm et al.; Pruitt e Thomas 2007,
20; Zubizarreta 2013, 50]. Sen [2000, 158] osserva che perfino i bisogni economici non
sono dati, ma debbono essere definiti attraverso il dialogo e la partecipazione pubblica. I
discorsi costruiscono identità e preferenze, danno senso e interpretazioni a un mondo
complesso [Hajer e Wagenaar 2003, 14]. Per quanto si tratti dunque di processi che
promuovono la ragione [Gutmann e Thompson 1996], la deliberazione richiede una
conversazione che combini l’aspetto cognitivo con quello culturale del «dare
significato».
Il dialogo quindi non è quindi una conversazione qualsiasi. Tanto meno è un
dibattito (il cui significato letterale – «battere completamente» – risulta antitetico rispetto
al dialogo) o una qualunque discussione [Dryzek 2009, 3].
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Le modalità «usuali» della discussione sociale (o semplicemente inter-personale)
tendono ad affrontare le questioni secondo dinamiche di contrapposizione aprioristica e
strumentalità partigiana partendo da posizioni già rigidamente pre-definite. La
discussione politica è tipicamente polarizzata e «avversariale». Gli scambi verbali sono
orientati semplicemente all’affermazione delle proprie ragioni (e all’auto-rassicurazione)
e a prevalere sugli altri (tra l’altro senza esito: una discussione – in parlamento, in
tribuna elettorale, nei contesti di vita quotidiana – quasi mai ha mai indotto qualcuno a
cambiare idea su quale sia l’ideologia, il partito, la religione, il candidato o la scelta
migliore da adottare).
In questa modalità, la discussione non è orientata a ricercare un terreno comune, né
a comprenderne le ragioni altrui; si punta ad affermare il proprio punto di vista e a
evidenziare i punti deboli nelle posizioni altrui; c’è una sola «risposta giusta»
[Heierbacher 2007, 105]. L’intento è far passare la propria preferenza piuttosto che
ricercare una «buona» soluzione. L’atmosfera è di scontro, e spesso aggressiva, tutt’altro
che «sicura» per chi vi partecipa. Molte assemblee ne sono una tipica esemplificazione.
All’opposto, il dialogo è il «lubrificante» di una buona comunicazione
[Mansbridge et al. 2011, 15], dello «ascolto attivo» [Sclavi et al. 2002, 197; Gastil e
Black 2008, 4], «profondo» («deep listening») delle rispettive idee e posizioni, ma anche
dei significati che stanno dietro alle parole. Il dialogo implica riconoscere la legittimità
delle opinioni degli altri e il diritto di esprimerle. «Il rispetto costituisce il fondamento
della sfera pubblica» [Han 2015, 11]. Sotto questo profilo la democrazia deliberativa
svolge, fra le altre, anche una funzione etica [Mansbridge et al. 2011; Jonsson 2015, 2].
Se il dialogo necessita di un clima di rispetto reciproco delle opinioni, degli stili
comunicativi, dei diversi tipi di conoscenza ed expertise di ogni partecipante [Grimes
2008], a sua volta il dialogo porta al rispetto e, anche in condizioni di conflittualità
accesa, alla «umanizzazione» dell’altro [Steiner 2012, 151]. Lo scambio dialogico quindi
è favorito da condizioni «protette», garantite, neutrali (e facilitate), in cui i partecipanti si
sentano sicuri e mantengano una disposizione aperta nei confronti della diversità degli
argomenti e delle opinioni senza essere indotti a «mettersi sulla «difensiva».

2. Argomentazione e altre forme di comunicazione
Dia logos significa letteralmente «parola tra», ovvero l’uso della parola per
trasmettere significato tra persone; qui il termine va inteso secondo un’accezione più
ampia, ricomprendendo anche altre forme di comunicazione interpersonale, verbali ma
anche non verbali.
L’interazione dialogico-deliberativa basata, come abbiamo visto, sullo scambio di
ragioni e la giustificazione pubblica e reciproca degli argomenti impiegati21 nella ricerca
delle scelte «migliori» implica una forte componente razionale [Gutmann e Thompson
2000, 52; Leet 1998, 91].
La «azione comunicativa» nella «situazione discorsiva ideale» prospettata da
Habermas, una delle pietre miliari della teoria deliberativa, è una conversazione, libera
da vincoli o distorsioni, paritaria, basata sullo scambio razionale di argomentazioni e

21

Si noti come si tratta di una diversità significativa rispetto ad altre forme di partecipazione politica quali il
voto, che viene praticato in privato e la cui segretezza è tutelata [Parkinson 2006, 1 ss.]
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informazioni, grazie a cui è in grado di elevarsi sopra gli interessi egoistici, le ideologie
e i pregiudizi per giungere a un consenso.
La situazione discorsiva delineata da Habermas, di ispirazione illuminista [Leet
1998, 77], è peraltro da considerarsi un’indicazione normativa, un ideal-tipo verso cui
tendere, anche se difficile da conseguire compiutamente nella realtà attuale [Talpin e
Monnoyer-Smith 2013, 132]. Anche alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione
di approcci deliberativi sul campo, la concezione habermasiana viene oggi considerata
troppo limitativa. Rispetto a questo «ideale», la teoria è «maturata» [Mansbridge et al.
2010; Elstub e McLaverty 2014, 7], influenzata dalla svolta post-positivista, arrivando a
prestare maggiore attenzione al discorso, alla narrazione e alle storylines, al
costruttivismo sociale [Turnbull 2006].
L’interazione può pertanto essere utilmente arricchita anche da «stili» discorsivi e
più in generale da pratiche comunicative [Young 2000, 57] diversi dall’argomentazione
razionale. La narrazione di testimonianze, aneddoti e storie che riportano esperienze di
difficoltà, valori, preferenze e interessi materiali personali e conflitti collettivi, la
comunicazione non verbale, perfino l’uso della retorica sono modalità di comunicazione
che hanno «diritto di cittadinanza» nei processi deliberativi, anche quando siano espresse
con repertori emotivi22 piuttosto che «freddamente» razionali [Mansbridge 2003, 176;
Mansbridge et al. 2006, 5; Pruitt e Thomas 2007, 23; Gastil e Black 2008, 5; MonnoyerSmith e Wojcik 2012, 29; Elstub e McLaverty 2014, 6]. Del resto la persuasione mira sia
alla sfera razionale che a quella emotiva degli individui; tra queste non è possibile
tracciare linee di demarcazione nette.
Anzi, l’eccessiva enfasi sul carattere razionale e rispettoso delle conversazioni
deliberative riflette un modello culturale distorto che non tiene conto delle diversità dei
modi di comunicazione dei diversi strati sociali e segmenti dell’opinione pubblica
[Kadlec 2008, 62], nonché dei singoli individui. Si rischia di emarginare i gruppi sociali
già svantaggiati e gli individui che non posseggano capacità deliberative [Sanders 1997,
349; Collingwood e Ready 2012, 245; Kadlec e Friedman 2007, 4; Carter e Stokes 1998,
15], privilegiando all’opposto la partecipazione degli individui appartenenti ai ceti
medio-alti con elevati livelli di istruzione. Se si vuole che la deliberazione, piuttosto che
trasformarsi in un approccio elitista a tutto favore di chi già detiene risorse e potere
[Saward 2005, 66; Weiksner et al. 2012, 262], contribuisca a ridurre le diseguaglianze
sociali, occorre riconoscere a ogni partecipante la possibilità di portare il proprio
contributo di conoscenze attraverso le modalità comunicative che sono proprie della sua
specifica cultura o sub-cultura, senza che per questo il suo contributo abbia meno valore.
Lo storytelling è un modo molto comune di fornire argomenti a supporto della
propria posizione e svolge una quantità di funzioni rispetto alla deliberazione in sé, ma
anche nelle relazioni interpersonali tra i partecipanti: costruisce le identità dei
partecipanti gli uni nei confronti degli altri; aiuta a identificare le proprie preferenze e
opinioni e a rivelarle agli altri; crea momenti di dialogo anche in situazioni di disaccordo
rendendo possibile il reframing dei conflitti; è un modo per gestire le diversità e
accrescere la reciproca comprensione; crea legami interpersonali; produce meno tensioni
rispetto alle argomentazioni razionali facilitando la ricerca di posizioni condivise [Black

22

Il ruolo delle emozioni viene riconosciuto ormai perfino nelle interazioni di tipo negoziale, che si
fondano su presupposti ancora più «razionali» della deliberazione per così dire; si veda ad es. Fisher e
Shapiro 2005.
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2013, 2 ss.]. E dalle storie le persone comuni sono in grado di trarre considerazioni
generali [Parkinson 2006, 139 ss.; Black 2009, 37; Black et al. 2009].
Le storie che vengono narrate meritano quindi di essere ascoltate attentamente e
«sfruttate», piuttosto che ignorate o addirittura considerate con condiscendenza.
Secondo gli specifici contesti, queste forme di comunicazione possono anche
risultare funzionali non solo in sé, ma rispetto all’evoluzione dell’interazione. La
condivisione di storie personali può essere un ottimo modo per avviare una
conversazione «rompendo il ghiaccio», consentendo di far emergere le prospettive
soggettive [Pruitt e Thomas 2007, 39 e 117]. Dare spazio all’espressione dell’emotività
(paure, aggressività) e all’agonismo all’interno dei processi deliberativi può svolgere una
utile funzione «terapeutica» come prima fase per poi approdare a modalità più
dialogiche nel seguito del percorso [Dryzek 2001; Steiner 2012; Ravazzi e Pomatto
2015, 12].
Naturalmente, queste modalità di comunicazione, diverse dall’argomentazione,
possano anche produrre effetti distorsivi cui occorre prestare attenzione: comportamenti
emotivi possono per esempio alterare negativamente e irreversibilmente il clima della
conversazione; l’uso di espedienti retorici e il ricorso a paradigmi dominanti (come per
esempio «sviluppo sostenibile» o «mercato») possono offrire rappresentazioni distorte,
manipolare le preferenze facendo leva su argomenti emotivi [Parkinson 2006, 26] o
deviare l’oggetto stesso della discussione [Howarth e Griggs 2006]; infine, le emozioni
possono risultare di ostacolo all’elaborazione cognitiva [Mannarini 2009, 91].

3. Regole e Metodi
Il dialogo è una forma di comunicazione rara che non avviene spontaneamente
(salvo forse in particolari contesti culturali tradizionali dove è radicato e
istituzionalizzato; cfr. Marin 2006); non basta la libertà «formale» di pensiero e di parola
perché emerga [Manin 2005, 25], ma va coltivato pro-attivamente [Pearce et al. 2009].
In assenza di un minimo di struttura non si ha un «dialogo pubblico decente», e gli
incontri «non fanno che riprodurre le gerarchie di genere, retorica e potere della vita
quotidiana» [Ginsborg 2005, 176], come confermano diverse indagini: tendono a
prendere la parola più frequentemente gli uomini, gli appartenenti agli strati sociali più
alti, le persone più istruite o con un carattere più estroverso [Curini 2006, 249; Grimes
2008, 20; Hibbings e Theiss Moore 2008, 129].
Perché abbiano una qualche possibilità di instaurarsi e svilupparsi, le interazioni
dialogiche debbono dunque aver luogo in condizioni appropriate. A questo fine i
processi deliberativi creano un setting, un contesto «altamente artefatto» [Fung 2003,
338], una cornice che è «l’insieme delle condizioni organizzative e mentali che
definiscono il modo in cui si fa qualcosa» e «orienta il comportamento delle persone»
[Mannarini 2009, 45].
Che si crei un clima di rispetto e ascolto reciproco è un’arte, forse una magia.
Tuttavia qualche accorgimento aiuta. Il primo consiste nello stabilire alcune regole
esplicite, possibilmente definite insieme ai partecipanti, o comunque condivise con loro
[Wainwright 2005, 166]. Le regole e le procedure strutturano le arene deliberative e
mirano ad assicurarne la qualità deliberativa [Pincock 2012, 147; Weiksner et al. 2012,
262], e in particolare a favorire relazioni tra i partecipanti basate sulla simmetria e sulla
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reciprocità23. Il riconoscimento reciproco di diritti e obblighi da parte dei partecipanti
costituisce condizione necessaria per un discorso razionale [Leet 1998, 87].
Un secondo accorgimento è la presenza di figure neutrali quali i facilitatori,
previsti da quasi tutti i metodi partecipativi, che gestiscono processo e interazioni (cfr. il
capitolo 12). Inoltre, momenti distensivi e conviviali quale un rinfresco, la condivisione
del pasto, le visite e camminate di quartiere nei luoghi interessati risultano spesso utili
per creare un ambiente di fiducia e relazioni positive [Hartz-Karp 2005, 3]. Ma
soprattutto l’impiego di metodi, molti ormai codificati e testati, mira ad assicurare che la
conversazione deliberativa sia informata, bilanciata, consapevole, inclusiva ed efficace.
In terzo luogo, per quanto grande il numero assoluto dei partecipanti, le iniziative
deliberative di successo si basano su discussioni strutturate e facilitate in piccoli gruppi e
alternate a momenti in plenaria [Leighninger 2012, 20]. Vi è un generale accordo che
non si possa superare un numero relativamente piccolo di partecipanti se si vuole
favorire l’insorgere di un reale dialogo; la dimensione contenuta del gruppo promuove il
«libero flusso» della discussione e la qualità dialogica [Mansbridge et al. 2006, 24] e lo
sviluppo delle relazioni interpersonali [Rosenberg 2014, 115]. Il «numero magico» dei
gruppi di discussione è abbastanza grande da assicurare diversità di opinioni e al
contempo abbastanza piccolo da consentire dialogo, ovvero inferiore a 50,
verosimilmente 10-20 [Fung 2003b, 132], o ancora meno [Parkinson 2006, 6]; già 10
partecipanti richiedono la presenza di un facilitatore. Numeri che superano la soglia
critica alterano il clima, con il rischio che al dialogo si sostituisca retorica e oratoria.
Ad esempio, il World café (Woca), strutturato in gruppi di 4-5 persone, adotta un
accorgimento originale che consente di avere occasione di dialogare con molti altri
partecipanti, facendoli ruotare ai tavoli in diversi turni; la «continuità discorsiva» è
assicurata da un partecipante che funge da «padrone di casa» (host nel gergo del Woca) e
rimane sempre al tavolo iniziale, riportando via via ai nuovi venuti le riflessioni emerse
nelle discussioni precedenti; dopo alcuni turni (3-4), si ha la «raccolta» (harvest) in
plenaria di tutti i contributi.

4. Il Town Meeting: dal XVII al XXI secolo
In realtà la democrazia deliberativa nasce ben prima (circa un secolo e mezzo) di
quella rappresentativa. Nel 1630 una piccola comunità di coloni insediatisi nel Nuovo
Mondo a Dorchester, nel Massachusetts, deve affrontare un problema di interesse
collettivo: come proteggere le coltivazioni dal bestiame, che spesso esce dai recinti. Non
esistendo alcuna forma stabilita di autorità o governo locale, il reverendo John Maverick
una domenica mattina, dopo la messa, chiama a raccolta i concittadini nella chiesa locale
(lo spazio più capiente a disposizione) per discuterne. Nasce così, molto
spontaneamente, il Town Meeting, il primo «metodo» deliberativo moderno: incontri
23

Il World Café ad esempio ha una etiquette in 5 punti: 1) contribuisci con i tuoi pensieri e le tue
esperienze; 2) ascolta per comprendere e imparare; 3) collega le idee; 4) ascolta insieme agli altri alla
ricerca di schemi, intuizioni e domande più profonde; 5) divertiti!
Le «Regole per un buon dialogo» utilizzate nel processo WWViews on Global Warming ad esempio
erano: 1. Concentra l’attenzione sul tema; 2) contributi concisi; il tempo è poco e va diviso equamente; 3)
tutti debbono poter parlare; 4) ascolta gli altri; 5) tutte le opinioni meritano rispetto; 6) non interrompere,
7) ogni conversazione inizia con un giro di tavolo; 8) il facilitatore dà la parola e fa rispettare i tempi; 9) il
facilitatore è neutrale; non partecipa alla discussione.
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periodici della comunità aperti a tutti i cittadini. Oggi codificato, sia pure in vario modo,
nella legislazione di tutti gli Stati del New England, è una forma di democrazia diretta, di
riflessione comune su temi di interesse collettivo.
Qualche secolo più tardi l’idea di fondo del Town Meeting è stata ripresa da
un’organizzazione non profit, AmericaSpeaks, che però l’ha trasformata in un «TM del
21esimo secolo» anche grazie all’impiego dell’informatica che permette di dare «voce»
a tutti i partecipanti, anche quando siano numerosi. I TM sono stati utilizzati in
numerose situazioni. 4.000 abitanti di New Orleans, molti dei quali evacuati in diverse
città degli Stati Uniti e connessi via internet, nel corso di tre TM nel 2006-7 hanno
definito un piano di ricostruzione della città in seguito alle distruzioni dell’uragano
Katrina; il piano è stato in seguito finanziato dal governo federale [Wilson 2009]. Nel
2007, 3.500 cittadini in otto città, connessi via internet, hanno discusso la politica
sanitaria della California, alla presenza del Governatore Arnold Schwarzenegger e di
esponenti politici di entrambi i partiti.
Forse il caso più emblematico è offerto dal processo Listening to the City tenutosi
in merito alla ricostruzione di «Ground zero» a New York. La scena che si presenta in
una giornata del luglio 2002 è la seguente: in una grande sala, piena di tavoli, siedono
4.300 persone, in parte parenti delle vittime dell’11 settembre, in parte cittadini comuni;
attorno a ogni tavolo siede una decina di persone. Il processo dialogico è assistito da un
figura neutrale, un facilitatore.
4.300 persone sono tante e non è facile far sì che la voce di tutti venga «udita».
Qui soccorrono le moderne tecnologie informatiche: ogni tavolo è dotato di un
computer, a sua volta collegato a un computer centrale. Un gruppo di membri
dell’organizzazione (detto Theme Team) riceve le indicazioni dei tavoli e aggrega i temi
similari, che vengono quindi proiettati su grandi schermi; su questi temi i partecipanti
sono chiamati a discutere e a votare (con un telecomando, non dissimile da quello di un
televisore). Parte dei temi sono proposti dall’organizzazione, parte dagli stessi
partecipanti. Alla fine della giornata viene compilato un «rapporto istantaneo», che viene
distribuito a tutti i partecipanti, che hanno così modo di vedere immediatamente l’esito
del loro impegno. I partecipanti hanno espresso insoddisfazione nei confronti dei
progetti ufficiali di ricostruzione considerati fino a quel momento, che sono stati
modificati di conseguenza.

5. Metodi: istruzioni per l’uso
L’impiego di specifici «metodi» o «tecniche», come vengono variamente chiamati,
ha dunque lo scopo di strutturare le interazioni discorsive in direzione dialogicodeliberativa. Il modo specifico in cui una conversazione è strutturata può esercitare una
significativa differenza sulle interazioni e sugli esiti
I metodi codificati (alcuni protetti anche da copyright) sviluppati per coinvolgere
gruppi di persone (indicati come minipubblici) in dialoghi approfonditi sono ormai
letteralmente centinaia, sviluppati per i contesti e gli oggetti più svariati24.
Questi metodi vengono descritti in numerose pubblicazioni, per lo più in lingua
inglese, indicate nelle risorse riportate in appendice. Una delle più complete e
24

La pagina metodi del sito dell’associazione dei facilitatori – IAF – ne elenca circa 600, anche se non tutti
hanno carattere dialogico; il sito Participedia ne elenca un centinaio.
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«ragionate» è The Change Handbook di Holman e colleghi; altre fonti sono i siti dello
IAF, di Participedia o di Community Planning e altri ancora. Alcuni dei principali
metodi sono presentati, in lingua italiana, nel manuale di Nanz e Fritsche pubblicato
dalla Regione Emilia-Romagna (e scaricabile gratuitamente), mentre approfondimenti,
sempre in italiano, per alcuni metodi specifici (Open Space Technology – OST, Town
Meeting – TM, World Café)sono disponibili in italiano.
Si rinvia a queste fonti per l’approfondimento di specifici metodi. Qui preme
mettere in evidenza le principali dimensioni sotto cui i metodi divergono:

La durata: da qualche ora (per esempio un Woca) a 1-3 giorni nel caso dei TM e
delle Citizen Juries a 3 weekend (Consensus Conference), a vari mesi (Plannning for
Real); e bisogna inoltre considerare che i processi al cui interno si inseriscono in genere
sono più lunghi. Alcuni metodi si esauriscono in un unico incontro, altri si articolano in
una sequenza di incontri più o meno distanziati nel tempo (qualche mese, un anno; un
Dialogo Bohmiamo per esempio prevede numerosi incontri – è il gruppo a decidere la
durata – a intervalli regolari, ma i gruppi si incontrano ogni volta solo per due ore).

Il numero (e la tipologia) di partecipanti: dalla dozzina o poco più delle prime
Giurie ai 25 delle CC, al massimo di 40 di un Dialogo Bohmiano, alle centinaia del
Sondaggio Deliberativo (DP) alle migliaia dei TM; molti metodi sono adatti a numeri
variabili (Appreciative Inquiry – AI –, OST, Scenario Conference; per esempio un Woca
può ospitare da una ventina di persone fino ad alcune centinaia).

I criteri di reclutamento: spesso ogni metodo viene associato a specifiche
modalità di reclutamento; per esempio una Giuria è formata da un campione casuale
(come anche una CC o un DP), mentre un OST è tipicamente aperto a chiunque sia
interessato; tuttavia non esistono ragioni per legare in modo automatico metodi e
modalità di reclutamento.

La «densità informativa» che il tema implica: sono coinvolte informazioni
tecnico-scientifiche? Le conoscenze sul tema sono già note al pubblico o il tema è
ancora sconosciuto? Le conoscenze disponibili sono sufficientemente complete e
condivise (per esempio nella comunità scientifica) o sono esse stesse oggetto di
controversie? Sono agevolmente reperibili? Sono «rappresentabili» in modo
comprensibile per il cittadino comune? Per affrontare quesiti come questi, Giurie,
Plannungszelle [Michels e Binnema 2015], CC e DP pongono particolare enfasi
sull’acquisizione di informazioni (tramite sia materiali e che testimonianze), risultando
particolarmente appropriati per questioni cognitivamente complesse, mentre metodi
come OST e Woca non affrontano questo aspetto.

La presenza o meno e il ruolo svolto dai facilitatori: in alcuni metodi come l’OST
o la Dynamic Facilitation [Atlee 2012, 9], poco strutturati e «aperti» alle dinamiche
spontanee dei partecipanti, la facilitazione è piuttosto contenuta (nell’OST è presente
solo in plenaria), mentre in altri gioca un ruolo «forte» sia nei sottogruppi che in plenaria
(Giurie, CC, TM, ecc.).

Le risorse necessarie e quelle disponibili (con particolare attenzione al tempo e ai
tempi; cfr. capitolo 12).
Infine, ma non meno importante, nella scelta del metodo vanno considerati gli
obbiettivi del processo [Friedman 2006, 20] e il tipo di esito ricercato. La partecipazione
deliberativa mira a esercitare un’effettiva influenza, e quindi ad arrivare a decisioni in
merito a scelte da compiere. È disponibile un’ampia gamma di metodi adatti per
influenzare decisioni e politiche o per assumere direttamente decisioni: TM, Giurie di
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cittadini, Plannungzelle, CC, DP, National Issues Forums – NIF –, Citizen Choicework,
Charrette, Planning for Real, Goal Oriented Project Planning – GOPP –, Quadro
Logico, Future Conference, Citizens’ panels.
Tenendo fermo questo punto, che verrà approfondito in seguito nel capitolo 8, va
tuttavia notato come i processi deliberativi svolgano anche numerose altre funzioni
«collaterali» o «propedeutiche» intermedie nel processo, e quindi possano impiegare
metodi diversi nel corso del loro svolgimento. Il National Coalition on Dialogue and
Deliberation (NCDD) statunitense individua altri tre «flussi» («Streams of Practice»;
Heierbacher 2007, 107; Pruitt e Thomas 2007, 84) oltre alla funzione decisionale vera e
propria:
1) Esplorazione: qualora la funzione del processo consista nello stimolare la
creatività per scoprire di più su una situazione o una questione problematica, ottenere
nuove idee dai cittadini, arricchire prospettive [Pruitt e Thomas 2007, 128] ed
eventualmente anche individuare risposte o soluzioni innovative si utilizzano metodi
quali Woca, OST, AI, Circle processes, Teatro degli Oppressi, Dialogo Bohmiano, Bar
Camp; per sviluppare visioni25, scenari, idee per il futuro metodi come il Future
workshop, lo European Awareness Scenario Workshop (EASW; Görsdorf 2006, 184-6;
Andersen e Jaeger 1999), o lo Strength Weakness Opportunities Threats – SWOT –
risultano particolarmente appropriati.
2) La prevenzione, riduzione, trasformazione dei conflitti, o la costruzione di
relazioni in situazioni di conflitto [Pruitt e Thomas 2007, 84] possono utilizzare approcci
quali il Public Conversations Project – PCP – [Herzig e Chasin 2006], il Participatory
Action Research o il Sustained dialogue che mirano a produrre una migliore
comprensione fra persone con posizioni distanti, per esempio su questioni valoriali.
3) Azione collaborativa: Change Lab, Scenario Planning, Future Search, AI, Study
Circles aiutano i partecipanti ad affrontare questioni complesse nonché ad assumersi la
responsabilità e il potere di affrontarle in prima persona.
Per ogni funzione sono stati riportati alcuni metodi a mero titolo indicativo, ma si
noti anche che gli stessi metodi possono essere impiegati per svolgere diverse funzioni
[Nanz e Fritsche 2014, 117 ss.]. Tenere presente queste dimensioni è utile
nell’individuazione, e combinazione, dei metodi più appropriati, ma nel compiere questa
scelta alcune avvertenze meritano attenzione.
In primis, deve essere chiaro come non vi sia nulla di semplicemente «tecnico» nei
diversi metodi proposti e praticati. Si tratta di un aspetto che afferisce inevitabilmente
alla sfera della cultura politica in cui attori e reti di attori competono per definire la
«partecipazione», sulla scorta dei propri assunti più o meno esplicitati: come deve essere
strutturata, chi deve partecipare e rappresentare la società o suoi segmenti, come le
posizioni vengono espresse, e così via [Amelung e Esguerra 2014]. La posta in gioco è,
ovviamente, l’esercizio del potere, la presa di decisioni, nel contesto specifico e
nell’arena politica più ampia.
Secondo, non si può enfatizzare abbastanza come la partecipazione deliberativa sia
un processo, non un evento isolato che assume la forma di un particolare metodo (anche
se purtroppo l’idea è diffusa, ma è una rischiosa ottica «riduzionista», sia pure quando si
usi il migliore dei metodi) [Hartz-Karp 2005, 3].

25

Per un esempio di un sofisticato processo di visioning cfr. il processo Geraldton 2029 and Beyond
discusso nel capitolo 14.
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Una terza avvertenza è di non soccombere alla «tirannia» dei metodi utilizzandoli
in maniera automatica, ritualistica e perfino manipolatoria [Cooke e Kothari 2001, 1];
sussiste un serio rischio di applicazione «meccanicistica» di metodologie partecipative
standardizzate (per esempio quelle che il consulente ha già pronte nella propria «borsa
degli attrezzi» o quelle «di moda»26), incapace di rispondere alle peculiarità di ogni
processo e del suo contesto specifico [Chilvers 2010, 29].
In effetti, uno degli aspetti stimolanti della riflessione internazionale sulla
democrazia deliberativa è rappresentato dalla ricerca costante dei metodi più appropriati,
secondo un approccio «sartoriale» capace di «cucire addosso» a ogni caso lo «abito» più
consono per assicurare l’efficacia di ogni processo. Non esiste un solo metodo buono
«per tutte le stagioni», nessuno è più efficace o appropriato in assoluto, ognuno ha i suoi
punti di forza, e di debolezza. Chi progetta questo tipo di processi deve, quando
appropriato, saper sia «mischiare» i metodi esistenti sintetizzandone di nuovi, sia
combinarli in sequenze (ovvero «Mix and match» come suggerisce Holman 2007, 44)27.
Per esempio, si può ricorrere a diversi metodi in sequenza, in base alla «ampiezza» del
tema trattato passando da un macro-tema generale che viene via via precisato con un
percorso «a imbuto» fino alla «operazionalizzazione»; oppure si può utilizzare un
metodo «aperto» come l’OST per identificare i temi da affrontare, per poi impiegare
metodi più strutturati (per esempio un TM) per formulare indicazioni più puntuali.

26

Cooper e Smith [2012, 23] nell’esaminare processi britannici e tedeschi osservano come il design
sia spesso influenzato da particolari «mode» partecipative.
27
La «agorà deliberativa» svoltasi nel 2011-12 a Novara, ad esempio, ha combinato insieme
elementi del sondaggio deliberativo, della Giuria dei cittadini e dell’OST [Balduzzi e Servetti 2014].
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CAPITOLO SESTO
Inclusione: i partecipanti
La salute di una società democratica può essere misurata in
base alla qualità delle funzioni svolte dai private cittadini.
Alexis de Tocqueville
Prima o poi la scarsa distribuzione del potere e della
possibilità di esercitarlo pregiudicherà le condizioni stesse
della prosperità economica, a meno che le istituzioni non si
trasformino, diventando inclusive.
D. Acemoglu e J. Robinson [2012, 108]

1. Il principio di inclusione
Il termine «inclusione», entrato ormai nel lessico corrente in una varietà di
accezioni, nello specifico contesto di questa riflessione indica la possibilità per tutti gli
argomenti, punti di vista e discorsi pubblici [Dryzek e Niemeyer 2008] di qualche
rilevanza di essere ascoltati [Nanz e Steffek 2005, 377] in modo da far emergere la più
grande varietà di idee e posizioni [Mansbridge et al. 2006, 34]. Parliamo quindi di
inclusione politica, ovvero del diritto di tutti coloro che sono interessati a e da una
decisione collettiva di far sentire la propria «voce» e influenzare il processo decisionale
[Setälä 2014, 150].
Il «chi partecipa» è un aspetto troppo spesso ignorato o dato per scontato nella
partecipazione «tradizionale». Eppure si tratta di un aspetto di importanza capitale: chi
partecipa influenza il processo, il suo esito nonché la sua legittimità. La scelta del
criterio di «reclutamento» dei partecipanti rappresenta pertanto una «meta-decisione» di
rilevanza assolutamente cruciale.
L’inclusione è entrata nel discorso pubblico in base a considerazioni di tipo
valoriale; la democrazia deve essere inclusiva assicurando a tutti i cittadini le stesse
opportunità di partecipazione nei processi di formazione delle politiche e nei servizi
[OECD 2009, 17 e 26], nell’assunzione delle decisioni su questioni che concernono la
collettività.
Tuttavia considerare la questione solo da questa angolazione fa perdere di vista un
aspetto, rilevante anche per chi non sia particolarmente interessato alla «democraticità»
del sistema politico: la inclusività politica è condizione di sviluppo dell’economia, e
delle potenzialità individuali e sociali. Un recente studio di Acemoğlu e Robinson,
basato su un’ampia analisi che prende in considerazione paesi in diverse parti del mondo
e in diverse epoche, dimostra come «Le istituzioni economiche siano cruciali per
determinare la povertà o la prosperità di un paese, e…al contempo, la qualità delle
istituzioni economiche dipende dalla politica e dalle istituzioni politiche» [2013, 53]. La
crescita economica quindi è associata all’esistenza di istituzioni economiche e politiche
inclusive che agiscano positivamente sul sistema degli incentivi individuali. Le
istituzioni estrattive, che invece riflettono gli interessi – di breve periodo – di ristrette
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élites consentendo loro di accumulare potere e ricchezza a scapito del resto della società,
bloccano la «distruzione creatrice», nell’accezione proposta da Schumpeter, che
favorisce l’innovazione e l’imprenditorialità.
Al contrario, istituzioni politiche inclusive e pluraliste che distribuiscono il potere
e ne limitano l’uso arbitrario vincolandolo a precise regole creano le condizioni per la
crescita economica. La rivoluzione industriale in Gran Bretagna fu resa possibile dalla
Glorious Revolution del 1688 che, come accennato, è uno dei punti di origine della
democrazia moderna; la Glorious Revolution sconfisse l’ élite estrattiva rappresentata
dalla monarchia assoluta e operò una redistribuzione del potere politico a favore del
Parlamento (e dei gruppi sociali emergenti che vi erano rappresentati), potere che
quest’ultimo a sua volta utilizzò per dar vita a istituzioni economiche inclusive.
Le conclusioni cui pervengono Acemoğlu e Robinson possono essere
ulteriormente «estrapolate»: l’aumento dell’inclusione politica è condizione dello
sviluppo economico a maggior ragione in una società post-industriale quale quella
contemporanea [Ignazi 2012, 26], caratterizzata da trasformazioni che avvengono con un
ritmo mai conosciuto in passato, dall’introduzione di tecnologie altamente innovative,
dalla diffusione di saperi e competenze fra grandi masse di persone, e dal bisogno di
creatività e talenti. Un sistema che miri a crescere economicamente pertanto ha tutto
l’interesse a fondarsi su un sistema politico inclusivo.

2. Dal principio alla pratica: il reclutamento dei partecipanti
Il principio di inclusione presuppone dunque che tutti coloro che sono in qualche
modo e a vario titolo interessati a una questione pubblica (la formulazione è volutamente
ampia) siano coinvolti nelle scelte collettive, che tutte le voci – in particolare quelle
tradizionalmente marginali – debbano poter sia esprimersi, sia essere realmente
ascoltate.
La traduzione in pratica di questo principio s’imbatte in un ostacolo: è senso
comune che non è possibile far partecipare tutti i cittadini. Del resto, nessuna attività
politica comporta una partecipazione «universale», neppure il voto; non tutti vogliono o
possono partecipare sempre.
Anche se idealmente tutti coloro che lo vogliono dovrebbero poter partecipare,
anche questo è di fatto impraticabile [Parkinson 2006, 4], se non altro per ragioni –
banali, ma decisive – logistiche e operative. Nessuno spazio potrebbe contenere la
popolazione neppure di un comune medio-piccolo; né sarebbe possibile, se non altro per
ragioni di tempo, un reale dialogo tra i presenti.
Il modello assembleare della polis è applicabile a condizione che le dimensioni
della comunità non superino quelle di una piccola cittadina (come nel caso dei Town
Meetings del New England, di cui al capitolo precedente). In realtà, neppure nelle
relativamente piccole città-stato dell’antica Grecia era possibile per i cittadini prendere
parte tutti insieme all’assemblea. Molti vivevano troppo lontano dalla città per recarvisi
frequentemente. In ogni caso i 30-60.000 (a seconda del periodo considerato) cittadini di
Atene non avrebbero potuto trovare posto nella ecclesia che si riuniva sulla collina della
Pnice (di fatto c’era posto per circa 6.000 persone).
Non è un caso che la partecipazione diretta dell’universo dei cittadini sia associata
a comunità di dimensioni ridotte anche nel pensiero politico di teorici della democrazia
quali Thomas Jefferson (che pure, fra i «padri fondatori» degli Stati Uniti, era molto più
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interessato al ruolo attivo dei cittadini di Madison… [Friedman 2006]) e John S. Mill a
metà ’800 [Held 1997, 153, e 229]; anche per Dewey [1927, trad. it. 1971, 166] la
democrazia consiste in un tipo di vita associata che ha inizio nella comunità.
Storicamente, come sappiamo, con il crescere delle dimensioni e della complessità
delle società contemporanee e la formazione del moderno Stato democratico, la
questione dell’esercizio del potere politico è stata risolta tramite l’istituto della
rappresentanza.
La partecipazione deliberativa deve dunque affrontare un problema acuto di
dimensioni, di scala [Friedman 2006, 3]: come possono migliaia, o milioni, di individui
dialogare effettivamente tra loro, esplorando a fondo una questione? [Parkinson 2006,
6].
La «inclusione» dunque non può essere interpretata nel senso che tutti i cittadini
possono partecipare (le potenzialità della «democrazia online» sotto questo profilo sono
ancora da esplorare; cfr. capitolo 14). La soluzione adottata dalla democrazia
deliberativa è di effettuare un «trade-off», uno scambio sacrificando la quantità – il
numero dei partecipanti – a favore della qualità dell’interazione dialogica: occorre
dunque limitare il numero dei partecipanti se si vuole che tra questi possa aver luogo un
dialogo reale. Anche i metodi che consentono di coinvolgere gruppi più numerosi, quali
il TM o il DP, come si è visto nel capitolo precedente, debbono comunque limitare il
numero massimo di partecipanti ad alcune migliaia di persone e suddividerle in
sottogruppi per consentire un confronto proficuo.

3. Chi dovrebbe partecipare: stakeholders o cittadini comuni?
Chi dunque dovrebbe partecipare? I processi partecipativi tradizionali spesso
vedono il coinvolgimento, esclusivo o congiuntamente ad altri soggetti, di esponenti di
gruppi d’interesse, organizzazioni, associazioni, gruppi, che possiamo indicare con il
termine di «stakeholders» (anche se il termine viene usato spesso anche in riferimento ai
«detentori di poste» in generale, cittadini compresi). Questa opzione, per quanto
«usuale» e praticata [Pruitt e Thomas 2007, 155], suscita però più di una perplessità.
In primo luogo, verrebbe da chiedere: che c’è di nuovo? I governi hanno sempre
«parlato» con gruppi d’interesse organizzati [Bishop e Davis 2002, 14]. Molti di questi
soggetti dispongono di canali che consentono loro di far sentire sistematicamente la
propria voce, fino a configurare assetti di stampo consociativo o neo-corporativo. Tutti i
paesi (anche non democratici) praticano, in una forma o nell’altra, la consultazione degli
stakeholders, e in genere questi gruppi godono di accessi privilegiati rispetto ai «cittadini
semplici» (un esempio è l’istituto del remiss che, nei paesi scandinavi e in particolare in
Svezia, prevede la consultazione sistematica delle parti sociali circa le proposte in
discussione in Parlamento [Arter 1999]). In questo senso, la «società civile» già
«partecipa» (nel senso indicato sopra da Verba e Nie, ovvero come esercizio di
influenza), ma i cittadini comuni no [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 83-4].
Il che ci porta a un secondo ordine di perplessità: una delle ragioni, lo si è
accennato in precedenza, dell’insoddisfazione dei cittadini per la democrazia
rappresentativa può essere ricondotta proprio alla percezione di un’influenza indebita di
corporazioni, gruppi d’interesse, soggetti economici che dispongono di rilevanti risorse
economiche e mediatiche.
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Naturalmente, le aggregazioni sociali che operano nei più diversi campi (cultura,
sport, ricreazione, ambiente, ecc.) sono altra cosa dai gruppi d’interesse. Il tessuto
associativo di una società, la sua «densità» in termini di numero, varietà e qualità delle
associazioni costituisce una forma rilevante di capitale sociale, che contribuisce alla
vitalità della sfera pubblica, nonché a una democrazia salubre (come già notava Alexis
de Tocqueville osservando gli Stati Uniti poco dopo l’indipendenza dall’impero
britannico) [Banfield 1958; Almond e Verba 1963; Cartocci 2007, 56; Avritzer 2009,
22-3]. Tuttavia, fatte le debite proporzioni, specie a livello locale anche questi soggetti
possono esercitare un’influenza al di fuori dei processi democratici a favore dei propri
interessi «particolari».
In ogni caso, coinvolgere gli stakeholders non sembra una risposta efficace alle
difficoltà della democrazia rappresentativa.
Terzo: come sembra confermare l’evidenza empirica disponibile, il
coinvolgimento degli stakeholders difficilmente può essere di segno deliberativo per un
semplice motivo: questi soggetti hanno già un’agenda definita e posizioni precostituite,
espressione dei loro interessi, che difficilmente possono modificarsi [Hendriks et al.
2007, 377] (mentre possono essere utilmente coinvolti in processi di scambio basati sulla
negoziazione, cui si è accennato nel capitolo 2).
Quarto, e non meno rilevante: vi è un evidente contrasto con il principio di
uguaglianza; vi sono consistenti asimmetrie di potere sociale ed economico fra
stakeholders e cittadini comuni al di fuori dell’arena deliberativa; la loro presenza come
partecipanti nei processi partecipativi rischia di riprodurle anche al loro interno, in
contrasto con i principi deliberativi.
Non interessa esprimere qui un giudizio nel merito di questi rapporti fra Stato e
stakeholders; si vuole solo mettere bene in evidenza come il loro coinvolgimento in
qualità di partecipanti, anche se opportunamente «gestita» attraverso la facilitazione e la
strutturazione del dialogo, ponga una difficile sfida all’idea di democrazia (deliberativa).
Considerando questi aspetti, almeno in linea generale è bene che questi soggetti
non partecipino in quanto tali, ovvero tramite propri rappresentanti (singoli individui,
anche se afferenti a queste organizzazioni, possono invece partecipare, purché a titolo
puramente personale).
Ciò chiarito, gli stakeholders possono e debbono essere utilmente coinvolti nei
processi deliberativi, ma in ruoli diversi da quello di partecipanti. Anzi: alcuni fra i
metodi deliberativi più usati (Giuria, Consensus Conference, Sondaggio Deliberativo,
Plannungszelle) prevedono che i portatori di interessi (lobbies, ma anche movimenti e
comitati di cittadini) possano rappresentare le proprie posizioni, problematiche, richieste
e proposte di fronte ai partecipanti in veste di «testimoni» [Ferejohn 2008, 198; Hendriks
et al. 2007, 363; Hartz-Karp 2007], contribuendo così ad arricchire le informazioni e
considerazioni a disposizione dei partecipanti. Inoltre, coinvolgendoli, si riducono (ma
non si eliminano) le probabilità che possano cercare di «dirottare» in qualche modo il
processo.
In secondo luogo, può essere utile per il processo includere gli stakeholders nei
meccanismi tesi a garantire l’imparzialità, e quindi la legittimità dei processi (come
discusso nel capitolo 3).
Se comunque, per la natura della questione o ragioni di contesto, risultasse
opportuno coinvolgere gli stakeholders nel ruolo di partecipanti, piuttosto che
«mischiarli» con i cittadini ordinari si potrebbe ricorrere a processi «segmentati» in cui
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le due categorie prendono parte a fasi distinte e in modo separato [Parkinson 2006, 58].
Un esempio di questo tipo è offerto dal processo proposto da Ortwin Renn negli anni
’90, articolato in tre fasi distinte, ognuna delle quali vede coinvolti attori diversi. Nella
prima fase gli stakeholders interessati dalla decisione generano una visione o degli
obbiettivi (nonché criteri di valutazione del processo e degli esiti). Nella successiva fase
di operazionalizzazione specialisti ed esperti convertono questa visione in un piano
d’azione o in opzioni, che vengono poi valutati con gli stakeholders. Infine, le proposte
vengono valutate da gruppi di cittadini selezionati casualmente [Renn et al. 1993].
Infine, una nota di cautela: non è detto che i soggetti «forti» desiderino
«partecipare». Alcuni stakeholders possono scegliere di non essere coinvolti in alcun
modo, preferendo «giocare le loro carte» attraverso altri canali, tradizionali e
«frequentati» [Parkinson 2006, 157]. Un esempio eloquente in questo senso è offerto da
una Giuria di cittadini sul tema del traffico urbano promossa nel 2006 da alcuni
ricercatori dell’Università di Bologna (in collaborazione con colleghi di altri atenei); le
associazioni dei commercianti, da sempre molto sensibili al tema, rifiutarono l’invito a
far parte del Comitato di garanzia e a presentare testimonianze, evidentemente per
evitare di legittimare gli esiti del processo [Giannetti e Lewanski 2007, 24].
Analogamente, nel processo di Castelfranco di Sotto citato in precedenza le imprese
conciarie hanno rinunciato a prendere parte al processo presentando le proprie posizioni.
In ogni caso, il soggetto «principe» dei processi partecipativi è il «cittadino
comune», che vi prende parte a titolo individuale [Neisser 2006, 2; Gbikpi 2005, 108],
non in rappresentanza di stakeholders28.
Del resto l’idea di democrazia si fonda sugli individui sin dall’antica Atene di
Clistene [Urbinati 2007]; analogamente, la democrazia «dei moderni» si fonda su un
assunto individualistico, connesso alle idee di autonomia, uguaglianza, cittadinanza di
ogni persona, dotata di alcuni diritti inalienabili (come recita la prima Costituzione
democratica). Nella democrazia rappresentativa il soggetto politico primario, il
protagonista istituzionale è il singolo cittadino [Rodotà, 2010, 56]. E il «popolo» non è
una massa omogenea che parla con una sola voce (come amano le dittature), ma è
plurale e articolato, composto di cittadini che votano individualmente [Urbinati 2010,
204].

4. Strategie di reclutamento dei partecipanti
Se dunque i partecipanti sono i singoli cittadini, la domanda è: quale cittadino? I
«cittadini attivi»? Quelli direttamente interessati alla – o toccati dalla – questione? O un
insieme di cittadini in qualche modo rappresentativo della comunità interessata? La
questione, come già accennato, è tutt’altro che «tecnica» e ha profonde implicazioni.
La risposta dipende dalle «strategie» di reclutamento utilizzate, riconducibili in
sostanza a tre tipologie:
1) selezione mirata;
2) «porte aperte»: processi e incontri vengono pubblicizzati e sono aperti a
chiunque lo desideri;
28

Lo «ideal-tipo» di questo cittadino è ben rappresentato dal pittore statunitense Norman Rockwell nel quadro
«Freedom of Speach», dipinto su richiesta del Presidente Franklin Roosevelt nel 1943, in cui è raffigurato un cittadino
che interviene in un Town Meeting nel New England.
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3) campionamento dei partecipanti in modo da assicurare che siano in qualche
modo rappresentativi dello «universo» interessato.
La selezione mirata
L’invito diretto è utilizzato per coinvolgere gli stakeholders, ed eventualmente
specifici individui (per esempio leaders di comunità), oppure per reclutare in modo
selettivo partecipanti da vari gruppi (per esempio quelli emarginati che sono meno
propensi a partecipare), o ancora individui che hanno un interesse specifico nella
questione trattata (per esempio genitori relativamente a questioni inerenti al sistema
scolastico). Oltre alle considerazioni già sviluppate in merito alla partecipazione degli
stakeholders, va segnalato il rischio (del sospetto) di distorsioni o manipolazioni cui
questo approccio si presta.
La «porta aperta»
L’opzione di «default» della partecipazione tradizionale, per così dire, è la «porta
aperta»: chiunque lo desideri può partecipare. La partecipazione assembleare segue
questo criterio, che è tutt’ora il criterio più diffuso. Apparentemente si tratta anche
dell’opzione più democratica: chiunque può «prendere parte». Ma lo è veramente? Si
consideri, fra gli altri aspetti, come alcune categorie di cittadini siano più interessate alla
politica di altri (gli uomini più delle donne, le persone di mezza età rispetto ai giovani, le
persone più istruite, coloro che hanno una posizione professionale rispetto agli
inoccupati [Commissione Europea 2014, 63])29. È più probabile quindi che, in linea
generale, queste categorie di persone siano maggiormente presenti.
Più in particolare, è abbastanza evidente che adottando questa modalità
partecipano due tipi di cittadini:

i militanti, i «soliti noti», gli habitués della politica, i «cittadini attivi»
interessati in generale alla cosa pubblica [Bobbio L. 2006, 17; Chappell 2007, 10] (un
esempio sono i processi di Agenda 21, che hanno avuto una certa diffusione in Italia
negli anni ’90, dove tipicamente erano presenti persone con una marcata sensibilità
ambientalista, ma scarsamente rappresentative degli orientamenti prevalenti nella società
[Geissel 2008, 382]); la «porta aperta» presenta un significativo rischio di «cattura» da
parte di individui e gruppi fortemente motivati rispetto al tema [OECD 2009, 43];

chi è toccato alla specifica questione (per esempio perché risiede in
un’area interessata da un intervento infrastrutturale) [Goodin e Dryzek 2006, 221].
L’auto-selezione dei partecipanti in entrambi i casi è molto marcata. Se questo tipo
di reclutamento favorisce la presenza delle voci significative, tipicamente le persone
auto-selezionate sono anche quelle più critiche in partenza verso la decisione in
discussione, facendo venire meno diversità e rappresentatività dei partecipanti [Grimes
2008, 18]. Questi partecipanti sono rappresentativi solo di sé stessi (sebbene spesso
rivendichino di rappresentare posizioni generali), a detrimento della legittimità del
29

Men are more interested in politics than women (19% of men have a «strong» political interest index, compared to 14% of women). Interest also increases with age since 10% of 15-24 year-olds have a
strong interest in politics, versus 19% of Europeans aged 55 or over; it is far more widespread among
Europeans having studied up to the age of 20 or beyond (23%) than among Europeans who left school at
the age of 15 or earlier (12%); lastly, more self-employed people (23%) and managers (21%) are «strongly» interested in politics than house persons (12%) and unemployed people (13%).
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processo e del suo esito [Fung 2006, 67]. Nel caso della Gronda di Genova, per esempio,
la «porta aperta» ha assicurato la presenza degli oppositori, ma non dei possibili
favorevoli: «La partecipazione è stata intensa e appassionata, ma anche unilaterale»
[Commissione per il Dibattito Pubblico 2009, 21 ss.].
Per quanto i «cittadini attivi» possano costituire una grande risorsa per la loro
comunità, possono anche «intossicare» [Kadlec 2008, 73] la deliberazione perché
riproducono le dinamiche della partecipazione tradizionale e dei contesti istituzionali che
frequentano. Le persone disponibili a impegnarsi in questi processi sono «veri credenti»,
«partigiani» che hanno preferenze pre-costituite e forti [Parkinson 2006, 37; Mutz 2006,
135-6]; difficilmente è possibile innescare con loro un dialogo fruttuoso.
Un altro limite di questo criterio di reclutamento è che, per definizione, non è utile
nel limitare (o anche solo prevedere) il numero dei presenti entro una soglia prefissata
(salvo immaginare un meccanismo di selezione successivo, per esempio l’estrazione a
sorte tra i presenti); come si è detto, numeri eccessivi vanno a detrimento della qualità
dei processi.
D’altra parte la «porta aperta» premia l’intensità delle preferenze: partecipa chi è
fortemente motivato e/o direttamente toccato dalla questione trattata [Fabrino Mendonça
e Schettini Cunha 2014, 83]. Specie nelle deliberazioni «calde» [Fung 2003 e 2004]
ovvero conflittuali, la presenza di partecipanti motivati a intervenire e a investire tempo
ed energia [Hendriks et al. 2007, 363] può essere positiva se genera posizioni innovative
e soluzioni creative.
Anzi, una strategia di reclutamento può consistere proprio nel rendere una
questione «più calda». Luigi Bobbio [2002] ha utilizzato questo criterio sia nella
individuazione di un’area di Torino in cui ubicare un impianto di trattamento e
smaltimento di rifiuti nel 2000, sia nel Dibattito Pubblico relativo alla «Gronda» di
Genova. In entrambi i casi sono state indicate pubblicamente le aree potenzialmente
interessate, creando volutamente allarme sociale con l’intento di mobilitare le
popolazioni potenzialmente «colpite» e assicurarsi la partecipazione ai processi [Bobbio
L. 2010c, 289] (nonché, in entrambi i casi, l’individuazione di soluzioni in qualche
misura condivise).
Il campionamento
Coinvolgere l’intera popolazione costituirebbe l’opzione preferibile sotto il profilo
della democraticità, ma questa opzione, si è detto, non è praticabile; la «seconda scelta
migliore» allora è il campionamento. L’idea di un campione rappresentativo di un
universo più ampio, resa possibile dagli sviluppi del calcolo probabilistico da parte di
Pierre de Fermat nel 1650, è diventata popolare con l’introduzione dei sondaggi da parte
di George Gallup che ne dimostrò le capacità predittive nel 1936 (prevedendo
correttamente che Franklin Roosevelt sarebbe stato il vincitore delle elezioni
presidenziali [Fishkin 2003, 21]). Da allora i sondaggi sono una presenza costante e
influente sulla scena politica.
Partendo dall’idea di John Stuart Mill che già a metà ’800 aveva proposto un
«Congresso delle Opinioni» in cui tutte le opinioni potessero avere voce, numerose
pratiche deliberative prevedono il coinvolgimento di un «microcosmo», di un
minipubblico [Fishkin 2003,17 ss.; Goodin e Dryzek 2006] che «somiglia» all’universo.
Il minipopulus, proposto da Dahl [1989, 340] come si è accennato, è una parte del
pubblico, più piccolo dell’intero demos, scelto casualmente in modo da esserne
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descrittivamente rappresentativo. Si tratta di «arene ristrette e spazi protetti» che
favoriscono la deliberazione «fredda» [Bobbio L. 2010c, 290; Chambers 2004], ovvero
proprio quei tratti di dialogo e ponderazione proprie della deliberazione tout court.
L’impiego dei minipubblici è una delle principali forme che va assumendo
l’istituzionalizzazione della democrazia deliberativa. La selezione di campioni casuali di
cittadini è il modo migliore fra quelli oggi disponibili per assicurare che i cittadini
comuni siano rappresentati nei processi deliberativi [Hartz-Karp 2007]. I minipubblici
«sono abbastanza piccoli da consentire una vera deliberazione e abbastanza
rappresentativi da essere genuinamente democratici» [Goodin 2008, 11]. Sebbene i
numeri assoluti possano essere inferiori rispetto al «formato assembleare», i partecipanti
assicurano diversità nella loro composizione e una buona approssimazione allo
«universo» interessato alla e dalla questione in considerazione.
Il grado di rappresentatività dipende peraltro dai numeri coinvolti. Quando il
numero dei partecipanti è elevato (come nel caso dei Sondaggi deliberativi [Fishkin
1991, 93] o dei Town Meetings [Fung 2006, 70] che possono contare centinaia o migliaia
di partecipanti), un campione puramente casuale può avvicinarsi alla rappresentatività
statistica (con un margine di errore decrescente quanto maggiore è il numero dei
partecipanti). Tuttavia, è molto probabile che, in assenza di correttivi, in questo modo i
gruppi molto piccoli non vengano rappresentati affatto.
Con un numero più contenuto di partecipanti (per esempio le poche decine presenti
in una Giuria) si ricerca invece una rappresentatività descrittiva socio-demografica che
assicuri la presenza di specifici «strati», ovvero sottogruppi o caratteristiche
dell’universo di riferimento attraverso un campionamento casuale stratificato. In questo
caso, gli organizzatori definiscono le quote da assegnare a specifiche caratteristiche in
considerazione della loro frequenza nella popolazione e significatività rispetto al tema da
affrontare. In genere si considerano aspetti quali età e genere, ma a seconda del tema può
essere opportuno inserire anche altre caratteristiche quali il livello di istruzione, l’area di
residenza, più raramente l’orientamento politico. Anche se non riflette fedelmente la
consistenza dei gruppi nella realtà, grazie alla presenza di almeno qualche partecipante
per ognuno dei gruppi sociali questo approccio ha il pregio di assicurare la diversità di
voci e la presenza di una varietà di prospettive [Brown 2006, 220].
In particolare, considerare l’area di residenza nella stratificazione del campione
può essere un modo per riflettere la diversa rilevanza della questione trattata sotto il
profilo territoriale. Per esempio, a Castelfranco di Sotto è stato adottato un criterio
basato su fasce di distanza dal sito, nel territorio dei quattro diversi comuni interessati,
per riflettere la «significatività» della questione per i residenti (minore la distanza,
maggiore è lecito presupporre sia il «timore» nei confronti del nuovo impianto).
Nel 2010 a Pietrasanta (Lucca) il processo «Io sono nel Centro» ha affrontato il
tema della vivibilità urbana (rumore, rifiuti, degrado) e dei conflitti tra residenti e attività
commerciali; in questo caso si è scelto di dare maggior spazio fra i partecipanti ai
residenti del centro, e in particolare delle vie maggiormente interessate dagli effetti
negativi della «vita notturna», rispetto agli altri abitanti.
Nella Citizens’ Assembly che si è svolta nella Provincia canadese della British
Columbia nel 2004 per modificare il sistema elettorale si è scelto di incrociare il criterio
territoriale con quello di genere estraendo a sorte due elettori (una donna e un uomo)
dalle liste elettorali di ogni collegio, per un totale di 158 partecipanti (su una
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popolazione complessiva di circa 4,5 milioni di abitanti). Un approccio similare, come si
è visto, è stato seguito nella selezione dei membri «laici» dell’ICC irlandese.
Un altro esempio è offerto dal «Parlamento dei Cittadini» australiano, organizzato
da esponenti della società civile e da accademici, di cui si dirà più estesamente nel
capitolo 9. I 150 partecipanti sono stati selezionati tramite campionamento: sono state
spedite 9.000 lettere a persone scelte casualmente, ottenendo un 30% di adesioni; i
partecipanti sono stati scelti fra questi tramite stratificazione per età, genere, istruzione e
residenza (ogni partecipante proveniva da un diverso distretto elettorale); inoltre alcuni
esponenti delle popolazioni aborigene sono stati invitati al di fuori del campionamento
[Dryzek 2009, 1-2].

5. Una digressione: il sorteggio in politica
L’idea di reclutare i partecipanti tramite campionamento suscita reazioni del tipo:
«i governanti vanno eletti, non ci si può affidare al caso».
In realtà il sorteggio è stato usato in molti luoghi e in epoche diverse proprio per
assegnare il potere di decidere sulla cosa pubblica: nell’antica polis greca, in molti
Comuni medievali italiani (sopravvivendo nella Repubblica di San Marino fino al 1943),
nella Repubblica di Venezia.
Atene, prototipo della polis greca, era una democrazia diretta, ma solo in parte:
l’Assemblea aveva poteri importanti, ma molti compiti erano affidati a cittadini designati
attraverso l’estrazione a sorte. Il sorteggio per gli ateniesi era «il metodo democratico di
selezione» [Manin 2010, 32], mentre l’elezione era considerata più aristocratica
(Montesquieu secoli più tardi era dello stesso parere [Manin 2010, 80]). Anche oggi si
può constatare come le elezioni generino oligarchie [Burnheim 1985, 9].
Aristotele ha descritto la democrazia come un sistema in cui i cittadini governano e
sono governati a turno. Mentre tutti i cittadini potevano prendere parte all’assemblea
(ecclesia), i 500 membri del Consiglio (boulé) rappresentativi dei demes (distretti)
dell’Attica erano scelti tramite sorteggio (duravano in carica un anno e nessuno poteva
farne parte per più di due volte nella vita; in questo modo si evitava la formazione una
classe di «politici» di professione). Ogni anno centinaia di cariche dovevano essere
ricoperte; delle circa 700 cariche di magistrato (le corti avevano un ruolo politico
importante), circa 600 venivano estratte a sorte; le regole impedivano di ricoprire la
stessa carica più di una volta. Ogni ateniese nel corso della vita adulta aveva buone
probabilità di ricoprirne alcune, purché lo volesse.
Il sorteggio aveva assunto un ruolo così rilevante che gli ateniesi, pur vivendo in
una società pre-tecnologica, avevano inventato una speciale macchina (kleroteria) in cui
venivano inseriti i nomi dei cittadini che si candidavano alle cariche da assegnare.
Gli ateniesi avevano però anche adottato alcune «cautele», fra cui il possesso di
specifici requisiti (per esempio di età) per poter prendere parte al sorteggio. Ma
soprattutto il sorteggio era legato a due fondamentali principi: rotazione e responsabilità.
In primo luogo, la rotazione, anche molto rapida (perfino per un solo giorno), era una
caratteristica di tutte le cariche a estrazione casuale. In secondo luogo, chi ricopriva una
carica sapeva che in ogni momento poteva essere sospeso e sottoposto a giudizio,
rischiando sanzioni, fino alla privazione dei diritti civili; inoltre, alla fine del mandato
era tenuto a presentare un rendiconto del proprio operato sottoponendosi al giudizio dei
concittadini. Il sistema insomma mirava a assicurare che chi ricopriva una carica
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pubblica fosse ben consapevole di poter essere chiamato a rispondere del proprio operato
(oggi si direbbe accountability). La responsabilità è collegata al fatto che offrirsi per una
carica fosse del tutto volontario, non obbligatorio; solo chi si sentiva adeguato a svolgere
l’incarico si offriva per il sorteggio (anche per le possibili conseguenze legali dei
comportamenti incompetenti).
Infine, il sistema non era utilizzato per cariche che richiedevano competenze
specifiche, che erano anche rieleggibili, come gli strateghi, i comandanti militari (Pericle
ricoprì l’incarico, rieletto per più di vent’anni), gli ipparchi o le cariche connesse alle
finanze: gli ateniesi capivano bene l’importanza della competenza in alcune mansioni.
Ma era l’eccezione rispetto alla regola generale dell’estrazione a sorte.
In conclusione, il sorteggio nella polis dunque era largamente impiegato, anche se
«temperato» da alcuni accorgimenti: rapida rotazione delle cariche; limite al numero di
volte che un cittadino potesse ricoprire cariche pubbliche; responsabilità; esclusione dal
sorteggio di cariche che richiedessero particolari competenze. I vantaggi del sorteggio
agli occhi degli ateniesi superavano gli svantaggi: anche se il sistema offriva minori
garanzie di competenza, i governanti erano più simili agli altri cittadini e ne riflettevano
meglio le opinioni [Manin 2010, 13]; inoltre il sistema incoraggiava l’onestà nei
comportamenti (la rapida rotazione impediva che si avesse il tempo di dar vita a pratiche
illecite…) e scoraggiava il formarsi di una classe politica «professionista».
Il sorteggio è stato utilizzato anche dai Comuni medievali italiani alla fine del
dodicesimo secolo per la designazione dei membri dei Consigli [Held 1997, 62]. Nella
Repubblica fiorentina e in altri liberi Comuni a partire dal XIV secolo la estrazione a
sorte veniva usata come modo per limitare il potere degli aristocratici; nella Repubblica
di Venezia invece il sorteggio fu usato con successo per secoli, non per finalità
democratiche, ma, saggiamente, per evitare faide intestine all’oligarchia e assicurare la
stabilità politica [Sintomer 2009, 63].
Nelle società contemporaneamente il sorteggio è utilizzato tutt’al più per la
formazione di giurie popolari [Sintomer 2009], ma non si considera quasi mai l’uso di
questo approccio per designare chi è destinato a occupare cariche politiche [Manin 2010,
12]. Verosimilmente l’impopolarità di questa soluzione è dovuta al fatto che l’idea che le
elezioni siano un meccanismo adeguato a selezionare «i migliori», cui affidare il
governo, si sia storicamente radicata nella cultura collettiva. Eppure il sorteggio è
socialmente accettato in altri campi. Si pensi alle lotterie in cui i molti contribuiscano
alle fortune economiche di un solo individuo, scelto dal caso (oltre che dell’erario). Chi
siede in una giuria popolare per giudicare un concittadino, come accennato, in molti
sistemi giudiziari è estratto a sorte. In alcuni paesi le risorse scarse (gli esempi
abbondano: per esempio le Green Cards per gli stranieri che vogliano risiedere negli
U.S.A. o i posti auto a Singapore [Howlett e Ramesh 2003, 104]) vengono assegnate
tramite sorteggio. In questi contesti il sorteggio viene considerato giusto, o almeno una
soluzione pragmaticamente accettabile. Forse è venuto il momento di ripensare
all’introduzione del sorteggio anche in politica.

6. Gradi di auto-selezione e rappresentatività
La partecipazione (neppure quella elettorale, almeno ora in Italia) non è
obbligatoria, neppure quando è avvertita nella cultura politica come «dovere civico». Gli
individui sono pertanto liberi di partecipare o meno, ovvero si auto-selezionano. Del
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resto perfino nei sondaggi d’opinione c’è un tasso di rifiuto, che può distorcere la
rappresentatività del campione: anche di fronte a un impegno di pochi minuti, gli
interpellati possono accettare di rispondere o meno ai quesiti posti. È facilmente intuibile
che il problema possa rivelarsi ancora più «acuto» nel caso di un coinvolgimento che
richiede un impegno ben maggiore che rispondere a un questionario.
Non stupisce quindi che gli eventi partecipativi soffrano tutti, in misura maggiore o
minore, di fenomeni di auto-selezione, in maniera particolare nell’approccio della «porta
aperta» [Pivato 2009, 5; Fournier et al. 2011, 148], ma anche negli altri approcci di
reclutamento [Kies e Nanz 2013, 83].
Anche esperienze basate sul campionamento (fra cui le Citizens' Assemblies
canadesi e olandesi descritte nel capitolo 9) indicano come sia difficoltoso coinvolgere le
persone nelle fasce di età più giovani e più anziane, a scapito della «perfetta»
rappresentatività [Fournier et al. 2011, 148]. Ad esempio nella Assembly della British
Columbia hanno accettato l’invito i cittadini più attivi, con maggior senso civico, e più
interessati a cambiare la legge elettorale, a scapito di coloro che erano soddisfatti del
sistema in uso.
Effetti di auto-selezione, sia pure decisamente più contenuti rispetto alla «porta
aperta», si manifestano anche nel campionamento casuale, a causa del «tasso di attrito»
che si verifica nel processo di reclutamento (cfr. su questo anche il capitolo 13 sulla
valutazione) e che si manifesta, anche quando grande cura viene dedicata a questo
aspetto [Olmastroni 2010; Giannetti 2007, 144; Giannetti e Lewanski 2007], in due
distinti momenti.
Il primo, che possiamo chiamare di «adesione» (o di «risposta»), riguarda il
numero di persone (selezionate casualmente) che accettano l’invito a prendere parte al
processo. Il tasso di adesione generalmente risulta piuttosto basso (i dati relativi ad
alcuni processi italiani presentano una «forbice» che può oscillare tra il 2 e il 20%).
Il secondo momento (di «presenza»), riguarda coloro che, avendo accettato
l’invito, si presentano effettivamente agli incontri. Nel caso del Citizens' Parliament
australiano (descritto nel capitolo 9), per esempio, un terzo delle 8.000 persone che
hanno ricevuto la lettera d’invito l’ha accettato [Felicetti et al. 2012, 9], ma solo un
decimo ha partecipato effettivamente alle discussioni online.
Nonostante risulti notevolmente più oneroso in termini sia organizzativi che
economici rispetto alla «porta aperta», negli anni si è fatto crescente ricorso al
campionamento in considerazione dei numerosi «punti di forza» che questo approccio
offre principalmente sotto due aspetti rilevanti per la credibilità e legittimità dei processi:
imparzialità e uguaglianza, da una parte, e rappresentatività e diversità, dall’altra.
Vediamo brevemente le argomentazioni a supporto di ognuno.
Imparzialità e uguaglianza
Sotto il primo profilo il campionamento sceglie i partecipanti tramite un
meccanismo fra i più imparziali che le società umane siano state capaci di escogitare: il
sorteggio. Ed è anche uno dei più egualitari (come sapevano ateniesi, fiorentini e altri
popoli): ogni cittadino ha le stesse probabilità di essere selezionato [Brown 2006, 213].
Inoltre, è egualitario anche perché riconosce che ogni cittadino possiede la capacità
di governare (proprio ciò che contestano coloro che ritengono che la politica debba
essere riservata ai «migliori», ai politici di professione); il sorteggio fa circolare il potere
tra i membri della società [Urbinati 2013, 147].
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Dal momento che i partecipanti non sono «partigiani» apriori e non hanno un
«mandato» celato, la selezione casuale può assicurare una maggiore «imparzialità» nel
processo di formazione delle opinioni.
Infine, selezione casuale e rapida rotazione riducono notevolmente le possibilità di
manipolazioni della composizione dei partecipanti e il rischio di «cattura» da parte di
interessi particolari e organizzati, essendo improbabile che possano influenzare
indebitamente il processo di selezione e quindi la composizione (grazie a questo i
minipubblici sono – e sono percepiti – come più indipendenti [Parkinson 2006, 95;
Moini 2012, 35]).
Rappresentatività e diversità
Se si considerano gli effetti del «tasso di attrito» discusso in precedenza, si
comprende perché il campionamento assicuri rappresentatività ed eterogeneità nella
composizione dei partecipanti che difficilmente risultano «perfette»; ma anche con
questo limite, il campionamento è certamente di gran lunga superiore rispetto alle
alternative, che si tratti della «porta aperta» [Fung 2006, 67] o dell’invito diretto.
Uno degli ostacoli all’adozione del campionamento è che molti politici, ma anche
professionisti-consulenti, sembrano preoccupati di dimostrare che la «casa è non solo
aperta, ma anche piena di gente» [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 95]; sono
abituati a credere nei numeri, e quindi a dare attenzione – e legittimità – più a eventi «di
massa» che non a piccoli gruppi di cittadini [Leighninger 2012, 23].
Eppure i partecipanti selezionati tramite campionamento sono rappresentativi della
comunità interessata alla questione sottoposta a deliberazione e delle sue opinioni in
proposito. L’opinione – informata – espressa da un minipubblico deliberativo è
l’opinione che esprimerebbe l’insieme della popolazione interessata se avesse
l’opportunità di dialogare con i propri concittadini e di disporre delle informazioni
rilevanti [Fishkin 1991, 93; Fishkin 2003], rivelandone la «volontà pubblica».
Il grado di rappresentatività dei partecipanti è un aspetto rilevante, per quanto
troppo poco considerato, in particolare per dare credibilità al processo [viWTA 2005,
22] e legittimità al suo esito. Si è detto che, se la democrazia rappresentativa è
legittimata dalla rappresentanza, quella deliberativa è legittimata dalla rappresentatività
(oltre che dalla qualità discorsiva e altri elementi caratterizzanti) [Bobbio L. 2005, 67;
Weiksner 2012, 265].
Per quanto l’osservazione colga un aspetto della questione, il concetto di
rappresentanza basata sul mandato elettorale non va necessariamente contrapposta a
quello di rappresentatività. In realtà esistono diverse forme di rappresentanza che
generano diversi tipi di legittimità [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 84] e che
si fondano su elementi differenti; non è necessaria la presenza di ognuno di questi in
tutte le istituzioni politiche [Brown 2006].
In particoalre, i minipubblici, i cui partecipanti siano un campione casuale dello
«universo», sono rappresentativi sotto un duplice profilo:

dell’autorizzazione, ovvero il modo attraverso cui al rappresentante viene
conferito tale status; si può avere rappresentanza non solo attraverso l’elezione, ma
anche tramite il sorteggio [Manin 2010, 11], in particolare quando i processi siano
promossi da una autorità pubblica sulla base di un mandato specifico (come nel caso
dell’ICC, delle Citizens’ Assemblies canadesi, dei processi promossi dal Danish Board of
Technology o di quelli toscani ex l.r. 69/07, analizzata nel capitolo 10);
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della somiglianza «isomorfica» tra rappresentanti e rappresentati; la
rappresentanza praticata dalla democrazia deliberativa è concepita «come specchio della
società e che rimanda alla… rappresentatività sociologica» [Almagisti 2008, 94;
Fournier et al. 2011, 50 ss.] o descrittiva (socio-demografica).
In riferimento a quest’ultimo punto, va sottolineato come i rappresentanti eletti
siano invece sociologicamente assai poco rappresentativi della popolazione per età,
genere, titolo di studio, professione, reddito e ceto sociale [Verzichelli 2006, 460 ss.;
McLaverty 2014, 43; Atlee 2012, 184]. Del resto, nella democrazia mediatica, il politico
di successo deve comunicare e persuadere, non assomigliare ai propri elettori [Manin
2010, 215]. Un campione di cittadini quindi assicura certamente maggiore
rappresentatività e diversità di un’assemblea parlamentare [Bächtiger e Wegeman 2014,
126].
Senza menzionare che, come ricordato sopra, uno dei problemi della democrazia
rappresentativa è l’influenza che su rilevanti decisioni esercitano soggetti che non
possono vantare alcuna rappresentatività democratica: media, gruppi d’interesse, esperti.
Infine, se l’omogeneità dei partecipanti che si produce di norma con la «porta
aperta» rischia di generare conformismo sociale e di consentire l’emergere di un solo
punto di vista [Bassoli 2012, 8], una composizione eterogenea al contrario assicura che
nella discussione sia presente una diversità cognitiva e una gamma di punti di vista
[Luskin et al. 2002, 459; Manin 2005, 8; Parkinson 2006, 149; Landemore 2013, 3].

6. Qualche correttivo
Le ragioni a favore del campionamento casuale stratificato sono dunque numerose
e rilevanti. Per quanto il campionamento favorisca la presenza di soggetti emarginati,
che non sarebbero altrimenti presenti [Johnson e Gastil 2015, 17], anche con questo
approccio si possono peraltro produrre alcuni fenomeni distorsivi, a partire dalla
proporzione della popolazione che non è «coperta» dall’impostazione seguita [Griffin et
al. 2015] da parte degli organizzatori, per esempio nell’identificazione delle
caratteristiche da «stratificare», con il rischio di escludere o dare scarso peso ad alcune
«voci». In secondo luogo, questo approccio non è in grado di assicurare la presenza di
«minoranze» numericamente troppo esigue.
Sempre in nome dell’inclusione si adottano quindi alcune «contromisure» che
cercano di attenuare il fenomeno aggiungendo «fuori sacco» ai sorteggiati alcuni altri
soggetti «a invito» (ovvero scelti nominalmente), come accennato in precedenza
[Weiksner et al. 2012, 262].
Ad esempio, nel «Parlamento dei cittadini» australiano e nella «Assemblea dei
cittadini» della British Columbia (cfr. capitolo 9) ai partecipanti estratti a campione sono
stati aggiunti a invito alcuni rappresentanti delle popolazioni autoctone. In Italia, la l.r.
69/07 della Regione Toscana (discussa nel capitolo 10), nel declinare il principio di
inclusione, menziona esplicitamente l’obbligo di assicurare in particolare la presenza di
soggetti fisicamente e socialmente deboli o svantaggiati nei processi partecipativi (artt.
15.1 g; art. 16.1 a), e questo criterio è stato di norma seguito in aggiunta al
campionamento.
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7. Partecipanti rappresentativi o «significativi»?
Il campionamento persegue l’obbiettivo dell’inclusione attraverso la
rappresentatività dei partecipanti rispetto all’universo di riferimento.
Il criterio della rappresentatività però si interseca con quello della significatività:
va coinvolta tutta la comunità nella stessa misura, o invece i «segmenti» toccati più
direttamente dalla questione oggetto del processo debbono avere «più voce», maggior
peso? Sullo sfondo di questo dilemma vi sono da una parte considerazioni di giustizia
sociale, dall’altra l’esigenza di tenere conto dell’opinione della comunità nel suo insieme
e di produrre scelte ampiamente condivise.
La «porta aperta» può consentire la presenza delle voci significative, ma non lo
assicura. Un’altra opzione consiste nell’invitare specifiche voci significative,
affiancandole a un campione di cittadini. Un ulteriore approccio misto che accoppia
rappresentatività e significatività consiste nel campionamento fra volontari, presenti
negli incontri aperti iniziali (per esempio le assemblee di presentazione dei processi)
oppure che si candidino via internet (come nel caso del G1000 o del Citizens' Parliament
australiano, discussi nel capitolo 9); in questo modo si accresce la rappresentatività del
gruppo, ma non si assicura che sia rappresentativa della comunità nelle sue diverse
componenti, e si abbattono anche i costi di campionamento.
La tabella n. 1 riassume i punti discussi, evidenziando i punti di forza e debolezza
delle diverse strategie di reclutamento.
TAB. n.1. Strategie di reclutamento a confronto: pro e contra
Criterio di
reclutamento
A invito

Tipologia
partecipanti
stakeholders

Auto-selezione/
«porta aperta»

cittadini attivi e/o
interessati dal tema

Selezione casuale/
minipubblico

cittadini comuni (a
campione)

Motivazioni a
partecipare
- interesse
sostantivo
- interesse
sostantivo
- senso civico
- motivazioni
ideali
- senso civico
- incentivi
simbolici e
materiali
- interesse

Tasso di
«attrito»
basso

Rappresentatività e
diversità
categorie e interessi

non
prevedibile

basse

medio

elevate

8. Chi è capace di partecipare?
Come la democrazia in generale, la democrazia deliberativa presuppone un
«popolo» composto da cittadini liberi e uguali, capaci di riflettere e esprimere giudizi su
questioni di interesse collettivo [Button e Mattson 1999, 609]. Ma i cittadini sono capaci
di partecipare? La domanda solleva due distinte questioni: le competenze dei cittadini, e
la volontà di farlo (oltre alla possibilità pratica di poterlo fare). Vediamo le due questioni
separatamente.
La competenza politica delle persone comuni è oggetto di discussione da secoli;
mentre Platone le giudica inadatte al governo in quanto impulsive, egoiste, facilmente
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ingannabili e perfino violente, Aristotele ritiene all’opposto che il popolo nel suo insieme
sia saggio e virtuoso, più dei singoli individui che lo compongono. Nella polis greca tutti
i membri sono ugualmente competenti a partecipare alla vita politica (purché abbiano la
possibilità di informarsi e discutere delle questioni) [Dahl 2000, 43]. Secondo il mito di
Protagora (forse il primo teorico democratico della storia [Landemore 2013, 55]) ogni
persona è dotata di qualche elemento di conoscenza politica; in caso contrario le città –
come entità politiche – non potrebbero esistere.
I «padri fondatori» degli Stati Uniti all’opposto temevano, come accennato,
l’irrazionalità delle masse, e per questo disegnarono un sistema istituzionale capace di
contenerne l’influenza, discostandosi volutamente dal modello della democrazia diretta
dell’antica Atene. Gran parte del pensiero politico contemporaneo, delle élites nonché
degli stessi cittadini ritiene al contrario che i cittadini comuni non abbiano né la capacità
né la volontà di partecipare (e che quindi la delega del potere sia inevitabile e
necessaria): i cittadini comuni danno scarsa attenzione e sono poco interessati alla
politica, che lascerebbero volentieri ai politici, avendo poca fiducia nelle capacità
proprie e dei propri concittadini [Hibbing e Theiss-Morse 2002, 91].
Secondo Max Weber per esempio, la partecipazione diretta dei cittadini di fatto
non è possibile perché questi non posseggono i livelli di istruzione e le competenze
richiesti per valutare «mezzi e scopi» [Held 1997, 229]. Però, rispetto ai tempi in cui
scriveva Weber, come accennato nel capitolo 3, oggi il livello medio di istruzione dei
cittadini dei paesi economicamente sviluppati è cresciuto; il cittadino di oggi dispone di
«risorse d’azione» – conoscenza di modalità di mobilitazione, fonti di informazione e
mezzi di comunicazione – superiori ai propri pari del passato. In base al principio di
uguaglianza, uno dei pilastri della democrazia è che il diritto di prendere parte alle
decisioni non richiede al cittadino il possesso di particolari competenze [Urbinati 2013,
43]. La legittimità nella democrazia rappresentativa si fonda sul criterio del numero
(ovvero della maggioranza), non della competenza [Urbinati 2013, 71].
Inoltre, la competenza include anche una dimensione morale, ovvero le intenzioni
del soggetto [Landemore 2013, 11]; sotto questo profilo i professionisti della politica
non possono vantare aprioristicamente una competenza superiore a quella dei cittadini.
Ma il punto centrale è un altro: considerare le capacità umane come «date» (che si
abbia fiducia in esse o meno) è un approccio dogmatico poco utile. La prospettiva di
Dewey è invece pragmatica: la «democrazia è una «way of life», un modo di vivere
personale nel senso che implica il possesso e l’uso quotidiano di alcune «attitudini»
[Kadlec 2008, 59]; queste derivano dalla coltivazione dell’abitudine all’indagine sociale
critica e alla comunicazione, attraverso cui organizziamo le nostre esperienze di vita in
modi che ci permettono di affrontare i problemi comuni attingendo all’intelligenza
sociale. La capacità di giudizio e di azione degli individui derivano quindi dalla
sussistenza delle condizioni appropriate, e dal potere trasformativo della cooperazione
quotidiana tra individui [Kadlec 2008, 66 ss.].
In base a «un forte principio di uguaglianza» [Dahl 1989, 97], gli individui
ordinari sono dunque competenti nell’auto-governarsi. L’esperienza di molti processi
partecipativi-deliberativi conferma come in realtà gli individui siano, in generale, in
grado di discutere questioni di natura pubblica [Fishkin 2009; Delli Carpini et al. 2004],
anche prescindendo dalla classe sociale di appartenenza [Fischer 2012, 459] quando
viene loro data l’occasione di prendere parte a decisioni rilevanti [Fournier et al. 2011,
5].
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9. Chi vuole partecipare?
La nozione di cittadinanza in un sistema democratico implica un qualche grado di
partecipazione, sia pur minima. Ma i cittadini vogliono davvero partecipare?
Occorre certamente fare il possibile per rimuovere le barriere, ma non basta. In una
certa misura almeno, la partecipazione è selettiva, semplicemente perché non tutti
vogliono partecipare. Molti non partecipano, come accennato, neppure a forme molto
poco «esigenti», come il recarsi alle urne. Per quanto, in un’ottica repubblicana, la
partecipazione dovrebbe essere visto come un dovere civico e una responsabilità
derivante dall’essere cittadini, se la partecipazione è espressione di libertà politica non
può che essere che volontaria [Urbinati 2013, 114]; è un diritto politico, come tale non
può essere imposto.
Alcune persone dunque semplicemente non sono interessate o disponibili a
partecipare nella «sfera pubblica». Prescindendo da queste, vi sono sostanzialmente due
gruppi di cittadini che non partecipano: a) le persone che vorrebbero partecipare, ma non
sono in grado di farlo per ragioni attinenti alle proprie condizioni personali; b) coloro
che sarebbero nelle condizioni di partecipare, ma non sono sufficientemente motivati a
farlo, per esempio per mancanza di fiducia nella possibilità di essere veramente ascoltati
[OECD 2009, 14].
Per quanto riguarda il primo aspetto, i processi deliberativi possono rappresentare
un’opportunità significativa proprio per i gruppi più svantaggiati della società [Fung e
Fagotto 2009]; d’altra parte sono spesso i cittadini con uno status socio-economico
svantaggiato a trovarsi in maggiore difficoltà a esercitare il diritto di partecipare
[Diamond e Morlino 2005, xvi]. I processi di democrazia deliberativa, a differenza della
partecipazione elettorale o assembleare, dedicano specifica attenzione e risorse ad hoc
nel reclutare persone con condizioni socio-economici particolari o marginali, di cui
altrimenti difficilmente si sentirebbe la voce.
Le motivazioni dei partecipanti
Per quanto riguarda il secondo aspetto, reclutare i partecipanti richiede un’attenta
riflessione su cosa motiva gli individui e come se ne possa incentivare l’interesse a
partecipare. Partecipare, specie in modo dialogico-deliberativo, richiede l’impegno di
risorse – tempo, energie e competenze – [Fishkin 2003, 111; Raniolo 2007, 164],
entrando in competizione con altre dimensioni della vita quotidiana.
La motivazione è un ingrediente essenziale della partecipazione: in sua assenza, i
cittadini non sono disponibili a investire l’energia e l’intelligenza necessarie. Per la
verità, la generalità dei cittadini allo stato attuale non sembra particolarmente bramosa di
partecipare, di esercitare il potere politico, di prendere decisioni. Inoltre, processi ed
eventi partecipativi come quelli discussi qui costituiscono una novità, ancora
sconosciuta: qualche diffidenza o perplessità è comprensibile e giustificata. Resta
dunque da capire come mai poi in realtà un certo grado di partecipazione alla prova dei
fatti vi sia. Per quali motivi un cittadino comune dovrebbe essere disponibile a «prendere
parte»?
Le motivazioni possono essere svariate, e non di rado sono compresenti diversi
ordini di motivazioni. Per alcune persone la partecipazione ha una valenza espressiva,
per altri invece è strumentale, ovvero è «diretto alla ricerca di utilità specifiche… »
[Raniolo 2007, 18]; per alcuni la motivazione discende da un senso di dovere «civico»,
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per altri le motivazioni sono per così dire più «egoistiche», quali il desiderio di
apprendere particolari contenuti, o la curiosità per un’esperienza innovativa [Kleinmann
et al. 2011, 230] e – perché no? – divertente; alcuni sono interessati a benefici di
carattere «intangibile» come un riconoscimento di status [Pivato 2009, 6]. Alcuni
possono nutrire un interesse sostantivo per la questione in discussione, percepita come
rilevante per l’individuo stesso o per la comunità. Per altri ancora si tratta semplicemente
della gratificazione di intrattenere relazioni interpersonali, o il desiderio di stabilire o
rafforzare legami di gruppo o di comunità. L’atto stesso di partecipare risulta
soddisfacente e anche divertente [Atlee 2012, 149 ss.; Chappell 2007, 7]. Infine, sebbene
frustrazione e assenza di fiducia nella politica possano demotivare dall’impegnarsi nella
partecipazione [OECD 2009, 47; Grimes 2008, 21], per alcuni cittadini la motivazione
deriva proprio da una reazione nei confronti della politica.
Anche il grado di «percettibilità» e «immediatezza» della questione in discussione
influisce sull’interesse a parlarne con altri. Gli individui sono generalmente più propensi
a partecipare in merito a questioni di scala limitata e locali, piuttosto che su questioni più
ampie le cui implicazioni per la vita quotidiana sono meno evidenti e più «distanti», per
quanto forse più rilevanti [Burton 2009, 269]. Un tema concreto e «tangibile» (un’opera,
il rifacimento di una piazza, le risorse economiche di un bilancio ...), esercita più
richiamo di uno più astratto, «immateriale» o distante nel tempo (per esempio un piano).
Due fattori possono risultare di particolare rilevanza nel motivare a partecipare:
l’influenza che il processo è destinato ad esercitare e la corresponsione di un compenso
economico.
Influenza
Se molti cittadini oggi sono poco interessati alla politica e a farsi opinioni «solide»
sulle questioni pubbliche, ciò è forse dovuto al fatto che l’esperienza ha insegnato che le
loro contano ben poco; il loro atteggiamento peraltro cambia radicalmente quando hanno
la possibilità di esercitare un’effettiva influenza su questioni rilevanti, come è avvenuto
per esempio nei processi riguardanti la riforma dei sistema elettorali in Canada [Fournier
et al. 2011, 149].
La motivazione di maggior peso per molti cittadini è l’influenza che sono destinati
a esercitare sulle scelte finali: debbono sapere che hanno la possibilità di dare un
contributo effettivo [Atlee 2012, 149 ss.], che le loro indicazioni sono destinate a
tradursi in azione, ad avere un qualche impatto [Fung 2006, 74; Fung e Wright 2003, 27;
Chappell 2007, 8; Ryfe 2005, 50]. Deve essere garantito che non si tratta di operazioni
simboliche o peggio manipolative, come molti temono [OECD 2009, 49-50]. In fondo,
parafrasando la «ignoranza razionale» del cittadino-elettore prospettata da Anthony
Downs [1957], l’apatia verso la politica è piuttosto «razionale» [Muhlberger 2006, 8;
Svenson 2008, 4]: il singolo individuo, se ritiene di non poter incidere sulle scelte, si
comporta in modo perfettamente razionale non impegnandosi nella sfera pubblica e
astenendosi dal partecipare [Fishkin 2003, 42].
Dunque, i cittadini sono disponibili a imbarcarsi in imprese deliberative dando il
loro tempo e l’impegno necessario per produrre risultati specifici, rilevanti ed efficaci
solo se ritengono di poter influenzare le decisioni e produrre cambiamento [Kadlec e
Friedman 2007, 18; Pearce et al. 2009, 27; Johnson e Gastil 2015, 6]. Motivare i
cittadini a partecipare richiede pertanto un impegno specifico in questo senso da parte di
chi promuove il processo in modo che i partecipanti possano aspettarsi un «ritorno» in
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termini di influenza sulle scelte (su questo ritorneremo nel capitolo 8). Ma anche in
assenza di un preciso impegno, in molti processi (per esempio in quelli del DBT) c’è
l’aspettativa da parte dei cittadini che le istituzioni prendano in seria considerazione le
raccomandazioni emerse [Goodin e Dryzek 2006, 226].
Gli esperimenti condotti da Hibbings e Theiss-Morse [2008, 136] indicano come la
percezione dell’equità della decisione, la soddisfazione per l’esito sostantivo e
l’accettabilità della decisione da parte dei partecipanti siano strettamente connessi al
fatto che ritengano che la loro voce abbia esercitato influenza sulla decisione. Ma
attenzione: dare voce senza recepirne le indicazioni può creare seri danni alla credibilità:
«Voce con influenza è benefica, voce senza influenza non solo non è neutra, è deleteria».
I cittadini coinvolti in questi processi si ritengono sufficientemente «esperti» sulle
questioni affrontate e vogliono contare; l’assenza di influenza su questioni significative
crea frustrazione e mina la disponibilità a partecipare nuovamente in futuro [Parkinson
2006, 49 e 157].
Chi promuove questi processi dovrebbe pertanto prima considerare attentamente le
proprie intenzioni circa l’influenza che il processo è destinato a esercitare, con i relativi
riflessi sul grado di motivazione dei partecipanti.
Compenso
Alle motivazioni «intangibili» possono aggiungersi anche quelle più «materiali».
Talvolta ai partecipanti dei minipubblici (per esempio nelle Giurie di cittadini o nei
Plannungszelle [Vergne 2005]) viene corrisposto un compenso (in denaro o buoni di
acquisto di beni o servizi) come riconoscimento e ringraziamento dell’impegno e tempo
profusi. Per esempio i partecipanti del processo Europolis, descritto nel capitolo 9, hanno
ricevuto un compenso giornaliero di 80 euro; nel processo italiano sul cambiamento
climatico che si è svolto nell’ambito di WWViews durato due giornate si è corrisposto a
ogni giurato un buono per la spesa alimentare del valore di 120 euro [Dall’Olio et al.
2011, 312]; analogamente, i membri del comitato di cittadini del CIR dell’Oregon, di cui
si dirà tra breve, ricevono un compenso.
La cosa non di rado suscita meraviglia e critiche. Eppure Aristotele riteneva che
l’essere retribuiti per le attività politiche fosse un elemento essenziale della democrazia.
I membri della boulé, così come altre cariche estratte a sorte, ricevevano un compenso
per le giornate impegnate. Solo in questo modo i cittadini meno abbienti potevano
distrarre parte del loro tempo dalle attività personali per dedicarsi a quelle pubbliche.
La corresponsione di un compenso (ammesso che vi siano le risorse necessarie,
condizione per la verità piuttosto rara) presenta sia vantaggi che svantaggi. Sul versante
dei «pro» può assicurare non solo che gli individui accettino l’invito a partecipare, ma
anche la continuità della loro presenza, specie se si tratta di un percorso che si sviluppa
su tempi lunghi con più incontri.
Il politologo Arend Lijphart [1997] ha messo in evidenza come la partecipazione
diseguale, in particolare a svantaggio dei cittadini meno abbienti, sia uno dei dilemmi
irrisolti della democrazia in generale. Le diseguaglianze di censo portano a
diseguaglianze di influenza e di accesso al potere politico. Che individui afferenti a
gruppi sociali diversi partecipino (o meno) in misura diversa è noto da tempo. Del resto,
fattori quali elevati status socio-economici e livelli di istruzione riducono i costi
materiali e cognitivi della partecipazione [Ryfe e Stalsburg 2013, 44].
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Questo fenomeno è presente in molte forme di partecipazione, e i processi di segno
deliberativo non fanno eccezione [Ryfe 2007, 14], anche se in misura minore rispetto ai
processi che si servono di sistemi tradizionali di reclutamento [Ryfe 2002, 365].
Occorre riconoscere come la composizione dei partecipanti ai processi deliberativi
presenti qualche distorsione, in contraddizione con le finalità di inclusione, uguaglianza
e giustizia sociale che la democrazia deliberativa persegue: i partecipanti risultano essere
un po’ più vecchi, più istruiti, più interessati alla politica o alla questione specifica, e più
benestanti rispetto alla popolazione nel suo complesso [French e Laver 2009, 430-8;
Ryfe 2002; Isernia et al. 2013, 89; Fournier et al. 2011, 14 e 56; Griffin et al. 2015, 3].
In effetti molte esperienze deliberative mostrano come vi sia il rischio di un’eccessiva
presenza di persone appartenenti ai ceti abbienti rispetto a quelli più svantaggiati, con
una conseguente perdita rappresentatività e di diversità.
Poiché dunque le diseguaglianze sociali possono risultare di ostacolo alla
deliberazione [Elstub e McLaverty 2014, 9], il riconoscimento di un’indennità può in
particolare consentire la partecipazione di persone appartenenti a gruppi meno abbienti
(quali pensionati, studenti, disoccupati) che danno valore anche a una cifra modesta
[Kleinmann et al. 2011, 230-1]; la corresponsione di un’indennità inoltre rende possibile
assentarsi dal lavoro per chi ha un impiego [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014,
85].
Occorre peraltro essere consapevoli anche dei contra. In primo luogo, la
motivazione economica ovviamente produce effetti diversi a seconda degli individui e
delle loro condizioni di reddito. Studenti, pensionati o disoccupati sono più disponibili a
partecipare sia perché la somma offerta è attraente, sia perché hanno più tempo a
disposizione. D’altra parte, un modesto compenso non basta di per sé a incentivare la
presenza di persone che nello stesso tempo con la loro attività possono guadagnare cifre
ben più elevate di un simbolico gettone.
Inoltre, è intuitivo come un cittadino che accetti di prendere parte a un processo
partecipativo solo per motivi venali, piuttosto che sulla base di un reale impegno o senso
civico, è assai poco motivato nei confronti del processo e verosimilmente non apporterà
un contributo significativo [Friedman 2006, 9].
In entrambe le ipotesi, il rischio dunque è che la corresponsione di un compenso
produca una distorsione nella composizione stessa del minipubblico, sia pure in direzioni
diverse. Ammesso che vi siano le risorse necessarie, la considerazione di Aristotele però
fa propendere per la prima: a ben pensarci la corresponsione di un compenso può essere
un fattore di equità politica che consente ai meno abbienti di partecipare. D’altra parte,
non è una condizione indispensabile: nella maggior parte dei processi, nonostante
l’impegno richiesto (per esempio nel caso irlandese), i cittadini accettano di partecipare
anche senza alcun compenso.
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CAPITOLO SETTIMO
Dalle opinioni alla decisione: alla ricerca del consenso
Between stimulus and response, there is a space. In that
space is our power to choose our response. In our response
lies our growth and our freedom.
Viktor Frankl (Man’s Search for Meaning, 1946)

1. Sondaggi «grezzi» e sondaggi deliberativi
La «opinione pubblica», così come viene rilevata dai sondaggi, è ormai la
protagonista della democrazia rappresentativa [Urbinati 2007]. Per conoscerne gli
orientamenti, i sondaggi, come già accennato, hanno assunto un ruolo importante sulla
scena politica sin dagli anni ’30. Nonostante che i rischi di uso manipolatorio o
comunque di distorsioni siano piuttosto evidenti [Fishkin 2003, 63 ss. e 106], ormai tutti
sembrano prenderne per buone le indicazioni (e anzi le élites politiche ne sono «avide»).
Tuttavia quella che viene rilevata è una opinione «cruda», tipicamente espressa senza
un’attenta riflessione o un’adeguata informazione, spesso sull’onda di eventi «emotivi».
Sotto questo profilo il sondaggio è figlio della teoria democratica dominante che
considera le preferenze come «date».
La distanza dei sondaggi dall’approccio deliberativo, che è invece alla ricerca di
un’opinione informata, è di tutta evidenza. Proprio per rilevare l’opinione informata dei
cittadini, James Fishkin e colleghi hanno sviluppato il Sondaggio deliberativo (DP),
divenuto uno dei metodi deliberativi più noti e di maggior successo.
Uno dei primi DP si è svolto nel 1994 in Gran Bretagna per discutere del tema
della criminalità; l’evento venne trasmesso in diretta da una stazione televisiva privata.
Da allora si contano decine di esperienze (cfr. il sito del Center for Deliberative
Democracy) basate sull’impiego di questo metodo, distribuite nel mondo: dal Texas
(1996; su questioni di politica nazionale; evento trasmesso dalla PBS) alla Cina (un
processo di bilancio partecipato svoltosi a Wenling nel 2005, che viene descritto in
seguito), dalla UE (Tomorrow’s Europe sulle politiche sociali e l’ampliamento
dell’Unione, ed Europolis su cambiamento climatico e immigrazione), all’Australia (nel
1999 prima del referendum se il paese dovesse diventare una repubblica; nel 2001 sulla
situazione delle popolazioni indigene). DP si sono svolti anche in Bulgaria (nel 2007
sulla popolazione Rom), Tailandia, Grecia (nel 2006 per la designazione del candidato
Pasok alla carica di sindaco di Marousi), Danimarca (nel 2000 in merito all’ingresso
nell’euro), Spagna (sulla politica dell’acqua in Andalusia [Ganuza 2011]), Argentina,
Polonia (nel 2012 sull’uso dello stadio olimpico di Poznan), Giappone (nel 2012 sulla
politica energetica), Ungheria (nel 2008 sul tema dell’occupazione), Brasile (nel 2009 a
Porto Alegre sulla riforma dell’amministrazione pubblica), a Macao e a Hong Kong, e,
in Italia, in Lazio (cfr. capitolo 9) [Fishkin 2009, 150 ss.].
Il DP presenta diversi tratti tipici dei processi deliberativi quali la selezione casuale
dei partecipanti, la messa a disposizione dei partecipanti di informazioni bilanciate, le
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discussioni articolate in piccoli gruppi facilitati alternate a riunioni plenarie (dove
vengono offerte risposte alle richieste di informazioni). La caratteristica peculiare del DP
però è la continua misurazione delle opinioni dei partecipanti, possibilmente in quattro
distinti momenti (reclutamento, all’inizio e alla conclusione dell’evento, e infine a
distanza di tempo dalla conclusione per verificare la «stabilità» delle opinioni maturate)
in modo da rilevare e misurare gli eventuali cambiamenti di opinione – informata
piuttosto che «grezza» – dei partecipanti (anche in relazione a gruppi di controllo, se
possibile) 30.

2. Consenso e condivisione
Riprendendo quanto detto finora, la deliberazione costituisce una forma di
processo sociale, comunicativo e di apprendimento trasformativo [Forester 1999, 6;
Neisser 2006, 20; Perrone 2010] in cui partecipanti, esposti al dialogo con propri pari e
all’acquisizione di elementi conoscitivi, possono formare o modificare, anche in modo
duraturo, le proprie opinioni [Pincock 2012, 146]. Valori, opinioni, prospettive, fatti e
interessi quindi non sono «dati» o pre-costituiti, ma si formano e si trasformano per
effetto e nel corso stesso delle pratiche dialogico-deliberative [Brown 2006, 205; Dryzek
2000; Mundo 2013, 19]. Dialogo e incorporazione di nuove conoscenze mirano ad
innescare processi in cui «gli individui sono indotti a riflettere sulle proprie posizioni»
[Dryzek 2000a, 79] e, di conseguenza, in cui è possibile che avvengano cambiamenti
nelle opinioni e nel modo di percepire le posizioni proprie e altrui. Se le preferenze sono
socialmente costruite, sono anche modificabili [Mastropaolo 2001, 1626].
I partecipanti, anche quando si tratti di cittadini comuni scelti casualmente
piuttosto che di partecipanti auto-selezionati o di stakeholders, ovviamente non sono
tabula rasa. Si può presumere che in linea generale abbiano già punti di vista, preferenze
e informazioni (per quanto confusi e incerti; Manin 1987, 351) nel momento in cui
vengono coinvolti in questi processi. Tuttavia ci si può aspettare che tali opinioni siano
poco «cristallizzate» e almeno non puntualmente definite nel merito del tema specifico
in discussione. In linea di massima, i partecipanti non hanno interessi strumentali
specifici o preferenze forti precostituite che possano deformarne il giudizio [Parkinson
2006, 76; Kleinman et al. 2011, 234].
L’evidenza empirica sembra confermare come in effetti spesso i partecipanti si
formino un’opinione, o la modifichino, anche in misura significativa, proprio per effetto
dello scambio dialogico nel corso dei processi deliberativi [Button e Mattson 1999, 621;
Dryzek 2009, 4; Chiari e Podestà 2007, 77]. Cambiamenti di opinione sostanziali sono
state rilevati, oltre che nei DP [Sunstein 2003, 100; Bächtiger e Wegeman 2014, 126],
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Esemplificativo è il caso di un DP in Andalusia, che ha modificato la percezione della questione
idrica da parte dei partecipanti nonché le loro preferenze: inizialmente favorevoli a grandi infrastrutture di
stoccaggio, in seguito si sono espressi per misure tese a privilegiare il risparmio idrico in agricoltura (dopo
aver appreso che questa da sola consuma l’80% dell’acqua in quella regione) [Ganuza 2011, IV].
Nel caso di Europolis non solo vi è stato un cambiamento significativo nelle opinioni dei partecipanti
– seppure con variazioni in ragione della natura del tema trattato –, ma questi hanno anche dimostrato una
maggiore comprensione della complessità delle questioni [Isernia et al. in Kies e Nanz, 101; Bächtiger e
Wegeman 2014, 127]; sotto questo profilo la democrazia deliberativa costituisce anche un antidoto alle
eccessive semplificazioni e alle tendenze populiste. Analogamente, per effetto di un DP sul crimine nella
città di Manchester, «I partecipanti si dimostrarono molto più sensibili alla complessità delle questioni, ai
conflitti di valori… si trasformarono in cittadini più riflessivi e impegnati» [Fishkin 2003, 144].
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anche in altre esperienze deliberative, dalle Citizens' Juries [Giannetti 2007, 148] al
«Parlamento dei cittadini» australiano [Dryzek 2009, 49].
Un’analisi di nove eventi deliberativi svoltisi negli ultimi anni in Italia giunge alla
conclusione che in questi processi si verificano spostamenti significativi (nell’ordine del
20%) dei partecipanti verso posizioni consensuali [Fiket e Olmastroni 2012, 15]. Fra
questi, un cambiamento di opinioni si è verificato in misura consistente ad esempio nei
due processi di Torino (svoltisi nel 2010 e 2011 nell’ambito della Biennale della
Democrazia) sul tema del federalismo [Bobbio et al. 2013], come si vede dai dati
riportati nella tabella n. 2.
Occorre peraltro osservare come non tutti i partecipanti cambino opinione e non
tutti i cambimenti vadano necessariamente nella stessa direzione [Pellizzoni 2007, 123].
Può accadere che solo i partecipanti con preferenze e opinioni deboli all’inizio del
processo le modifichino, mentre quelli con opinioni «forti» si muovano nella direzione
opposta confermandole ulteriormente [Roger 2013, 183]. Nel caso di Castelfranco di
Sotto ad esempio gli orientamenti iniziali dei giurati risultavano per lo più contrari
all’impianto (46%) o indecisi (38%), mentre i favorevoli erano solo il 14% [Bobbio L. et
al. 2013, 49]. Qui un cambiamento è avvenuto, ma principalmente tra coloro che erano
inizialmente indecisi o favorevoli che nel processo partecipativo hanno assunto una
posizione contraria all’impianto, mentre i contrari sono rimasti sulle proprie posizioni
originarie.
TAB. n.2. La trasformazione delle opinioni sul federalismo dei giurati di Torino (2010 e
2011) [Lewanski 2013b, 312].
Domande/processi partecipativi

Torino 2010

Torino 2011

T1

T2

T1

T2

Quanto è utile occuparsi della questione con un percorso 7,8%
partecipativo come questo? (media scala 1-10)

8,7%

8,0%

8,0%

Il Piemonte dovrebbe decidere autonomamente come soddisfare i 68%
bisogni dei propri abitanti (% abbastanza o molto d’accordo)

54,6%

62,9%

50%

Ogni Regione dovrebbe arrangiarsi con le proprie risorse senza aiuti 24%
50%
25,9% 46,2%
dallo Stato (% abbastanza o molto d’accordo)
Legenda: T1 eT2 = questionari somministrati rispettivamente all’inizio e al termine dell’incontro

La trasformazione delle opinioni dei partecipanti [Dryzek 2002] apre la strada alla
possibilità che si formi un consenso31 fra i partecipanti circa le opzioni preferibili e le
scelte da compiere.
Un consenso «pieno» però rappresenta una meta, certamente da perseguire, ma
nient’affatto scontata, specie in presenza di questioni conflittuali o divisive, almeno nel
limitato tempo disponibile.
In realtà, i processi deliberativi non esigono un consenso «totale» [Mansbridge et
al. 2010]. Talvolta dal processo emerge solo una parziale condivisione o convergenza di
punti di vista, la scoperta di alcuni terreni comuni [Neisser 2006, 25-6], oppure una
31

È bene sgombrare subito il campo da possibili ambiguità: mentre nella lingua italiana il termine
«consenso» assume nell’uso corrente un’accezione negativa, prossima a quella di «manipolazione», qui il
termine è usato secondo l’accezione della lingua inglese che sta a indicare un effettivo accordo tra i
soggetti.
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«confluenza» orientata alla soluzione di una questione circoscritta, o ancora un metaconsenso limitato alla natura della questione in considerazione, ma non necessariamente
sulla decisione da prendere [Leet 1998, 88; Kadlec e Friedman 2007, 9; Kadlec 2008,
59; Niemeyer e Dryzek 2007, 500 ss.].
In altri casi l’esito può essere più limitato: la scoperta di una «mappa comune» con
cui orientarsi nell’affrontare una questione, una maggiore comprensione dei punti di
vista altrui e delle ragioni profonde alla base delle diverse prospettive [Levine, Fung,
Gastil 2005, 284], ma anche la capacità di vedere le posizioni dello «altro» come
altrettanto legittime delle proprie [Collingwood e Ready 2012, 21] (richiamando la
considerazione attribuita a Gandhi secondo cui gran parte delle incomprensioni nel
mondo potrebbe sparire se ci mettessimo nelle scarpe dei nostri avversari e capissimo il
loro punto di vista).
In alcuni Sondaggi deliberativi, ad esempio, si è osservato come, anche quando
non si trovino d’accordo sulle soluzioni da adottare, i partecipanti pervengono a una
comprensione condivisa della questione in discussione e sugli aspetti su cui sono
d’accordo o meno [Fishkin 2009, 146], il che può essere la premessa per trovare scelte
condivise in un secondo momento.
In ogni caso, deve essere chiaro che la ricerca del consenso non implica mettere da
parte le proprie opinioni o celare dissensi; al contrario, divergenze di vedute, come si è
visto, sono essenziali per deliberare efficacemente evitando le «trappole» del
conformismo, sempre in agguato, delle dinamiche di gruppo (su cui si ritornerà nel
capitolo 12).
È certamente possibile che, specie su temi molto sentiti dai partecipanti o su cui le
divergenze siano molto profonde, non sia possibile raggiungere alcuna forma di
consenso, neppure limitato [Elstub e McLaverty 2014, 8]. Ovviamente i partecipanti non
debbono «essere spinti», ad esempio dai facilitatori, verso un consenso a tutti i costi,
come talvolta purtroppo accade [Smith 2005, 37]. Un disaccordo «aperto» è sicuramente
più utile di un consenso superficiale o peggio falso, che lasci irrisolte le questioni.
Quando conflitti e disaccordi permangono, questi debbono far parte degli esiti del
processo.
Il senso dei processi deliberativi, ricordiamolo, non è di intrattenere una
conversazione, per quanto ricca e stimolante; i partecipanti sono chiamati a decidere
insieme, a trovare un qualche tipo di accordo. Quando non sia possibile arrivare a un
consenso unanime sufficiente per effettuare una scelta collettiva, si può ricorrere al
meccanismo di aggregazione delle preferenze tramite votazione [Fung e Wright 2003,
Giannetti 2007, 132; Mansbridge et al. 2010; Setälä 2014, 149], sebbene il ricorso al
voto metta in difficoltà l’idea deliberativa, che pone maggiore enfasi sul «parlare» che
sul voto [Elstub e McLaverty 2014, 1]. La votazione a maggioranza rappresenta una
«seconda scelta» anche per altre ragioni: lascia insoddisfatte le esigenze e preferenze di
minoranze significative e rilevanti rispetto alla questione trattata, e può esasperare la
polarizzazione nei gruppi [Chambers 2003, 320]. Inoltre, rischia di far scattare
dinamiche competitive fra i partecipanti, piuttosto che l’impegno a ricercare una
possibile condivisione [Rosenberg 2014, 115].
Del resto, alcuni metodi che prevedono grandi numeri di partecipanti, quali il
Town Meeting o il Sondaggio deliberativo, utilizzano sistematicamente la votazione
(anche con ausili informatici). In questi casi, si noti, il percorso dialogico-deliberativo
risulta comunque utile nell’individuare la rosa delle opzioni o dei temi da considerare
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[Ravazzi 2013, 169]; e le opinioni espresse tramite il voto comunque si formano
attraverso la deliberazione [Fishkin 2009, 86]. D’altra parte, la votazione a maggioranza
è comunque meglio di un voto senza discussione [Mastropaolo 2001, 1628].
Le opinioni dei partecipanti di alcuni processi deliberativi, quali quelli citati di
Torino, di Castelfranco di Sotto e Pietrasanta, confermano come il grado di consenso fra
i partecipanti possa risultare piuttosto elevato; come si vede nella tabella n. 3 la quasi
totalità si dichiara abbastanza o molto d’accordo con le conclusioni raggiunte.
TAB. n.3. Grado di consenso raggiunto nelle Giurie di cittadini di Torino, Castelfranco di
Sotto e Pietrasanta [Lewanski 2013b, 312].
Domanda/processi partecipativi

Torino 2010

Torino 2011

Castelfranco Pietrasanta

Quanto è emerso dal
percorso riflette le sue
opinioni?

abbastanza

63,6%

76,9%

28,2%

87,5%

molto

27,3%

19,2%

69,2%

12,5%

3. Bene comune o interesse collettivo?
Nella concezione habermasiana, la deliberazione è una discussione razionale che è
alla ricerca di consenso sul bene pubblico; lo «agire comunicativo», ben distinto
dall’agire strategico che mira a scopi specifici secondo un calcolo utilitaristico dei
soggetti, porta a privilegiare scelte comunitarie.
Se la democrazia rappresentativa «persegue gli interessi individuali a scapito del
bene comune» [Mansbridge 1983], la democrazia deliberativa favorisce invece la
propensione dei partecipanti a esprimere orientamenti prosocial – più attenti alla
dimensione collettiva – piuttosto che proself – ovvero più focalizzati al perseguire
vantaggi e interessi personali – [Muhlberger 2007; Mannarini 2009, 82-3]. O, per dirla
altrimenti, la democrazia deliberativa sostituisce il self-interest con il common interest
[Mansbridge 1983].
Per quanto questo aspetto sia stato forse eccessivamente enfatizzato, il contesto
deliberativo induce i partecipanti a dare maggiore attenzione agli aspetti collettivi, «al
bene della società» [Chiari e Podestà 2007, 94], piuttosto che agli interessi personali. Del
resto la razionalità non è necessariamente solo «strumentalità egoistica» tesa a soddisfare
le proprie preferenze, ma include anche comportamenti altruistici o il rispetto di principi
e valori generali [Pellizzoni 2005a, 101].
Nella prospettiva deliberativa, la democrazia si basa sullo scambio di ragioni
piuttosto che solamente sullo scontro di interessi [Weinstock e Kahane 2010, 1].
L’esistenza di interessi individuali non è negata dalla teoria deliberativa [Mansbridge
2003 e 2010; Elstub e McLaverty 2014, 6]; tuttavia, grazie alle modalità argomentative
delle interazioni deliberative, le ragioni addotte dai partecipanti a giustificazione delle
proprie posizioni debbono essere socialmente accettabili, piuttosto che semplicemente
riflettere desideri e interessi individuali. Anche il fatto che lo scambio dialogico avvenga
in un contesto «protetto» e favorevole, e che i partecipanti siano cittadini comuni, che
non hanno mandati specifici e non rappresentano posizioni pre-definite [Brown 2006,
216], incentiva a impiegare argomenti che fanno riferimento al bene comune piuttosto
che a interessi egoistici. Questi ultimi sono dunque in qualche misura «compressi» per
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effetto di quello che, come abbiamo visto nel capitolo 2, Elster [1993, 127] chiama la
«forza civilizzatrice dell’ipocrisia».
L’osservazione empirica sembra in effetti confermare che, a differenza dei contesti
istituzionali «ordinari», nei processi deliberativi i partecipanti tendono a guardare oltre i
propri interessi personali acquisendo una visione più ampia degli interessi altrui e del
«bene comune» [Gutmann e Thompson 2004, 11; Melville 2005, 110; Felicetti et al.
2012, 1 ss.; Michels e Binnema 2015, 11].
Le prime riflessioni sulla deliberazione [Habermas 1979, Mansbridge 1983, Barber
1984] fanno riferimento al «bene comune», in termini che sembrano riecheggiare
Rousseau. Negli ultimi tempi, in Italia (in particolare dopo il referendum sull’acqua), il
termine si è diffuso nel discorso pubblico. Tuttavia ha finito per assumere talvolta una
connotazione quasi metafisica, come se avesse un’esistenza propria autonoma
«oggettiva», messo in ombra da interessi «particolari», e fosse solo in attesa di essere
«scoperto». È un mito che rischia di risultare irrealistico e dannoso: irrealistico perché
presuppone una concezione «organica» del popolo, tutto l’opposto della società
articolata e «plurale» attuale; dannoso perché allontana dalla ricerca di ciò che, con
umiltà, è possibile conseguire: una maggiore comprensione delle diverse opinioni e la
ricerca di condivisione.
L’interesse pubblico in una società avanzata è una faccenda complessa
[Huntington 1968, 25]; il «bene comune» può essere solo relativo [Williams e Matheney
1995; Beierle 1999, 84], così come emerge dalle interazioni e deliberazioni sociali. In
una società connotata da pluralità di interessi, valori e idee, il «bene comune» viene
definito concretamente dal processo deliberativo nella ricerca di terreni condivisi
[Mansbridge et al. 2006, 3 e 22]. In realtà vi sono interpretazioni assai diverse di ciò che
costituisce «bene comune»; la sfida che la deliberazione si pone consiste appunto nel
costruire senso e significati socialmente condivisi. Per evitare possibili ambiguità, è
dunque meglio parlare di decisioni nell’interesse pubblico o interesse comune.
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CAPITOLO OTTAVO
Empowerment
Power to the people, power to the people right on
John Lennon [1971]
The power of progressive politics rests in the
empowerment of the people it serves
Gordon Brown, già Primo Ministro britannico

1. La scala della partecipazione
La partecipazione solleva un tema più ampio: quello di una reale
democratizzazione, intesa come possibilità per i cittadini di «contribuire … ad una
decisione politica» [Sani 2004, 758], di influire sulle decisioni che li riguardano
[Avritzer 2009, 4; Pruitt e Thomas 2007, 13]. L’influenza esercitata dai cittadini
rappresenta una delle dimensioni della qualità della democrazia [Gelli e Morlino 2009, 8
e 57].
Secondo la definizione di Verba e Nie ricordata nel capitolo 2, la partecipazione
politica mira a influenzare le «decisioni collettivizzate», ovvero che comportano in
qualche misura l’esercizio di potere politico che produce decisioni «coercitive», ovvero
che si applicano alla collettività [Pellizzoni 2005b, 485 ss.; Giannetti 2007, 129].
Queste considerazioni si applicano a maggior ragione alla deliberazione che
implica un qualche grado di vincolatività del processo sulle scelte [Mansbridge et al.
2010, 65]. Non si può sottolineare abbastanza questo punto. Come è stato chiarito
all’inizio, la partecipazione oggetto di questo volume è di natura politica, e il fenomeno
al centro della politica è il potere di decidere. La partecipazione deliberativa mira ad
«espandere» la democrazia attraverso l’empowerment dei cittadini, a partire dalle
istituzioni che prendono decisioni che riguardano la vita quotidiana, quali i governi
locali [Warren 1992].
La partecipazione deliberativa, si è detto, mira a promuovere comprensione delle
questioni, riflessione, rispetto reciproco, ma tutto ciò punta in ultima istanza nella
direzione di una decisione, che si immette in un processo decisionale più ampio [Gastil
2013, 216]. La democrazia deliberativa mira a rafforzare la voce dei cittadini, ma anche
la genuina disponibilità delle istituzioni a recepire questa «voce»; la deliberazione è
efficace se gli esiti sono presi in seria considerazione da istituzioni e decisori [Carson
1999]. Non si tratta dunque di una mera consultazione che può essere poi ignorata; i
promotori dei processi debbono precisare come i contributi verranno valutati e utilizzati,
e come si perverrà all’esito finale [OECD 2009, 69].
Una reale partecipazione mira dunque a contribuire quanto meno alla formazione
di scelte collettive [Parkinson 2006, 74] e implica un trasferimento di quote di potere dai
governanti ai cittadini [Arnstein 1969; Pateman 1970; Bishop e Davis 2002, 14; Johnson
2009, 699]. Non è infrequente che le amministrazioni, che pure attivano processi
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partecipativi, in realtà non siano disponibili a «una reale condivisione del potere»
[Wainwright 2005, 159]. Se non vi è la volontà delle élites politiche e burocratiche di
conferire potere ai processi, questi finiscono con il rappresentano una mera illusione di
democrazia [Johnson 2014, 3]; un processo che non trasferisca una quota di potere è un
esercizio simbolico [Arnstein 1969, 216] o manipolatorio [Moini 2012, 29].
Decidendo di intraprendere un processo partecipativo, le istituzioni debbono
dunque cedere una parte del loro potere, sia pure parzialmente e temporaneamente,
accettando di svolgere il ruolo di promotori piuttosto che di decisori [Bobbio L. 2005,
69]. Ciò non implica l’esautoramento di chi governa in base a un mandato ricevuto
democraticamente dall’elettorato; al contrario, in questo modo chi governa ascolta la
voce dei cittadini. E può rivelarsi un «gioco a somma positiva»: ciò che
l’amministrazione «perde» in potere di scelta viene recuperato abbondantemente in
termini di legittimazione delle scelte e di consenso intorno al suo operato.
Anche quando non abbiano una funzione meramente simbolica tesa semplicemente
a mostrare all’opinione pubblica che le istituzioni sono «in ascolto» e qualcosa viene
fatto [Parkinson 2006, 60], molti processi partecipativi tradizionali esercitano un impatto
piuttosto debole [Moini 2012, 28 ss.]. All’opposto, la partecipazione deliberativa non è
un rituale sociale, né un esercizio rassicurativo fine a sé stesso, sia pure «politicamente
corretto». Coinvolgere i cittadini secondo questo tipo di approccio mira esplicitamente
ad esercitare influenza sulle scelte da compiere; in altre parole: a decidere, a esercitare
potere.. Si ha empowerment quando le politiche derivano o sono influenzate direttamente
da processi di decision making democratico. L’empowerment costituisce uno dei tratti
caratterizzanti della deliberazione [Fung 2003b, 118-9; Grimes 2008; Avritzer 2009, 34], è la «cartina al tornasole» che la distingue da operazioni di «chirurgia plastica».
Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco. Con il termine
empowerment32 non si fa riferimento qui non è né allo «sviluppo di capacità e crescita di
autostima» degli individui [Regione Emilia-Romagna 2009, 181], delle competenze e
delle opportunità dei cittadini ad agire nell’arena pubblica, né al community building,
ovvero la (ri)creazione o il mantenimento di relazioni sociali, del «tessuto sociale»
affinché la comunità sia capace di affrontare questioni collettive. Sono tutti «derivati»
positivi che questi processi possono generare, ma non è in questo che consiste il fine
principale dei processi.
La «scala della partecipazione» (riportata nella figura n. 2) è stata proposta già alla
fine degli anni ’60 da Sherry Arnstein, come modello in cui sono collocate lungo un
continuum le diverse forme di partecipazione, che divergono in base al grado di
empowerment, o di autorità [Barrett et al. 2009]. Altre «scale» sono state proposte negli
anni successivi (ad esempio da Fung 2006; Gelli e Morlino 2009, 44 ss.), ma quella di
Arnstein rimane la più utile e incisiva, cui ancora oggi si fa riferimento.
Ai gradini più bassi della sua scala Arnstein colloca la manipolazione e la
«terapia», che in realtà non considera neppure come forme di partecipazione, anche se è
bene tenerle presenti per riconoscerle ed evitarle. Tuttavia qui è più utile fare riferimento
a una versione semplificata (elaborata dallo Iap2; cfr. anche Involve 2005) che ha ridotto
i «gradini» a cinque:
32

Il termine è difficilmente traducibile in italiano; Luigi Bobbio [2006, 22] propone il poco usato
«capacitazione» non nel senso giuridico di attribuire potere, ma in quello «di aumentare le loro capacità di
elaborazione e le loro possibilità di influenza». L’assenza di un termine corrente in italiano è indicativo di
una caratteristica – deficitaria – nella cultura politica nazionale.
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1) Informare: consiste semplicemente nel fornire informazioni.
2) Consultare: mira solo a ottenere commenti e opinioni in merito a una questione.
3) Coinvolgere: le opinioni e proposte sono prese in seria considerazione (ma senza
un preciso impegno di adottarle).
4) Co-decisione: partecipanti e decisore sono partners su un piede di parità
nell’assumere la decisione.
5) Empower: sono i partecipanti a prendere la decisione.

Secondo questa «scala» dunque, con il termine «partecipazione» spesso si fa
riferimento al mero «informare»33, un processo comunicativo uni-direzionale «dall’alto
verso il basso» che forse non va neppure considerato una forma di partecipazione
[Carson 2008], oppure al secondo gradino «consultare», la forma più tipica di
partecipazione in molti paesi utilizzata per ottenere commenti, indicazioni, opinioni o
informazioni, per conoscere e mappare posizioni e preferenze, per saggiare la reazione a
proposte già elaborate [Bishop e Davis 2002, 22; Parkinson 2006, 60].
Secondo Arnstein informazione e consultazione costituiscono forme meramente
simboliche di coinvolgimento: i cittadini possono ascoltare e farsi sentire, ma senza
alcuna assicurazione che saranno a loro volta ascoltati. Declinare ancora la
partecipazione secondo queste forme piuttosto tradizionali e «logorate» appare quanto
meno poco utile ed efficace (sorvoliamo sull’aspetto democratico). Entrambi questi
«gradini» comportano un grado di empowerment nullo dei soggetti che vi prendono
parte. La deliberazione perde di rilevanza e non produce legittimazione del policy
33

La Carta di Belluno, ad esempio, promossa dalla Provincia, dalla Lega delle Autonomie e da
Forum PA, del 2008 declina la partecipazione come mera informazione: «il diritto dei cittadini a conoscere
per tempo e in forma completa ... i documenti di programmazione e i bilanci preventivi dell’ente …».
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making se i cittadini non hanno la possibilità di decidere o le loro scelte vengono
ignorate [Budge 2000, 195; Elstub e McLaverty 2014, 15].
Per Sherry Arnstein la «partecipazione è potere dei cittadini» [1969, 216]; il tratto
distintivo di una partecipazione effettiva è la redistribuzione del potere e l’esercizio di
influenza in capo ai cittadini. I processi deliberativi si collocano sui gradini più alti della
scala, in cui si ha almeno una condivisione di potere, ovvero quello della co-decisione
dei cittadini con le autorità, o il gradino dell’empowerment, in cui sono i partecipanti ad
assumere in prima persona le decisioni.
In questo riferimento, vi sono alcuni aspetti che meritano specifica l’attenzione.
Primo: si ha reale empowerment solo quando le questioni in discussione siano
significative e di qualche rilevanza [Edwards et al. 2008, 3], mentre spesso, per un
preciso interesse di attori influenti nella società (pubblici e privati), i processi
partecipativi vertono su questioni molto «micro» di «bassa salienza economica e
politica» [Parkinson 2006, 56; Sintomer e del Pino 2014, 29; Moini 2012, 30 e 147]. Si
potrebbe dire che talvolta vi è una correlazione inversa tra grado di potere trasferito in
capo ai cittadini e la rilevanza della questione trattata. Ovviamente i cittadini esercitano
ben poca influenza effettiva se sono chiamati a decidere in merito a questioni di poco
conto.
Secondo: il processo partecipativo si situa all’interno di un processo decisionale
più ampio; anche sotto questo profilo, l’empowerment risulta limitato se, pur potendo
prendere una decisione su una questione specifica, questa venisse poi vanificata da altre
scelte «macro» (ad esempio norme, piani, finanziamenti e simili).
Terzo: la tempistica gioca un ruolo essenziale; un processo ha qualche chance di
essere influente solo se avviene tempestivamente, situandosi «a monte» della decisione
da assumere [OECD 2009, 17], quando le opzioni sono ancora aperte [Ravazzi e
Pomatto 2015, 1].
Quarto: l’empowerment implica non solo che un’indicazione venga accolta dai
policy makers, occorre che il processo deliberativo «dimostri degli effetti»
(«demonstration effect» [Bussu e Bartels 2011, 15]), eserciti un effettivo impatto,
produca un qualche tipo di effetto sulla situazione o sulla questione [King et al. 1998,
320; Rowe e Frewer 2000, 14; Michels e Binnema 2015, 3]. La Dichiarazione di
Brisbane del 2005, citata nel capitolo 1, indica come influenti quei processi «il cui
impatto è evidente». La politica, ci ricorda Hanna Arendt, richiede azione [Canovan
1998, 43]; la discussione deliberativa non è fine a sé stessa: ha un orientamento pratico
[Mansbridge et al. 2011, 12] e va connessa all’azione [Fung e Wright 2003b, 5].
Ultimo, ma non meno rilevante: molti processi partecipativi finiscono di fatto con
la fine degli incontri; quando i partecipanti se ne tornano a casa, i decisori ignorano
richieste e indicazioni emerse dai processi, oppure le modificano, o scelgono
«selettivamente» le indicazioni che coincidono con le proprie preferenze o con i progetti
già decisi [Fung 2006, 72; Sintomer e del Pino 2014, 29; Font et al. 2014, 3 ss.].
Sebbene vi siano esempi di processi influenti anche senza che vi sia un impegno
formale in tal senso (come ad esempio nel caso delle Conferenze nazionali brasiliane, di
cui si dirà tra breve [Johnson e Gastil 2015, 22]), un reale empowerment implica dunque
che dei processi deliberativi venga pre-definita la «autorità», ovvero l’influenza sugli
esiti con un impegno esplicito e preciso in tal senso da parte dei soggetti responsabili
della decisione finale, anche quando l’esito sia in contrasto con i loro punti di vista
[Beierle e Konisky 2000; Podziba 2006; Bobbio L. 2007, 142; OECD 2009, 17; Ravazzi
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e Pomatto 2015, 3; Johnson e Gastil 2015, 3]. Sia i partecipanti che le comunità nel
loroinsieme hanno il diritto di essere informati in merito agli obbiettivi che il processo
persegue e all’impegno che il decisore si assume in merito agli esiti.
Un generico impegno non rappresenta una garanzia sufficiente sotto questo
profilo. Un’analisi degli effetti del processo Ideal-EU della Commissione europea ad
esmepio non ha trovato traccia alcuna di influenza esercitata sulle politiche climatiche
della UE nonostante le rassicurazioni inizialmente ricevute [Talpin e Monnoyer-Smith
2013, 121 e 144 ss.]. In molte giurie di cittadini in Gran Bretagna e in Germania, invece,
viene stilato un contratto tra le parti che prevede appunto che il committente o metta in
atto le raccomandazioni oppure motivi le ragioni per cui non vi ha dato seguito [Smith
2005, 33]. La l.r. 69/07 Toscana, come vedremo meglioin seguito, prevede che gli enti
locali che ricevono un finanziamento a sostegno dei propri processi partecipativi si
impegnano, tramite apposito Protocollo d’intesa, a recepire le indicazioni che emergono
dal processo, o quanto meno a spiegare pubblicamente le ragioni per cui ritengano di non
farlo, in toto o in parte. Questa «formula» ha conosciuto una certa diffusione; similare è
il «giuramento» (pledge) che il Co-Intelligence Institute propone al personale politico
locale, e in cui questi si impegnano, volontariamente, a prendere in seria considerazione
le risultanze dei processi deliberativi [OGUT 2007, 21; Atlee 2012, 90].
L’influenza può essere connessa a diversi aspetti del processo partecipativo:
 la natura del tema: i processi appaiono tanto meno influenti quanto più «astratto»
è l’oggetto in considerazione (ad esempio nelle questioni etiche) [Michels e
Binnema 2015, 3];
 la tipologia dei metodi impiegati: le Consensus conferences in Danimarca o le
Plannungszelle regionali in Germania, ad esempio, hanno esercitato una certa
influenza sulle politiche [Smith 2009, 93; della Porta 2011, 106; Tonella 2011].
 il grado di «incardinamento» nel sistema decisionale formale [Michels e
Binnema 2015, 4].
Infine, come già discusso nel capitolo 6 sull’inclusione, l’aspettativa di contare, di
influenzare gli esiti [Swerhun e Ferrnandes 2014, 4: Pateman 2012, 12] risulta essenziale
per la motivazione a partecipare; «L’individuo si impegna in politica … perché ha la
percezione di potere… incidere…» [Raniolo 2007, 182]. Se i partecipanti sono convinti
che il loro contributo sia destinato ad avere «impatto esterno», ovvero sul processo
decisionale, sono più motivati a partecipare e a farlo in modo deliberativo [Kies 2010].
Se invece le raccomandazioni che emergono dai processi non vengono recepite o
tenute in considerazione, si rafforza lo scetticismo verso i processi politici, scoraggiando
i cittadini dal partecipare in futuro [Polletta 2008, 5]. Se la sfida è colmare il deficit
democratico, la partecipazione senza influenza rischia di essere solo controproducente.
Molti processi di segno deliberativo hanno prodotto effetti più o meno rilevanti.
Nel processo della British Columbia, ad esempio, a cittadini comuni è stato affidato il
compito di ridisegnare le istituzioni politiche (nella fattispecie il sistema elettorale)
[Warren e Pearse 2008, 7]. D’altra parte il fatto che non manchino anche esempi di
processi deliberativi che hanno avuto scarsa influenza [Bächtiger e Wegeman 2014, 127;
Font e Smith 2014, 2] attira l’attenzione sulla necessità di prestare grande attenzione a
questo aspetto: la «etichetta deliberativa» non è di per sé sufficiente.
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2. Quando i cittadini decidono il bilancio
Il bilancio partecipativo34 (BP) è il tipo di processo che ha avuto maggior successo
e diffusione negli ultimi decenni, ed è oggi uno dei più noti globalmente; l’interesse per
il BP qui è legato al fatto che probabilmente rappresenta il migliore esempio di
empowerment della partecipazione, anche se non necessariamente di stampo
deliberativo.
La genesi del bilancio partecipativo
Il BP nasce nella città brasiliana di Porto Alegre (circa 1,3 milioni di abitanti,
capitale dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul) nel 1990, dopo la vittoria elettorale
del Partido dos Trabalhadores (PT) due anni prima.
Si tratta di una «invenzione istituzionale» emersa un po’ casualmente, più che da
un preciso disegno pregresso, grazie a una «finestra di opportunità» creata dalla
convergenza di diversi fattori contingenti e concomitanti. L’associazionismo di
quartiere, molto attivo nella città e che nelle elezioni aveva appoggiato il PT, lamentò il
fatto che fino ad allora le risorse pubbliche fossero andate soprattutto a beneficio dei
quartieri abbienti, e chiese di avere più voce nelle decisioni di bilancio, per contrastare
clientelismo e corruzione. Inoltre il PT, pur avendo vinto le elezioni, non aveva un
programma molto preciso e aveva bisogno di un’idea capace di tenere insieme le sue
diverse anime (marxiste e cattoliche). Infine, la nuova Costituzione brasiliana del 1988,
come accennato, approvata nello stesso anno ha «aperto» alla partecipazione dei cittadini
e ha introdotto nell’articolo 29 l’autonomia di bilancio dei Comuni, offrendo così le
condizioni istituzionali per la sperimentazione del BP.
Per comprendere le origini di questa innovazione bisogna considerare anche come
il Brasile abbia una tradizione radicata di partecipazione. Dal 1941 si sono tenute
centinaia di Conferencias nacionais de politicas publicas (80 solo fra il 1988 e il 2009,
coinvolgendo oltre 5 milioni di brasiliani su 33 diverse tematiche). Si tratta di processi
partecipativi che partono dal livello locale per arrivare a quello nazionale (le indicazioni
dei processi vengono inviate al Parlamento federale), con impatti significativi su
politiche e legislazione. Le Conferencias affrontano temi che spaziano dalla tutela delle
minoranze ai diritti umani, dalla politica sanitaria a quella educativa, dallo sviluppo
all’assistenza sociale.
Tornando al BP, il ciclo del processo dura praticamente un intero anno,
intersecando la dimensione territoriale di quartiere e quella tematica. A livello di ognuno
dei 16 quartieri si tengono sia assemblee generali aperte a tutti gli abitanti (ma in cui le
associazioni giocano un ruolo influente [Sintomer e Allegretti 2009, 36]), sia forum
permanenti. I partecipanti alle assemblee definiscono le proposte di investimento, ed
eleggono i delegati ai forum di quartiere e al Consiglio dell’Orçamento Partecipativo
(COP). Le proposte di destinazione delle risorse vengono scelte tramite votazione
(peraltro utilizzando coefficienti di correzione che tengono conto dei servizi e delle
infrastrutture in dotazione ai quartieri in modo da favorire quelli più poveri). I forum di
quartiere definiscono le priorità fra le richieste avanzate dalle assemblee, negoziano con
l’amministrazione e seguono l’implementazione delle decisioni assunte. Le 6 assemblee
34

Accogliendo la distinzione di Moini [2012, 36] viene usato qui il termine «bilancio partecipativo»
piuttosto che «partecipato», che ha una connotazione meramente consultiva.
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tematiche invece affrontano questioni settoriali quali ambiente, salute, servizi sociali e
istruzione in un’ottica cittadina piuttosto che di quartiere definendo priorità, eleggendo
delegati tematici e due rappresentanti al COP.
Il COP, che gode di notevole influenza, è formato da 2 eletti nelle assemblee di
ogni quartiere e in quelle tematiche, nonché da rappresentanti di sindacati e
associazionismo; l’organismo ha il compito di discutere e definire gli interventi prioritari
con l’amministrazione comunale anche in base a considerazioni di fattibilità tecnica. Il
COP formula la proposta di bilancio e lo inoltra al Sindaco, che quindi lo sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale. L’aspetto da notare è che, accanto ai poteri
tradizionali (esecutivo e legislativo), si è creato quindi un nuovo potere istituzionalizzato
[Sintomer et al. 2012, 38].
Il successo – partecipativo e in termini di giustizia sociale – registrato a Porto
Alegre è dovuto anche alla creazione di questa complessa struttura istituzionale, fatta di
regole e procedure, che si sono evolute nel corso degli anni in base all’esperienza
maturata. Nel complesso è stato creato un meccanismo che è al contempo garantito da
regole decisionali codificate, ma anche flessibile grazie a un apposito processo che ne
consente la modifica quando ne sia avvertita l’esigenza: le regole – molto precise –
vengono infatti riesaminate e modificate annualmente dal COP.
In effetti, l’impatto del BP a Porto Alegre è stato molto significativo. Gli
investimenti sono stati riorientati verso i quartieri svantaggiati. La percentuale del
bilancio comunale definita dal processo di BP è salita dal 2% nel 1989 al 20% nel 1994;
acqua e fognature sono ormai accessibili per la quasi totalità della popolazione; molte
strade sono state asfaltate; c’è stato un significativo aumento dei bambini che
frequentano le scuole; molte famiglie bisognose hanno ricevuto un’abitazione e accesso
a servizi sanitari [Participedia; Hagopian 2011, 224; Sintomer et al. 2012, 6; Pateman
2012, 12].
Un secondo indicatore del successo del BP è il numero dei cittadini che prendono
parte alle assemblee, numero che è cresciuto costantemente nel tempo da poche centinaia
a decine di migliaia [Avritzer 2009, 93; Sintomer et al. 2012, 6; della Porta 2011, 100],
anche se si è assistito a un calo delle presenze negli ultimi anni del governo PT. Oltre al
numero, è rilevante la partecipazione attiva dei soggetti che di norma sono poco presenti
nei processi partecipativi: gli appartenenti alle classi più svantaggiate, le donne (ormai
maggioranza nelle assemblee; Pateman 2012, 12) e i giovani.
Un altro interessante effetto è che l’adozione del BP è stata accompagnata anche
da una profonda riorganizzazione dell’amministrazione comunale in modo da gestire gli
aspetti tecnico-finanziari, interagire con i quartieri e il COP e offrire supporto al
processo.
Il BP ha accresciuto trasparenza e accountability dell’operato dell’amministrazione
nelle scelte di spesa e ha prodotto una redistribuzione di potere decisionale in capo a
cittadini. Le riunioni dei forum e del COP sono aperte a tutti, sebbene il diritto di voto
sia riservato ai delegati; questi ultimi, eletti per un solo anno, sono controllati «dalla
base» e (si noti il contrasto con i meccanismi rappresentativi tradizionali!) sono
revocabili.
Infine, si è creato nel tempo un ampio consenso intorno al processo; anche dopo la
sconfitta del PT alle elezioni del 2004, la nuova amministrazione ha conservato il
processo di BP, ormai radicato nella cultura locale [Sintomer e Allegretti 2009, 319].
115

Dal Brasile al resto del mondo
L’esempio di Porto Alegre è risultato contagioso, estendendosi rapidamente a oltre
5.000 municipalità brasiliane [Schattan Coelho et al. 2005, 175], anche di grandi
dimensioni fra cui Recife, San Salvador, San Paolo e Belo Horizonte (quest’ultimo
riconosciuto nel 1996 dalla Conferenza Habitat delle Nazioni Unite come «best
practice» internazionale). Lo Stato del Rio Grande do Sul nel 1999 ha introdotto il
bilancio partecipativo su scala regionale sul modello di Porto Alegre (che ne è la
capitale).
Il caso di Recife merita di essere citato: nel 2011 ha ricevuto da una giuria di
cittadini il premio della fondazione tedesca Bertelsmann Vitalizing Democracy through
Participation. Nel 2009 circa il 20% della popolazione è stato coinvolto in qualche
forma; un organismo ad hoc, formato da delegati di quartiere supervisiona il bilancio nel
suo insieme nonché gli investimenti, valutando i lavori pubblici del Comune. È
interessante notare come il processo si occupi anche del monitoraggio dell’attuazione
delle scelte fatte (con notevoli vantaggi: si evita ad esempio che le imprese utilizzino
materiali scadenti o gonfino i costi in corso d’opera). Il BP di Recife non riguarda solo
gli investimenti, ma si estende all’intero bilancio. Grande attenzione è attribuita agli
aspetti di equità sociale, tramite appositi forum destinati ai gruppi svantaggiati (i
discendenti da schiavi africani, le donne, i giovani; vi è anche un BP dei bambini) e a
particolari temi. In 10 anni il BP di Recife ha deciso in merito alla destinazione di circa
220 milioni di euro; il processo mira anche ad accrescere le competenze dei cittadini con
un apposito percorso formativo, in modo da metterli nelle condizioni di analizzare e
comprendere il bilancio.
Le esperienze brasiliane hanno esercitato una notevole influenza anche al di fuori
dei confini nazionali, in Sud America e in altri continenti [Avritzer 2009 e 2012]. Il BP
ha «viaggiato» in tutto il mondo, venendo adottato da migliaia di Comuni, sia pure con
forme, modalità e finalità anche piuttosto diverse tra loro: oggi 15-20.000 enti locali
fanno ricorso a una qualche forma di BP [Allegretti G. 2011, 1; Hordijk 2009]. Non tutti
hanno retto alla prova del tempo, risultando fragili e «volatili» per una varietà di motivi
(in particolare la mancanza di volontà politica). Si stima che attualmente (il dato è
riferito al 2012) vi siano circa 2.000 processi attivi (per la precisione fra i 1.200 e i
2.700, a seconda delle caratteristiche considerate), soprattutto in America Latina ed
Europa, ma anche in Africa, Asia e Nord America [Dias 2013, 27; Sintomer et al. 2013,
11; Pateman 2012, 11]. Il bilancio partecipativo si sta diffondendo in città di tutte le
dimensioni, comprese alcune grandi metropoli quali Montreal [Patsias et al. 2013] e
Chicago; nel 2012 la città di New York ha avviato un’esperienza pilota in 4 distretti. In
alcuni paesi (Brasile, Perù, Argentina, Cile, Colombia, Portogallo, Spagna, Germania,
Svezia) si sono formate reti tra amministrazioni locali che praticano il BP.
In Asia interessanti esperimenti sono stati avviati in Corea del Sud (il paese
asiatico dove il BP, largamente ispirato all’esempio brasiliano, è maggiormente diffuso
grazie a un movimento sociale che a sua volta ha stimolato una «risposta» politica topdown del governo nazionale che nel 2003 ha emanato le «Linee Guida sul bilancio
partecipativo dei cittadini»), e in Giappone (la cosiddetta taxpayer budget, un processo
molto peculiare in cui i cittadini possono indicare la destinazione di una piccola quota
del bilancio per finanziare associazioni non profit).
Perfino in Cina si registrano alcuni BP, di cui il più noto è relativo al distretto di
Zeguo (circa 120.000 abitanti), ubicato nella città di Wenling, in cui già da tempo
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venivano attivate pratiche di tipo consultivo, anche grazie a una tradizione di incontri
chiamati minzhu kentan hui («incontro di discussione democratico») [Fishkin 2009,
107]. Nel 2005 in collaborazione con il Center for Deliberative Democracy di Stanford e
grazie a un finanziamento della Ford Foundation, un campione di 235 cittadini ha
discusso la destinazione delle risorse disponibili nel bilancio annuale per investimenti in
un Sondaggio deliberativo. Il BP ha continuato ad affermarsi negli anni successivi. Nel
2011 anche Chengdu, una città di 14 milioni di abitanti, ha avviato un percorso di BP. Le
autorità locali hanno in genere seguito le indicazioni emerse dai processi [Sintomer et al.
2013, 66]. Naturalmente, i destini di queste esperienze democratiche sono nelle mani del
Partito Comunista (che potrebbe essere interessato al potenziale anti-corruzione del
processo…).
Sempre in Asia, ma indipendentemente dall’esperienza di Porto Alegre, nel 1996
lo Stato indiano del Kerala ha introdotto un processo molto simile al bilancio
partecipativo chiamato «People’s Campaign», in cui le comunità locali sono chiamate a
decidere sulla destinazione del 40% del bilancio a tutti i livelli del governo locale.
Benché attivato originariamente «dall’alto» per effetto di una decisione politica, il
processo ha generato un’enorme mobilitazione popolare; decine di migliaia di persone si
sono impegnate, a titolo professionale o volontario, nella gestione del processo
[Sintomer et al. 2013, 63]. Il processo, seguito da delegati elettivi in tutte le fasi, non
solo assume decisioni, ma le attua, fino all’assegnazione dei contratti [Gastil 2013, 231;
Fischer 2006]. Si è trattata di un’esperienza estremamente dinamica durata 16 anni,
sopravvissuta anche ai cambiamenti politici al governo dello Stato, che però è terminata
nel 2013 [Sintomer et al. 2013, 64].
Senza entrare nel dettaglio della struttura del processo del Kerala, è interessante
evidenziare due aspetti che lo caratterizzano:
1) le assemblee locali (grama sabhas) seguono regole molto precise e si
articolano anche in piccoli gruppi che mirano a consentire ai cittadini, compresi quelli
meno abituati a farlo in pubblico, di poter parlare (i punti di contatto con la democrazia
deliberativa sono evidenti);
2) molta enfasi è posta sulla formazione dei delegati, che prendono parte anche
alla progettazione tecnica e finanziaria degli interventi [Sintomer et al. 2013, 65]),
assicurando così la competenza dei cittadini anche su questioni «specialistiche».
Processi di BP sono stati attivati anche da soggetti diversi dai governi locali. La
Toronto Community Housing Corporation ha introdotto il BP a partire dagli inizi degli
anni 2000 coinvolgendo i residenti degli alloggi popolari nel definire la destinazione di
investimenti per milioni di dollari. Anche se inizialmente adottato per deflettere critiche
dalla gestione dell’ente, questo processo di BP ha visto un «grado significativo di
empowerment istituzionale che ha facilitato la deliberazione democratica nella
formulazione, attuazione, e valutazione delle politiche» [Johnson 2014, 4 ss.; 2009, 694].
Processi di BP sono stati utilizzati anche come occasione educativa in cui i giovani
possono «imparare la democrazia» praticando la cittadinanza attiva [OECD 2009, 239];
l’apprendimento delle competenze deliberative dovrebbe avvenire nel sistema educativo
per preparare i giovani a essere cittadini [Gutmann e Thompson 1996, 359]. Forse
l’esperienza più nota è quella della Regione francese del Poitou-Charentes che ha
introdotta il BP nel 2005 nelle scuole superiori, imitata da altre come il Nord-Pas de
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Calais [OECD 2009, 53]35. Si sono anche organizzati BP riservato a bambini [Ravazzi
2007, 66] e giovani; il Comune toscano di Colle Val d’Elsa, grazie a un contributo della
l.r. 69/07, nel 2009 ha attivato un processo riservato ai giovani dai 16 ai 25 anni che
hanno potuto decidere i progetti di loro interesse (per un importo massimo di 20.000
euro).
Anche alcuni Stati nazionali hanno approvato normative che promuovono o
rendono obbligatorio il BP a livello locale. In Perù la l. 28056 del 2003 ha reso
obbligatorio il BP a tutti i livelli di governo, dal regionale al locale, nell’ambito di un
processo più ampio di decentramento (in seguito alla caduta del governo Fujimori
connotato da forti livelli di corruzione [Hordijk 2009, 47]). La normativa nazionale
definisce le fasi che i processi debbono seguire. Da notare peraltro che i partecipanti non
sono cittadini comuni, ma esponenti delle amministrazioni e rappresentanti di
associazioni, tenuti a registrarsi ai processi in anticipo. Si tratta quindi di una forma di
democrazia associativa, più che di effettiva partecipazione; la diversità con il modello di
Porto Alegre, dove gli unici protagonisti del BP sono i singoli individui, è evidente
[Ganuza e Baiocchi 2012, 4]; e la differenza è ancora più significativa se si considera
che è il Ministero nazionale dell’Economia, e non la comunità locale, a decidere alla fine
quali progetti debbano essere finanziati [Grazzini 2014, 193]. La Repubblica
Domenicana ha introdotto il BP con la l. 170 del 2007; in questo paese il BP è divenuto
anche materia costituzionale nel 2010 [Ravazzi 2014, 3; McNulty 2012].
In Europa, la Polonia sembra aver aderito con convinzione all’idea del BP; nel
2013 più di settanta Comuni grandi (fra cui Varsavia, Lodz, Danzica, Cracovia e
Poznan)
e
piccoli
hanno
introdotto
il
bilancio
partecipativo
[www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/in-english/importanty-projects-still-beyondparticipatory-budgets/]. Inoltre il Fondo Solecki attribuisce finanziamenti di importo
limitato a comuni rurali che attivino percorsi in cui le amministrazioni si impegnano a
rispettare le priorità indicate dai cittadini. Ora anche l’Irlanda sembra intenzionata a
introdurlo a livello locale [Harris et al. 2013, 207].
Infine, a partire dagli anni 2000, anche alcune importanti organizzazioni
internazionali di promozione dello sviluppo quali la Banca Mondiale e l’UNDP
svolgono un ruolo rilevante nella diffusione dell’idea, anche se viene intesa da queste
più in senso strumentale per accrescere l’efficacia della propria azione (cosa comunque
non disprezzabile), che come occasione di trasformazione sociale [Goldfrank 2012].
Il primo Comune italiano a introdurre, nel 1994, il BP è stato Grottammare nelle
Marche. Il suo esempio è stato seguito da altri enti locali nella «seconda ondata»
successiva al World Social Forum del 2001; i casi più noti sono quelli del Municipio XI
di Roma [Amura 2003, 45 ss.] e di Pieve Emanuele [Amura 2003, 71 ss.]. Sia
Grottammare che Pieve sono arrivati al BP dopo scandali, corruzione e
commissariamento [Ravazzi 2007, 91 ss.], vicende da cui sono emerse liste civiche,
spesso connotate a sinistra, chiaramente influenzate dall’esempio di Porto Alegre
[Bobbio L. 2007, 41 ss.].
Va notato come il BP sia stato introdotto prima da comuni piccoli (ad es. alcuni
comuni del milanese: Cinisello Balsamo, Vimodrone, Bollate, Canegrate…), ma in
seguito processi di BP abbiano avuto luogo anche in comuni di medie dimensioni quali
Reggio Emilia, Modena, Parma, Bergamo, Arezzo, Massa, Monza (che ha messo in
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gioco 800.000 euro, di cui 200 per spese correnti). Oltre che a livello comunale, anche
alcune circoscrizioni (Venezia, Roma, Arezzo, da ultimo Torino) hanno sperimentato
forme di BP. Alcune di queste esperienze sono proseguite nel tempo (è il caso di
Grottammare), altre si sono interrotte36. Da ultimo, nel 2015 il Comune di Milano ha
attivato un BP, assegnando un milione di euro a ogni quartiere; inoltre, lo Statuto
dell’area metropolitana milanese ha introdotto la previsione del bilancio partecipativo.
Anche le Regioni Lazio e Toscana hanno promosso esplicitamene i bilanci
partecipativi comunali. La l.r. 4/06 (art. 4, e il successivo Regolamento attuativo dello
stesso anno che ne definisce le linee Guida) della Regione Lazio ha introdotto la
partecipazione (anche dei singoli cittadini e residenti) nella formazione delle decisioni
regionali di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Nello stesso anno,
nell’ambito del progetto «Economia Partecipata», l’Assessorato al Bilancio e alla
Partecipazione, con la rivista Reset e con Ispo, ha effettuato una sperimentazione di
livello regionale con un Sondaggio deliberativo sui temi della finanza etica e sugli
investimenti, e sulla sanità regionali con 150 partecipanti scelti a campione [Goni et al.
2013, 22-3; Bobbio L. 2007, 115 ss.]. Nel 2008, con il progetto «Metti la tua voce in
bilancio» è stato attivato un processo partecipato regionale con un campione di cittadini,
culminato in una giornata di discussione su tre temi emersi durante la fase precedente di
ascolto (anche online) (il tema scelto – le energie rinnovabili – dai partecipanti ha
ricevuto un finanziamento di 15 milioni di euro nel triennio 2009-11 [Troisi e Buonocore
2010]). Nel periodo 2008-10 la Regione ha inoltre messo a disposizione degli enti locali
30 milioni di euro per azioni di sviluppo economico e per la realizzazione di opere
pubbliche definite attraverso percorsi partecipati [Goni et al. 2013, 27-8].
Inoltre, a partire dal 2006 (in base all’art. 50 della citata l.r. 4/06) il Lazio ha
promosso anche processi di bilancio partecipato locali offrendo sostegno economico alle
amministrazioni interessate. Nel 2006 e 2007 la Regione ha stanziato annualmente
700.000 euro, saliti a 950.000 nel 2008 e nel 2009 [Cellamare 2010, 112] (si stima che 1
Comune su 4 in Lazio, con una popolazione complessiva di circa un milione di persone,
abbia attivato la partecipazione sul bilancio [Goni et al. 2013, 26]). Due terzi circa dei
Comuni laziali (284 su un totale di 387) hanno sviluppato una qualche forma di processo
partecipativo [Goni et al. 2013, 38].
In Toscana numerosi Comuni (Arezzo, Massa, Capannori, Cascina, Calcinaia: gli
ultimi tre sono brevemente descritti nel prossimo paragrafo) hanno fatto esperienza di
processi di BP [Picchi 2012] anche grazie ai finanziamenti della l.r. 69/07 e alla priorità
attribuita dall’Autorità indipendente, nel 2012 e 2013, ai processi di BP [Dias 2013, 317
ss].
BP e partecipazione deliberativa
Benché non vi sia una definizione condivisa di bilancio partecipativo, si può dire
in via di prima approssimazione che si tratta di un processo attraverso cui cittadini
comuni, piuttosto che i rappresentanti eletti, discutono e decidono in merito alla
destinazione delle risorse pubbliche definendo le priorità di spesa [Sintomer e Allegretti
2009; Hordijk 2009; Bassoli 2012].
Come accennato, in realtà il BP è stato declinato variamente dalle amministrazioni
che lo hanno adottato, con differenze anche significative per quanto riguarda sia il
modello procedurale, sia le funzioni che di fatto il processo è chiamato a svolgere. Infatti
36

Per un’ampia analisi dei casi italiani nonché di quelli europei si veda Sintomer e Allegretti 2009.
119

il BP è stato variamente concepito e utilizzato nelle diverse esperienze come strumento
di redistribuzione e di giustizia sociale (ad esempio distribuendo una quota maggiore di
risorse ai quartieri in cui il reddito pro capite è più basso [Ravazzi 2007, 67; Avritzer
2009, 86; McNulty 2012, 1; Wampler 2012, 3]), di buon governo, di riforma
amministrativa, di lotta politica, di generazione di fiducia e trasparenza, e/o di contrasto
alla corruzione.
Molti processi vengono definiti come BP, ma non tutti presentano il medesimo
livello qualitativo né la stessa efficacia ed influenza; non mancano esempi dove
l’effettiva influenza dei cittadini sulle scelte appare piuttosto marginale [Avritzer 2009,
115] e il loro coinvolgimento ha carattere meramente consultivo [Sintomer et al. 2009 e
2012], tutt’al più dando ai cittadini «voce» – ovvero la possibilità di esprimere richieste
e proposte –, ma non influenza [Wampler 2012, 5].
Inoltre, alcuni di questi processi, attivati «dall’alto» senza la spinta e l’appoggio
della società civile, sono chiamati in realtà a decidere in merito a somme poco
significative e pertanto hanno limitati effetti redistributivi, e possono produrre scarso
coinvolgimento e empowerment dei cittadini [Sintomer et al. 2012, 8].
Fra l’altro, l’esercizio di potere si annida fra le pieghe procedurali; la valutazione
«tecnica» da parte dell’amministrazione circa la fattibilità delle proposte avanzate, una
caratteristica costante dei processi di BP, costituisce un passaggio delicato; il rischio è
che l’amministrazione cerchi di orientare le scelte ammantando le proprie preferenze di
motivazioni tecniche ed economiche.
Qui peraltro consideriamo come BP solo quei processi che modificano i soggetti
intitolati a prendere le decisioni di bilancio, e riorientano le scelte verso le preferenze di
soggetti fino a quel momento esclusi [Fung 2006, 72] nella destinazione di risorse
pubbliche significative.
I criteri caratterizzanti dei BP riguardano le seguenti dimensioni.
a) Oggetto del processo è il bilancio, o parte di esso, ovvero come utilizzare le
risorse finanziarie pubbliche, scarse per definizione. Si tratta certamente di un «oggetto»
rilevante, è la «madre di tutte le decisioni» collettive: dal bilancio discendono molte altre
scelte e conseguenze; a patto però che si tratti di una quota significativa del bilancio
complessivamente disponibile. A Porto Alegre il processo decide in merito all’intera
somma disponibile per le spese in conto capitale, in altre città si decide su una quota
definita o su spese relative solo a specifici settori. In alcuni casi i BP possono riguardare
anche le spese correnti e i servizi, nonché le entrate oltre alle uscite [Thompson 2012, 1;
Ravazzi 2007, 66]. In questo riferimento un’annotazione può essere utile: il BP non è un
«metodo» (nell’accezione discussa in precedenza), come spesso viene erroneamente
affermato; è un processo che ha un oggetto ben definito, ma che può essere discusso con
diversi «metodi» (ad esempio nei casi di Wenling e del Lazio citati prima si è utilizzato
il Sondaggio deliberativo).
b) Ambito: il BP riguarda uno specifico ambito territoriale e il corrispondente
livello di governo, che assume le decisioni di allocazione delle risorse di bilancio: una
città, un quartiere (e, perché no?, una Regione o uno Stato).
c) Tempo: si tratta di processi che vengono reiterati sistematicamente negli anni,
non di eventi una tantum (in alcune città come a Belo Horizonte il ciclo è biennale
piuttosto che annuale, ma comunque si ripete periodicamente).
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d) Modalità: vi deve essere una qualche forma di discussione e confronto
«orizzontale» tra cittadini comuni (quindi non all’interno di istituzioni esistenti, ad
esempio nel Consiglio comunale o di quartiere).
e) Accountability: la decisione non basta; i cittadini debbono essere informati sullo
stato di realizzazione dei progetti in modo da verificarne l’effettiva attuazione e
l’impatto.
Il BP dà vita a una democrazia partecipativa empowered [Baiocchi 2005; Fung e
Wright 2003], caratterizzata da una forte apertura alla domanda societale, da pochi
vincoli sulla società civile e dalla partecipazione dal basso come meccanismo di
aggregazione delle preferenze [Hordijk 2009, 45]. Il BP costituisce un esempio chiaro di
empowerment dei processi partecipativi. Ma è un processo dialogico-deliberativo?
Per quanto innovativo e rilevante, il BP secondo il «modello Porto Alegre»
originario, basato su partecipazione assembleare aperta a tutti e delega a rappresentanti,
non si presenta come spiccatamente deliberativo, sebbene ne presenti alcune
caratteristiche [Mansbridge 2003; Avritzer 2009, 93].
Tuttavia «in un secondo momento si attiva la dimensione deliberativa dei processi
di bilancio partecipativo» che diventano spazi di apprendimento civico [della Porta
2011, 104 ss.], tanto che, riecheggiando la «sfera pubblica» di Habermas, si è parlato di
uno «spazio BP-deliberativo» [Hordijk 2009, 45]; grazie all’articolazione in diverse fasi
e l’applicazione di criteri di giustizia sociale, il processo riesce ad assicurare la
considerazione degli interessi generali della comunità nella valutazione ponderata delle
scelte e nella distribuzione delle risorse.
Al di là del caso specifico di Porto Alegre, nulla peraltro vieta che un processo di
BP possa essere condotto anche con un’impostazione di tipo espressamente deliberativa.
«Il BP dovrebbe basarsi su una qualche forma di deliberazione» [Sintomer et al. 2013,
11].
In alcuni processi più recenti, ad esempio, la discussione e la definizione delle
priorità da finanziare avviene all’interno di un gruppo definito e limitato di cittadini che
interagiscono secondo modalità dialogico-deliberative.
Altre realtà, anche brasiliane, hanno sviluppato modelli e procedure propri, spesso
assai diversi da quello di Porto Alegre, adattando il processo alle peculiarità sociali,
politiche e istituzionali, e innestando tratti deliberativi sul processo. Anche alcuni
processi australiani hanno modificato i processi in senso deliberativo (cfr. ad es.
Thompson 2012). Il Comune di Torino nel 2014 ha avviato una prima sperimentazione
di «Bilancio deliberativo» in una circoscrizione (con una cifra in palio per la verità
piuttosto limitata: 500.000 euro) utilizzando un approccio di questo tipo. In particolare è
stata creata una Commissione deliberativa formata da un campione di 15 cittadini estratti
a sorte – fra coloro che avevano dato la propria disponibilità – che ha elaborato un
«Paniere di progetti» fra quelli indicati dai cittadini in incontri aperti, su cui poi tutti i
cittadini sono stati chiamati a votare.
Qualche esempio dalla Toscana
Alcuni Comuni toscani offrono esempi di come si possa declinare il BP in chiave
deliberativa.
Il processo «Cascina partecipa» [Berti e Fineschi 2013], svoltosi nel 2012 (e
ripetuto nel 2013, ma con meno risorse in palio), si è articolato nelle seguenti fasi:
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1) Redazione della Carta dei principi e delle regole che disciplina il processo e ne
indica gli obbiettivi (fra cui un’equa redistribuzione delle risorse pubbliche);
costituzione del Comitato di garanzia (formato da 1 Consigliere comunale di
maggioranza, 1 di minoranza, 3 cittadini; 3 componenti su 5 sono donne); il Comitato è
intervenuto di fronte a un uso giudicato inappropriato delle deleghe di voto a favore di
due progetti, che di conseguenza sono stati annullati.
2) Informazione e sensibilizzazione tramite incontri aperti nelle diverse zone del
territorio comunale per far conoscere il processo e le modalità di partecipazione;
distribuzione porta-a-porta della Guida del processo e della scheda; formazione dei
delegati in materia di bilancio.
3) Ogni residente con almeno 16 anni può avanzare proposte tramite l’apposita
scheda oppure online, generando una lista di progetti potenziali (nel primo anno sono
state raccolte circa 2.300 proposte).
4) Fase dialogica-deliberativa:

sorteggio di 80 cittadini (in realtà hanno accettato solo 30) che, insieme a 25
«delegati» (in realtà 20) indicati nelle schede da altri cittadini, partecipano ai tavoli di
lavoro; i partecipanti includono anche alcuni soggetti deboli o svantaggiati (tre
diversamente abili e due cittadini non italiani);

discussione generale dei bisogni della città, definizione di criteri di valutazione
delle proposte e ordinamento della lista delle proposte in base ai criteri, utilizzando vari
metodi (mappe concettuali, camminate di quartiere, GOPP, Planning for Real, World
café).
5) Valutazione tecnico-economica delle proposte da parte degli uffici comunali.
6) Presentazione dei progetti in incontri aperti e votazione delle proposte da parte
di tutti i cittadini sia in appositi seggi che online; ogni elettore può scegliere 3 progetti
fra i 16 emersi dal percorso (nel primo anno hanno votato circa 2.000 persone, in larga
maggioranza online).
La somma complessivamente disponibile per i progetti selezionati era di 1.000.000
di euro. Il processo è costato 66.000 euro (di cui 45.000 ex l.r. 69/07) ed è durato 9 mesi.
La comunicazione è stata curata tramite media, sito internet, stampati.
Il processo ha impiegato alcuni accorgimenti originali, quali il coinvolgimento
della popolazione tramite schede di proposta, l’attivazione di cittadini motivati a
raccogliere altre schede per poter partecipare, e l’uso integrativo di canali informatici; da
segnalare come condizione favorevole la presenza di un Ufficio partecipazione del
Comune.
«Dire, Fare, Partecipare» del Comune di Capannori, finalizzato alla redazione del
bilancio sociale 2010 e del bilancio di previsione 2012, si è svolto nel 2011 (e ripetuto
l’anno successivo), articolato in sei fasi:
1) Sorteggio: 80 partecipanti estratti a sorte (20 per ogni circoscrizione), secondo i
criteri indicati dal Comitato di garanzia (formato da 3 cittadini, 1 consigliere di
maggioranza e 1 di minoranza); è stato creato anche un Comitato tecnico formato da
Assessori e dirigenti interessati, e dallo stesso Comitato di garanzia.
2) «Conoscere, discutere, valutare»: quattro World Café tematici; individuazione
dei bisogni sulla base del bilancio sociale e redazione di linee guida per il bilancio di
previsione.
3) Progettazione: laboratori progettuali di elaborazione delle proposte da parte dei
partecipanti, suddivisi in 4 gruppi di lavoro per circoscrizione.
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4) Definizione dei progetti: analisi di fattibilità e indicazione dei costi da parte
dell’amministrazione; elaborazione di un elenco dei progetti, suddivisi per circoscrizione
(21 in totale).
5) «Decidere»: votazione dei progetti (presentati in apposite assemblee aperte e
visibili in una mostra e nel sito) nel corso della «Election week» nel dicembre 2011 (1
sola preferenza per cittadino, limitatamente alla circoscrizione di appartenenza;
ammesso il voto elettronico); hanno votato 1.102 persone (residenti con almeno 16 anni
di età).
6) Realizzazione: lista di priorità dei progetti in base ai risultati delle votazioni;
monitoraggio: sei mesi dopo la conclusione i partecipanti sono stati invitati a un incontro
per valutare lo stato di avanzamento dei progetti.
La somma complessivamente disponibile per i progetti selezionati era di 400.000
euro, suddivisa equamente fra le 4 circoscrizioni. Il processo è costato 85.000 euro (di
cui 44.500 ex l.r. 69/07) ed è durato 6 mesi. La comunicazione è stata curata tramite i
media e un sito; un opuscolo illustrativo è stato inviato a tutte le famiglie. Va notato il
collegamento con il Bilancio Sociale e l’attenzione data al monitoraggio.
«Il Comune siamo noi» del Comune di Calcinaia ha visto la partecipazione di 60
persone estratte a campione dalle liste anagrafiche e di 4 stranieri invitati direttamente
(dal campionamento erano esclusi dipendenti comunali, esponenti istituzionali,
presidenti di associazioni, partiti, sindacati e altre organizzazioni). Il processo si è
articolato in 4 World Café tematici (analisi e valutazione delle politiche comunali,
elaborazione di raccomandazioni alla Giunta ai fini del redazione del PEG 2013) e in 3
laboratori di progettazione per individuare i progetti (con un massimo di 3 progetti per
ognuno dei 3 gruppi) finanziabili con le risorse in bilancio per investimenti. La
supervisione è stata affidata a un Comitato di garanzia formato da un consigliere di
maggioranza, uno di minoranza, un’insegnante della locale scuola media, un sacerdote e
il rappresentante di un’associazione di volontariato. Il budget disponibile era di 300.000
euro, pari al 20% della somma disponibile per investimenti nel Bilancio di previsione
2013. Il processo ha anche contribuito a definire il PEG e quindi influenzare in qualche
misura le spese di gestione. I progetti sono stati votati nel corso della «Election week»,
oltre che in appositi seggi anche via email o sms; ha votato il 9.4% degli aventi diritto
[Garzella 2013, 115].
Concludendo, il BP introdotto a Porto Alegre alla fine degli anni ’80 è diventato
«un modello di riferimento mondiale per la capacità di rispondere alle istanze dei
cittadini e la responsabilità politica delle amministrazioni locali» [Acemoglu e Robinson
2013, 467].
È un processo di formazione della domanda assai più razionale, trasparente e
inclusivo rispetto alle modalità con cui si assumono di norma le decisioni di allocazione
delle risorse pubbliche [Ganuza e Baiocchi 2012, 1].
Ultimo, ma più importante, il bilancio partecipato è un evidente caso di cessione di
potere da parte dell’amministrazione [della Porta 2011, 106]. A Porto Alegre per
esempio il potere in questione è significativo perché il processo decide in merito alle
spese di investimento, che, se nel 1989 erano solo il 3,2% del bilancio comunale, nel
2001 sono arrivate a costituirne il 25% [Ravazzi 2007, 54].
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CAPITOLO NONO
La deliberazione in azione: dal locale al globale, passando per le
Regioni
… Il governo statale del Baden-Wurttemberg, dove si trova
Stoccarda, vede le proteste con il paraocchi, semplicemente
come un'agitazione … in realtà le autorità all'epoca non
fornirono informazioni adeguate, e quindi la cittadinanza non
ebbe l' opportunità di farsi un' opinione informata di ciò su
cui avrebbe dovuto esprimere il proprio parere. Ribadire che i
cittadini non hanno voce in capitolo in quello che accadrà
equivale ad affidarsi a una comprensione puramente
superficiale di democrazia. La questione, in altri termini, è la
seguente: la partecipazione al processo democratico … ha il
significato precipuo di tener conto delle tesi dei cittadini nel
processo democratico di formazione delle opinioni e delle
volontà? … La democrazia dipende interamente dalla
convinzione della popolazione che ha un margine a sua
disposizione per poter delineare collettivamente un futuro
stimolante e interessante esiste davvero.
Jurgen Habermas (A proposito di conflitti ambientali: il caso
Stoccarda, la Repubblica 30 ottobre 2010)

Nel corso degli ultimi quattro decenni, come già accennato, è maturata
un’abbondante messe di esperienze di segno deliberativo, inizialmente anche
all’insaputa l’una dall’altra, a diversi livelli di governo e in paesi assai differenti tra loro.
È interessante notare come questi processi divergano sotto due dimensioni: il soggetto
che li attiva – un’amministrazione, ovvero «dall’alto» o piuttosto la società civile,
ovvero «dal basso» –, e il livello territoriale di governo a cui si svolgono – locale,
regionale, nazionale, europeo o globale –.

1. La deliberazione: dall’alto o dal basso?
Promotrici dei processi sono spesso amministrazioni pubbliche, in particolare
comunali e regionali [Sintomer e del Pino 2014, 22-3], ma non mancano esempi di
processi promossi «dal basso», sia dalla «società civile» – come «dimostrazioni» - e/o da
ricercatori/accademici – come «esperimenti» –.
Questi ultimi vengono anche chiamati spazi «insistiti» o «popolari» [Michels e
Binnema 2015, 3] in contrapposizione agli «spazi a invito» [Hendriks e Carson 2008,
297; Hordijk 2009, 45] attivati da autorità (o talvolta da professionisti o accademici).
Questi, per quanto utili, rimangono però episodici.
In alcuni casi (ad esempio Islanda, Estonia e Irlanda) la società civile – cittadini,
associazioni e fondazioni – ha giocato un ruolo significativo facendo pressione sui
rispettivi governi affinché attivassero percorsi deliberativi. I due casi illustrati di seguito
sono particolarmente interessanti perché la società civile li ha promossi direttamente.
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L’Australian Citizens' Parliament
Questo processo è stato promosso dalla New Democracy Foundation e da alcuni
accademici; avviato nel 2008, è culminato in una «Assemblea» (secondo il modello del
TM) di 150 cittadini scelti casualmente e, come accennato, con un buon livello di
rappresentatività socio-demografica convenuti per 4 giorni consecutivi (6-9 febbraio
2009) nella vecchia sede del Parlamento nella capitale Canberra per discutere del tema
«Come può il sistema politico australiano essere rafforzato per servirci meglio?».
L’Assemblea è stata preceduta dalla raccolta di proposte tramite discussioni online. I
partecipanti hanno discusso suddivisi in tavoli e assistiti da facilitatori. Le proposte
emerse dalla discussione sono state messe ai voti (ogni partecipante aveva a disposizione
100 punti da distribuire in base alle proprie preferenze). Le raccomandazioni prodotte
sono state presentate ai media e inviate al governo e ai membri del Parlamento [Dryzek
2009].
Il G1000 belga
I cittadini belgi hanno toccato con mano la crisi della democrazia rappresentativa
forse più di altri paesi: sono rimasti senza un governo per ben 541 giorni dopo le elezioni
del giugno 2010. Un anno dopo, 27 cittadini hanno pubblicato sui maggiori quotidiani
nazionali un «manifesto» che, partendo da un’analisi della crisi politica (non solo belga),
proponeva un percorso di democrazia deliberativa con l’intento di rivitalizzare e
«consigliare» il sistema politico nazionale su come uscire dalla crisi perdurante. In poche
settimane 10.000 persone hanno sottoscritto il «manifesto».
Il processo è stato strutturato in tre fasi:
1) Una consultazione online, in cui chiunque poteva proporre un tema di
discussione, si è svolta fra luglio e novembre 2011; chiunque avesse avanzato una
proposta acquisiva il diritto di votare per quelle degli altri (gli organizzatori hanno
controllato gli IP delle email per verificare che non vi fosse un gruppo organizzato che
cercasse di manipolare la consultazione); le migliaia di contributi pervenuti sono state
raggruppate in 25 temi, poi messi ai voti per fissare l’agenda del successivo Summit in
modo pubblico e partecipato. Sono emersi tre temi: immigrazione; distribuzione della
ricchezza in tempo di crisi; sicurezza sociale (quest’ultimo suddiviso in 4 sotto-temi).
2) Un «Summit dei cittadini» si è svolto l’11 novembre 2011 a Bruxelles; i partecipanti
erano 704 cittadini belgi (dei 1.000 invitati che avevano accettato l’invito), per il 90%
sorteggiati in modo da essere rappresentativi dell’intero paese sotto i profili del genere,
dell’istruzione, dell’età e – peculiarità belga – delle tre lingue del paese (il restante 10%
era costituito da persone appartenenti a gruppi «marginalizzati», reclutati a invito
attraverso associazioni operanti nel settore), seduti attorno a 80 tavoli facilitati di 9-10
persone secondo il format del Town Meeting. Ogni tema è stato introdotto dalle
presentazioni di due esperti. Contemporaneamente si sono tenute anche discussioni
online (utilizzando un software ad hoc) e in piccoli gruppi in presenza in altre parti del
paese (con un migliaio di partecipanti).
3) Infine, sull’esempio dell’Islanda, un piccolo campione stratificato di 32 cittadini
sorteggiato fra i partecipanti (circa 500 si erano offerti volontari) in tre weekend fra
settembre e novembre ha approfondito le indicazioni emerse dal Summit e ha elaborato
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raccomandazioni di policy concrete (disponibili nel Final Report [G1000 2012]), in
particolare focalizzando l’attenzione sui temi del lavoro e dell’occupazione.
Il G1000 ha attivato una straordinaria mobilitazione di energie; nel complesso 800
persone hanno lavorato a titolo volontario al progetto, che è costato 460.000 euro,
raccolti tramite crowdfunding (sono state accettate solo donazioni, non sponsor per
evitare possibili influenze o sospetti di manipolazione).
Il processo ha ricevuto notevole attenzione nei media. I risultati sono stati
presentati al Parlamento belga, ma il G1000 non ha avuto alcun seguito diretto perché il
nuovo governo, formatisi dopo il processo, non ha mostrato interesse per le proposte
emerse [Michels e Binnema 2015, 5]. Fra le molte ricadute «indirette», particolarmente
interessante è il fatto che un partito politico belga abbia utilizzato l’approccio per
formulare il proprio programma elettorale (con un gruppo formato per metà da iscritti e
per metà da non iscritti al partito). L’esempio del G1000 ha innescato processi similari in
Belgio, Olanda e Irlanda [Harris et al. 2013, 205; Michels e Binnema 2015].
Sebbene il Belgio rappresenti un caso particolarmente «acuto» a causa della
lunghissima assenza di un governo nazionale, il G1000 evidenzia come sia possibile una
risposta, anche promossa dal basso, alla crisi della democrazia rappresentativa che
coinvolga in prima persona i cittadini.

2. Questioni di scala
A che scala, a quale livello si svolgono questi processi? La partecipazione
deliberativa è praticabile solo a livello locale, o può essere utilizzata anche su una scala
più ampia [Suiter et al. 2014; Bachtiger e Wegman 2014; Friedman 2006, 2]?
È al livello locale, della comunità o addirittura di vicinato («neighborhood») che,
come accennato, molte riflessioni (da Rousseau a Mill, a Dewey e Follett) collocano
prioritariamente la partecipazione [Friedman 2006, 5; Morse 2006, 16; Moini 2012, 40 e
53]. «La democrazia inizia a casa propria, e la sua dimora è la comunità dei vicini»
[Dewey 1927, trad. it. 1971, 166]. Del resto il livello locale è considerato il «luogo
democratico
per
eccellenza»:
è
la
dimensione
della
«prossimità
cittadino/amministrazione, dell’interconnessione, della concretezza, la cellula base delle
società» [Lefebvre e Nonjon 2003, 12], dove partecipare è più «naturale». Il livello
locale è anche il «laboratorio» dove si sperimentano le innovazioni democratiche
[Lefebvre et Nonjon 2003, 10].
Peraltro, se anche la pratica deliberativa, come la partecipazione in genere,
inizialmente si è sviluppata soprattutto a livello locale, ormai sono disponibili esempi di
processi di segno dialogico-deliberativo a livello regionale, nazionale, europeo e perfino
globale.

3. Il livello nazionale
I casi di processi deliberativi nazionali sono ancora pochi, ma decisamente
interessanti e ricchi di spunti di riflessione. Oltre ai due casi citati poc’anzi attivati «dal
basso», altri processi nazionali sono stati promossi «istituzionalmente». L’ICC irlandese,
discusso all’inizio del volume, è l’esempio più recente di un processo che ha coinvolto
un interno paese nella riforma della Costituzione, ed è stato a sua volta ispirato a un
similare processo tenutosi in Islanda [Allegretti U., 2013]. L’Estonia offre un altro
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esempio di come si possano affrontare la crisi delle istituzioni democratiche e la loro
riforma attraverso un processo deliberativo.
La Constitutional Council islandese
In seguito al collasso dell’economia nel 2008, anche la fiducia dei cittadini
islandesi nel sistema politico ha subito un duro contraccolpo. L’anno seguente
un’associazione di cittadini (significativamente denominata «Anthill», formicaio), nata
dal movimento di protesta, ha riunito un campione di 1.500 cittadini comuni in un
«Forum nazionale» di una giornata per discutere la riforma della politica. A questo punto
il Parlamento islandese (l’Althing che, come accennato, è verosimilmente il primo
Parlamento nel mondo occidentale) ha scelto di riscrivere la Costituzione seguendo un
percorso molto diverso da quello tradizionale (in genere questo tipo di compito è affidato
a un organismo costituente formato da notabili o eletti che lavora in un contesto di
riservatezza). Nel 2011, partendo da un testo predisposto in precedenza nel 2010 da un
Forum nazionale (il secondo dopo quello di Anthill) formato da un campione casuale
stratificato di 950 persone, è stato istituito un Consiglio Costituzionale con il compito di
redigere la bozza di un nuovo testo costituzionale (quello precedente, modellato su
quello danese, risaliva al 1944), da presentare successivamente al Parlamento. Il
Consiglio era formato da 25 componenti, in gran parte cittadini comuni direttamente
eletti dal popolo. Il Consiglio a sua volta ha coinvolto la generalità della popolazione
facendo ricorso in modo innovativo ed estensivo alle potenzialità di internet, tramite sia i
social media che il crowdsourcing, con la finalità di raccogliere le proposte del pubblico.
Nell’ottobre 2012 un referendum (il cui esito peraltro non era vincolante per il
Parlamento) su sei punti rilevanti ha ottenuto una maggioranza di due terzi; ma la nuova
maggioranza parlamentare (vicina agli interessi economici che sono contrari a
considerare le risorse naturali – in particolare la pesca – come appartenenti a tutto il
paese) emersa dalle elezioni del 2013 non sembra orientata a confermare il risultato
[Landemore 2014].
MyEstonia
In seguito a uno scandalo politico connesso al finanziamento dei partiti e alle
conseguenti forti proteste popolari, è stata istituita la Estonian Citizens' Assembly
(Rahvakogu) che ha discusso per oltre un anno (dal novembre 2012 all’aprile 2014) tre
temi: la sfera pubblica, le innovazioni democratiche e le istituzioni rappresentative
[Jonsson 2015]. Il processo ha combinato discussioni online (crowdsourcing per
raccogliere proposte dai cittadini) e in presenza (una Citizens' Assembly composta da un
campione di 314 cittadini si è svolta in una giornata dedicata alla deliberazione, la
cosiddetta «deliberation day», su cui si ritornerà nelle conclusioni) [Jonsson 2015]. Dal
processo sono scaturite 15 proposte, di cui 3 sono state recepite dal Parlamento. Un
ruolo importante nel promuovere il processo è stato svolto da organizzazioni della
società civile. I costi sono stati coperti da una fondazione [si veda il sito
www.rahvakogu.ee].

4. Il livello europeo
L’interesse della UE per la partecipazione deliberativa è nato da una sfida politica,
ovvero dalla percezione agli inizi degli anni 2000 di un consistente «deficit
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democratico» delle istituzioni dell’Unione (evidenziato anche dalle rilevazioni di
Eurobarometer): «… per l’Unione la questione democratica rappresenta il problema per
eccellenza» [Meny 2014; Nanz e Kies 2013]. La gravità della crisi di legittimazione ha
portato la Commissione a riconoscere la necessità di coinvolgere i cittadini attribuendo
loro influenza nell’assunzione di decisioni che hanno effetti rilevanti sulla loro vita
quotidiana.
La Commissione ha lanciato una strategia di riforma con il Libro Bianco sulla
Governance nel 2001 [EC 2001; OECD 2009, 39] che «mette sul tavolo la questione»
dei rapporti istituzioni-cittadini [Ferri 2011, 308] e riconosce la partecipazione fra i
principi base dell’azione comunitaria [Kies e Nanz 2013, 81]. L’Unione Europea dunque
sembra, in qualche misura almeno, aver riscoperto i propri cittadini (anche se la «società
civile» è ancora in larga misura intesa come gruppi organizzati e di pressione). A questo
fine ha promosso svariati «esperimenti democratici», alcuni specificamente di segno
deliberativo. Queste iniziative hanno subito una forte accelerazione dopo il 2004-5, in
seguito ai risultati negativi dei referendum sul Trattato Costituzionale tenutisi in Olanda
e Francia.
Il successivo Libro Bianco sulla politica di comunicazione europea del 2006 segna
una svolta significativa nell’approccio della UE nella direzione della democrazia
deliberativa, evidente in particolare nel Plan D – Democracy, Dialogue and Debate –
(2006-9) che mira a creare uno «spazio pubblico» europeo, seguito poi dal programma
Debate Europe nel 2008. Sotto questi e altri programmi circa 100.000 cittadini europei
sono stati coinvolti in 23 processi transnazionali [Mundo 2013, 24 ss.].
Europolis è un esempio di processo europeo, strutturato secondo le caratteristiche
del Sondaggio deliberativo. Una settimana prima delle elezioni europee del 2009, 348
cittadini da 27 paesi membri riuniti a Bruxelles hanno discusso di questioni connesse
all’immigrazione e al cambiamento climatico [Mundo 2013, 28-9].
Occorre peraltro dire che, con la possibile eccezione di Your Voice in Europe [Kies
e Nanz 2013, 7-8], nessuno di questi processi pare aver avuto effetti di qualche rilievo
sulle decisioni [Smith 2013, 214; Friederich 2013, 37; Talpin e Monnoyer-Smith 2013,
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In ogni caso l’interesse della UE per l’approccio deliberativo sembra essersi
affievolito negli ultimi anni (in particolare dal 2010 durante la gestione della
Commissaria Viviane Reding); l’Action plan Active Citizens for Europe attualmente in
vigore ha ricevuto un finanziamento molto ridotto rispetto al passato [Kies e Nanz 2013,
13]. La Commissione ha preferito un ritorno a strategie di comunicazione top-down, da
una parte, e al Citizens' Initiative, una forma di democrazia diretta, per la verità piuttosto
depotenziata, dall’altra. Lo European Citizens' Initiative, introdotto dall’art. 11 par. 4 del
Trattato di Lisbona (e dal successivo Reg. 211/2011), prevede che un milione di cittadini
di almeno 7 diversi paesi possano presentare una proposta alla Commissione.
La scelta ha sollevato non poche perplessità. La democrazia diretta mira a limitare
l’influenza dei potenti gruppi d’interesse, ma l’Iniziativa rischia di essere «dirottata»
proprio dagli interessi organizzati [Kies e Nanz 2013, 8], finendo per ottenere un effetto
opposto: anche queste Iniziative richiedono infatti grandi mezzi e un’organizzazione
efficiente, analogamente alle campagne elettorali [Zakaria 2003, 196-7], come
suggerisce l’esperienza della California [Smith 2013, 213; Ferejohn 2008, 194].
Peraltro, finora almeno non sembra che questo rischio si sia concretizzato;
l’opportunità è stata utilizzata per proporre Iniziative riguardanti temi quali l’acqua come
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bene pubblico, l’aborto, la promozione dell’imprenditoria femminile, la legalizzazione
della cannabis, il pluralismo mediatico, la vivisezione, il diritto di voto di cittadini
residenti in altri paesi UE, lo sviluppo sostenibile (si veda il sito, riportato nelle Risorse
un appendice). Tuttavia ciò non elimina i rischi di derive plebiscitarie e «strumentali».
La UE, vista anche l’esperienza acquisita con l’approccio deliberativo, avrebbe
potuto osare qualcosa di più innovativo, ad esempio facendo precedere l’Iniziativa da un
fase deliberativa che aiutasse i cittadini a formarsi un’opinione più informata, sul
modello del CIR dell’Oregon, di cui si dirà tra breve.

5. Il livello globale
Verosimilmente il primo processo deliberativo su scala mondiale è stato il World
Wide Views on Global Warming (WWViews) che si è tenuto nel settembre 2009
contemporaneamente in 36 diversi paesi (fra cui l’Italia [Dall’Olio et al. 2010; dall’Olio
et al. 2011]) coinvolgendo oltre 4.000 cittadini. La finalità di questo evento partecipativo
era di far sentire ai governi nazionali le opinioni di cittadini comuni alla Conference of
Parties (COP 15) delle Nazioni Unite, che si sarebbe tenuta nel dicembre di quell’anno a
Copenhagen per gettare le basi di un nuovo accordo sul cambiamento climatico in
sostituzione del Protocollo di Kyoto ormai prossimo alla scadenza. L’influenza è stata
modesta, ma WWViews ha dimostrato che è possibile coinvolgere i cittadini in una
riflessione su scala globale anche su una questione che riguarda l’intero pianeta. Un
processo analogo (WWViews on Climate and Energy) è stato ripetuto in vista del COP di
Parigi del novembre 2015.

6. Il livello regionale
Meno nota è l’attività che molte «regioni»37 svolgono nel campo della
partecipazione, declinata secondo l’accezione tradizionale, ma talvolta anche secondo
modalità deliberative. Molte regioni europee, come accennato, hanno promosso la
partecipazione in senso ampio creando apposite strutture, stanziando fondi, attivando
direttamente processi.
La Provincia del Quebec ha creato già nel 1978 un Bureau d’Audience Public sur
l’Environment, con il compito di promuovere il diritto alla partecipazione dei cittadini.
La Catalunya è probabilmente la prima regione europea ad aver affrontato il tema
istituendo un ufficio ad hoc, con uno staff e un budget sostanziosi già nel 2003
[Sintomer e del Pino 2014, 32]; l’esempio è stato seguito dall’Aragona nel 2007 e
dall’Andalusia nel 2012. L’Andalusia sta considerando l’adozione di una legge sulla
Participación Ciudadana. Il Land austriaco del Vorarlberg, sulla scorta di una lunga
esperienza nel coinvolgimento delle comunità locali maturata dal Future office (OFRI),
ha approvato un emendamento della Costituzione (LGBI 7/11, aprile 2003, art. 1 (4))
che recita: «lo stato si impegna a forme di democrazia diretta quali petizioni, plebisciti e
referenda, e appoggia anche altre forme di democrazia partecipativa».
37

Per comodità vengono indicati con questo termine gli enti di governo «intermedi» tra Stato
centrale ed enti locali, sebbene gli assetti istituzionali risultino considerevolmente diversificati da paese a
paese a seconda che si tratti di sistemi federali – U.S.A., Canada, Australia, Brasile –, regionali – Italia,
Spagna – o centralizzati – Francia, Gran Bretagna.
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Numerose altre regioni europee (Participation Cymru nel Galles, Rhone Les Alpes
in Francia) e in altre parti del mondo quali il Minas Gerais in Brasile [Fabrino Mendonça
e Schettini Cunha 2014, 80]) e il Kerala in India, come si è visto, hanno attivato processi
partecipativi.
Alcune regioni hanno invece adottato un approccio espressamente deliberativo. Ad
esempio, la Provincia canadese della British Columbia (4 milioni di abitanti che vivono
su un territorio grande tre volte l’Italia) nell’aprile del 2003 ha istituito la Citizens’
Assembly on Electoral Reform, uno dei processi deliberativi internazionalmente più noti
e innovativi. I 160 componenti sono stati selezionati in modo casuale dalle liste elettorali
(un uomo e una donna da ognuno dei 79 collegi elettorali, più due esponenti delle
comunità aborigene). I lavori sono durati oltre un anno. La Assembly ha anche promosso
50 incontri pubblici in tutto il territorio provinciale (con la partecipazione di circa 3.000
cittadini). Oltre 1.600 proposte scritte sono state presentate all’Assembly da parte di
cittadini. A conclusione di questo processo l’Assembly ha scelto di abbandonare il
sistema uninominale di tipo inglese per passare a un sistema di tipo proporzionale basato
sul voto trasferibile. Il documento finale, approvato nel dicembre 2004, è stato
sottoposto a referendum nel maggio dell’anno successivo, ottenendo il 57,4% dei
consensi, pur risultando inferiore alla soglia del 60%, richiesta perché il voto fosse
vincolante per il Parlamento.
L’innovazione della British Columbia ha suscitato interesse in altre Province
canadesi e in altri paesi. Nel 2006 un processo analogo si è svolto nella Provincia
canadese dell’Ontario. Anche qui è stata istituita una Citizens’ Assembly composta da
103 cittadini estratti a sorte; in parallelo è stata anche creata una seconda Assembly
formata da 103 studenti delle scuole superiori con l’intento di coinvolgere nella
discussione anche i giovani, gli elettori di domani. L’approccio ha suscitato l’interesse
anche dell’Olanda dove, constatata l’impossibilità per i partiti di trovare un accordo
dopo 40 anni di discussioni, nel 2006 il Ministro per le Riforme ha istituito un
Burgerforum composto da 140 cittadini selezionati in modo statisticamente casuale e
rappresentativi dell’elettorato olandese (metà uomini e metà donne) con il compito di
fornire al governo la propria opinione sulla riforma del sistema elettorale.
In Australia, dove la partecipazione è prassi molto diffusa, il Ministro della
Pianificazione e Infrastrutture lo Stato del Western Australia ha promosso una trentina di
processi partecipativi – «inclusivi, deliberativi e influenti» – [Hartz-Karp 2007, 4] fra il
2001 e il 2008. Più recentemente il governo del Sud Australia ha lanciato un programma
di riforma democratico-deliberativa dal titolo significativo Reforming Democracy:
Deciding, Designing and Delivering Together [cfr. http://yoursay.sa.gov.au].
Oregon: democrazia deliberativa e democrazia diretta
Quanto sono consapevoli i cittadini nel momento di esprimere il proprio voto? La
democrazia rappresentativa presuppone che, al momento del voto, i cittadini facciano
scelte informate e consapevoli [Friedman 2006, 2]. È vero che, volendo, i cittadini
possono informarsi tramite dibattiti e media, ma durante le campagne che precedono il
voto questi assumono una connotazione ancora più marcatamente «partigiana» e
«avversariale» rispetto alla scena politica «corrente». Considerazioni analoghe valgono
anche per gli strumenti di democrazia diretta quale i referendum che anzi, come si è
detto, già per loro natura soffrono di un’impostazione nettamente dicotomica.
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In questo quadro è di particolare interesse l’innovazione che lo Stato dell’Oregon
(U.S.A.) ha introdotto nel 2010: il Citizens’ Initiative Review (CIR)38 accoppia in modo
originale la democrazia diretta e quella deliberativa.
L’Oregon ha una tradizione consolidata di democrazia diretta (pare in ragione
della discendenza elvetica di molti suoi abitanti): referendum propositivi (Initiatives)
sono una componente ordinaria della vita politica. Dopo due anni di sperimentazione, lo
Stato ha istituito per via legislativa (HB 2634) un percorso ad hoc che mira a fornire agli
elettori la possibilità di formarsi un’opinione informata in merito ai temi su cui sono
chiamati a esprimersi nei referendum.
Lo scopo del CIR consiste nel produrre uno statement, una dichiarazione. La
normativa dello Stato istituisce una Commissione di 11 membri (politici di entrambi gli
schieramenti e cittadini comuni), che ha il compito di scegliere le iniziative da sottoporre
al CIR. A sua volta la Commissione per ogni iniziativa forma un comitato (panel) di 1824 cittadini comuni, scelti a campione in modo da essere rappresentativi della
popolazione (sotto il profilo dell’età, della residenza, del partito di affiliazione e della
storia di voto, e solo eventualmente, del genere, del gruppo etnico o di altri criteri
definiti dalla Commissione). Il comitato, chiaramente modellato sulla Giuria dei
cittadini, si riunisce per cinque giorni (i membri sono retribuiti per il compito), ascolta
proponenti e oppositori dell’iniziativa nonché esperti in materia, e infine scrive lo
statement, che viene a sua volta riportato in un «Opuscolo dell’elettore» (poi spedito a
tutti gli elettori). In realtà il documento è articolato in più statements: uno dei membri a
favore e uno di quelli contrari (oppure eventualmente uno unanime), un altro contenente
le risultanze della discussione presentate in maniera imparziale, e un altro ancora con
eventuali ulteriori considerazioni. Si noti come la norma fissi la lunghezza massima di
ogni statement in 250 parole per renderlo facilmente leggibile anche da parte degli
elettori più «distratti» [Gastil 2013].
Il processo CIR accresce la qualità della partecipazione pubblica e appare influente
ed efficace (oltre la metà degli elettori dello Stato nel 2012, dopo due anni dalla sua
introduzione, erano a conoscenza del processo). Approfondite ricerche evidenziano
come il processo accresca in misura significativa la qualità deliberativa delle scelte di
voto: gli elettori risultano essere maggiormente informati nel merito sia dei fatti che
degli argomenti in campo; circa la metà degli elettori legge gli «Opuscoli», che in
qualche misura modificano le intenzioni di voto (non necessariamente nella direzione
auspicata dal panel [Atlee 2012, 125]).
Il CIR dunque fornisce un livello di esame dell’Iniziativa proposta che una
normale campagna elettorale non provvede [Gastil 2013]. Più in generale, il CIR
accoppia i pregi della democrazia diretta e di quella deliberativa, superando il problema
di scala; produce una forte legittimazione perché il risultato è espressione diretta delle
preferenze di tutti i cittadini (almeno di quelli che vogliono votare), ma preceduta da una
riflessione di cittadini comuni che offrono analisi e considerazioni che assistono
l’elettore nell’esprimere un’opinione maggiormente informata.

38

Un tentativo di applicazione di un processo simile al CIR è stato fatto in Valsamoggia, in provincia
di Bologna, nel 2013 in vista del referendum sulla fusione di cinque Comuni; il processo peraltro non è
stato completato e non sembra abbia prodotto effetti significativi.
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CAPITOLO DECIMO
Istituzionalizzare la deliberazione
1. Rischi e promesse dell’istituzionalizzazione
Se queste nuove forme di azione politica basate sulla partecipazione deliberativa
inizialmente prendono vita in un «vuoto istituzionale» [Hajer e Wagenaar 2003, 9], con
il tempo gli esempi di processi formalizzati e istituzionalizzati, ai diversi livelli,
gradualmente si sono andati facendo più frequenti.
Le istituzioni sono procedure, routines, norme e convenzioni, formali e informali,
«radicate (embedded) nella struttura organizzativa del sistema politico» [Hall e Taylor
1996, 949]. Istituzionalizzare significa dare «valore e stabilità» a procedure e
organizzazioni, da cui nelle società complesse ed eterogenee come le attuali dipende il
mantenimento di una comunità politica [Huntington 1968, 9 ss.]. Istituzionalizzare la
partecipazione significa quindi regolarla con norme e procedure, farla diventare una
routine abituale [Pellizzoni 2005b, 484], «incorporandola nei modi in cui vengono prese
le decisioni pubbliche» [Fagotto e Fung 2009, 1 e 42]. Il grado di istituzionalizzazione
delle pratiche partecipative varia in ragione della loro sistematicità (piuttosto che
episodicità), legittimità intrinseca e spersonalizzazione (ovvero il non essere connesse a
specifici individui) [Alluli 2011, 451-2].
Il BP, laddove è divenuto una componente consolidata del processo di definizione
del bilancio, è un esempio di istituzionalizzazione della «voce» dei cittadini [Raniolo
2007, 238]: introduce procedure lunghe e articolate, in evoluzione, ma che con il tempo
tendono a assumere forme codificate dando vita a nuove regole e organismi (ad esempio
nel caso di Porto Alegre: il Consiglio di delegati elettivi – COP –, i Coordinatori
regionali e tematici, appositi uffici comunali e di circoscrizione) [Ravazzi 2007, 55 ss.].
Inoltre, se il ripetersi periodico dei processi partecipativi [Fagotto e Fung 2009, 2]
è indicativo del loro grado di radicamento, il bilancio partecipativo, in genere ripetuto
secondo un ciclo annuale, ne è uno degli esempi più eloquenti. Il BP a Porto Alegre è
stato istituzionalizzato con notevole successo e la democrazia partecipativa è diventata
un «modo di vita» [Pateman 2012, 10].
In concreto vi sono vari modi possibili per promuovere l’istituzionalizzazione.
Le politiche pubbliche di promozione pro-attiva della partecipazione, specie
quando introdotte per via normativa come quelle ricordate di alcune Regioni italiane
(Lazio, Toscana, Emilia-Romagna), comportano anche un qualche grado di
istituzionalizzazione. In particolare la legge della Toscana discussa nel prossimo
paragrafo istituisce procedure e introduce criteri di chiaro segno deliberativo.
Le normative regionali citate prevedono anche finanziamenti, più o meno cospicui,
che, se stanziati con sistematicità negli anni, possono favorire l’istituzionalizzazione; la
l.r. 69/07 della Toscana, come si vedrà tra breve, ha distribuito circa 700.000 euro
all’anno a sostegno di processi partecipativi-deliberativi.
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Anche la creazione di organismi o uffici ad hoc, meglio se autonomi dal potere
esecutivo e dotate di proprie risorse, è sintomatica di una istituzionalizzazione, almeno
parziale o comunque avviata. La creazione di agenzie o autorità indipendenti – quali il
DBT danese, il CNDP francese, l’ARP della Toscana, il Quebec environmental public
hearings board e il Montreal board of public consultation canadesi – specificamente
dedicate alla partecipazione (non sempre e non necessariamente di segno deliberativo)
[Bherer, Gauthier e Simard 2014, 3] ne sono esempi.
Finora le pratiche deliberative, per quanto numerose, sono state in genere
esperienze isolate; processi informali basati su spontaneismo e volontariato non sono
sufficienti a promuovere una diffusione sistematica della partecipazione deliberativa
[Fung e Wright 2001, 17; Avritzer 2009, 8]. Questa invece passa necessariamente per
politiche «costitutive» di nuove regole del gioco e di nuove istituzioni politiche che
affianchino quelle esistenti [Hajer e Wagenaar 2003, 2; Chappell 2007, 19] in modo da
diventare «forma ordinaria di governo» (come recita la l.r. 69/07 art. 3b della Toscana).
Se le pratiche deliberative debbono innovare in modo incisivo la democrazia, debbono
diventare un elemento fisiologico piuttosto che una tantum [Black et al. 2009, 149] della
democrazia. Questo richiede un’istituzionalizzazione che promuova i processi
deliberativi offrendo supporto e legittimazione, e assicurandone correttezza e
imparzialità.
Naturalmente, l’istituzionalizzazione può essere vista come un rischio o,
all’opposto uno sviluppo positivo: le istituzioni creano sia vincoli che opportunità
[Pellizzoni 2005a, 94]. Istituzionalizzare la partecipazione, sottoponendola al contempo
a regolazione, è, come noto, invocata da alcuni e temuta da altri in base a considerazioni
che, nella sostanza, appaiono specularmente contrapposte.
Da una parte la fissazione di procedure e regole con il tempo rischia di ritualizzare
e sclerotizzare la partecipazione, che dovrebbe invece essere contraddistinta da
flessibilità e informalità [Alluli 2011, 446].
I sostenitori della partecipazione dal basso poi temono un «incapsulamento»
capace di soffocare la spontaneità e l’inventiva sociale, un controllo dall’alto teso ad
addomesticare la partecipazione, se non una vera e propria manipolazione che
inficerebbe la stessa valenza democratica dei processi partecipativi.
Infine, gli attivisti critici verso le ineguaglianze strutturali di potere all’interno
della società e dell’economia sono diffidenti nei confronti dell’istituzionalizzazione,
temendo che produca nuove diseguaglianze o distorsioni [Kadlec e Friedmann 2007, 1].
Secondo una prospettiva di segno opposto, solo forme democratiche permanenti
possono permettere ai cittadini di riappropriarsi del potere politico [Rosanvallon 2008,
350-1]; istituzioni e regole sono cruciali per l’innovazione democratica [Budge 2000,
195].
In effetti, l’istituzionalizzazione presenta numerosi vantaggi, almeno potenziali:

conferisce legittimità, efficacia ed influenza ai processi [Alluli 2011, 445, 470] e
rende la deliberazione «normativamente accettabile» [Bächtiger e Wegeman 2014, 121];

crea una «struttura di opportunità» [Kitschelt 1986, 58], ovvero «dimensioni
dell’ambiente politico che forniscono incentivi per l’azione collettiva» [Tarrow 1994];

promuove la partecipazione, pur non imponendola ai cittadini [Bobbio L. 2007,
93];

offre le garanzie sostantive e procedurali necessarie per evitare possibili
distorsioni e manipolazioni;
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sottrae il tema della partecipazione alla discrezionalità del sistema politico (come
ad esempio nel caso della l.r. 69/07 della Toscana);

crea un «canale» perché le pratiche deliberative diventino prassi usuale e ne
migliora le chances di sopravvivenza e crescita nel tempo, resistendo ai tentativi dei
gruppi d’interesse di «catturarle» o ai mutamenti contingenti (ad esempio degli
orientamenti politici) [Fung e Wright 2003a; Mela 2009, 73].
Inoltre, alla luce almeno di alcune esperienze, l’istituzionalizzazione può avere
effetti positivi significativi sulla partecipazione di persone afferenti ai gruppi sociali
«svantaggiati» [della Porta 2011, 101]. Ad esempio nei Town Meetings del New England
la composizione risulta piuttosto eterogenea [Smith 2009, 41]. Il bilancio partecipato a
Porto Alegre vede una forte presenza di persone con bassi livelli di reddito [Fung 2006,
72], e una ricognizione dei processi di bilancio partecipato nelle città europee mostra una
composizione sociale composita [Sintomer 2005, 645].
Ma soprattutto, l’istituzionalizzazione favorisce la propensione delle autorità a
prendere in seria considerazione i processi e i loro esiti, ovvero che questi possano
effettivamente «contare» influenzando le scelte in gioco. L’impatto delle pratiche
deliberative è significativo quando sono radicate nelle istituzioni e nelle pratiche sociali
[Fagotto e Fung 2009, 25]. Le forme istituzionalizzate di partecipazione comportano uno
scambio tra élites politiche e cittadini: regole contro influenza; pur mantenendo la
sovranità, le istituzioni rappresentative ne trasferiscono una quota alla partecipazione
[Avritzer 2009, 9].
Infine, l’istituzionalizzazione crea legami con il processo decisionale più ampio
[Johnson e Gastil 2015, 6], provoca una apertura delle arene di policy e delle
configurazioni degli attori che vi prendono parte, e l’inclusione di gruppi allo stato
latente [Alluli 2011, 449-50].

2. Un esempio di istituzionalizzazione innovativa: la l.r. 69/07 della
Regione Toscana.
Statuti e attività delle Regioni italiane, come accennato, non appaiono nel
complesso molto avanzati sul fronte della partecipazione, deliberativa o meno che sia. In
questo quadro, la legge n. 69 del 2007 della Regione Toscana rappresenta un caso di
innovazione particolarmente ambiziosa e interessante: è uno dei primi (a quanto è dato
sapere, il primo per via normativa) tentativi espliciti di tradurre l’ideale della democrazia
deliberativa in pratica istituzionale [Floridia 2008; De Santis 2013, 198; Lewanski
2013a]. La normativa mira a promuovere pro-attivamente il coinvolgimento dei cittadini
nei processi decisionali, e più in generale la produzione di capitale sociale e di senso
civico attraverso la configurazione di assetti istituzionali e di risorse.
La lista degli obbiettivi (art. 1.3) che la legge persegue merita di essere riportata
perché tocca molti dei punti oggetto di questa riflessione:

contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni;

rafforzare la capacità dei cittadini di formulare le politiche pubbliche;

migliorare relazioni e comunicazione tra cittadini e amministrazioni;

accrescere e rigenerare coesione e capitale sociale;

favorire la parità di genere, l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione degli
interessi diffusi;
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valorizzare saperi, competenze e impegno presenti nella società regionale.
Ma, aspetto ancora più rilevante, la normativa afferma che la partecipazione
costituisce un diritto politico dei cittadini toscani (art. 1).
Né si tratta di dichiarazioni puramente simboliche: la l.r. 69/07 è supportata da
effettive risorse, economiche in primis, ma anche – sia pure più modeste – logistiche e
metodologiche.
A questo scopo, la normativa individua due distinti tipi di processi. Nel caso di
«grandi interventi» possono essere organizzati, a cura dell’Autorità regionale, dibattiti
pubblici su richiesta dei proponenti, di soggetti finanziatori, di enti locali o di cittadini
(artt. 7-10). La norma si ispira chiaramente al Débat public francese, discusso nel
capitolo 4. Lo svolgimento di un dibattito pubblico non comporta, si noti, alcun obbligo
a carico del proponente dell’intervento, al quale viene meramente richiesto di dichiarare
pubblicamente entro tre mesi dalla conclusione se intenda rinunciare al progetto,
modificarlo o realizzarlo secondo il progetto originario (art. 10.3). Il livello di
empowerment di questo tipo di processi appare quindi limitato (ma non essendosi svolto
alcun dibattito pubblico in Toscana per effetto della normativa, questo aspetto non è
stato verificato).
La seconda tipologia è costituita dai processi partecipativi locali; in questo caso
alle forme di supporto previste può accedere una pluralità di soggetti: amministrazioni
pubbliche locali, ma anche scuole, cittadini o residenti con più di 16 anni di età (in
questo caso è richiesta una percentuale di firme che varia secondo la popolazione
dell’entità territoriale in questione), e imprese (solo nel caso di progetti aventi rilevanti
impatti ambientali, sociali o economici, e con l’appoggio di cittadini).
L’impronta deliberativa
È in questa parte relativa ai processi locali che la normativa mostra la sua chiara
«impronta deliberativa», rilevabile dalla presenza di alcuni dei requisiti e tratti distintivi
della partecipazione deliberativa discussi sopra. Vediamoli brevemente.
a) Uguaglianza: nelle modalità di svolgimento delle interazioni fra i partecipanti,
viene richiesto di prestare «particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena
parità di espressione di tutti i punti di vista» (art. 15.1 f).
b) Imparzialità: il processo va gestito secondo modalità «che assicurano neutralità
e imparzialità» (art. 15.1 e). L’attuazione della politica di promozione della
partecipazione è affidata a un soggetto ad hoc, una «Autorità regionale per la
partecipazione» (ARP), designata dal Consiglio in base a criteri di competenza
professionale. Il carattere indipendente dell’ARP sia dal potere esecutivo che da
«spartizioni» partitiche mira a dare credibilità alla politica regionale di promozione della
partecipazione nel suo insieme, nonché ai singoli processi partecipativi, agli occhi dei
partecipanti e della società più ampia (per quanto l’effettiva indipendenza sia stata
incrinata dalle ridotte capacità operative dovute alla carenza di risorse organizzative
attribuite [Allegretti G. 2012, 36]).
c) Informazione e comunicazione: la l.r. 69 pone una notevole, quasi ridondante,
enfasi sulla necessità di mettere a disposizione dei cittadini le informazioni pertinenti ai
processi. Fra i requisiti di ammissibilità, la legge impone «azioni specifiche per
diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima
dell’inizio del processo … sia durante e sia dopo» (art. 15.1 h); nel caso in cui il
proponente sia un ente locale viene richiesta la «accessibilità di tutta la documentazione
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rilevante» (art. 15.4 c). Sono inoltre da considerare come prioritari i progetti che
«adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con gli abitanti che
consentono a questi …di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo» (art.
16.1 f).
d) Dialogo e struttura: fra i requisiti di ammissibilità dei progetti partecipativi al
sostegno regionale, sono indicati aspetti riconducibili alla deliberazione; oltre ad essere
gestiti secondo modalità «che assicurano neutralità e imparzialità», come si è visto, gli
strumenti e le metodologie impiegati debbono essere congruenti sia con le specifiche
finalità di ogni processo, che con il contesto al cui interno questo ha luogo (art. 15.1 d).
e) Influenza: punto nodale della legge è che mira a promuovere la partecipazione
dei cittadini «alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali» (art.
1.1). La partecipazione dunque costituisce una fase del processo decisionale che porta
alla definizione di politiche pubbliche e di scelte collettive.
L’effettivo empowerment dei processi è assicurato dalla previsione secondo cui,
nel caso di enti locali (ma non delle altre possibili categorie di proponenti) interessati al
sostegno regionale, come accennato in precedenza, questi debbono aderire
preventivamente a un protocollo d’intesa con la Giunta regionale in cui si impegnano «a
tener conto dei risultati» che emergono dai processi partecipativi o a motivarne
pubblicamente le ragioni qualora non intendano darvi seguito. In questo modo, la legge
toscana ha trovato una soluzione originale ed equilibrata alla questione del rapporto tra
democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, declinata in una forma non
meramente simbolica. Quanto meno, l’ente deve rendere conto delle ragioni delle
proprie scelte. Il che non solo induce ad adottare comportamenti pubblicamente
giustificabili (rispettando il principio di accountability), ma può far capire ai cittadini le
ragioni della scelta, favorendo in questo modo le relazioni tra cittadini e
amministrazione. La decisione finale rimane di competenza dell’amministrazione
(«sebbene il peso di un processo partecipativo di dimensioni estese determini di fatto
un’accentuata compressione, anche politica,» della sua discrezionalità [Ciancaglini 2008,
6]).
L’adesione comporta (art. 18) «la sospensione dell’adozione o dell’attuazione
degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può
prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito» e l’utilità stessa dei processi
partecipativi; in altre parole: non si fa partecipazione su questioni su cui non si può più
influire perché le scelte sono già state prese o messe in atto.
L’attuazione
L’attuazione della legge è affidata, per quanto riguarda la valutazione e il
finanziamento dei processi partecipativi locali, a un’Autorità regionale. Nei margini di
discrezionalità concessi dalla normativa, l’ARP nel darvi attuazione ha cercato di
promuovere ulteriormente le caratteristiche democratico-deliberative dei processi
finanziati [Allegretti e Stortone 2013, 317-8].
L’attuazione della legge ha conseguito risultati significativi. La qualità dei processi
secondo alcune valutazioni viene giudicata positivamente [Allegretti G. 2012, 41]. Sotto
il profilo quantitativo, stando a una stima informale, circa la metà di tutti i processi
partecipativi che hanno avuto luogo in Italia negli ultimi anni sono avvenuti in Toscana
grazie alla legge in discussione. Nei quattro anni e mezzo fra il 2008 e il 2013 l’ARP ha
ricevuto 220 richieste di sostegno economico, di cui 116 sono state finanziate, con uno
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stanziamento complessivo pari a circa 3,6 milioni di euro (circa la metà del costo totale
dei processi); il contributo medio è stato di circa 31.500 euro [ARP 2013, 36].
Principali beneficiarie della legge sono state le amministrazioni locali (in
particolare Comuni), i cui progetti hanno rappresentato oltre l’80% del totale (smentendo
così coloro che temevano che la legge sarebbe caduta ostaggio dei «comitati»); tuttavia
anche un certo numero di scuole (12 processi finanziati) e di gruppi di cittadini (9
processi) ha colto l’opportunità del sostegno regionale. I processi finanziati presentano
una notevole varietà tematica, che spazia dall’urbanistica alla riqualificazione urbana,
dai bilanci partecipati a temi sociali, economici ed ambientali, fino alla localizzazione di
interventi infrastrutturali.
Una storia a lieto fine?
Quali che siano le ragioni che abbiano indotto la Toscana ad adottare questa
politica [Floridia 2008], la novità appare sorprendente se si considera che l’Italia nel suo
insieme non è fra i paesi maggiormente toccati dalla «ondata partecipativa», e in
particolare deliberativa, registrata in altri parti del mondo.
La legge in questione presenta anche altri tratti di originalità. Cosa piuttosto
inusuale nel panorama normativo italiano, la legge contiene una «clausola di
dissolvenza» (sunset come si dice nel gergo statunitense): salvo esplicite decisioni in
senso diverso del legislatore regionale, alla fine del 2012 la normativa sarebbe risultata
abrogata (art. 26). La clausola riflette chiaramente lo «spirito» con cui la legge è stata
approvata, ovvero il suo carattere – saggiamente, data la novità della materia –
sperimentale. Dopo cinque anni di sperimentazione sul campo, la Regione – e la società
– toscane avrebbero dunque dovuto compiere una valutazione dell’esperienza compiuta
e decidere se mantenere in vigore la legge, o se modificarla oppure abrogarla.
La legge n. 69 è stata approvata attraverso un lungo processo durato quasi due
anni. Oltre alle procedure istituzionali normalmente previste, sono state attivate anche
forme di «meta-partecipazione» tramite decine di incontri in tutta la regione che hanno
coinvolto soggetti istituzionali e sociali, culminando in un Town Meeting (altro tratto
deliberativo!) tenutosi a Carrara nel novembre 2006 in cui circa 400 cittadini toscani
hanno discusso i contenuti della legge [Floridia 2008; Freschi e Raffini 2008; Mcafee et
al. 2010].
Così come è stata definita nei suoi contenuti anche attraverso un percorso
partecipato, la legge regionale avrebbe dovuto essere anche valutata nel suo ultimo anno
di vita dai cittadini, come previsto dalla stessa l.r. 69 (art. 26 c. 2). In realtà la società
civile è stata coinvolta in misura minima attraverso alcune udienze e la valutazione è
apparsa assai più politica che tecnica.
In ogni caso, la Regione, dopo una prima proroga di tre mesi, non è riuscita a
riapprovare la l.r. 69, che è pertanto decaduta alla fine di marzo 2013, creando un vuoto
operativo che è durato fino all’aprile 2014, quando è stata nominata la nuova Autorità
(questa volta collegiale) in base a una nuova normativa (l.r. 46/13) che sostanzialmente
ricalca la precedente, sia pure con una maggiore enfasi sul dibattito pubblico sui grandi
interventi.
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CAPITOLO UNDICESIMO
Le virtù della deliberazione, ovvero: perché fare partecipazione
Nessun tipo di regime politico ha il valore educativo del
governo popolare.
John Dewey [1927, trad. it. 1971, 161]

Partecipare è oneroso: costa attenzione, denaro, energie e, forse soprattutto, tempo
sia alla collettività che ai partecipanti. Ne vale la pena? Nel presente capitolo cerchiamo
di illustrare gli ordini di ragioni che evidenziano il «valore aggiunto» che può discendere
da un effettivo coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica.
A sostegno della partecipazione deliberativa ci sono molte buone ragioni di tipo
normativo (istituzioni e decisioni più democratiche e inclusive, equità sociale, ecc.) ed
altre più pragmatiche e strumentali, ma non per questo meno valide e interessanti. Teoria
e pratica deliberative sostengono che la democrazia deliberativa produce notevoli
vantaggi: capacity building, apprendimento individuale e collettivo, sviluppo delle
conoscenze e delle competenze dei partecipanti e della comunità, creazione di reti di
relazioni tra cittadini e tra governanti e governati, cambiamenti comportamentali,
mobilitazione di energie civiche, individuazione di situazioni e di bisogni,
miglioramento della qualità del «giudizio pubblico», nonché benefici personali (senso
civico, relazioni, gratificazione e divertimento).
Qui però focalizziamo l’attenzione su tre principali categorie di «virtù» di interesse
collettivo, che possiamo etichettare come civiche, cognitive e di governo.

1. Competenze civiche e capitale sociale
La partecipazione pubblica in generale e quella deliberativa a maggior ragione
possono agire positivamente sia sul «capitale» individuale che su quello sociale.
In primo luogo, la partecipazione svolge una funzione di tipo educativo
sviluppando le competenze dei cittadini.
Una democrazia vitale presuppone cittadini attivi, competenti, come già notava
Mill a metà ’800. Uno degli argomenti più utilizzati contro un maggior coinvolgimento
dei cittadini è che, oltre a essere apatici nei confronti della politica, non posseggono le
competenze per prendervi parte. Ammesso e non concesso che questo quadro sia
rispondente alla realtà, bisognerebbe chiedersi se questo stato di cose non sia
responsabilità anche della democrazia rappresentativa, che di fatto assegna ai cittadini un
ruolo marginale; in fondo, i governanti preferiscono «sudditi docili o indifferenti»
[Bobbio N. 1991, 20], come del resto sostenuto da gran parte del pensiero politico
contemporaneo da Schumpeter in poi.
Eppure l’idea secondo cui la democrazia svolga una funzione educativa
contribuendo a formare i cittadini ha una lunga tradizione nel pensiero politico
occidentale, da Tocqueville a Mill a Dewey [Dewey 1927, trad. it. 1971, 161;
Landemore 2013, 77 ss]. «L’educazione alla democrazia si svolge nello stesso esercizio
della pratica democratica» [Bobbio N. 1984, 20]. Libertà e partecipazione politica sono
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importanti per lo sviluppo delle capacità umane, a loro volta essenziali per lo sviluppo
economico [Sen 2000, 148 ss.]. Tuttavia la democrazia rappresentativa sembra essere
venuta meno a questa funzione, per quanto presente nel suo codice genetico originale.
È vero che la democrazia rappresentativa offre alcune opportunità aperte a tutti di
partecipare alla vita politica, potenzialmente promuovendo qualità personali e sociali, o
almeno fornendo le condizioni appropriate perché si possano sviluppare [Dahl 1989, 923]. D’altra parte, si è visto in precedenza come i principali canali partecipativi del
sistema rappresentativo – voto e partiti – siano ormai in affanno se non del tutto
«atrofizzati». L’esistenza delle istituzioni rappresentative non è sufficiente perché si
sviluppino le competenze civiche dei cittadini, in particolare di quelli che ne sono meno
«provvisti». La mancata educazione alla cittadinanza è una delle tante promesse non
mantenute dalla democrazia [Bobbio N. 1991, 20].
Le competenze democratiche (civic skills) individuali non sono innate, debbono
essere apprese [Carcasson 2009, 8] attraverso l’esperienza diretta. In questo senso, i
processi deliberativi sono «scuole di democrazia» per i cittadini comuni (per consentire
quanto meno di mettersi in pari con il personale politico, che frequenta abitualmente
apposite «palestre» [Svensson 2008, 13]). John Stuart Mill, uno degli esponenti di punta
della «democrazia di sviluppo» di cui si è detto prima, indicava il coinvolgimento diretto
e continuo dei cittadini come condizione per lo sviluppo umano in generale e per la
formazione di cittadini competenti in specifico [Held 1997, 144 e 373]. L’attività civica
in genere ha una funzione di educazione alla cittadinanza, «educa gli individui a pensare
pubblicamente … la politica diventa la propria università, la cittadinanza il proprio
terreno di addestramento e la partecipazione il proprio tutor» [Barber 1984, 152].
I processi deliberativi in particolare contribuiscono a sviluppare le competenze
civiche, ovvero le capacità comunicative e organizzative necessarie per l’attività politica,
di coloro che vi prendono parte [Fung e Wright 2003b, 30-2; Irvin e Stansbury 2004;
Weiksner et al. 2012, 262; Harris et al. 2013, 203; Raniolo 2007, 33] mettendoli nelle
condizioni anche di affrontare situazioni di conflitto, un tratto connaturato alla vita
democratica [Pincock 2012, 136].
La partecipazione a processi deliberativi rende i partecipanti cittadini migliori, più
consapevoli e attivi nella sfera collettiva [Fung e Wright 2003, 30-2; Weiksner 2012,
263], più interessati alla politica e più informati nel merito [Fournier et al. 2011, 125], e
più disponibili a impegnarsi in altre future attività di segno civico [Parkinson 2006, 86].
Se praticata non episodicamente, la partecipazione deliberativa può innescare
processi virtuosi che si auto-rinforzano: più la si pratica, più i cittadini diventano capaci
ed efficaci [Carcasson 2009, 8], sviluppando l’attitudine ad agire nella sfera pubblica, e
la competenza necessaria per farlo [Mastropaolo 2001, 1628]. Agire politicamente ha
effetti positivi sugli individui: accresce il senso di auto-realizzazione, promuove lo
sviluppo personale, l’identità e l’autonomia, riduce il senso di alienazione [Pateman
1970; Thompson 1970; Held 1997, 374]. In particolare, prendere parte a processi di
segno deliberativo accresce il senso di efficacia politica sia «interna» – la percezione
soggettiva delle competenze politiche personali –, che esterna – la capacità di influire
efficacemente nella sfera politica – degli individui che ne fanno esperienza [Pateman
1970; Finkel 1985, 892; Giannetti e Lewanski 2007; Pruitt e Thomas 2007, 43; Farrell et
al. 2013]. Il senso di efficacia che gli individui hanno di sé stessi a sua volta influisce
sulla loro disponibilità a partecipare [OECD 2009, 47].
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Insomma, si impara a partecipare partecipando [Pateman 1970, 42-3; Raniolo
2007, 19, 78 e 181; Della Porta 2011, 56; Pateman 2012, 10].
Infine, la deliberazione genera cittadini più responsabili e capaci di formulare
opinioni «mature» [Harris et al. 2013, 203] perché comprendono meglio come
funzionano politica e amministrazione, e ne apprezzano le difficoltà. Il giudizio pubblico
è responsabile, nel senso che prende in considerazione una grande varietà di fattori
nonché le implicazioni delle scelte, soppesando le opzioni anche alla luce degli aspetti
valoriali ed etici delle questioni [Yankelovich 1991, 5 e 42]. Come già osservava
Aristotele, l’alternarsi nel ruolo di «decisori» e di governati abitua i cittadini ad entrambi
i ruoli e fa comprendere la complessità del processo di governo [Held 1997, 36;
Parkinson 2006, 75].
Concludendo sul punto, il «buon governo» ha bisogno di cittadini attivi e
politicamente «alfabetizzati» [OECD 2009, 204], e la partecipazione aiuta a creare
cittadini migliori [Fearon 1998, 58].
Oltre a rafforzare le competenze civiche dei singoli cittadini, sul piano collettivo la
partecipazione deliberativa contribuisce a generare capitale sociale [Chappell 2007, 14].
La rilevanza del capitale sociale è stata evidenziata dallo studio ormai «classico» di
Robert Putnam del 1993 (utilizzato come unità di analisi proprio le Regioni italiane) che
ha dimostrato come influenzi la performance delle istituzioni democratiche. Il capitale
sociale rende le comunità più coese e ne rafforza la resilienza (capacity building)
nell’affrontare questioni collettive [Weiksner 2012, 263], una risorsa importante anche
nei momenti di difficoltà (un esempio è offerto dal Comune di Christchruch, in Nuova
Zelanda, colpito da un grave terremoto nel 2011; grazie a una consolidata prassi
partecipativa, ha potuto «attingere» a questa risorsa coinvolgendo i cittadini nella
ricostruzione della città, ad esempio con il progetto Share an idea).
La nozione di capitale sociale (le origini del termine sono riconducibili a Dewey
[Farr 2004, 14]; per una rassegna delle definizioni cfr. Ferragina 2012, 19) fa riferimento
alle «caratteristiche dell’organizzazione sociale, quali fiducia, norme e reti» [Putnam
1993, 167], sia «orizzontalmente», ovvero tra cittadini, sia «verticalmente» nei rapporti
tra questi ultimi e chi governa [Pincock 2012].
La partecipazione deliberativa accresce la fiducia negli altri e nelle istituzioni
[Gastil et al. 2008, 137; Hajer e Wagenaar 2003, 12] e nelle decisioni [Skorupinski
2007, 41], il senso di obbligazione e responsabilità verso gli altri e le istituzioni, e la
solidarietà [Wampler 2012, 9]; trasforma gli individui «privati» in cittadini «pubblici»
[Cartocci 2007, 13]. La partecipazione svolge una funzione di integrazione e sviluppa il
senso di appartenenza alla comunità: come notava già Dewey, è attraverso il «dare e
l’avere della comunicazione» che si sviluppa «il vero senso della propria appartenenza a
una comunità» [Pariser 2011, 51].
La democrazia deliberativa rappresenta dunque una risposta all’attuale declino del
capitale sociale [Putnam 1993; Warren 2002, 682].
D’altra parte, l’esistenza di capitale sociale favorisce la partecipazione [Raniolo
2002, 150], mentre un tessuto sociale debole può pregiudicare il successo dei processi
partecipativi. Si è visto come in diversi processi fra quelli presi in esame (Irlanda,
Islanda, Belgio, Estonia, Toscana, Porto Alegre [Avritzer 2009, 92]), le aggregazioni
della società civile abbiano giocato un ruolo importante nei processi partecipativi e
deliberativi.
141

Evidentemente il rapporto deliberazione-capitale sociale è bi-direzionale: la
partecipazione rafforza la fiducia, ma a sua volta ha bisogno di capitale sociale per
«funzionare»; la democrazia deliberativa può innescare questo circolo virtuoso, come
illustrato nella figura n. 3.

2. Virtù cognitive: intelligenza collettiva
I governi non possono affrontare da soli le sfide di oggi [OECD 2009, 13] in un
contesto caratterizzato, come si è già accennato, da incertezza [Pellizzoni 2005a, 91 ss.]
e complessità, ovvero pluralità ed eterogeneità dei punti di vista [Dente 2011, 33]. I
sistemi politico-istituzionali e i tradizionali approcci verticistici di policy making si
trovano in forte difficoltà nell’affrontare temi «intrattabili» su cui la conflittualità e le
«faglie» all’interno della società risultano spesso molto accentuate, con rilevanti
ripercussioni redistributive fra individui e gruppi sociali, tagliando trasversalmente
anche il continuum sinistra-destra lungo cui si è articolato tradizionalmente la politica.
La partecipazione deliberativa offre un modo innovativo ed efficace per assumere
decisioni collettive particolarmente adatto a una società complessa e plurale [Kies 2010,
48]. In particolare svolge, fra le altre, anche una funzione di carattere epistemico:
migliora il giudizio pubblico, favorisce la formazione di opinioni informate sulla scorta
di elementi conoscitivi [Mansbridge et al. 2012; Jonsson 2015, 2] e dell’inclusione della
pluralità delle voci, accresce la capacità di percepire e valutare le conseguenze delle
scelte collettive [Kadlec e Friedman 2007, 16], promuove l’apprendimento individuale e
collettivo, sviluppa le capacità e competenze dei partecipanti e della comunità, rende
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possibile l’azione collettiva riducendo l’incertezza [Lanzara 2005; Pellizzoni 2005a],
riduce le dinamiche di contrapposizione aprioristica e l’uso partigiano delle conoscenze.
Dewey segnalava già quasi un secolo fa come, in un mondo in continuo fluire e
definito dalle contingenze, abbiamo bisogno di abitudini e competenze flessibili di
indagine e comunicazione, individuali e collettive, di approcci immaginativi
nell’attingere all’intelligenza sociale (definita come la capacità di osservare e
comprendere la realtà, di intravvedere le conseguenze delle nostre scelte, ovvero il
processo attraverso cui una collettività attribuisce significato all’esperienza attraverso la
comunicazione) [Kadlec 2008, 56 ss. e 68].
La deliberazione è parte di una risposta a questo stato di cose: ampliare il numero
dei soggetti, cognitivamente diversi tra loro, coinvolti nel processo decisionale accresce
le probabilità di decisioni migliori [Landemore 2013, 3], ovvero più «sagge» e razionali
rispetto ad altri tipi di processi perché capaci di incorporare e mettere in comune una
gamma ampia e rappresentativa di punti di vista [Bobbio L. 2004; OECD 2009, 13;
Harris et al. 2013, 203].
La democrazia, in generale, presenta livelli più elevati di performance rispetto ad
altri tipi di regimi politici semplicemente per il fatto di essere un sistema più intelligente
[Landemore 2013, 8]. Il successo di Atene, ad esempio, è spiegabile sulla scorta delle
sue istituzioni politiche capaci di coinvolgere i propri membri e le loro competenze e
conoscenze meglio di altri sistemi politici del suo tempo [Landemore 2013, 49].
La fiducia nell’intelligenza umana e nel suo potere di generare la conoscenza e la
saggezza necessaria per l’azione collettiva costituisce una delle fondazioni della
democrazia [Atlee 2012]. I cittadini comuni, come già discusso, hanno spesso
conoscenze approfondite dei problemi e proposte efficaci in merito alle soluzioni.
Ma più che le conoscenze e capacità individuali, è del contributo dell’intelligenza
collettiva, della «ragione democratica» risultante dai contributi di molti, dal confronto e
dall’interazione (una dimensione cui la teoria democratica ha finora dato poca attenzione
[Landemore 2013, xviii]) che abbiamo bisogno per affrontare la complessità. I processi
deliberativi fanno aggio sulla capacità – suffragata da ricerche nel campo della
psicologia sociale – dei gruppi di individuare soluzioni qualitativamente superiori
rispetto agli individui singoli [Gastil 2000, 23]. Gli individui non sono «identici» e
presentano differenze significative per quanto concerne sia le capacità cognitive che
deliberative [Rosenberg 2005]. È senso comune che alcune persone, prese
singolarmente, non posseggono competenze o conoscenze utili. Ma mettendo insieme le
loro esperienze, conoscenze e opinioni come gruppo, i partecipanti sono in grado di
prendere decisioni migliori di qualsiasi singolo individuo, anche il più esperto [Elstub e
McLaverty 2014, 2]. Il numero di individui compensa ampiamente per le carenze dei
singoli. Contrariamente a quanti ritengono le folle potenzialmente irrazionali, i gruppi –
nei contesti approrpiati – sono migliori dei loro componenti individuali, anche perché
meno soggetti alle distorsioni provocate da passioni ed egoismo [Landemore 2013, 59
ss].
È collettivamente che i cittadini possono produrre esiti superiori; l’intelligenza è
distribuita, dei gruppi piuttosto che degli individui, come indicavano già Aristotele o
Niccolò Macchiavelli (non il Macchiavelli del Principe, ma quello meno noto dei
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, capitolo 58). Le considerazioni di
Macchiavelli sono illuminanti in proposito; egli sostiene che:
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La moltitudine è più savia e più costante che uno principe». «Nessuna cosa essere più vana e più
incostante che la moltitudine, così Tito Livio nostro, come tutti gli altri istorici, affermano… Conchiudo
adunque, contro alla commune opinione; la quale dice come i popoli, quando sono principi, sono varii,
mutabili ed ingrati; affermando che in loro non sono altrimenti questi peccati che siano ne» principi
particulari. Ed accusando alcuno i popoli ed i principi insieme, potrebbe dire il vero; ma traendone i
principi, s’inganna: perché un popolo che comandi e sia bene ordinato, sarà stabile, prudente e grato non
altrimenti che un principe, o meglio che un principe, eziandio stimato savio: e dall’altra parte, un principe,
sciolto dalle leggi, sarà ingrato, vario ed imprudente più che un popolo. … Quanto al giudicare le cose, si
vede radissime volte, quando egli ode duo concionanti che tendino in diverse parti, quando ei sono di
equale virtù, che non pigli la opinione migliore, e che non sia capace di quella verità che egli ode. E se
nelle cose gagliarde, o che paiano utili, come di sopra si dice, egli erra; molte volte erra ancora un principe
nelle sue proprie passioni, le quali sono molte più che quelle de’ popoli …. Il che non può nascere da altro,
se non che sono migliori governi quegli de’ popoli che quegli de’ principi … si vedrà il popolo di bontà e
di gloria essere, di lunga, superiore …
… a un popolo licenzioso e tumultuario, gli può da un uomo buono essere parlato, e facilmente può
essere ridotto nella via buona: a un principe cattivo non è alcuno che possa parlare né vi è altro rimedio
che il ferro ...».

Il citato Memorandum del Presidente U.S.A. Obama sostiene che coinvolgere i
cittadini migliora l’efficacia e la qualità delle decisioni perché la conoscenza è diffusa
nella società, e il governo può trarre beneficio dalle conoscenze della collettività.
Analogamente, la l.r. 69 del 2007 (art. 1.3 i) della Regione Toscana esplicita fra suoi
obbiettivi la valorizzazione dei saperi e le competenze diffuse nella società.
Del resto, gli esempi di come il coinvolgimento possa accrescere l’efficacia delle
politiche pubbliche e dei servizi pubblici non mancano (la riorganizzazione dei servizi di
pattugliamento della polizia a Chicago negli anni ’90 ha sviluppato strategie innovative
ed efficaci, proprio grazie alla conoscenza degli abitanti della situazione «sul terreno»
[Fung e Wright 2003b, 16]).

3. Virtù di governo
Oltre a una valenza normativa intrinseca, la partecipazione può svolgere una serie
di funzioni strumentali di governo della cosa pubblica [Raniolo 2007, 84]. Ci sono buone
probabilità che le decisioni che risultano dalla deliberazione, oltre che più ragionevoli e
informate, risultino più legittime, efficaci, stabili, consensuali, accountable e responsive
[Warren 2007, 272], nonché più eque consentendo a soggetti e gruppi deboli di far
sentire la propria voce [Fishkin 2012; OECD 2009, 13].
La democrazia deliberativa in particolare favorisce accountability e
responsiveness, dimensioni cruciali per la qualità della democrazia [Almagisti 2008,
108-9; OECD 2009, 13 e 17]. Per quanto riguarda il primo aspetto, nei processi
deliberativi i partecipanti non sono accountable verso gli altri cittadini non sussistendo
un rapporto di delega principal/agent (mentre debbono «dar conto» delle argomentazioni
prodotte, come si è visto [Gutmann e Thompson 2000, 128]). Il processo nel suo
insieme, e chi lo promuove e organizza, invece lo è, così come lo sono i decisori,
chiamati a giustificare pubblicamente le loro ragioni e posizioni nonché come hanno
dato seguito alle raccomandazioni dei minipubblici [Brown 2006, 207 ss.] (la l.r. 69/07,
art. 15.4a della Toscana, come si è visto, illustra questo aspetto).
Inoltre, da modo di innovare la politica, la partecipazione è diventata anche uno
strumento di modernizzazione della pubblica amministrazione [Mazeaud e Nonjon 2014,
7; Sintomer e del Pino 2014, 28], chiamata a integrare nuove pratiche nelle proprie
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attività e procedure [Hajer e Wagenaar 2003, 26]. Stimolando la responsiveness, la
deliberazione può influire positivamente sull’efficacia degli apparati amministrativi
[Fung 2004, 4]. La modernizzazione passa dalla creazione di nuove strutture ad hoc,
come nel caso di Porto Alegre e di altri BP che, come accennato, hanno portato alla
creazione di uffici per il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi comunali sia
per la gestione delle attività connesse al processo [Hordijk 2009, 49]. Ma ancora più
rilevante è il cambiamento di ruolo che l’introduzione – non episodica – di questi
processi comporta: serve un nuovo tipo di amministrazione e di funzionario pubblico,
capaci di progettare, gestire e facilitare questi processi. L’adesione convinta degli
apparati coinvolti in questo tipo di innovazioni rappresenta una condizione cruciale per
il successo dei processi.
Infine, assicurando maggiore trasparenza nel processo decisionale, la democrazia
deliberativa contrasta la corruzione (come mostrano molti fra i casi citati, dal Kerala
[Fischer 2006, 30] a Porto Alegre), specie se i partecipanti sono scelti a campione.
Inoltre, coinvolgendo i cittadini e le comunità nei processi decisionali, si tempera quanto
meno la percezione che l’agenda sia guidata solo da gruppi d’interesse e dalla
distribuzione sociale del potere.
Legittimità
Ma l’aspetto più rilevante riguarda il contributo della deliberazione alla produzione
di legittimità. Sebbene possa poggiare su fondamenta assai diverse, la legittimità, la
capacità di sense-making [Raniolo 2007, 243] è un’esigenza imprescindibile per ogni
sistema politico. Il sistema politico democratico-rappresentativo in particolare trae la
propria legittimazione dall’equità, trasparenza e credibilità di regole e procedure (su
come si assumono le decisioni o si accede a cariche pubbliche) accettate e stabilite ex
ante [Dahl 1956; Bobbio N. 1991; Raniolo 2002, 67; Porsborg 2007, 22].
Nonostante la sua rilevanza cruciale, la legittimità dei processi deliberativi è un
aspetto spesso ignorato o largamente sottovalutato da parte di chi li promuove e
organizza, quasi che la «aura democratica» della partecipazione bastasse da sola.
La deliberazione contribuisce alla legittimazione delle decisioni in ambito
collettivo [Chambers 2003, 309; Manin 1987, 41; Cohen 1989; Gutmann e Thompson
1996, 41; Benhabib 1996b, 68; Giannetti 2007, 126; Smith 2009, 5; Monnoyer-Smith e
Wojcik 2012, 29]: l’adozione attraverso il coinvolgimento, piuttosto che attraverso
l’imposizione «dall’alto» o «dall’esterno», risultano più accettabili e sono percepite
come più eque. Già Dewey sosteneva che la deliberazione pubblica tra cittadini uguali e
liberi produce legittimazione politica e decisioni democratiche [Kadlec 2008, 64].
La legittimità qui rileva sotto tre distinte dimensioni [Geissel 2008, 370]:

l’input: chi ha «voce», il tipo di rappresentatività e il grado di diversità dei
partecipanti [Carcasson 2009, 4; Griffin et al. 2015, 2], ovvero chi influenza l’agenda, il
processo e gli esiti;

la procedura (throughput) attraverso cui si adottano le decisioni;

l’output: gli esiti sostantivi.
Mentre il ruolo che nella legittimazione giocano gli esiti è intuitivo, gli aspetti
procedurali sono meno «attraenti» e godono in genere di minore attenzione e visibilità.
Eppure questi aspetti hanno implicazioni rilevanti («Process matters» [Hibbing e TheissMorse 2008, 125]). La democrazia rappresentativa fonda la sua legittimità sulla
correttezza delle procedure utilizzate nella scelta di chi governa, nella definizione delle
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norme e nella stessa attività di governo. Analogamente, la legittimità degli esiti (ad es.
decisioni, indicazioni, ecc.) dei processi deliberativi è strettamente connessa alla
percezione della legittimità dei processi stessi [Font e Blanco 2007, 571]. Senza arrivare
a una concezione puramente procedurale della democrazia (come Dahl 1989, 106 ss.)
che ne svuoti di significato la «sostanza», la legittimità degli esiti discende anche dalla
percezione della correttezza, equità e qualità procedurale dei processi deliberativi
[Barisione 2012, 3; Button e Ryfe 2005, 27; Gutmann e Thompson 2000, 4; Manin 1987,
351-2; Porsborg et al. 2007, 22] e dal carattere condiviso del loro esito [Gelli e Morlino
2009, 59]. Sotto questo profilo particolarmente rilevanti sono le garanzie di neutralità
che evitino in particolare sospetti (sempre in agguato) di manipolazioni o
strumentalizzazioni [Font e Blanco 2007, 559; Landemore 2013, 43].
Un processo credibile quindi conferisce legittimità alle scelte specifiche, e nel
tempo contribuisce alla legittimità delle autorità che ricorrono a questo tipo di processi
[Gbikpi 2005, 115; Raniolo 2007, 16] e del sistema politico ampiamente inteso,
innescando così un circolo virtuoso di legittimazione (come evidenziato nella figura n.
3).
Naturalmente, per quanto la dimensione procedurale possa legittimare di per sé la
partecipazione deliberativa, anche a prescindere dal merito di ciò che produce, i due
aspetti si sovrappongono. Il BP ad esempio accresce la legittimità democratica sia perché
sono i cittadini a fare le scelte, sia perché si migliora la performance del sistema
pubblico [Wampler 2012, 9]. Le indicazioni che emergono da questi processi risultano
più credibili e accettabili agli occhi dei cittadini, come dimostra il risultato del
referendum in British Columbia, in cui, come si è visto, la maggioranza degli elettori si è
espressa a favore della proposta della Citizens’ Assembly.
Nella misura in cui i processi deliberativi consentono di giungere a scelte
condivise o accettabili, colmando incomprensioni e incorporando conoscenze e
preferenze delle comunità interessate, le decisioni che ne scaturiscono sono anche
destinate a risultare più stabili nel tempo.
Inoltre, grazie al coinvolgimento degli interessati e a un conseguente senso di
«proprietà» delle decisioni assunte, aumentano anche le probabilità di successo nella
fase di attuazione delle politiche («la gente appoggia quello che crea» [Daubon 2005,
3]).
Benessere e felicità pubblica
Per esponenti del pensiero repubblicano, da Aristotele a Hanna Arendt, l’autogoverno e la deliberazione pubblica sono fini in sé ed espressioni della «buona vita»
[Pincock 2012, 139]. Riecheggiando la concezione artistotelica dell’uomo come
«animale politico», Arendt considera l’agire politico nel senso di politeia, di cittadinanza
attiva rispetto all’espropriazione esercitata dalla politica contemporanea [Dal Lago 1999,
XXII]; l’agire politico è un tratto distintivo dello «essere umano» [Canovan 1998, 43;
Dal Lago 1999, XIII]. Rousseau e Mill a metà dell’800, come già accennato,
evidenziavano la funzione educativa e il contributo allo sviluppo umano della
partecipazione dei cittadini nelle questioni pubbliche [Pateman 1970, 29; Verba e Nie
1972, 5; Held 1997, 374].
Oggi, la partecipazione viene ormai considerata come una delle dimensioni che
contribuiscono al benessere umano, alla qualità della vita e alla felicità pubblica; gli
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effetti della cooperazione e delle connessioni sociali positive tra individui generano
benessere, qualità della vita e felicità [Brandon et al. 2008, 6-7; Inglehart et al. 2008].
Diverse rilevazioni considerano la partecipazione fra gli indicatori considerati. Fra
le undici dimensioni considerate nel Better Life Index che l’OECD ha iniziato a
sviluppare nel 2011 vi sono anche lo «impegno civico» e la governance (tuttavia va
notato che vengono utilizzate come proxies il tasso di partecipazione elettorale, che
abbiamo visto essere in crisi, e la consultazione sulla formazione delle politiche e leggi,
una forma di coinvolgimento assai distante da quella discussa qui).
Fra gli indicatori dell’Indice Quars (Qualità regionale dello sviluppo), elaborato da
Sbilanciamoci, viene considerato anche il grado di partecipazione (nel 2010 la classifica
di questa dimensione vedeva ai primi tre posti le Regioni Trentino-Alto Adige,
Lombardia ed Emilia Romagna).
ISTAT e CNEL hanno sviluppato indicatori che mirano a misurare il benessere
equo e sostenibile (BES); una delle dodici dimensioni – «Politica e istituzioni» – prende
in considerazione la partecipazione civica e politica, la fiducia nelle istituzioni e la
coesione sociale, la presenza di norme e valori condivisi (gli indicatori in questo caso
riguardano partecipazione elettorale, attività civica e politica, fiducia nelle diverse
istituzioni, presenza femminile in politica e nelle imprese).
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CAPITOLO DODICESIMO
Dal dire al fare: progettare e gestire i percorsi deliberativi
Perché la partecipazione possa essere significativa ed efficace, oltre che
democratica, deve essere «organizzata e facilitata con cura, perfino coltivata e nutrita»
[Fischer 2006, 21]. Non possono essere sottolineate abbastanza la delicatezza e
l’importanza di questo aspetto dal momento che, come già accennato, la correttezza
degli aspetti procedurali influisce sulla percezione complessiva della legittimità del
processo [Pruitt e Thomas 2007, 75]. Pertanto il design dei processi incide sulla loro
efficacia [Avritzer 2009, 8].
Lo sviluppo di un processo deliberativo per chiarezza può essere suddiviso,
almeno concettualmente anche se non sempre di fatto, in «operazioni» distinte:

verifica della fattibilità;

formulazione dell’agenda: obbiettivo, tema, portata, influenza del processo;

progettazione del percorso: azioni, metodi, reclutamento, comunicazione,
condizioni organizzative e logistiche;

garanzie di imparzialità (su questo aspetto si rinvia al capitolo 3)

conduzione degli eventi;

comunicazione;

restituzione a partecipanti e comunità;

monitoraggio degli esiti effettivi;

valutazione (cfr. il capitolo 13).
Pur essendo utile sotto il profilo cognitivo, è bene ricordare che tale suddivisione
in fasi ha carattere puramente indicativo. I processi vengono disegnati in modo lineare,
come una sequenza di azioni e di fasi che si susseguono secondo una tempistica definita
in maniera più o meno precisa (per ragioni logistico-organizzative, di comunicazione ...).
Ma, pur progettando con cura lo svolgimento dei processi, gli imprevisti sono comunque
in agguato [Fischer 2006, 22]. La partecipazione è un’attività dall’esito incerto, un
processo partecipativo è sempre «un esperimento aperto» [Görsdorf 2006, 181; Lorenzo
1998, 68]; chi gestisce i processi deve essere continuamente in grado di improvvisare in
situazioni nuove e complesse [Forester 1999, 8]. La dinamica stessa dei processi può
quindi richiedere, come di fatto spesso avviene, flessibilità e adattamento per accogliere
esigenze, in particolare dei partecipanti, che emergano in corso d’opera [Görsdorf 2006,
200], e di conseguenza disponibilità a rivedere la struttura del processo e i tempi delle
diverse azioni. In qualche misura – nei limiti dei vincoli e delle possibilità – occorre
prevedere che il design originale possa evolvere in ragione delle circostanze, anche se
attenzione va data agli impegni assunti, e all’insorgere di possibili sospetti circa le reali
intenzioni che eventuali cambiamenti possono provocare.
Inoltre, poiché questi processi si dipartono in modo significativo dalle modalità di
partecipazione tradizionalmente praticate, occorre esser consapevoli che si tratta di
innescare un processo di apprendimento sociale attraverso la graduale acquisizione di
esperienza nella direzione degli standard qualitativi dialogico-deliberativi.
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Le pagine che seguono non hanno la pretesa di essere esaustive (per questo ci sono
numerosi manuali, alcuni dei quali indicatinelle Risorse in appendice), ma piuttosto di
consentire di cogliere e inquadrare le dimensioni in gioco, le scelte da compiere e le loro
implicazioni.

1. I professionisti della partecipazione pubblica (PPP)
Sulla base della discussione sviluppata fin qui, dovrebbe risultare chiaro come, a
differenza delle forme tradizionali di partecipazione, i processi deliberativi siano in un
certo senso degli «artefatti» [Fung 2003, 338] e come tali richiedano elevate competenze
specifiche. Prima di entrare nel merito delle «operazioni», è opportuno quindi richiamare
l’attenzione sui «practitioners», ovvero i soggetti che giocano un ruolo chiave
progettando e gestendo i processi deliberativi.
Inizialmente sono stati attivisti dei movimenti degli anni ’60-’70 a farsi promotori
di processi, e a trasformarsi in portatori di competenze specifiche sperimentando e
introducendo innovazioni, seguiti poi da funzionari pubblici, policy makers, gruppi
societali, cittadini e accademici [Chilvers 2010, 15 ss.; Lewanski e Ravazzi 2014].
Tuttavia nel corso degli ultimi 30 anni si è assistito a una crescente
professionalizzazione del settore, che ha dato vita a una nuova ed innovativa attività
economica. Oggi a svolgere queste funzioni sono prevalentemente nuove figure
professionali portatori di saperi «tecnici» [Moini 2012, 150], che vivono di
partecipazione [Bherer, Mazeau, Nonjon et al. 2014, 5]. Questi soggetti sono in grado di
progettare e gestire eventi deliberativi di notevole qualità utilizzando una varietà di
metodi [Fagotto e Fung 2009, 2; Chilvers 2014, 2]. In particolare le amministrazioni che
promuovono processi partecipativi di rado dispongono del know how necessario
internamente, e in genere si servono, a vario titolo, di soggetti portatori di conoscenze
specifiche che possono essere accademici (come nel caso dell’ICC), o più spesso
professionisti del settore. La professionalizzazione della partecipazione pubblica ha
contribuito ad accrescere l’interesse dei governi per questi processi [INM 2015, 34].
L’esistenza ormai di «mercati dell’offerta e della domanda» professionale in molti
paesi è un fatto positivo in sé in quanto rappresenta un indicatore della diffusione della
pratiche partecipative. Un «mercato dell’offerta» di consulenti e professionisti
«deliberativi» con le sue reti e i suoi canali di formazione [Hendriks e Carson 2008] si è
sviluppato rapidamente dagli anni ’90 (specie nel mondo anglosassone), in connessione
alla creazione di un «mercato della domanda» per effetto di politiche pubbliche che,
come discusso, promuovono o istituzionalizzano forme di coinvolgimento pubblico
[Bherer, Mazeaud, Nonjon et al. 2014, 1]. E, una volta innescato, questo processo si è
«auto-alimentato»: non solo la «domanda», ma anche la «offerta» hanno contribuito allo
sviluppo della pratica deliberativa [Hendriks e Carson 2008].
Naturalmente questo sviluppo porta con sé implicazioni che possono essere
giudicate diversamente.
Da un lato vi è il rischio di dare il potere a una nuova élite di professionisti, che si
trovano nella posizione di poter «pilotare» i processi, paradossalmente a scapito della
loro effettiva democraticità [Bobbio, Ferraris e Urbinati 2007]. E naturalmente non è
difficile intravvedere come le logiche commerciali possano entrare in conflitto con i
principi e la qualità della deliberazione [Bherer et al. 2014, 2]. Inoltre, le figure
professionali specializzate in questo campo svolgono di norma funzioni delicate in
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relazione a numerosi aspetti cruciali, dalla definizione del setting al reclutamento dei
partecipanti, esponendo il processo a rischi di manipolazione [Curini 2006, 253]. Infine,
la presenza di queste figure può far temere una «tecnicizzazione della partecipazione…
la sterilizzazione» politica [Moini 2012, 151].
In realtà, non si tratta affatto di un esito ineluttabile: la partecipazione di qualità,
tipicamente gestita da professionisti, ha la potenzialità di riportare le scelte nell’ambito
della polis sottraendole a processi decisionali in cui l’influenza è esercitata da soggetti
«non politici», ad esempio esperti e gruppi d’interesse.
Inoltre, la nascita di «un mercato competitivo» fra consulenti portatori di
competenze specifiche è un dato rilevante nella misura in cui contribuisce al
miglioramento della qualità delle pratiche [Sintomer e del Pino 2014, 30], sviluppa le
capacità, contribuisce all’innovazione.
I professionisti in questo campo sono chiamati ad «accompagnare» in un percorso
di apprendimento le autorità pubbliche – ovvero il personale politico e amministrativo –
che raramente comprendono le esigenze di una partecipazione reale, oppure, forse
peggio, si illudono di conoscerle. Queste figure si trovano prese fra due esigenze che
entrano facilmente in collisione tra loro: da una parte debbono assicurare che il processo
raggiunga un qualche tipo di risultato, un obbiettivo prefissato (tipicamente dal
committente); ma dall’altra, per «coerenza interna», debbono tener fermi alcuni principi
che garantiscono la qualità del processo, e allo stesso tempo debbono rispettare esigenze
e volontà dei partecipanti, e in ultima analisi rafforzare le capacità di una comunità di
affrontare le questioni di interesse collettivo. Tutto ciò all’interno di numerosi vincoli,
fra cui le risorse che per definizione sono limitate, come si vedrà tra breve.
Ci sono dunque i professionisti chiamati a «far funzionare il lavoro deliberativo»
[Forester 1999, 3]; ma c’é una «professione»? È ancora, specie in Italia, un campo
frammentato e poco standardizzato, formato da soggetti con percorsi formativi e
orientamenti molto diversificati [Lewanski e Ravazzi 2014]. Naturalmente la diversità
non è negativa, anzi. Tuttavia occorre anche ricordare come siano in ballo la credibilità e
l’utilità della partecipazione. Mancano a questo fine norme condivise, un codice
deontologico delle prestazioni (sebbene siano disponibili «Carte» e decaloghi cui fare
riferimento, come si dirà tra breve); sviluppare parametri professionali che assicurino
standard qualitativi dei processi partecipativi rappresenta una delle condizioni per la loro
buona riuscita [OECD 2009, 179 ss.].

2. Verificare la fattibilità
Prima di avviare un processo, è necessaria una fase di esplorazione iniziale che
miri a verificare le reali fattibilità e utilità di un processo partecipativo [Pruitt e Thomas
2007, 54 ss.]. Questa fase di pre-indagine – condotta attraverso i vari canali disponibili:
interviste con esponenti della comunità, colloqui informali, analisi dei media locali o
specializzati (cfr. ad esempio Fontefrancesco e Balduzzi 2014, 20 ss.) – non è da
considerarsi come una mera raccolta di dati: la scelta delle persone con cui parlare, le
domande da porre, le aspettative suscitate, la s/fiducia creata sono già una forma di
intervento, destinate a lasciare un segno sul processo.
Ricostruire la «mappa dei discorsi» (ad esempio utilizzando tecniche quali la Q
methodology [Dryzek e Niemeyer 2008]) consente di mettere a fuoco la storia della
questione in oggetto, la sua rilevanza agli occhi della comunità interessata, i conflitti che
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la circondano, il contesto in cui si inserisce (e come si relaziona con altre questioni sul
tappeto), i diversi punti di vista e argomenti in campo. L’atteggiamento verso il processo
di componenti significative della comunità (cittadini, comitati, stakeholders, politici…)
merita particolare attenzione per affrontare preventivamente alcuni aspetti cruciali:
alcuni di questi attori preferiscono tentare altre strade che appaiono loro più promettenti
rispetto al dialogo (ad es. il ricorso alla via giudiziaria), e potrebbero sabotare il
processo? E ancora: qual è la percezione dei cittadini: temono che si tratti di una liturgia
rassicurante o di essere manipolati (anche per effetto di esperienze negative precedenti)?
Mediante questo lavoro di investigazione e analisi iniziale, chi promuove o
progetta un processo partecipativo (o il suo consulente) deve valutare con realismo se la
questione o la situazione siano adatte a un processo partecipativo, quali possano essere la
sua effettiva utilità, influenza e rilevanza, se sussistano condizioni sufficienti di
successo, e se siano disponibili risorse adeguate.
In assenza delle condizioni che assicurino la significatività dei processi, è
necessario considerare l’ipotesi di non svolgerlo affatto o di rinviarlo a tempi migliori
[Fischer 2012, 468]. Processi di qualità scadente o che non comportano reale
empowerment finiscono con il generare ulteriore disillusione, frustrazione, alienazione,
proprio i fenomeni cui la deliberazione mira a dare risposta, per di più erodendo il
capitale di credibilità della partecipazione per il futuro. A volte nessuna partecipazione
può essere meno dannosa di una cattiva partecipazione [Andersson et al. 2013].
Risorse e costi
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo punto, ottenere l’effettivo
coinvolgimento dei cittadini in un processo che produca esiti significativi richiede
risorse adeguate [OECD 2009, 17], che sono principalmente di tre tipi.
Il primo è rappresentato da un adeguato supporto politico e/o sociale (su questo si
ritornerà anche nelle conclusioni). In questo riferimento occorre evitare di considerare i
processi partecipativi «in isolazione»: fanno parte di processi decisionali più ampi (che
la partecipazione mira ad influenzare), su «scene politiche esistenti» [Forester 1999, 7].
L’introduzione di questi processi, specie quando siano in qualche modo
istituzionalizzati, modifica sostanzialmente lo svolgimento «usuale» dei processi di
produzione e attuazione delle decisioni e delle politiche pubbliche. L’ingresso in scena
di un nuovo attore – i cittadini – ridefinisce le regole del gioco, le opportunità e i vincoli
degli altri attori, toccando spesso interessi consolidati. Alcuni attori possono non volere
la partecipazione, oppure volerla per ragioni diverse, e quindi avere idee diverse sulla
portata, l’oggetto, le risorse da destinarvi.
L’indifferenza di alcuni attori e l’ostilità di altri possono dunque intralciare questi
processi, fino a impedire che abbiano effetti significativi [Bächtiger e Wegeman 2014,
127]. Inoltre, non di rado il cambiamento di «colore» dei partiti al governo comporta
l’abbandono delle pratiche partecipative, come è avvenuto in alcuni processi di bilancio
partecipativo [Badia 2015, 10].
In secondo luogo, il tempo (in particolare dei partecipanti, ma anche degli altri
soggetti coinvolti) e i tempi (imposti dal contesto: scadenze, le esigenze del promotore e
di altri attori ...) sono verosimilmente la risorsa più scarsa di tutte [Görsdorf 2006, 182 e
202; Chappell 2007, 9; OECD 2009, 43; Grimes 2008; Weinstock e Kahane 2010, 7;
Collingwood e Reedy 2012, 246], quasi sempre insufficiente [Pivato 2009, 14], tanto più
quanto sono complesse, complicate e conflittuali le questioni affrontate [Parkinson 2006,
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78 e 159]. È evidente come i processi che durano molti mesi e oltre (come le Citizens'
Assemblies canadesi o la Convention irlandese) consentano livelli di apprendimento e
deliberazione molto più approfonditi di processi di pochi giorni [Fournier et al. 2011,
12], ma richiedano notevole impegno.
Indubbiamente la buona partecipazione dunque richiede tempo, per i motivi
esposti; ma i cattivi processi decisionali tradizionali, e i processi partecipativi
«superficiali», hanno spesso una durata paragonabile, e con risultati inferiori (sotto il
profilo della legittimazione e dell’efficacia).
In questo riferimento occorre anche prestare attenzione alla scelta dei tempi in
modo da facilitare la possibilità di partecipare. La l.r. 69/07 della Toscana ad esempio
afferma che le persone vanno poste effettivamente, su basi egualitarie (art. 15.1 f), nelle
condizioni di partecipare mediante la scelta di tempi e luoghi appropriati, ad esempio per
favorire «la partecipazione paritaria di genere» (art. 15.1 d).
Il terzo tipo di risorse sono ovviamente quelle economiche, che a loro volta
assicurano le risorse umane, organizzative e logistiche richieste: compensi dello staff e
dei professionisti (progettazione e facilitazione), rimborsi delle spese ed eventuali
gettoni o doni di ringraziamento a volontari, partecipanti ed esperti, realizzazione e
gestione di un sito ad hoc, formazione, comunicazione, spazi (neutrali, non identificabili
con alcuna delle parti in causa…), attrezzature, materiale informativo. Risorse sono
necessarie anche per offrire servizi (babysitting, pasti, coffee breaks, trasporti, alloggio
se necessario…) che facilitino realmente la partecipazione.
L’entità delle risorse economiche richieste varia considerevolmente, e in alcuni
casi può anche essere piuttosto rilevante [Fournier et al. 2011, 151]. Un indicatore
derivato da un campione di processi è offerto dall’attuazione della l.r. 69/07 della
Toscana: 116 processi svoltisi fra il 2008 e il 2013 hanno ricevuto un contributo
regionale di 3,6 milioni di euro; il contributo medio risulta essere di poco superiore a
30.000 euro, variando da un massimo di 75.000 nei casi della discussione del PSC del
Comune di Prato o dell’individuazione di un sito appropriato per una moschea a Firenze,
a un minimo di 7.500 per un processo riguardante la riqualificazione di una piazza di
Piombino. Il costo dei processi peraltro risulta spesso superiore dal momento che i
proponenti hanno contribuito risorse proprie, finanziarie e/o organizzative e logistiche. Il
processo di Castelfranco di Sotto ad esempio è costato in totale quasi 90.000 euro (di cui
45.000 ex l.r. 69/07, 27.250 dall’impresa proponente Waste Recycling, il rimanente a
carico del Comune).
Il dibattito pubblico della Gronda è costato 191.000 euro (di cui un terzo a carico
del Comune, il resto di Autostrade SpA [Commissione per il dibattito pubblico 2009, 26;
Bobbio L. 2010, 295]). I processi possono però costare anche di più. Il BP di Recife in
Brasile costa circa 385.000 euro all’anno [www.vitalizing-democracy.org]. Come si è
detto, la Constitutional Convention irlandese è costata meno di 1 milione di euro, mentre
la Citizens’ Assembly della British Columbia oltre 5 milioni di dollari, e i progetti
europei European Citizens Consultation ed Europolis oltre 1 milione di euro [Kies e
Nanz 2013, 4], anche a causa delle spese di traduzione fra i partecipanti delle diverse
nazionalità europee.
La partecipazione costa troppo? Molte amministrazioni locali adducono i costi
come motivazione per la mancata adozione di pratiche partecipative [Badia 2015, 8].
L’importo pro capite del sostegno ai processi partecipativi a carico dei cittadini toscani
nei 4 anni di attuazione della l.r. 69/07 ammonta a meno di 1 euro. In ogni caso, i costi
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non vanno valutati tanto in assoluto, quanto in relazione a parametri quali la natura del
processo e del tema, il numero dei partecipanti coinvolti, gli effetti attesi (generazione di
decisioni migliori, di capitale sociale, di legittimazione). I costi dovrebbero anche essere
proporzionali alla «posta in gioco» (si pensi all’entità delle somme su cui sono chiamati
a decidere i processi di BP; quello di Torino svoltosi nel 2014 è costato 61.000 euro per
destinarne 500.000).
In ogni caso, i costi dei processi sono relativamente contenuti rispetto a quelli spesi
in attività di informazione e «relazione con il pubblico»39 delle amministrazioni, per non
parlare di quelli impegnati dal personale politico nelle campagne elettorali40.
A queste considerazioni bisogna aggiungere i costi del mancato coinvolgimento
dei cittadini alle scelte che potrebbero rivelarsi elevati (in termini di conflittualità,
perdita di fiducia, stalli decisionali e altro); si tratta di costi difficili da quantificare, ma
molto «reali» e significativi.
Insomma, più che una spesa «a fondo perduto», come spesso considerata, la
partecipazione (di qualità) va analizzata come un investimento della e per la collettività.
Per quanto l’affermazione dei principi di una «buona partecipazione» sia
relativamente facile, assai più problematico risulta reperire le risorse necessarie per
tradurli in pratica. Risorse economiche e di tempo rappresentano vincoli alla
partecipazione [OECD 2009, 35] e se insufficienti portano facilmente a processi di
scarsa qualità. D’altra parte il reperimento delle risorse economiche solleva anche
questioni delicate: se sono coperte dal proponente, il processo potrebbe risentirne
perdendo di credibilità agli occhi dei partecipanti e della comunità. Quando possibile, le
risorse dovrebbero quindi provenire da fonti «neutrali» (ad esempio fondazioni, progetti
europei o, con alcune garanzie, enti pubblici non direttamente coinvolti nella questione).
In ogni caso, sia i partecipanti che la comunità debbono essere informati in modo
trasparente dei costi del processo e delle fonti di finanziamento.

3. Agenda setting, naming e framing
Una volta verificata la (potenziale almeno) fattibilità di un processo, ne vanno
precisati i «confini» attraverso la definizione puntuale della «agenda», ovvero
dell’obbiettivo del processo e del tema trattato [Grimes 2008]. Alla luce delle
considerazioni sviluppate fin qui, è indispensabile che vi sia chiarezza agli occhi dei
partecipanti e della comunità interessata sull’intento del coinvolgimento [OECD 2009,
17], sugli obbiettivi perseguiti, sui temi in discussione, sulle decisioni da assumere.
Qual è dunque l’agenda del processo? Come viene definita (named) e inquadrata
(framed) la questione da affrontare, e da chi? Non si tratta di questioni banali, ma di
operazioni molto delicate che decodificano e danno significato alla comunicazione
[Black 2013, 2] attribuendo senso al mondo esterno [Mannarini 2009, 99], e che quindi
meritano tempo e attenzione.
Come accennato, le «questioni» pubbliche non sono «date», ma vengono costruite
[Schön 1987, 4]. Definendo una questione in un particolare modo, si escludono altre
possibili definizioni (e conseguentemente possibili opzioni e scelte) e si delimita lo
39

Nel caso della UE ad esempio si veda Smith 2013, 206.
I fratelli Koch, ricchi imprenditori sostenitori dei Repubblicani, negli U.S.A. hanno già impegnato,
con due anni di anticipo, 1 miliardo di dollari nella campagna presidenziale del 2017.
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stesso «campo della deliberazione» (anche fino al punto in cui non vi sia nulla di
sostantivo su cui deliberare, un chiaro esempio di processo meramente simbolico).
A differenza degli approcci improntati al problem solving secondo cui le questioni
sono definite in modo univoco e occorre solo trovare la soluzione migliore (relegando le
differenze di opinione e percezione in secondo piano), la stessa definizione del
«problema» (problem setting) determina il modo in cui viene discusso. In particolare le
domande che vengono poste, e il modo specifico in cui sono formulate, sono di estrema
importanza (tanto più quanto la questione è sentita, visibile o controversa) e
condizionano le risposte che i processi partecipativi producono: «le domande che
poniamo forgiano le risposte che otteniamo» [Rein e Rabinovitz 1977].
Chi promuove e/o organizza questi processi detiene quindi un potere «celato», a
partire dalla definizione dell’agenda [Parkinson 2006, 34; Grimes 2008, 5], che può
arrivare fino alla manipolazione [Regonini 2005; Pruitt e Thomas 2007, 108; Elstub e
McLaverty 2014, 14]. Anche inconsapevolmente, questi soggetti inquadrano e nominano
le questioni in modo da «persuadere» i partecipanti nella direzione di una scelta
predeterminata, piuttosto che suscitare una varietà di posizioni [Kadlec e Friedman 2007,
11]. I processi in queste circostanze hanno più a che fare con ciò gli organizzatori
pensano si debba discutere che con le preferenze del pubblico [Görsdorf 2006, 181].
In genere i proponenti hanno in mente un’idea dell’obbiettivo e dell’oggetto;
questi debbono però essere messi a fuoco affinché da un lato non siano definiti in termini
né troppo vaghi o generici né troppo circoscritti [Parkinson 2006, 132], e dall’altro
riflettano il meglio possibile il modo in cui la questione è percepita dalla comunità
interessata attraverso l’attività di «mappatura» descritta in precedenza.
La definizione della questione e delle domande necessita di condivisione e
dovrebbe pertanto essere di per sé oggetto di processi collettivi [Turnbull 2006, 3 ss.],
cosa che di fatto avviene di rado [Grimes 2008, 5] a causa, anche, ma non solo, della
mancanza di tempo (in particolare dei partecipanti).
È possibile immaginare svariati modi per affrontare questo aspetto. Ad esempio
Dahl [1989, 340], nel proporre il minipopulus, suggerisce che in realtà se ne svolgano
due distinti: il primo minipopulus dovrebbe fissare l’agenda delle questioni da affrontare,
e il secondo avrebbe poi il compito di discutere la questione nel merito. Un’altra
possibilità è di tenere incontri in precedenza anche online che identifichino le questioni
chiave da trattare [Parkinson 2006, 144] (su questo torneremo anche nel capitolo 14).
Nel Citizens’ Parliament australiano, ad esempio, gli stessi cittadini hanno definito
l’agenda nel corso di sei World Café, anche se nell’ambito di un quesito molto ampio
posto dagli organizzatori («Come può il sistema di governo essere migliorato per servirci
meglio?» [Dryzek 2009, 5]).
Un altro aspetto specifico, sempre connesso all’agenda setting, riguarda le opzioni
che, secondo il «mandato» ricevuto, vengono prese in considerazione dal processo. Sotto
questo profilo spesso le alternative risultano vincolate [Young 2003, 112].
La Citizens’ Assembly della British Columbia ad esempio ha potuto discutere del
sistema elettorale, ma non di altri temi strettamente connessi quali il finanziamento delle
campagne elettorali o il numero e le dimensioni delle circoscrizioni. L’ICC ha ricevuto
un mandato ben definito dal Parlamento irlandese, che però ha in qualche misura
«forzato». Il Débat public in Francia inizialmente non prevedeva la possibilità di
discutere dell’opportunità stessa dei progetti, ovvero della cosiddetta «opzione zero»,
possibilità introdotta solo in un secondo momento, come si è visto. Nel caso della
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Gronda di Genova il mandato consisteva nell’individuare uno specifico tracciato, ma il
potenziamento dell’asse stradale non poteva essere messo in discussione, ad esempio
proponendo la «opzione zero» oppure altre modalità di trasporto. A Castelfranco di Sotto
invece i partecipanti sono passati dalla semplice analisi dell’impianto proposto a una
riflessione più ampia delle possibili alternative di smaltimento dei rifiuti [Comune di
Castelfranco 2011, 11].

4. Progettazione
Nella declinazione tradizionale della partecipazione, il design del modo in cui si
svolgono le interazioni e con cui si sviluppa il processo riceve tipicamente ben poca
attenzione essendo lasciato alle dinamiche spontanee. Si è già detto dei limiti di approcci
di questo tipo. Nel caso della partecipazione deliberativa invece una «attenta
pianificazione e preparazione» è di importanza cruciale per la qualità e gli esiti [Kadlec e
Friedman 2007, 6 ss.; NCDD 2008] e per accrescerne le probabilità di successo.
Chi progetta un processo ineluttabilmente ne influenza in misura significativa
l’esito e ha pertanto responsabilità rilevanti. «…Il programma e le informazioni sono
completamente in mano agli organizzatori: sono loro a scegliere i partecipanti, le
questioni, il modo in cui devono essere discusse e il modo di analizzare i risultati»
[Crouch 2003, 28]. Ogni processo comporta scelte e trade-offs in sede di progettazione,
le cui implicazioni producono diversi effetti e contraccolpi; specifici aspetti del design
possono favorire o meno il grado di inclusione, la qualità dialogico-deliberazione, la
capacità di incorporare informazioni e conoscenze, la possibilità di pervenire a scelte
consensuali e assumere decisioni e altro ancora.
Sono ormai disponibili numerosi documenti che indicano i principi cui un processo
partecipativo dovrebbe attenersi (cfr. ad esempio i Principi OECD su informazione,
consultazione e partecipazione attiva nel policy making, in OECD 2009, 34; i Core
Principles per la partecipazione pubblica del 2009 indicati da un gruppo di
organizzazioni – Iap2, NCDD e altri – impegnate sul tema, in relazione al Memorandum
di Obama sull’Open Government; i Valori fondamentali per la pratica della
partecipazione pubblica dello Iap2; la Carta della Partecipazione promossa in Italia da
INU, Aip2 e IAF; i principi elaborati da Participation Cymru).
Oltre ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei tratti che contraddistinguono i
processi deliberativi già discussi (inclusione e diversità, informazione, influenza e
impatto), i processi debbono perseguire trasparenza (anche in merito a limiti e difficoltà
del processo stesso) e accountability di fronte ai partecipanti e alla comunità, assicurare
la restituzione delle discussioni e dei risultati, il monitoraggio dell’attuazione delle
indicazioni, nonché la valutazione del processo (su alcuni di questi si ritornerà in
seguito).
La progettazione è un’attività «artigianale»: ogni processo è un caso a sé stante e il
relativo progetto va «sartorizzato», come accennato, adattando approcci e metodi alle
sue specificità [Bherer et al. 2014, 13]; non tutti gli approcci hanno la capacità di
generare gli stessi esiti [Weiksner 2012, 269].
La progettazione in sostanza è chiamata a rispondere a una serie di quesiti:

Per quali motivi si intraprende il processo? Quali sono gli assunti di fondo?

Quale è l’obbiettivo del processo, o meglio: quali sono gli obbiettivi dei diversi
attori in campo?
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Quali cambiamenti si vogliono produrre?

Quale influenza è destinato ad esercitare il processo sulle scelte in gioco? Come
si colloca la «componente» partecipativa all’interno del processo decisionale più ampio:
c’è spazio perché eserciti un’effettiva influenza o i «giochi sono già fatti»? Quale
impegno può essere preso dal promotore nei confronti delle comunità? Il livello cui si
svolge il processo corrisponde a quello in cui vengono assunte le decisioni «formali»?

La questione in oggetto è sufficientemente rilevante (commisurata alla situazione
specifica e alla comunità interessata)?

Chi sono i partecipanti? Come vengono reclutati?

Quali altri soggetti vanno coinvolti? In quali ruoli?

Quale approccio è più appropriato in considerazione delle condizioni che
caratterizzano il contesto specifico?

Quali approcci possono produrre gli esiti desiderati (dal committente, dal
progettista, dalla comunità) o utili?

Quale metodo o metodi vanno impiegati?

Quali sono le regole di interazione e di decisione (consenso, voto) del processo e
degli incontri? Chi le decide?

Quali informazioni vanno raccolte e fornite ai partecipanti? Quali esperti sono
utili?

Qual è il risultato, il «prodotto» finale?

Che aspetto ha (con uno «sguardo a posteriori») il successo del processo? Quali
ne sono gli indicatori? Come viene valutato?
Va sottolineato in particolare come la progettazione sia tutt’altro che un esercizio
«tecnico», isolato dal processo; ne è parte integrante. La partecipazione è un processo
sociale e politico [Contandriopoulos 2004] in cui sono in gioco poste di interesse per
specifici attori e per la comunità nel suo insieme; chi progetta deve essere consapevole
delle relazioni di potere in campo e affrontarle [Kadlec 2008, 59]. Volente o nolente, il
progettista è chiamato ad assumere un ruolo pubblico, svolgendo un ruolo di
negoziazione e di gestione dei conflitti eventualmente presenti. Nella misura in cui il
caso specifico lo consente, cittadini e stakeholders dovrebbero avere la possibilità di
concorrere a dare forma al processo (ad esempio attraverso laboratori di progettazione).
Il coinvolgimento in questa fase migliora la qualità del progetto e contribuisce a
sviluppare un «senso di proprietà» del processo [Pruitt e Thomas 2007, 78].
La progettazione di questi processi è un esercizio complesso perché occorre tener
presente contemporaneamente numerose variabili nonché le loro interconnessioni e
implicazioni. Qui, per semplificare il quadro cognitivo focalizziamo l’attenzione su
quattro dimensioni fra le più rilevanti: la natura del tema, le risorse, il contesto e il
numero dei partecipanti.
1) La natura della questione trattata può variare sotto numerosi profili:

il carattere più «tangibile» e definito (ad esempio la localizzazione di un’opera o
un impianto) o viceversa più ampio e generico (ad esempio un piano);

il grado di visibilità agli occhi del pubblico e delle élites [Friedman 2006, 21];

il carattere «asciutto», tecnico, privo di senso di urgenza pubblica, o invece
«caldo», conflittuale e/o valoriale;

la complessità sociale;

il grado di incertezza (scientifica, sociale…);
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la «scala» della decisione (grande, piccola; locale, nazionale);
i vincoli e le opportunità, posti da fattori quali ad esempio le normative nazionali
o i finanziamenti disponibili.
2) L’aspetto delle risorse è già stato discusso; qui è sufficiente ricordare che la
progettazione non può prescindere dalla considerazione delle risorse disponibili che
vanno poste in relazione, con senso di realismo, con i fini perseguiti. In particolare per
quanto riguarda la risorsa tempo, il progetto deve sintonizzarsi con i tempi del processo
decisionale più ampio in cui la partecipazione si inserisce (ad esempio considerando le
esigenze del committente e i vincoli normativi o finanziari). Il progetto deve anche
bilanciare diverse esigenze, ad esempio i tempi necessari perché si sviluppino dialogo,
riflessione e relazioni interpersonali improntate a fiducia [Rosenberg 2014, 115] (per
questo motivo gli eventi partecipativi si dovrebbero sviluppare in più giornate, e
possibilmente distanziate nel tempo) da una parte, e la necessità di arrivare alla
formulazione di indicazioni entro tempi ragionevoli (anche per evitare le possibili accuse
che la partecipazione serva solo a rinviare la decisione, come nel caso della Gronda di
Genova che ha avuto solo tre mesi a disposizione).
3) I processi debbono essere progettati ad hoc e tenere conto dei contesti in cui
sono destinati a svolgersi [Pruitt e Thomas 2007, 85; Weiksner 2012, 270; Steiner 2012,
140], da cui sono inevitabilmente «fortemente influenzati» [Contandriopoulos 2004;
Delli Carpini et al. 2004, 336; Ravazzi 2013]. Se si vuole dunque avere qualche
possibilità di successo, la progettazione di un percorso deliberativo deve tener conto
delle specificità del contesto in cui è destinato ad aver luogo: le dimensioni della
comunità, la struttura del tessuto sociale, le caratteristiche del sistema politico, la cultura
politica e le tradizioni specifiche – con particolare riferimento alla partecipazione dei
cittadini –, le caratteristiche delle specifiche «ecologie deliberative» [Mansbridge et al.
2011], il setting istituzionale, la relazione con altri processi che in qualche modo
connessi con l’oggetto da affrontare, nonché con i processi decisionali più ampi
all’interno dei quali si situano.
Emerge chiaramente come un fattore di particolare rilievo sia rappresentato dal
grado di conflittualità e polarizzazione in essere sia rispetto alla questione
specificamente oggetto del processo, sia più in generale. Un qualche grado almeno di
conflittualità è co-essenziale ai processi deliberativi: in linea generale, se non vi è
disaccordo – almeno potenziale – non vi è neppure motivo per intraprendere processi di
questo tipo.
Il fatto che al termine «partecipazione» venga spesso, più o meno implicitamente,
attribuito un «aroma comunitario» – si «prende parte» insieme agli altri –, non deve
trarre in inganno: la partecipazione politica può avvenire in situazioni di divisione e
conflitto fra fazioni partigiane: alcuni partecipano contro altri [Raniolo 2007, 53];
«prendere parte» è anche «scegliere una parte» [Almagisti 2008, 103].
Non solo: nella prospettiva deliberativa, come si è visto, la diversità di opinioni
costituisce la «materia prima», la risorsa che permette di generare «valore aggiunto»
sociale. Contrariamente a quanto molti ritengono, la conflittualità non costituisce
necessariamente un aspetto negativo; anzi, se governata pro-attivamente, può produrre
soluzioni innovative e positive. Ciò premesso, occorre anche prendere atto che la
conflittualità «esterna» che sussiste in una comunità in generale, o nel merito di una
specifica questione, può riverberarsi anche su tutto o parte del processo partecipativo
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(«conflittualità interna»), influenzando aspetti cruciali quali le relazioni tra soggetti (ad
esempio il grado di fiducia), il clima in cui si svolge il processo e così via.
«I percorsi partecipativi si rivelano assai sensibili anche alle caratteristiche
politiche e istituzionali del contesto» [Lanzara e Lupo 2013], costituito da aspetti quali la
politica locale, il suo carattere più o meno polarizzato, l’attitudine degli amministratori
verso la partecipazione, che indubbiamente costituisce una «novità» e quindi una sfida
rispetto alle regole, pratiche e modalità tradizionali di interazione con cui gli attori
politico-istituzionali sono abituati a giocare la partita della decisione. Anche quando una
comunità fa rotta verso orizzonti partecipativo-deliberativi, il contesto politico non
abdica facilmente alle sue radicate logiche partigiane.
Infine, un tratto rilevante della cultura politica riguarda la credibilità del promotore
del processo, in generale e rispetto alla questione in specifico, e quella del processo
deliberativo percepito come legittimo da parte dei partecipanti e della comunità, anche in
base a vicende precedenti e a livelli esistenti di fiducia e capitale sociale.
4) Il numero dei partecipanti da coinvolgere. Come si è visto, i vari metodi
prevedono numeri di partecipanti molto diversi tra loro, da poche decine fino a centinaia
e migliaia. La scelta dipende dal grado e tipo di rappresentatività che si vuole
conseguire, e dalle risorse disponibili.

5. Conduzione e facilitazione
Con l’ingresso in scena di processi partecipativi strutturati ha fatto la sua comparsa
anche una figura professionale relativamente nuova (sebbene le relative competenze
siano derivate da altre professionalità, già presenti sotto alcuni profili in contesti quali
imprese o comunità). Questa figura viene generalmente indicata con il termine di
«facilitatore/facilitatrice», che fra quelli disponibili meglio dà conto del ruolo che è
chiamata a svolgere (più che «moderatore», non troppo distante nel significato ma
riferito a dibattiti tradizionali, convegni e simili, o «mediatore», più adatto a processi di
tipo negoziale di cui al capitolo 2).
Sebbene talvolta il termine venga, impropriamente, riferito anche all’attività di
progettazione del percorso (spesso sono le stesse persone a ricoprire entrambi i ruoli), la
facilitazione è un’attività distinta, che riguarda specificamente la conduzione delle arene
dialogiche.
Queste figure svolgono una funzione di leadership «psicologico-relazionale», sia
pure «di servizio» [Mannarini 2009, 50] che, in generale, consiste nel dare supporto al
gruppo nel suo insieme e ai singoli partecipanti, e nel favorire i tratti deliberativi delle
interazioni [Rosenberg 2014, 116].
Nel corso degli incontri, il loro compito consiste nel «facilitare il flusso» delle
interazioni del gruppo, intervenendo, nei momenti appropriati, in svariati modi:

mantenendo l’attenzione sul tema e riportando la discussione sul tracciato quando
necessario;

accertandosi che ai partecipanti siano chiari obbiettivi e «mandato» del processo,
le sue modalità di svolgimento, e i «margini di libertà» esistenti per quanto riguarda
aspetti quali l’agenda o i tempi [Atlee 2012, 154; Bherer, Mazeaud e Nonjon et al. 2014,
10];

illustrando le regole e procedure (quando non sia possibile elaborarle insieme ai
partecipanti, ad esempio per ragioni di tempo) e assicurandone poi il rispetto;
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gestendo il tempo e i tempi (si tratta di uno dei compiti più difficili da svolgere
con equità ed efficacia: il facilitatore è chiamato a valutare caso per caso quando sia
necessario attenersi ai tempi e alle attività previsti originariamente anche in vista
dell’obbiettivo del processo, e quando sia invece opportuno lasciare spazio a
improvvisazione, creatività, richieste dei partecipanti: accogliere alcune richieste può
andare a scapito delle esigenze di altri partecipanti, o del processo nel suo insieme);

assicurando un clima positivo e di fiducia reciproca [Ravazzi 2013, 156] nel
gruppo, «sicuro», libero da dominazione e rispettoso di tutte le opinioni che favorisca la
libera espressione dei partecipanti;

facendo in modo che tutti i partecipanti abbiano le stesse possibilità di esprimersi,
sollecitando il contributo dei partecipanti meno propensi a prendere la parola, con un
basso senso di «efficacia», o al contrario contenendo i contributi troppo lunghi o ripetuti
e i tentativi di monopolizzare la conversazione e di imporsi al gruppo;

integrando i diversi stili comunicativi – razionali, emotivi, narrativi – dei
partecipanti [Parkinson 2006, 142], anzi sollecitando i partecipanti a raccontare
esperienze personali quando opportuno [Black 2013, 30];

favorendo l’acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi richiesti dai
partecipanti;

limitando nella misura del possibile gli effetti delle asimmetrie di competenze tra
partecipanti;

prestando attenzione al formarsi di schieramenti ed evitando conversazioni per
sotto-gruppi (il formarsi con il tempo, specie nei processi lunghi, di «gruppi amicali
forti» rischia di favorire una «deliberazione fittizia» [Chiari e Podestà 2007, 94]);

stimolando la conversazione nei momenti di «stallo»;

offrendo riconoscimento a tutte le posizioni;

articolando o riepilogando la discussione o una posizione al fine di favorire
comprensione e riflessione (facendo attenzione a non interpretarle o introdurre proprie
valutazioni), oppure rilanciando un’affermazione chiedendo a chi parla di chiarire o
riassumere;

rilevando e facendo notare al gruppo sia punti di contatto che divergenze che
emergono nella conversazione;

favorendo momenti di creatività del gruppo;

aiutando a tenere le posizioni espresse distinte dalle persone per prevenire
tensioni;

affrontando e gestendo i conflitti che insorgano nel gruppo [Bherer, Mazeaud e
Nonjon et al. 2014, 14];

chiedendo, se e quando necessario, ai partecipanti di prendere posizione sui temi
in discussione;

riassumendo la discussione e i risultati raggiunti, perché i partecipanti possano
«validarli» (discussioni ed esiti dovrebbero essere «verbalizzati», possibilmente da una
persona diversa dal facilitatore).
Una sfida particolarmente difficile per i facilitatori è la gestione delle dinamiche
psicologiche e cognitive, individuali e di gruppo. La deliberazione, come si è visto, «é
potenzialmente un fenomeno multidimensionale» che richiede un repertorio di
comportamenti sotto diverse dimensioni: il fornire ragioni a supporto delle proprie
opinioni, la considerazione delle questioni etiche e delle norme sociali implicate,
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apertura mentale e disponibilità a modificare le proprie opinioni, rispetto per gli altri e
per la sincerità delle loro posizioni [Jennstål 2012, 25].
D’altra parte, sono state evidenziate numerose dinamiche psicologiche individuali
e di gruppo che vanno nella direzione opposta alla deliberazione, portando a considerare
solo una gamma limitata di opzioni, ad accettare le informazioni disponibili in modo
selettivo, a evitare di esprimere considerazioni critiche, impedendo così cambiamenti di
opinioni.
I singoli partecipanti, in particolare, possono essere soggetti a fenomeni di
chiusura cognitiva (secondo cui gli individui escludono le informazioni che non
coincidono con le proprie idee iniziali [Pincock 2012, 145]), o all’opposto di
confirmation bias (ovvero la tendenza degli individui a prestare attenzione agli
argomenti che confermano le posizioni che già detengono). È frequente il ricorso alle
cosiddette «euristiche», scorciatoie cognitive «fast and frugal» che consentono di
semplificare le scelte [Mannarini 2009, 104 ss.; Rosenberg 2014, 102], ma escludono
elementi informativi che riflettono la complessità della realtà.
E ancora, nelle relazioni con il gruppo si possono innescare dinamiche quale la
«spirale del silenzio» (laddove un individuo, sulla base della percezione che ha delle
opinioni degli altri componenti del gruppo, possa desistere dall’esprimere la propria
[Sunstein 2003, 85]), o l’effetto bandwagon (secondo cui gli individui adeguano la
propria posizione al punto di vista percepito come dominante; in casi come questo
avviene sì una modificazione delle preferenze originarie, ma per effetto della dinamica
di gruppo in senso conformistico, e non della persuasione esercitata dalla forza delle
argomentazioni [Curini 2006, 233]). La «influenza sociale» fa riferimento al bisogno di
conservare l’auto-stima e la reputazione di fronte agli altri, che possono indurre alcuni
membri del gruppo a non esprimersi per timore della disapprovazione degli altri
[Sunstein 2002, 176; Landemore 2013, 120].
Neppure le dinamiche di gruppo per parte loro necessariamente vanno nella
direzione indicata dalla teoria deliberativa [Karpowitz e Mendelberg 2007]. Il
conformismo, in particolare nella forma di group think [Mannarini 2009, 110], può
spingere i membri di un gruppo a inibirsi dall’esprimere le proprie opinioni quando le
percepiscono come diverse da quelle di altri partecipanti [Grimes 2008, 20],
scoraggiando così il dissenso e il conflitto [Talpin e Monnoyer-Smith 2012, 138-9] a
vantaggio di un consenso fittizio.
E ancora: secondo la «legge della polarizzazione dei gruppi» i gruppi di persone
omogenee presentano la tendenza a spostarsi nel corso della discussione verso posizioni
più estreme rispetto alle opinioni iniziali; più omogeneo è il gruppo, più elevato è il
rischio di polarizzazione41 [Sunstein 2002, 176; Sunstein 2003, 82; Manin 2005, 4;
Pivato 2009, 19; Collingwood e Ready 2012, 246; Roger 2013, 181; Landemore 2013].
Ci si è limitati solo a un breve accenno a queste dinamiche, per evidenziarne la
rilevanza per la deliberazione; occorre per quanto possibile disinnescarle. D’altra parte
non è scontato che si manifestino effettivamente. Fishkin e Luskin [2005, 292] ad
esempio nell’analisi dei Sondaggi deliberativi hanno osservato come non si producano
fenomeni di polarizzazione. E ancora: la maggioranza dei partecipanti ad alcuni processi
italiani già citati (Torino e Castelfranco di Sotto) non avverte di aver rinunciato a
difendere le proprie posizioni (60-70%) – neppure quando si tratta di rinviare il
41

Nell’accezione colloquiale «polarizzazione» è usata in un’accezione diversa, indicando una
spaccatura all’interno di un gruppo su due fronti contrapposti.
161

raggiungimento di un accordo –, e respinge l’idea che idee minoritarie abbiano creato
fastidio e che le loro idee siano state ignorate, in particolare in prossimità della
conclusione degli incontri, o che il gruppo non volesse discutere idee nuove [Mannarini
e Fedi 2013, 87 ss.].
Come si vede già dalla schematica elencazione riportata in precedenza, i
facilitatori sono chiamati a svolgere nell’arena deliberativa un ruolo al contempo
cruciale e delicato, che richiede particolare sensibilità [Pruitt e Thomas 2007, 111].
Debbono capire quando il modo migliore di aiutare il gruppo, anche nei momenti di
difficoltà, consista nell’intervenire o all’opposto nell’astenersi dal farlo. Naturalmente, i
facilitatori hanno modi diversi di intendere il loro ruolo, che si collocano lungo un
continuum che va da uno «stile» più «direttivo» (peraltro rischiando di «sovra-gestire» le
interazioni [Zubizarreta 2013, 50]) a uno «debole» (con il rischio che la conversazione
sia poco focalizzata risultando improduttiva).
In ogni caso, i facilitatori si trovano in una posizione in cui dispongono
potenzialmente di grande influenza sui partecipanti e sulle discussioni [Rosenberg 2014,
116], che possono, anche inavvertitamente, utilizzare in modi inappropriati [Elstub e
McLaverty 2014, 15]. E d’altra parte una reputazione di competenza e neutralità
rappresenta una preziosa risorsa professionale per queste figure.
I facilitatori vengono «idealizzati» come figure neutrali, e debbono essere percepiti
come tali dai partecipanti e dagli attori coinvolti nel processo: debbono mantenere una
«postura» neutrale per non pregiudicare la credibilità del loro ruolo.
È abbastanza evidente che i facilitatori non debbano assolutamente esprimere
opinioni personali nel merito della questione discussa (e i partecipanti dovrebbero essere
avvertiti del rischio in modo da potersene difendere nel caso [Spada e Vreeland 2012, 13
ss.]).
Ma anche semplicemente riassumendo le opinioni espresse dai partecipanti i
facilitatori possono distorcerle, aggiungere anche inconsapevolmente proprie
considerazioni, fornire informazioni di parte, finendo quindi con l’esercitare
un’influenza indebita [Bherer, Mazeaud e Nonjon et al. 2014, 14].
Per contenere il più possibile questo rischio i facilitatori accorti, piuttosto che fare
affermazioni, utilizzano un approccio «socratico», basato sulla «arte» di ricorrere e
domande quali: perché? come? cosa? chi? quando? dove? quale? [Vogt et al. 2003, 4;
Forester 2007, 2]. La domanda ipotetica «E se….?» ad esempio può risultare
particolarmente utile sia per stimolare la ricerca creativa di opzioni che per evitare che la
discussione si areni su dinamiche personalistiche e di contrapposizione. Porgere
domande può risultare efficace per incoraggiare i partecipanti a esprimere valori, timori,
speranze oltre che posizioni, per aiutare il gruppo a scoprire gli assunti impliciti alla base
delle diversità di opinioni, generare curiosità, stimolare la riflessione, chiarire quanto
detto da un partecipante, indirizzare l’attenzione, indurre nuove domande o stimolare la
ricerca creativa di opzioni innovative [Vogt et al. 2003, 4; Pruitt e Thomas 2007, 125].
Per svolgere questo difficile ruolo le capacità richieste ai facilitatori sono
numerose e diversificate: ascolto attivo, riflessione-in-azione, immaginazione
nell’anticipare dinamiche e interazioni, gestione di pluralità e conflitto, sensibilità per il
naming – la terminologia impiegata – che contiene profondi significati per le parti
[Neisser 2006, 25; Forester 2007], rispetto di tutte le opinioni (purché rispettose degli
altri partecipanti), le prospettive soggettive, le storie, le emozioni, senza essere in
accordo con nessuno in particolare, evitando peraltro atteggiamenti «paternalisti».
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Insomma, i facilitatori debbono essere capaci al contempo di empatia e capacità critica,
di distacco e vicinanza [Forester 1999, 12].
Per quanto la presenza dei facilitatori possa risultare «corposa», la loro utilità per
la discussione viene in generale valutata positivamente dagli stessi partecipanti. Alla
conclusione del Sondaggio Deliberativo di Europolis del 2009, ad esempio, secondo il
72% dei partecipanti i facilitatori «avevano assicurato che i diversi argomenti venissero
presi in considerazione», mentre solo nel 12% dei casi hanno percepito come queste
figure a volte tentassero di influenzare il gruppo con le proprie idee [Kies e Nanz 2013,
87]. Un’analisi delle discussioni di alcuni processi deliberativi italiani ha mostrato come
nei loro interventi i facilitatori svolgano un’azione rilevante, ma non dominante, per la
qualità dialogica-deliberativa [Mannarini e Fedi 2013].
Anzi, una certa «presenza» dei facilitatori viene indicata come garanzia di
contenimento di fenomeni di dominanza da parte di alcuni partecipanti a scapito di altri
[Mannarini e Fedi 2013, 71], assicurando a tutti pari possibilità di esprimersi e
contribuendo in modo rilevante alla qualità «habermasiana» dell’interazione. I
partecipanti di alcuni processi italiani (Torino, Pietrasanta e Castelfranco di Sotto) si
sono sentiti influenzati dai facilitatori in misura molto limitata e non è emersa la
percezione di una volontà di manipolazione dei processi [Lewanski 2013b, 300]. Anche
in casi controversi come quello di Castelfranco di Sotto i facilitatori alla fine si sono
conquistati «sul campo» la fiducia dei partecipanti vincendone l’iniziale diffidenza.
Se i facilitatori sono neutrali sul tema, sono invece empatici nei confronti dei
partecipanti, e «partigiani» in merito al processo, nel senso che sono interessati a che
produca un esito. Nei citati processi italiani i facilitatori hanno assistito i partecipanti nel
rendere il dibattito più sofisticato e nello spingerlo verso un esito «solido» [Ravazzi
2013, 169]. Debbono al contempo assicurare che i partecipanti siano «soddisfatti»
dell’esperienza, ma anche della «produttività» del gruppo [Mansbridge et al. 2006, 1],
vivendo una tensione strutturale tra il cercare di condurre la discussione verso un
risultato o obbiettivo, e l’esigenza di non avere un ruolo dominante o direttivo [Bherer,
Mazeaud, Nonjon et al. 2014, 14].

6. Comunicazione
Per molti policy makers «partecipazione» è sinonimo di «comunicazione», cui
spesso è dedicata la maggior parte delle risorse disponibili nei percorsi partecipativi
[OECD 2009, 15 e 36], intesi come esercizi di pubbliche relazioni piuttosto che di
empowerment dei cittadini. In realtà, dovrebbe essere ormai chiaro come la mera
comunicazione di per sé non coincida affatto con la partecipazione.
Ciò chiarito, la comunicazione gioca un ruolo essenziale per la legittimità dei
processi deliberativi [Smith 2013, 210]. La comunicazione serve a prolungare (con
incontri aperti prima e dopo il processo per informare e coinvolgere) e allargare (grazie
all’uso dei media) il processo. La «pubblicità» dei processi, nel senso letterale di
«rendere pubblico», è cruciale perché la comunità più ampia possa essere informata e
anzi avviare proprie discussioni collettive [Friedrich 2013, 43]; oltre a assicurare
trasparenza e accountability, serve a evitare che rimanga «incapsulato», a portare le
discussioni fuori da un ristretto forum nel sistema più ampio, favorendo una postura
deliberativa anche «nel mondo» [Parkinson 2006, 156]. Che ai processi prendano parte
numeri limitati di cittadini dunque non deve escludere il resto della comunità; anche chi
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non partecipa direttamente va informato dell’esistenza del processo, delle sue finalità e
delle modalità di svolgimento, degli sviluppi e degli esiti, compresa la messa in atto
delle indicazioni emerse. A questo fine si può ricorrere a una varietà di canali: media
tradizionali locali, appositi siti e blog, materiale informativo (volantini, manifesti,
newsletters), informazioni sui processi all’interno delle pubblicazioni periodiche
dell’amministrazione, attività di outreach, incontri pubblici di presentazione. La
comunicazione qui è strettamente connessa all’inclusione [Kies e Nanz 2013, 5].
Diversamente si pone la questione della pubblicità degli incontri. Occorre valutare
attentamente se gli incontri debbano o meno essere aperti o visibili (ad esempio via
internet) al pubblico o invece «riservati». Da una parte la pubblicità e la possibilità della
comunità più ampia di «assistere» al processo è necessaria per generare legittimità
[Parkinson 2006, 158]. Dall’altra, un evento «chiuso» consente ai partecipanti di
scambiare opinioni senza il timore di parlare in pubblico e allo stesso tempo evita che
partecipanti alla ricerca di visibilità, sapendo di «essere in vetrina», assumano «posture»
e posizioni rivolti allo «esterno» [Weinstock e Kahane 2010, 12].
La comunicazione peraltro non va fraintesa con un esercizio di pubbliche relazioni.
Qui si tratta di creare canali di interazione tra il processo partecipativo e il «mondo
esterno» [Warren e Pearse 2008], utilizzando i canali che la situazione offre, dal
semplice «outreach» alla distribuzione di materiali, dalla creazione di punti informativi
fino all’uso di media vecchi e nuovi. Avendone la possibilità, parti del processo possono
essere visibili al pubblico (attraverso media vecchi e nuovi; ad esempio i primi Sondaggi
Deliberativi sono stati trasmessi da reti televisive).
Gli stessi partecipanti rappresentano un canale importante, fungendo da
«ambasciatori» che disseminano la conoscenza del processo e dei suoi esiti nelle proprie
reti familiari e sociali. Inoltre, nel corso dei processi dovrebbero essere previsti momenti
in cui i partecipanti incontrano i loro concittadini per spiegare sia il processo che le
questioni trattate. Il caso dell’Assemblea dei cittadini della British Columbia offre
un’interessante illustrazione in questo senso. I partecipanti hanno agito da canali di
comunicazione bi-direzionale: durante il percorso si è svolta una fase di «udienze
pubbliche» in diverse località della Provincia; nelle udienze i membri dell’Assemblea
hanno illustrato ai concittadini delle rispettive comunità di provenienza gli argomenti
emersi durante la fase di acquisizione di informazioni (sui sistemi elettorali), e hanno
riportato all’Assemblea i commenti ricevuti dai cittadini [Pearse 2008, 83].

7. Restituzione a partecipanti e comunità
Le discussioni e gli esiti che emergono dai processi vanno «restituiti» sia ai
partecipanti, che alla più ampia comunità interessata. OST, TM e altri metodi prevedono
la consegna ai partecipanti di un Instant report già alla fine dell’evento. In ogni caso, i
risultati che emergono dal processo debbono essere pubblicati (ad esempio in forma di
rapporto finale), disseminati attivamente e resi facilmente reperibili (ad esempio nel sito
del progetto).

8. Monitoraggio
Partecipare significa prendere parte alle decisioni pubbliche, ma anche alla loro
attuazione e valutazione. La partecipazione deliberativa affronta questioni su cui si
164

attivano scelte pubbliche, che vanno poi attuate concretamente [Parkinson 2006, 132], ed
è dunque finalizzata al conseguimento di risultati e azioni tangibili. L’attuazione
effettiva delle decisioni assunte è dunque parte integrante del processo. Un processo non
termina con la sua componente partecipativa in senso stretto, ma prosegue fino
all’attuazione della decisione, pena la perdita di fiducia e credibilità.
Poiché in genere occorre tempo perché le indicazioni emerse dai processi possano
effettivamente essere tradotte in azioni o politiche, è utile creare un meccanismo che
effettui un monitoraggio nel tempo dello stato di attuazione delle indicazioni.
Usualmente si creano comitati di partecipanti o osservatori. Ad esempio, nell’attuazione
della l.r. 69/07 l’Autorità Regionale della Toscana ha richiesto esplicitamente che i
progetti finanziati prevedessero un comitato di monitoraggio, formato da alcuni
partecipanti, che vigilasse sull’attuazione delle indicazioni e sui comportamenti delle
amministrazioni dopo la conclusione del processo partecipativo strictu sensu. E ancora:
nel suo Rapporto finale, la Commissione che ha gestito il Dibattito pubblico sulla
Gronda di Genova ha proposto la creazione di un osservatorio locale con il compito di
monitorare l’attuazione. Meccanismi similari sono stati adottati anche in altri paesi
[Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 91-2].
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CAPITOLO TREDICESIMO
Valutare la partecipazione42
La valutazione risulta essere il più problematico da seguire
fra i principi che dovrebbero guidare la partecipazione.
OECD [2009, 15 ss].

1. La valutazione dei processi deliberativi
Se l’interesse per la democrazia deliberativa e la sua applicazione nei processi
partecipativi continua a crescere da diversi decenni ormai, la valutazione empirica dei
processi partecipativi, in particolare di quelli declinati secondo la teoria deliberativa, ha
faticato a tenere il passo con questi sviluppi [Burton 2009], tanto che si è parlato di una
«evaluation gap» [Rowe e Frewer 2004, 512; OECD 2005, 10; Abelson e Gauvin 2006,
4].
La valutazione dei processi deliberativi rischia di restare relegata nella sfera degli
auspici: in molti processi la possibilità, tanto meno la necessità, di effettuare una
valutazione – anche in forme più «lasche» di quanto non venga proposto qui – non viene
neppure presa in considerazione, e comunque non ne costituisce parte integrante. Alla
valutazione si pensa dopo la conclusione dei processi, o non ci si pensa affatto. Solo
poche amministrazioni (cfr. ad esempio Generalitat della Catalunya 2013 e City of
Melbourne 2001) fra quelle che promuovono la partecipazione dei propri cittadini hanno
sviluppato procedure di valutazione sistematiche e indicatori di performance [OECD
2009, 58].
La scarsa attenzione prestata finora alla valutazione è spiegabile sulla scorta di una
varietà di motivi che vanno da quelli di ordine materiale a quelli di carattere più
«profondo» che investono la sfera culturale.
La sfida infatti è in primo luogo di natura culturale: i promotori e gli altri soggetti
non sono interessati a disporre di valutazioni fondate e possibilmente condivise43 in
merito all’efficacia dei processi [Abelson e Gauvin 2006]. È lecito anche ipotizzare che
spesso i soggetti coinvolti – che siano istituzioni o espressioni della società civile –
considerino la partecipazione un fine in sé, a prescindere dai risultati che effettivamente
genera, o, cosa più preoccupante, mirino meramente ad esiti simbolico-rassicurativi
(mentre temono di essere giudicati e di ricevere un «brutto voto»).
In secondo luogo, le risorse necessarie per condurre una valutazione rappresentano
indubbiamente uno scoglio: la «valutazione è resource-intensive» [Nabatchi 2012, 15];
le risorse – economiche, umane, logistiche, di tempo – sono, di norma, scarse,
insufficienti perfino a sostenere adeguatamente i processi deliberativi. In questa
situazione, la valutazione diventa un «lusso» che pochi processi possono permettersi: le
42

Parti di questo capitolo sono state pubblicate in Lewanski 2013 b.
Occorre essere consapevoli che la definizione di criteri di valutazione e le attività di rilevazione
producono inesorabilmente effetti distorsivi sugli stessi soggetti valutati, che possono modificare i propri
comportamenti in quanto consapevoli di essere oggetto di analisi.
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risorse vengono concentrate prioritariamente sui processi stessi piuttosto che sulla loro
valutazione. Questo aspetto non deve essere assolutamente sottovalutato; la sfida
consiste nel valutare i processi in modo soddisfacente anche quando si disponga di
risorse limitate [Gastil et al. 2012]. Incorporare la valutazione nei processi precocemente
sin dalla fase di progettazione può contribuire a contenerne gli oneri, oltre che
migliorarne la qualità, ma non risolve del tutto il problema.
Eppure l’importanza e l’utilità di valutare i processi partecipativi non possono
essere enfatizzate abbastanza: vi sono molte buone ragioni per valutare. Secondo una
prospettiva di «formative evaluation» la valutazione è finalizzata a innescare processi di
apprendimento sociale e organizzativo inducendo quindi progressivi aggiustamenti che
consentano di migliorare le pratiche partecipative [Vecchi, 2001, 232 e 288; OECD
2005, 14; Chilvers 2010, 34] dei processi sia in corso (valutazione in itinere) che futuri
(valutazione ex post).
Inoltre, valutare i processi deliberativi è indispensabile per la validazione della
prassi, ma anche per la verifica empirica degli ambiziosi postulati della teoria
deliberativa, che è chiamata a dimostrare il proprio «valore aggiunto» rispetto ad altre
modalità di decisione e di coinvolgimento nelle arene pubbliche. L’affermarsi di
innovazioni – più o meno istituzionalizzate – naturalmente è affidato ai processi storici;
ma una valutazione attenta e circostanziata offre un contributo importante alla riflessione
circa l’utilità sociale di un’innovazione come quella prospettata.
La valutazione in questo contesto consiste in un’attività conoscitiva,
empiricamente fondata, che si pone il compito di produrre giudizi in merito ai risultati di
un processo partecipativo deliberativo. A supplemento di questa definizione di
valutazione, occorre precisare tre ordini di questioni relative specificamente allo schema
qui proposto.
La prima questione riguarda l’evaluando, ovvero che cosa viene valutato; oggetto
della valutazione possono infatti essere i singoli eventi partecipativi o piuttosto i percorsi
nel loro insieme. Inoltre, gli aspetti presi in considerazione riguardano gli outputs,
ovvero i prodotti e le attività, gli esiti, intesi come impatti; o ancora i metodi e gli
strumenti impiegati, e infine gli inputs (costi e rischi) [OECD 2009, 60].
La seconda questione riguarda il quando valutare, ovvero il momento in cui viene
effettuata la valutazione rispetto al processo partecipativo. La valutazione è in genere
associata a un’attività ex post, ma vi è anche un’attività di valutazione in itinere orientata
alla correzione «in corso d’opera» (il che presuppone interesse a monitorarne lo
svolgimento da parte di chi gestisce il processo), come pure una valutazione ex ante
finalizzata alla progettazione di processi prima che abbiano inizio [Frewer et al. 2001,
14]. Le considerazioni qui esposte riguardano prevalentemente la valutazione ex post44,
ma in parte possono essere adattate anche a quella in itinere, mentre si prestano solo
parzialmente alla valutazione ex ante.
Infine, l’ultima questione riguarda il soggetto che effettua la valutazione: un
soggetto esterno indipendente, oppure chi progetta e gestisce il processo o lo stesso
promotore del processo (con qualche rischio per l’imparzialità) [OECD 2009, 61],
oppure gli stessi partecipanti.
La valutazione della partecipazione s’imbatte in quattro difficoltà [Rosener 1981]:
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Va segnalato a questo proposito che, per poter effettuare una valutazione ex post, va definito
quale sia il momento o evento da considerare come termine del processo, operazione non sempre agevole
[Rowe e Frewer 2004, 520].
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1) la stessa nozione di partecipazione è complessa e «densa» di valori;
2) non esistono criteri ampiamente condivisi rispetto a cui valutare il grado di
successo o fallimento; né vi è accordo su cosa si debba intendere per un «buon processo»
o per «efficacia»: in questo ambito non sono proprietà chiare, univoche e unidimensionali [Rowe e Frewer 2004, 517 ss.];
3) non vi è accordo sui metodi di valutazione;
4) lo sviluppo di strumenti di misurazione utilizzabili, affidabili, replicabili e
adeguatamente testati costituisce tutt’ora una delle sfide della valutazione dei processi
partecipativi deliberativi [Abelson e Gauvin 2006; Rowe e Frewer 2001 e 2004, 541 ss].
Per molto tempo dunque ha regnato una notevole incertezza sul come condurre
valutazioni in questo specifico campo [Rowe e Frewer 2004, 512]; non vi era consenso
nella letteratura su quali fossero i «buoni principi» da rispettare [Tuler e Webler 1999,
437]; l’evidenza empirica derivante da ricerca di buona qualità scarseggiava [Delli
Carpini et al. 2004; Mendelberg 2002], e le valutazioni disponibili presentavano serie
limitazioni essendo condotte in modo piuttosto informale [Edwards et al. 2008, 6] o
facendo eccessivo affidamento su dati riferiti dagli stessi organizzatori, a tutto scapito
della credibilità e comparabilità della valutazione [Gastil et al. 2012].
Negli ultimi anni peraltro si è registrato un miglioramento del rigore con cui le
valutazioni vengono condotte e vi è stata una qualche convergenza nella direzione di
criteri più espliciti e condivisi [Abelson e Gauvin 2006, iii; Edwards et al. 2008].

2. Uno schema per la valutazione
Chess [2000; cfr. anche Abelson e Gauvin 2006] distingue fra tre basilari approcci
alla valutazione dei processi partecipativi deliberativi:

user-based: ogni partecipante ha obbiettivi distinti, di cui tener conto nella
valutazione;

theory-based: si tratta di una valutazione normativa che fa riferimento a modelli
e teorie, da cui vengono derivate ipotesi testabili circa gli effetti dei processi
partecipativi/deliberativi;

goal-free: ovvero senza teorie o obbiettivi rispetto a cui valutare.
Prendendo spunto da questa distinzione, il framework, lo schema di analisi qui
proposto ha l’ambizione di essere theory-based, e al contempo, nella misura in cui la
disponibilità di elementi valutativi lo consente, user-oriented.
Per quanto riguarda il primo profilo, la valutazione, si è detto nella definizione
fornita, consiste in un giudizio: giudizio che non può essere formulato in termini
assoluti, dovendosi invece necessariamente assumere una «misura di riferimento»
[Lippi, 2007, 75], un parametro, articolato in criteri (a loro volta da operazionalizzare
tramite indicatori). Lo schema proposto impiega come parametro alcuni degli assunti
della teoria democratico-deliberativa, da cui vengono desunti i criteri indicativi della
qualità della deliberazione [Webler 1995; Delli Carpini et al. 2004; Edwards et al.
2008], scelti per la loro rilevanza per la qualità dei processi. Il «successo» dei processi
deliberativi presenta un carattere multidimensionale [Bobbio L. 2013], che incorpora una
pluralità di criteri [Rowe, Marsh e Frewer 2004, 90]; con l’andar del tempo la riflessione
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teorica ha peraltro prodotto una «inflazione» del numero dei criteri proposti45 che, se
assicura una considerazione più puntuale degli aspetti rilevanti, rischia di diventare
difficilmente gestibile, perdendo di utilità applicativa.
Se la teoria deliberativa costituisce dunque il parametro di fondo dello schema, i
criteri vanno peraltro considerati nella prospettiva dei soggetti coinvolti (qui in
particolare dei partecipanti); lo schema, in altre parole, se non user-based, vuole essere
quanto meno user-oriented [Patton 1987].
Per mettere a fuoco questo aspetto, è utile richiamare la distinzione fra le quattro
generazioni che secondo Guba e Lincoln [1981] si sono succedute dalla fine dell’800 nel
campo della valutazione (si noti: non specificamente in riferimento ai processi
partecipativi): la prima è definita della «misurazione», in cui il valutatore svolge un
ruolo tecnico; la seconda si pone in chiave descrittiva di programmi (e dei loro punti di
forza e debolezza) rispetto ad obbiettivi46; la terza, pur incorporando anche le funzioni
tecniche e descrittive delle precedenti, si spinge oltre affidando alla valutazione il
compito di formulare giudizi, in relazione a un qualche parametro.
Rispetto a questi approcci di stampo «positivista», Guba e Lincoln propongono un
quarto approccio induttivo definito responsive constructivist evaluation, secondo cui i
parametri della valutazione, e le informazioni da raccogliere di conseguenza, vanno
definiti non a priori, bensì mediante un processo interattivo focalizzato sulle
interpretazioni dei soggetti coinvolti, in modo da tener conto delle loro prospettive e
preoccupazioni (non solo rispetto all’evaluando, ma anche rispetto alla stessa attività di
valutazione). Se la realtà è un costrutto sociale, compito della valutazione è
rappresentare le rappresentazioni dei diversi soggetti sociali coinvolti: amministratori,
funzionari, politici, cittadini (singoli, organizzati), gruppi d’interesse, consulenti,
ricercatori. Le valutazioni – troppo spesso – prendono in considerazione esclusivamente
gli obiettivi che i promotori dei processi si ripromettono di conseguire47; tuttavia
Abelson e Gauvin [2006, 6] osservano come ogni categoria di attori in campo abbia
prospettive differenti, in ragione di specifici obbiettivi o posizioni, che non coincidono
con quelli dei promotori. In questo senso, Tuler e Webler [1999, 440] hanno formulato
una grounded theory che prende le mosse dalle valutazioni dei partecipanti ai processi.

45

I ricercatori britannici Rowe e Frewer dalla rassegna di trenta studi di valutazione citata in
precedenza evidenziano come siano stati proposti complessivamente 24 criteri di processo e 19 di outcome
[Rowe e Frewer, 2004; Abelson e Gauvin, 2006]. Edwards et al. 2008 hanno proposto di riorganizzare i
criteri di Rowe e Frewer aggiungendo a quelli di processo (26) e di outcome (4), anche quelli di input (7),
per un totale di ben 37 criteri! Il framework di Gastil et al. (2012) propone quattro macro-criteri
(«integrità» del progetto del processo e della sua attuazione, deliberazione democratica, impatto, esiti di
lungo periodo, ognuno dei quali peraltro a loro volta articolato in sotto-criteri) che in parte si discostano da
quelli più tradizionali.
46
Impiegare gli obiettivi come parametro dell’attività di valutazione peraltro solleva numerosi
problemi: gli obbiettivi spesso sono ambigui o perfino contraddittori, specie quando espressi da
organizzazioni dove tipicamente convive una pluralità di obbiettivi; i diversi attori coinvolti nei processi
partecipativi/deliberativi hanno obbiettivi differenti in mente [Beierle e Konisky 2000, 587]. Inoltre, gli
obiettivi non sono statici, ma possono evolvere nel corso stesso del processo, ad esempio per effetto di
processi di apprendimento. In realtà, gli «obbiettivi» sono spesso estrapolati – a posteriori e
arbitrariamente – dai valutatori. Infine, gli obbiettivi possono essere essi stessi oggetto di valutazione
[Guba e Lincoln 1981, 30].
47
Cfr. ad esempio Lippi 2007, 51 che definisce la valutazione come ricerca sociale professionale
applicata alla produzione di conoscenza per uno specifico committente o utilizzatore.
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La valutazione partecipata [OECD 2005, 15; 2009, 61] dei processi costituisce
indubbiamente l’approccio più coerente con lo «spirito» della partecipazione, ma anche
più fondato e proficuo perché consente di includere le diversità di posizioni e preferenze
soggettive. I criteri per valutare la qualità dei processi andrebbero definiti dai
partecipanti stessi, e i processi valutati da chi è stato effettivamente coinvolto [Geissel
2008, 368 ss.]. Inoltre, includere i partecipanti nella stessa valutazione costituisce una
modalità di empowerment [Hanberger 2006, 28]. Infine, una valutazione condivisa è
rilevante per la stessa credibilità dei processi partecipativo-deliberativi.
Questo capitolo propone dunque uno schema praticabile di valutazione dei
processi partecipativi di stampo deliberativo, che mira a trovare un punto di equilibrio, al
contempo efficace ed efficiente, tra due divergenti esigenze: offrire un quadro di
elementi valutativi sufficientemente esaustivo, basato su un vasto spettro di fonti ed
elementi informativi, da una parte, ma dall’altra risultare anche abbastanza
«parsimonioso» da risultare utilizzabile (molti degli elementi sono rilevabili in modo
poco «oneroso», anche da fonti secondarie) in base a una realistica consapevolezza della
ristrettezza di risorse disponibili per questa attività. Non si tratta peraltro di un esercizio
accademico; pur facendo riferimento alla riflessione teorica, lo schema tiene in mente la
sua applicazione sul campo da parte di un pubblico di practitioners.
Lo schema segue proposte come quella avanzata da Frewer et al. [2001, 6] che
impiega una lista di controllo (checklist) che consente di valutare la qualità dei processi
dalla prospettiva dei diversi soggetti coinvolti sulla base di 16 criteri, riportati nella
tabella n. 4, suddivisi in due distinte dimensioni: processi ed esiti.
Per quanto riguarda i processi (P), negli anni si è assistito a un crescente interesse
verso criteri di processo piuttosto che sostantivi [Edwards et al. 2008]; ormai sul fatto
che «il processo importa» vi è ampio consenso nella letteratura valutativa disponibile,
motivato dall’interesse a individuare i tratti caratterizzanti più appropriati ed efficaci
(«cosa funziona meglio e quando?» per usare le parole di Rowe e Frewer 2004, 521).
In secondo luogo, a meno di non considerare la partecipazione esclusivamente
come un esercizio fine a sé stesso, o, peggio, di carattere meramente simbolico, il valore
di questi processi come si è detto va ricercato nella loro capacità di produrre un
cambiamento [Barnes 1999, 71], di pervenire a un qualche esito, di affrontare
efficacemente una questione di interesse collettivo. I criteri di esito (E) quindi mirano a
formulare un giudizio sulla rilevanza dei processi. Ciò detto, rimane la domanda: effetti
su cosa? Andersen e Jaeger [1999, 338] ad esempio distinguono tra impatti diretti – sulle
decisioni o politiche – e impatti indiretti – ad esempio sulla conoscenza che i politici
possono acquisire in merito alle opinioni dei cittadini su una particolare questione. Molta
della ricerca finora disponibile (ad esempio Goodin e Niemeyer 2003, e Andersen e
Hansen 2007) è focalizzata sugli effetti della partecipazione sui partecipanti.
Infine: una valutazione empiricamente fondata deve basarsi sugli elementi
cognitivi – dati e informazioni – disponibili, in base alle fonti, primarie e secondarie,
esistenti e accessibili: osservazione «etnografica», interviste in profondità a partecipanti,
esperti e facilitatori, codifica e analisi degli asserti di coloro che prendono parte
attivamente gli eventi (partecipanti e facilitatori), questionari somministrati ai
partecipanti all’inizio e alla fine degli eventi, analisi della documentazione (ad esempio
rapporti e materiali prodotti durante i processi, progetti iniziali e relazioni finali,
normative pertinenti) e dei media (nella tabella n. 4 vengono indicati a fianco di ogni
criterio le principali fonti utilizzabili). Il framework utilizza in modo integrato gli
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elementi disponibili, sia qualitativi – che, si noti, tra l’altro danno maggiore spazio alle
prospettive dei soggetti [Vecchi 2001, 288] – che quantitativi48.

48

La contrapposizione tra questi due tipi di approcci alla valutazione è ormai superata da tempo
all’insegna del pluralismo metodologico e dell’impiego di approcci misti; cfr. Vecchi 2001, 239 e 276.
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3. Criteri di processo e criteri di esito
TAB. n.4. Schema per la valutazione dei processi deliberativi e tipi di fonti utilizzabili
CRITERI
P1) Inclusione
P2) Trasparenza,
«contratto» e
comunicazione

P- PROCESSO
Fonti

grado di inclusione: rappresentatività, significatività ed effettiva partecipazione OSS; DOC
MED; DOC;

scopo e svolgimento del processo comunicate chiaramente a partecipanti,
OSS;
comunità, altri attori
SITI;

«contratto»: presenza di impegni precisi ed espliciti circa l’influenza che il
processo è destinato ad esercitare sulla questione

restituzione dei risultati a partecipanti e comunità

partecipanti e popolazione in genere adeguatamente e periodicamente
informati tramite vecchi e nuovi media circa il processo, suoi scopi, modalità, tempi di
svolgimento, esiti
P3) Struttura e 
OSS; DOC;
in grado di assicurare qualità dialogico-deliberativa
metodo

appropriato al contesto e al processo decisionale più ampio, all’oggetto e alle QP; QF;
IP; IF;
risorse disponibili
ASSERTI

gestori e facilitatori capaci, credibili e neutrali

influenza sul processo ed specifici eventi deliberativi (agenda setting)
P4) Neutralità e 
IP; IF;
assenza di distorsioni:
imparzialità
OSS
- nel framing della questione
- nella struttura del processo e degli eventi specifici
- nelle informazioni fornite ai partecipanti (cfr anche P5)

presenza di «meccanismi» di garanzia adeguati e credibili nella progettazione e
gestione del processo
P5) Informazioni 
QP; IP; IE;
i partecipanti hanno accesso a informazioni corrette, bilanciate, pertinenti,
credibili, adeguate e comprensibili tramite materiali appropriati (testimonianze, esperti, OSS; DOC
SITI
filmati ecc.)

possibilità per stakeholders, interessi ed esperti di contribuire informazioni,
posizioni e considerazioni valoriali
P6) Qualità
Q; I;

qualità dell’interazione discorsiva: dominanza, cooperazione comunicativa,
dialogicoASSERTI
chiusura cognitiva
deliberativa
OSS

livello di contraddittorio e argomentazione

clima di rispetto, tolleranza della diversità, ascolto attivo
P7) Risorse
DOC

risorse umane, finanziarie, tecniche, logistiche e politiche adeguate

rapporto costi/outcomes «proporzionato»
CRITERI
E-ESITI
E1) Condivisione 
ASSERTI;
trasformazione delle preferenze, opinioni dei partecipanti

grado di consenso conseguito fra i partecipanti rispetto alla questione trattata QP; IP; DOC
E2) Output
DOC

prodotto finale/delle indicazioni emerse

influenza o modifica dei contenuti sostantivi decisioni/scelte/politiche;
svolgimento del processo in una fase precoce del processo decisionale; grado di
empowerment dei partecipanti (scala della partecipazione)

attuazione delle decisioni e relativi tempi
E4) Capitale

mutamenti nelle relazioni e nel grado di fiducia tra cittadini e istituzioni per
sociale ed effetti effetto del processo deliberativo
sui partecipanti 
effetti sui partecipanti:
- soddisfazione per l’esperienza personale fatta
- soddisfazione per il processo e l’esito
- trasformazione senso di efficacia interna ed esterna
E3) Influenza

DOC; MED

QP; IP

Legenda tipi di fonti utilizzabili: OSS = osservazione diretta; DOC = documenti; MED = media; Q =
questionari; I = interviste; P = partecipanti; F = facilitatori; E = esperti; ASSERTI = trascrizioni dei
dialoghi; SITI: siti internet, blog, social.
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Il primo fra i criteri di processo (P1) riguarda il principio di inclusione, ovvero,
come si è detto nel capitolo 6, chi partecipa e come viene «reclutato». Qualora si ricorra
al campionamento, vi sono diversi indicatori utilizzabili per questo criterio, quali:

il tasso di «adesione» (o di «risposta») che rapporta il numero di persone invitate
(selezionate casualmente) a prendere parte al processo al numero che accetta l’invito;

il «tasso di attrito», ovvero il numero di partecipanti previsti in rapporto a quello
che effettivamente si presenta agli incontri (ad esempio nella media degli incontri);

il grado di rappresentatività dei partecipanti effettivi rispetto all’universo di
riferimento, o quanto meno un buon livello di diversificazione sotto il profilo sociodemografico».
D’altra parte, al fine di formulare un giudizio, tale esito si presta a un esercizio di
valutazione contro-fattuale attraverso una comparazione con gli effetti di altre possibili
opzioni; ad esempio la «porta aperta» può portare un numero maggiore di partecipanti,
ma connotati da preferenze omogenee e/o fortemente pre-definite.
P2) Sia i partecipanti che la popolazione in genere debbono aver accesso a
informazioni nel merito del processo: finalità, modalità di svolgimento, regole che lo
disciplinano, influenza che è destinato ad esercitare. Trasparenza e un’adeguata
comunicazione di questi aspetti sono rilevanti in quanto contribuiscono alla credibilità
dei processi.
Incontri e processi, e loro risultati, vanno comunicati ovviamente anche alle
comunità interessate attraverso i diversi canali disponibili (cfr. capitolo precedente).
Inoltre, quanto emerge dagli incontri deve essere «restituito» ai partecipanti in modo che
possano verificarne correttezza e completezza.
P3) Struttura e flessibilità: i processi deliberativi, si è detto, presentano un grado
elevato di definizione (in particolare del tema da affrontare) e di strutturazione. Ciò può
riverberarsi positivamente sulla qualità del processo, aiutando a mantenere la discussione
in tema e attenuando le asimmetrie «di partenza» fra i partecipanti [Mannarini e Fedi
2013]. D’altra parte, occorre chiedersi se la forte strutturazione consenta anche qualche
margine di flessibilità nell’accogliere richieste ed esigenze di partecipanti o
stakeholders; ad esempio, i partecipanti hanno potuto approfondire aspetti di loro
interesse e hanno influenzato il framing della questione discussa?
Inoltre, la conduzione delle interazioni tra i partecipanti, come è facile intuire,
influenza la qualità della deliberazione [Ravazzi 2013], favorendo o meno il carattere
dialogico-deliberativo sotto aspetti quali l’insorgere di un clima di ascolto e fiducia
[Mannarini e Fedi 2013], l’acquisizione di informazioni, la ricerca di terreni condivisi, e
altro ancora.
P4) Un processo deliberativo è connotato da assenza di distorsioni (bias), e quindi
da neutralità nel merito della scelta da compiere e imparzialità nella gestione del
processo nel suo insieme (sotto profili cruciali quali la scelta dei partecipanti, la
formulazione dei materiali informativi, le modalità di conversazione).
P5) Nei processi deliberativi le informazioni sostantive fornite ai partecipanti nel
merito dell’oggetto in discussione debbono essere appropriate e imparziali o comunque
ben bilanciate affinché i partecipanti possano esprimere una opinione informata e «ben
ponderata».
P6) La qualità dialogica-deliberativa delle interazioni discorsive, come discusso in
precedenza, consiste nello scambio libero e ragionato di argomenti fra uguali [Gastil et
al. 2012; Steiner 2012, 12], che consente di comprendere meglio le ragioni degli altri
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[Niemeyer e Dryzek 2007, 500-502]. Attraverso l’osservazione, oppure l’analisi degli
asserti dei partecipanti è possibile valutare questo aspetto verificando, ad esempio, se le
posizioni siano accompagnate da argomentazioni e giustificazioni, anche contrastanti a
supporto delle posizioni assunte [Lanzara e Lupo 2013].
Ad esempio, Mannarini e Fedi [2013] articolano la qualità dialogica che emerge
dall’anlisi degli asserti in tre distinte dimensioni:
a)
dominanza (tutti hanno preso parte e avuto la possibilità di esprimere le proprie
opinioni?);
b)
cooperazione comunicativa (la pertinenza degli interventi e il clima di gruppo: i
partecipanti si sono sentiti «possibilitati» a esprimersi?);
c)
chiusura cognitiva verso opinioni dissenzienti o minoritarie.
P7) La congruità delle risorse umane, economiche, logistiche, comunicative, in
termini assoluti (rispetto alle attività svolte) e/o comparativi (rispetto ad altri processi
similari).
Passando ai criteri di esito, il primo (E1) riguarda il grado di consenso o almeno
parziale condivisione: se e in che misura dunque è emersa una qualche forma di
consenso tra i partecipanti?
E2) Tipicamente, i processi deliberativi mirano a generare un qualche tipo di
prodotto finale (ad esempio nelle giurie di cittadini, la redazione di un «verdetto»
costituisce una proprietà del metodo sin dalla sua codifica negli anni ’70 [Crosby e
Nethercut 2005]).
E3) Il grado di influenza che il processo esercita sulla questione affrontata [Penco
e Sozzi 2013]: come si posiziona il processo in esame rispetto alla «scala della
partecipazione»? Esiste un «contratto» sul grado di empowerment del processo, e dei
partecipanti, ed è esplicito e chiaro? Le indicazioni emerse sono state recepite in qualche
modo da parte di soggetti «esterni», competenti? E, non meno rilevante per credibilità
del processo, vi è stata effettivamente data attuazione? È previsto un qualche
meccanismo di verifica e monitoraggio?
E4) La teoria postula la capacità della deliberazione di generare capitale sociale; la
partecipazione produce beni «immateriali» afferenti alla sfera della cultura politica oltre
che esiti «tangibili», il che pone problemi specifici alla valutazione. L’introduzione di
innovazioni socio-politiche di questo tipo richiede peraltro tempi lunghi perché se ne
possano osservare gli effetti [Hordijk 2009]; gli esiti spesso si producono in tempi
incompatibili con i normali processi di valutazione, e possono essere rilevati solo a
lungo termine («distal outcomes»).
Se risulta pertanto problematico rilevare gli effetti dei processi su trasformazioni
quale il capitale sociale, è invece piuttosto agevole, anche con risorse limitate, conoscere
gli effetti che l’esposizione ai processi ha sul microcosmo rappresentato dai partecipanti
diretti (si noti: non si vuole sostenere che questi possano essere considerati come proxies
del capitale sociale). Un primo tipo di effetti riguarda eventuali cambiamenti nel senso di
efficacia «interna» ed «esterna» dei partecipanti (indicati ad esempio da un aumento
della fiducia nelle proprie capacità di partecipare alla «politica» e di darvi un
contributo). Un secondo tipo di effetto è il grado di soddisfazione dei partecipanti
[Mansbridge et al. 2006, 1]: prenderebbero nuovamente parte a un evento analogo, e lo
consiglierebbero ad altri?
Concludendo, lo schema propone un insieme di criteri coerenti, con
sovrapposizioni limitate, operazionalizzabili in indicatori (se ne sono mostrati solo degli
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esempi, ma ovviamente possono e debbono essere sviluppati49). Inoltre, offre la
possibilità di mettere a fuoco i singoli criteri, ma anche una serie di relazioni che
intercorrono tra questi ultimi.
D’altra parte, riconoscere anche i limiti e ostacoli, attuali e potenziali, del
framework è utile per richiamare il tema della valutazione partecipata: una buona
valutazione, secondo le premesse di questa riflessione, include un ampio spettro di
prospettive. Incorporando la valutazione nel processo partecipativo, appare piuttosto
agevole coinvolgere gli stakeholders, ad esempio mediante i comitati di garanzia (cfr.
supra). Risorse permettendo, interviste ex post con gli stakeholders arricchirebbero la
valutazione di ulteriori prospettive. Tali soggetti dovrebbero essere coinvolti in una fase
molto precoce nell’impostazione della valutazione ed, eventualmente, di nuovo, in
incontri di valutazione a qualche distanza dalla conclusione dei processi. Se invece
appare problematico coinvolgere i partecipanti in una progettazione condivisa
dell’attività di valutazione, è comunque possibile pensare a momenti di verifica dei
criteri di valutazione nel corso del processo (pur tenendo conto che il tempo dei
partecipanti è scarso), ed è certamente assai poco oneroso captarne le opinioni
somministrando un questionario prima e dopo gli incontri. Inoltre, è possibile
coinvolgere i partecipanti chiedendo loro di definire i pesi da attribuire ai singoli criteri.
Lo schema esemplifica come si può fare valutazione, offre una struttura di
riferimento, indica una varietà di fonti e alcuni indicatori. Può essere utile come «lista di
controllo», ma non va applicato in maniera meccanica. Lo schema va inteso come una
«matrice» da impiegare in modo «elastico» e da adattare ai singoli casi in ragione della
motivazione a effettuare una valutazione, da una parte, e delle informazioni disponibili
in relazione alle fonti accessibili con le risorse che si hanno a disposizione, dall’altra.
Del resto, come già osservato, non vi sono schemi «assoluti», adatti a ogni processo
deliberativo; sta al «valutatore» selezionare ed adattare i criteri (e, all’interno di questi,
aspetti specifici quali quelli indicati per ogni criterio nella tabella n. 4) più appropriati e
«fattibili», focalizzando l’attenzione sugli aspetti di particolare rilevanza per il caso
specifico (non solo per il valutatore, ma anche per gli altri attori).
Per quanto, naturalmente, maggiore lo spettro di criteri ricompresi nella
valutazione, maggiore sia la sua validità, può talvolta essere opportuno o necessario
adottare un approccio meno «ambizioso» e meno esigente in termini di tempi e risorse
richiesti; un buon modello deve essere, prosaicamente, utilizzabile. Considerazioni
analoghe valgono per la selezione delle fonti e dei dati: ad esempio, mentre la
somministrazione di questionari ai partecipanti non comporta aggravi insostenibili per
neppure il più «povero» dei processi, l’analisi degli asserti richiede la registrazione –
preferibilmente video in modo da poter identificare con certezza chi li proferisce – e
quindi un lungo lavoro di codifica (validato da parte di più di un codificatore), prima di
poter procedere all’analisi.

49

Per alcune proposte stimolanti di possibili indicatori, basati sulle percezioni di specifiche
categorie di attori, cfr. Cataldi 2012.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO
Si può deliberare online?
E-democracy will return the political agenda to citizens. Or so
the dream goes.
Keith Culver (2003)
Mentre i media tradizionali radunano gli uomini, i media
digitali li isolano.
Byung-Chul Han [2015, 24]

1. E-democracy
E-democracy, democrazia digitale o virtuale, cyber-democrazia, e-participation,
Computer Mediated Communication [CMC; Kies 2010] – tutti termini utilizzati per
indicare il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali utilizzando tecnologie
informatiche [Nanz e Fritsche 2014, 123] – hanno acceso grandi aspettative circa il
potenziale democratico di internet50. Sull’onda dei successi di forme di mobilitazione
politica online (blog, meet-ups, smart mobs) «dal basso» per promuovere campagne
nazionali e globali (da parte di siti quali Move.on o Change.org) o rivoluzioni (la
«Primavera araba»…) con costi economici e organizzativi relativamente contenuti,
internet è spesso celebrato come un canale in grado di «innescare nuove pratiche di
cittadinanza» [Lusoli 2007, 102] e di favorire una partecipazione generalizzata.
Rispetto ai media «tradizionali» come radio e televisione – mezzi di
comunicazione uni-direzionali che favoriscono (e anzi presuppongono) utenti passivi –,
internet per parte sua presenta invece la potenzialità di essere uno strumento al servizio
di una democrazia migliore [Pariser 2011, 64]. La rete promette una comunicazione più
democratica, «simmetrica» [Han 2015, 58], interattiva e «orizzontale», gestita
direttamente dal basso in relazioni pluri-direzionali e non gerarchiche, in cui ogni
individuo può immettere informazioni e opinioni.
Le aspettative nascono in particolare dal fatto che internet fa balenare la possibilità
di rimuovere finalmente i limiti di tempo, di spazio e di scala dei processi partecipativi,
abbattendo in misura significativa i costi di transazione e le barriere che ostacolano la
partecipazione democratica: in teoria almeno, un numero praticamente illimitato di
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Il termine e-government ha invece un significato molto più limitato, riferendosi all’impiego di
tecnologie informatiche per accedere alle amministrazioni, a documenti e informazioni [Nanz e Fritsche
2014, 122], scaricare e compilare moduli, effettuare transazioni online, accedere a servizi ad hoc e
prendere parte a consultazioni [Sartori L. 2013, 767]. La Dichiarazione di Malmö del 2009 impegna gli
Stati membri della UE ad essere aperti, flessibili e collaborativi nelle loro relazioni con cittadini e imprese,
usando l’e-government per aumentare efficienza e efficacia e migliorare i servizi pubblici. Analogamente,
la Conferenza di Rio del 2012 sullo sviluppo sostenibile afferma che l’e-government ha un grande
potenziale nel migliorare il modo in cui i governi producono servizi pubblici e promuovo il
coinvolgimento degli stakeholders in tali servizi.
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individui potrebbe partecipare e comunicare nella nuova «agorà» virtuale [Friedman
2006, 15].
L’idea della partecipazione online viene discussa a partire dagli anni ’70, e le
prime esperienze risalgono agli anni ’80-’90. Da allora l’idea ha conosciuto una certa
diffusione; un’indagine del 2005 ha rilevato 255 iniziative di e-participation all’interno
dei Paesi UE [Panapoulou et al. 2007].
Tuttavia, la «democrazia (diretta) elettronica» in realtà fa riferimento a diversi
modelli [Lusoli 2007, 107 ss.], svolgendo funzioni sia informative e di trasparenza
dell’azione di governo, sia di espressione di preferenze.
Internet è spesso usata dai governi solo per fornire informazioni ai cittadini o per
raccogliere informazioni, opinioni e proposte dai cittadini. Questi tipi di impiego, come
ormai evidente alla luce della riflessione svolta sin qui, non presentano le caratteristiche
di una partecipazione effettiva, tanto meno di segno deliberativo [Nanz e Fritsche 2014,
137]; in questi casi non c’è comunicazione bi-direzionale né dialogo tra i partecipanti, né
tanto meno garanzie di effettiva influenza; le tecnologie vengono usate tutt’al più in
chiave meramente consultiva [Wright e Street 2007, 858].
Nel 2007 il governo della Nuova Zelanda, ad esempio, nella revisione della
normativa sulla polizia ha offerto la possibilità a chiunque di prendere visione ed
eventualmente modificare il testo in corso di elaborazione online; tuttavia, le proposte
dei cittadini sono state valutate in ultima istanza dal legislatore [Leighninger 2011, 17].
Un esempio similare italiano è offerto dalle già citate consultazioni online volute nel
2013 dall’allora Ministro Quagliariello sul portale per le consultazioni pubbliche
Partecipa! riguardanti le riforme costituzionali; non risulta dal sito che il Governo
avesse assunto alcun impegno circa il «destino» finale delle proposte avanzate dai
cittadini e in effetti non sembra che abbiano avuto alcuna influenza significativa. Sul
medesimo portale, è stata condotta una consultazione in merito a un piano straordinario
contro la violenza sessuale; il «contratto» con i cittadini in questo caso risulta del tutto
generico: «I risultati delle consultazioni saranno considerati quali elementi utili per
l’elaborazione definitiva del Piano».
Diverso e più significativo è invece il caso dell’Islanda dove, come si è visto nel
capitolo 9, le bozze della nuova Costituzione predisposte dal Consiglio Costituzionale
nel 2012 sono state oggetto di un processo di crowdsourcing in cui i cittadini hanno
avuto la possibilità di presentare commenti e suggerimenti influenzando almeno in
qualche misura il testo, e successivamente anche di influenzare l’esito votando le
proposte in un referendum [Landemore 2013, 13]. Analogamente, nel 2013 il governo
finlandese ha utilizzato il crowdsourcing nei processi di produzione legislativa. In
Lettonia My Voice Latvia consente ai cittadini di lanciare iniziative, cui il sistema
politico in genere risponde, sebbene non sussista un obbligo in tal senso. Negli Stati
Uniti La Open Government Foundation nel 2014 ha creato la piattaforma Madison che
mira a promuovere la redazione collaborativa della legislazione consentendo ai cittadini
di partecipare ai lavori del Congresso con propri commenti nonché di interagire con altri
cittadini.
È bene chiarire come quelle brevemente richiamate rappresentino esperienze di
consultazione o di partecipazione attraverso la rete; non si tratta però di forme di
partecipazione deliberativa.
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2. Si può deliberare online?
A questo punto, insorge la domanda se sia possibile deliberare online [Wright e
Street 2007, 853; Davies e Gangadharan 2009; Fabrino Mendonça e Schettini Cunha
2014, 93]. Del resto sono state sviluppate ormai numerose «tecnologie civiche» che
mirano a consentire partecipazione e discussioni: Personal Democracy Forum (PDF),
Liquidfeedback, Adhocracy, Airesis (una piattaforma italiana), MySociety, Weblab,
ioPartecipo+ della Regione Emilia-Romagna. Ma qual è la qualità deliberativa della
comunicazione online? Il setting risulta comparabile con quello delle interazioni in
presenza? E ancora: la «virtualizzazione» delle interazioni può contribuire alla
diffusione di pratiche partecipative deliberative?
La possibilità per milioni di cittadini di accedere a internet per ottenere
informazioni, aumentare le proprie conoscenze e comunicare tra loro sembrerebbe, a
prima vista, la condizione ideale per creare spazi deliberativi.
D’altra parte, le interazioni esclusivamente online (si noti: qui il riferimento è a
discussioni sincrone «dal vivo») presentano difficoltà e rischi più consistenti di quelli
che si riscontrano nelle interazioni in presenza «faccia-a-faccia» (come si dice in gergo:
face-to-face – F2F). Non appare, nell’attuale stato dell’arte, affatto chiaro se e come
internet possa assicurare i tratti che garantiscano gli standard qualitativi della
partecipazione deliberativa illustrate in precedenza.
Sotto il profilo dell’uguaglianza dei partecipanti, ad esempio, rimane da verificare
in quali circostanze e con quali modalità internet possa porre tutti sullo stesso piano o al
contrario accentui le diseguaglianze esistenti fra partecipanti [Lusoli 2007, 103]. Alcune
evidenze empiriche sembrano suggerire che il genere e il livello di istruzione dei
partecipanti, per quanto siano sempre fattori influenti sul grado di partecipazione
effettiva alle discussioni, lo siano meno nelle interazioni online rispetto a quelle in
presenza [Monnoyer-Smith e Wojcik 2012, 36]; anzi, l’interazione online consentirebbe
una discussione più paritaria fra i partecipanti riducendo le forme di dominanza e
l’emarginazione di persone di status sociale meno avvantaggiato.
D’altra parte, una forte diseguaglianza nella partecipazione online si manifesta per
effetto del digital divide51; nel caso italiano, metà delle famiglie non ha un accesso
diretto ad internet e non sa utilizzare un computer [Sartori L. 2013, 768]. Come nella
partecipazione in presenza, le diseguaglianze sociali possono avere effetti significativi:
la disponibilità o meno di computer e accesso a internet, ma, più importante, il livello di
alfabetizzazione informatica (connessi a sua volta all’età, al livello di istruzione e di
reddito) escludono già in partenza vasti strati della popolazione (una stridente
contraddizione per un processo che si prefigge di essere inclusivo). Diversi processi
online promossi dalla UE confermano come questi tendano a presentare forti
diseguaglianze nei livelli di partecipazione dei diversi gruppi sociali [Smith 2013, 206].
Anche per quanto riguarda l’inclusione, le distorsioni risultano verosimilmente più
rilevanti qui che nel F2F. La partecipazione online non risolve automaticamente i
problemi di «autoselezione» presenti anche in quella F2F: gli utenti internet sono più
interessati alla politica, e viceversa chi è politicamente attivo frequenta la rete [Lusoli
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In realtà si dovrebbe parlare di una pluralità di digital divide: diversi gruppi sociali utilizzano
strumenti diversi (telefoni mobili, computer) [Leighninger 2011, 5].
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2007, 102]; certe categorie (ad esempio le persone più giovani o più istruite) sono
mediamente più propense a utilizzare la rete di altre.
Per quanto riguarda poi la diversità dei partecipanti, molte interazioni che
avvengono online, proprio perché basate sull’autoselezione dei partecipanti, sembrano
piuttosto orientate a favorire il bonding, il rinsaldarsi di legami fra «omogenei»,
mettendo in connessione persone che hanno già opinioni similari [Kies 2010] e
favorendo il formarsi di enclaves, di nicchie [Sunstein 2002, 177]. Internet è invece
meno usato per connettere persone con posizioni diversificate (bridging [Friedmann
2006, 16]) e contribuire a sviluppare senso di comunità anche fra diversi (è «dal senso di
comunità che nasce la nostra idea di «spazio pubblico» [Pariser 2011, 21]). «La
democrazia richiede che i cittadini vedano le cose dal punto di vista gli uni degli altri, e
invece siamo sempre più chiusi, ognuno nella propria ‘bolla’. La democrazia richiede
proprio la conoscenza comune dei fatti, e invece ci vengono offerti universi paralleli ma
separati» [Pariser 2011, 12]. La «bolla dei filtri» personalizzati amplifica «l’errore di
conferma», facendoci consumare informazioni «conformi alla nostra idea del mondo»,
che confermano le convinzioni che già abbiamo, piuttosto che quelle che ci stimolano a
pensare in modo diverso, «…ci dà l’impressione che esista soltanto il nostro interesse
personale…. Se questo va benissimo per convincere le persone a fare acquisti online,
non va affatto bene per portarle a prendere decisioni migliori insieme» [Pariser 2011, 73
e 132].
Un ulteriore aspetto problematico riguarda la stessa interazione comunicativa: se
«la voce è la chiave della deliberazione» [Fishkin 2004], la comunicazione
interpersonale avviene non solo tramite la parola, ma, in misura significativa, anche
attraverso la comunicazione non verbale (gestualità, mimica facciale, postura del corpo).
Nelle discussioni online i segnali non-verbali vanno in gran parte persi, anche quando gli
interlocutori siano visibili sul monitor (e in misura ancora maggiore quando l’interazione
avvenga tramite scambi di testo scritto). La deliberazione è comunicazione, ma i media
digitali rischiano di privare la comunicazione «della tattilità e della corporeità» [Han
2015, 37].
E ancora: che i processi siano attivati e «gestiti dal basso» o «dall’alto», i rischi di
distorsione se non di vera e propria manipolazione sono elevati: chi controlla la
tecnologia, e con quali garanzie di imparzialità? La partecipazione online presenta rischi
di bias maggiori di quella F2F sia per il potere che conferisce il controllo del medium,
sia per la difficoltà dei partecipanti di esercitare a loro volta un controllo sul gestore o
facilitatore del processo. Chi facilita i processi online, che pure è chiamato a svolgere un
ruolo di «censura» nei confronti di messaggi inappropriati e contrari alle norme della
conversazione, si trova in una posizione che gli permette di influenzare il corso della
discussione ben maggiore che nelle interazioni in presenza grazie al controllo della
tecnologia.
Infine, è possibile che i processi online siano meno efficaci quando si tratti di
affrontare questioni più complesse. È vero che internet rende disponibili un’enorme
quantità di informazioni, ma ciò può portare a un sovraccarico che inibisce le facoltà
analitiche e «all’atrofia del pensiero» [Han 2015, 77]. Ma, ancora aspetto più rilevante, i
media digitali non favoriscono l’analisi, la considerazione della complessità, di «tutto ciò
che è lungo e lento» [Han 2015, 37-8]: insomma, la «velocità» di internet potrebbe
essere in contrasto con i tempi richiesti dalla riflessione deliberativa.
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3. F2F e online: ruoli complementari
In conclusione, software e piattaforme ancora non riescono a emulare
adeguatamente la partecipazione in presenza. Se per questo e altri motivi appare dubbio,
almeno per ora, che un processo deliberativo di qualità possa svolgersi esclusivamente
online, l’integrazione fra modalità in presenza e online appare invece particolarmente
promettente [Leighninger 2011, 3] e può aiutare a superare alcuni limiti di entrambe le
forme [Fabrino Mendonça e Schettini Cunha 2014, 94]. Allo stato attuale, gli strumenti
informatici (siti, piattaforme, blog, social network) possono svolgere un prezioso ruolo
complementare, in particolare sopperendo alla mancanza di tempo disponibile per
incontri in presenza per quanto riguarda:

la raccolta di opinioni e la mappatura delle posizioni e proposte della comunità;

la definizione dei temi oggetto del processo;

la prosecuzione delle discussioni di piccoli gruppi nel periodo che intercorre fra
gli incontri in presenza o dopo la conclusione formale del processi;

la messa a disposizione dei partecipanti e della comunità di informazioni sul
processo e sulla questione trattata;

la restituzione degli esiti;

il monitoraggio dell’attuazione delle indicazioni emerse;

la valutazione del processo.
Inoltre, poiché le categorie che frequentano internet (ad esempio i cittadini più
giovani) possono essere diverse da quelle che tendono a essere più disponibili a
assicurare la propria presenza fisica, il ricorso a entrambe le forme di partecipazione
aumenta le probabilità di avere una maggiore rappresentatività e diversità.
Nel caso dei Burgerforum tedeschi, ad esempio, l’interazione online fra i
partecipanti nel periodo intercorrente fra gli incontri ha consentito di sopperire alla
scarsità di tempo degli incontri in presenza consentendo la prosecuzione, per varie
settimane, della conversazione [Nanz e Fritsche 2014, 143]. Nell’Australian Citizens'
Parliament, come già accennato, la fase di discussioni online, preliminare all’evento
vero e proprio, è servita sia a fissare l’agenda individuando le proposte inziali da
sottoporre all’incontro in presenza, sia a reclutare i partecipanti all’incontro nazionale di
Canberra. La partecipazione multi-canale, che prevede forum di discussione e votazioni
online, è stata utilizzata con un certo successo nei BP (ad esempio a Belo Horizonte, a
Chicago, e nel quartiere Lichtenberg di Berlino), ampliando il coinvolgimento dei
cittadini. Una Consensus Conference svoltasi nel 2008 negli U.S.A. ha fatto ricorso sia a
interazioni F2F che online [Delborne et al. 2009]. Il processo 2029 and Beyond
sviluppato nel 2009 da Greater Geraldton, una città di 40.000 abitanti ubicata nello Stato
del Western Australia, ha coinvolto un campione casuale di cittadini con il compito di
definire idee e proposte per un piano di sviluppo sostenibile per la città e la regione,
decidendo anche nel merito della destinazione di $70 milioni di dollari in investimenti
nell’arco dei successivi 10 anni. Il processo52 ha utilizzato la piattaforma
civic.evolution.org che ha consentito a piccoli gruppi di discutere insieme in alcune fasi
del processo.
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Il processo è risultato finalista nella competizione del Premio Reinhard Mohn per processi deliberativi
su grande scala promossa dalla Fondazione Bertelsmann in Germania nel 2011 per sviluppare idee «che
rafforzino la coesione sociale e le uguali opportunità in una società diversificata» [Leighninger 2011, 21].
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Le applicazioni internet sono utili anche per mettere in connessione gruppi di
partecipanti dislocati in località distanti, come nel caso descritto in precedenza che ha
coinvolto 4.000 abitanti di New Orleans nella definizione di un Piano per la
ricostruzione della città devastata dall’uragano Katrina e dalla successiva inondazione.
Anche gli abitanti evacuati dalla città, che non potevano essere presenti fisicamente,
sono stati messi nelle condizioni di partecipare agli eventi mediante collegamenti via
internet. In un altro TM svoltosi in California nel 2008, 3.500 cittadini riuniti in otto
diverse città hanno discusso della riforma della politica dello Stato in materia di sanità.
Va notato come la deliberazione online risulti più efficace quando è sincrona,
ovvero quando i partecipanti si vedono e si parlano in tempo reale, in modo similare alle
interazioni F2F. D’altra parte anche le interazioni online pongono questioni di tempo: se
le interazioni sono «dal vivo» i partecipanti debbono essere presenti
contemporaneamente (perdendo così uno dei vantaggi della conversazione asincrona
basata sullo scambio di messaggi e testi in cui ognuno può scegliere quando accedere
alla discussione, che però in genere risulta meno efficace [Weiksner et al. 2012, 263]).
Concludendo, se i vantaggi almeno potenziali hanno suscitato inizialmente grande
interesse per internet, le aspettative in realtà nel tempo si sono andate attenuando [Lusoli
2007, 104; Rosanvallon 2009, 71]; il suo «potenziale emancipatorio non è ad oggi
realizzato», solo piccole minoranze sono coinvolte in attività politiche [Lusoli 2007,
117]. Già in passato gli sviluppi nelle tecnologie di comunicazione avevano acceso
aspettative similari: nell’800 il grande poeta britannico Alfred Tennyson sostenne che il
telegrafo avrebbe permesso la creazione di un parlamento mondiale [Bishop e Davis
2002, 25].
Internet potrebbe diventare, o è già, uno «spazio discorsivo» [Lusoli 2007, 107]
svolgendo un ruolo simile ai caffè o ai circoli di lettura in cui nel ’700 si era formata,
come ha evidenziato Habermas, la sfera pubblica (borghese), uno spazio politico di
confronto argomentativo attraverso cui si è sviluppata un’opinione pubblica critica
indipendente [Lusoli 2007, 114; Kies 2010]. Forse gli entusiasmi vanno però temperati;
non è scontato che internet contribuisca alla formazione di un nuovo spazio pubblico;
anzi, secondo alcune analisi, l’arrivo di internet «ha lasciato uno spazio pubblico più
frammentato di quello che esisteva prima»; le bolle dei filtri personalizzati presenti in
internet costituiscono un serio problema politico perché in realtà rendono «sempre più
difficile il dibattito pubblico» [Pariser 2011, 55 e 125]; lo «sciame digitale», formato da
individui isolati, non crea un «pubblico», né un dialogo o discorso pubblico, necessari
alla democrazia; la comunicazione digitale in realtà «erode massicciamente la società, il
Noi ... Distrugge lo spazio pubblico e aggrava l’isolamento dell’uomo» [Han 2015, 22,
83 e 65].
C’é il rischio che il fascino della «forma» porti a sottovalutare limiti e rischi, quasi
la tecnologia possa di per sé dar vita a una nuova forma di democrazia, diretta.
L’informatica può – forse – essere utile, purché si abbia ben presente che la forma non
sostituisce i contenuti: solo perché le interazioni avvengono online e per ciò stesso hanno
un «sapore di moderno», non necessariamente assicurano una partecipazione di qualità.
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CONCLUSIONI
Innovazione democratica in cerca d’autore
Ma, comunque si sia, io non giudico né giudicherò mai essere
difetto difendere alcuna opinione con le ragioni, sanza volervi
usare o l’autorità o la forza.
Niccolò Macchiavelli (Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio, capitolo 58)

1. Democrazia deliberativa: la partecipazione possibile
Russell Dalton [2004, 204], un affermato politologo statunitense, già dieci anni fa
segnalava un declino delle forme tradizionali di coinvolgimento dei cittadini: «le
aspettative del pubblico assegnano la priorità a riforme che vadano oltre le forme
tradizionali della democrazia rappresentativa… il processo democratico deve espandersi
per dare nuove opportunità per l’input e il controllo da parte dei cittadini». La crisi della
politica autoreferenziale si supera riagganciandola «ai referenti reali, gli uomini» [Han
2015, 82].
La tesi di questo lavoro è che la democrazia deliberativa rappresenta una forma di
innovazione democratica capace di rispondere alla crisi di legittimazione della
rappresentanza e di rivitalizzare la forma di governo democratica. La democrazia ha
bisogno di una sfera pubblica viva e vibrante [Brown 2006, 205]; la democrazia
deliberativa è una risposta al deficit democratico che è al contempo:

efficace, perché comporta un effettivo trasferimento di kratos, di potere in capo
ai cittadini e accresce le «provviste» di expertise e di argomenti a disposizione della
comunità e degli altri attori per le decisioni pubbliche [Brown 2006, 217];

realistica, perché riflette il carattere complesso e pluralistico (se non atomizzato)
della società contemporanea [Benhabib 1996b, 84-5; Weinstock e Kahane 2010, 8]
(rispetto ai «partecipazionisti» che propongono una sorta di democrazia diretta, che
discende da una visione comunitaria ingenua della società contemporanea);

praticabile, perché l’ormai abbondante e variegata esperienza sul campo indica
che è possibile approssimare lo «ideale» deliberativo assicurando un’elevata qualità dei
processi partecipativi [Mansbridge 2003, 176-8; Bächtiger e Steiner 2005, 155; Porsborg
2007, 23; Gastil e Black 2008, 2].
La partecipazione deliberativa inoltre è appropriata per una società moderna in
quanto considera la disponibilità dei cittadini a partecipare. A differenza del modello
«assembleare», non ritiene che la partecipazione «quotidiana» dei cittadini sia un ideale
realistico. In particolare, la partecipazione entra in competizione con gli altri impegni e
la scarsità di tempo dei cittadini [Hirschman 1983, 107; Friedman 2006, 3]. Il tempo è
forse la barriera più ingombrante sulla strada della partecipazione [Kleinman et al. 2011,
222]: «la democrazia è tempo» [Bobbio, Ferraris e Urbinati 2007]; per Aristotele alla
politica potevano dedicarsi coloro che ne avessero il tempo (e le relative condizioni
economiche, schiavi compresi) [Dewey 1927, trad. it. 1971, 108].
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In società tradizionali che adottano forme di assunzione di decisioni comunitarie
(ad esempio fra i Baka del Camerun o le popolazioni polinesiane [Marin 2006]), il tempo
non è limitato: si continua a discutere finché non viene trovato un accordo; in caso
contrario si riprende la discussione in un secondo momento. Evidentemente si tratta di
società molte diverse da quelle post-industriali, che, nonostante macchinari e tecnologia
che dovrebbero liberare tempo, paradossalmente sono «time poor» [OECD 2009, 54].
In questa ottica, la democrazia deliberativa non chiede a tutti di partecipare
sempre (come pretenderebbe il modello assembleare), ma riprende l’approccio della
polis greca basato su sorteggio e rapida rotazione delle cariche, ovvero «governando a
turno», come sottolineava Aristotele: nei minipubblici molti hanno la possibilità di
partecipare (se lo vogliono: è improbabile che tutti siano disponibili), a turno appunto,
nel corso del tempo. Naturalmente ciò presuppone che i processi partecipativi diventino
«la forma ordinaria di governo» piuttosto che episodi isolati.
La partecipazione deliberativa inoltre risolve uno dei dilemmi della democrazia di
massa che vede contrapposte partecipazione a deliberazione in ragione dell’impossibilità
di coinvolgere tutti i cittadini in discussioni approfondite (la soluzione della democrazia
rappresentativa, come si è visto, è consentire che a discutere siano solo «i migliori»,
mentre la partecipazione dei cittadini è molto limitata).
La democrazia deliberativa costituisce dunque «uno strumento idoneo a
coinvolgere un numero notevole di individui nella più importante attività della politica
democratica: quella di prendere decisioni sagge entro ragionevoli termini di tempo»
[Ginsborg 2005, 239]; risponde a problemi pratici e risuona con le richieste dei cittadini
[Weiksner 2012, 273]. L’intento di questo lavoro è di offrire argomenti teorici ed
evidenza empirica a sostegno di questa tesi.
Naturalmente, come ogni innovazione, a fianco dei molti aspetti positivi o
potenzialmente tali, occorre essere consapevoli come la democrazia deliberativa non sia
scevra da limiti e rischi, da cui occorre guardarsi: di manipolazione dei processi da parte
di amministrazioni [Crouch 2003, 28] e di gruppi forti, dotati di più risorse; di consenso
superficiale con formulazioni vaghe o ambigue; di strumentalizzazione tesa solo a
«mobilitare supporto» e accrescere la stabilità «a breve» dei sistemi politici [Finkel
1985, 893], allontanando domande scomode e critiche [Johnson 2014, 7].

2. Un po’ di utopia praticabile: nuove istituzioni deliberative
La democrazia deliberativa ha perso da tempo l’iniziale connotazione radicale e
«alternativa» [Urbinati 2013, 129] per diventare un’idea che società e istituzioni trovano
sempre più accettabile [Stilgoe 2007, 18], ed anzi utile e necessaria. La partecipazione
deliberativa può essere utilmente accoppiata alla ricostruzione della rappresentanza
[Avritzer 2012, 15; Diamond e Morlino 2005]. Si tratta di integrare i processi della
rappresentanza, non di sostituirli; le istituzioni della rappresentanza rimangono sovrane
[Shane 2005, 11; Goodin e Dryzek 2006, 220], o meglio condividono la sovranità con il
popolo. Democrazia basata sulle votazioni e democrazia basata sulla discussione [Steiner
2012, 37] possono essere complementari. L’intento è di «irrobustire» [Barber 1984] e
«approfondire» la democrazia [Fung e Wright 2003a] attivando un circolo virtuoso fra
cittadini, spesso disillusi e distanti dalla «politica», e istituzioni.
Se dunque la democrazia deliberativa non è antagonista rispetto alla democrazia
rappresentativa, su quest’ultima possono essere innestate nuove istituzioni di tipo
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deliberativo. Del resto, partecipazione e istituzioni, a lungo viste come dimensioni
«separate, cominciano a incontrarsi e sovrapporsi» [Avritzer 2009, 8]. Si possono
ipotizzare trasformazioni che rendano le istituzionali rappresentative più deliberative
[Gutmann e Thompson 2000, 358], ritrovando le proprie «radici» e attenuando le logiche
eccessivamente «avversariali» che, come discusso in precedenza, sembrano essere
divenute dominanti. E si possono creare nuove istituzioni di partecipazione deliberativa
che entrino a far parte della «ecologia» delle istituzioni democratiche arricchendone
l’intelaiatura organizzativa [Mazzoli 2009, 54] e siano di complemento alle istituzioni
rappresentative [Warren e Pearse 2008]. Se finora la diffusione delle pratiche
partecipative-deliberative è avvenuta in modo incrementale e principalmente «dal
basso», è ora di passare alla loro istituzionalizzazione sistematica [Chappell 2007, 21].
Le possibili idee per trasformare la deliberazione in prassi politica non mancano.
Per evitare l’eccessiva concentrazione di potere, i sistemi democratici prevedono la
sua distribuzione fra diverse istituzioni e organi, mentre i cittadini, che pure sarebbero
«sovrani», hanno l’opportunità di esercitare una qualche influenza solo in occasione
della scelte delle élites. Nella tradizione dunque della democrazia rappresentativa dei
checks and balances, un «quinto potere» (il quarto è costituito dai media) potrebbe
affiancare quelli legislativo ed esecutivo per discutere e concorrere alle decisioni più
rilevanti di una comunità [Neisser 2006, 2]. Oppure si potrebbe pensare un’assemblea di
cittadini comuni estratti a sorte, per esempio al posto della camera alta [Dryzek 2009, 6].
Un minipubblico composto da un campione rappresentativo di cittadini potrebbe
operare a qualsiasi livello di governo e trattare tutte le questioni più rilevanti,
esprimendo l’opinione cui perverrebbe l’intero popolo se potesse essere informato e
discutere approfonditamente [Dahl 1989, 340].
Questa idea è stata ad esempio ripresa nella campagna elettorale nel 2010 dal
Sindaco di Bologna Virginio Merola, che aveva proposto di creare un «Forum di
cittadini»; il Forum sarebbe stato composto da 100 cittadini estratti a sorte, convocati nei
fine settimana per esprimersi sui nodi fondamentali del governo cittadino, prima che le
decisioni venissero prese dal Consiglio comunale; i cittadini avrebbero ricevuto un
gettone come compenso per il loro tempo53 (non sorprendentemente, dopo le elezioni
non si è più saputo nulla della innovativa proposta).
Sempre a livello locale, processi deliberativi di bilancio partecipativo possono
essere adottati come prassi corrente degli enti locali (e previsti come tali negli Statuti);
grazie a un processo graduale di diffusione e di apprendimento collettivo si potrebbe
arrivare progressivamente anche a BP regionali e nazionali nel giro di qualche anno.
Su un piano diverso, due studiosi statunitensi [Ackerman e Fishkin 2002] anni fa
hanno proposto di istituire una nuova festa nazionale, un «Deliberation Day» in
occasione del quale tutti gli elettori (remunerati) sarebbero invitati a prendere parte a
discussioni in piccoli gruppi (cui verrebbero assegnati in modo casuale) in vista della
successiva tornata elettorale; l’opinione pubblica in questo modo sarebbe molto più
informata e i candidati dovrebbero aggiustare programmi e comunicazione a questo fatto
[Fishkin 2006, 69]. L’idea è interessante perché propone di celebrare la democrazia
praticandola; potrebbe essere più efficace di parate militari e cerimonie ufficiali nel
(ri)avvicinare i cittadini alla politica (democratica).
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Un’altra proposta consiste nell’agganciare sistematicamente i referendum
(auspicabilmente anche propositivi, oltre a quelli consultivi e abrogativi previsti finora
nell’ordinamento italiano) alla deliberazione sul modello del CIR, l’innovazione
introdotta dallo Stato dell’Oregon (e tentata, come accennato, in occasione della fusione
dei Comuni della Valsamoggia, in provincia di Bologna). Un «referendum deliberativo»
godrebbe dell’elevato grado di legittimazione derivante dal voto, e allo stesso tempo
esprimerebbe un’opinione più informata [Fournier et al. 2011, 154] di quanto avvenga
ora.
Processi istituzionalizzati di segno deliberativo potrebbero essere utilizzati in
particolare per le «meta decisioni»: riforme delle norme elettorali e costituzionali sono i
candidati «naturali» [Weinstock e Kahane 2010, 12; Fournier et al. 2011, 154].
L’esempio dell’Irlanda evidenzia le potenzialità di un serio coinvolgimento dei cittadini
nella riforma delle norme di questo tipo. Per quanto riguarda i sistemi elettorali,
bisognerebbe chiedersi se il legislatore sia in grado di fare una «buona» riforma
elettorale. Considerando che eletti e partiti sono in grado di calcolare le implicazioni di
ogni regola elettorale [Bobbio e Lewanski 2007, 76] e sono – razionalmente – propensi a
preferire le regole che favoriscano la loro rielezione e il maggior numero di seggi
possibile (ad esempio i partiti maggiori hanno un interesse strutturalmente opposto a
quelli piccoli), la risposta è probabilmente negativa dal momento che vi è un evidente
conflitto di interessi di cui il legislatore è parte in causa [Ferejohn 2008, 211; Fournier et
al. 2011, 12].
Infine, la partecipazione deliberativa può rivelarsi particolarmente adatta e utile
per altre due categorie di tematiche del presente, destinate ad acuirsi nel futuro. La prima
è la valutazione delle nuove tecnologie (l’Italia, a differenza di molti altri paesi
occidentali, non ha un organismo di valutazione preventiva – technology assessment –
delle nuove tecnologie); il caso danese discusso in precedenza dimostra come il
coinvolgimento dei cittadini possa dare un contributo significativo nelle scelte di questo
tipo. La seconda categoria riguarda le questioni che abbiano forti implicazioni valoriali
(si pensi al testamento biologico); la democrazia deliberativa offre una via appropriata a
una società pluralista (perché basata su fondamenti secolari, piuttosto che religiosi o
metafisici) a questioni morali [Gutmann e Thompson 2000, 41]. Naturalmente, non è
detto che si trovi sempre un accordo su questi dilemmi, ma quanto meno si «gettano
ponti» dialogici tra prospettive diverse creando un clima di rispetto tra opinioni valoriali
profondamente diverse [Gutmann e Thompson 2000, 346].
Sono solo possibili opzioni, peraltro tratte da pratiche già sperimentate, e nulla
vieta di crearne ed attuarne altre.
In ogni caso, per quanto norme che istituzionalizzino la partecipazione deliberativa
siano utili e auspicabili, deve essere chiaro che non ci sono ostacoli normativi
all’introduzione di innovazioni come queste (un argomento purtroppo ricorrente). Del
resto, alcune norme che legittimano la partecipazione sono già presenti e sufficienti. La
Costituzione italiana, pur risultando assai meno avanzata di altre, enuncia sin dal primo
articolo che «La sovranità appartiene al popolo». La seconda parte della proposizione
secondo cui il popolo «esercita» tale sovranità «nelle forme e nei limiti della
Costituzione» viene spesso adottata come argomento che limita l’esercizio diretto del
potere; tuttavia, nulla nella Costituzione vieta il coinvolgimento diretto dei cittadini;
anzi, secondo l’articolo 3.2 «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
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impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» La partecipazione
è legittimata anche dall’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’art.
118 u.c. secondo cui lo Stato e gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale …»
[Arena 2006, 61]. Insomma, la Costituzione «ammette e richiede ... la realizzazione di
dispositivi partecipativi» [Allegretti U. 2009, 203].
Si possono anche ricordare normative quali la l. 142/90 che all’art. 6 in tema di
«Partecipazione popolare» recita: «I comuni valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere o
frazione»; gli statuti debbono prevedere «forme di consultazione» e procedure per la
«ammissione di petizioni, istanze, proposte e referendum da parte dei cittadini singoli e
associati». L’art. 8 del Testo Unico degli Enti locali prevede «disposizioni non solo
facoltizzanti ma per lo più prescrittive che prevedono varie forme di partecipazione» fra
cui la promozione di organismi di partecipazione, oltre a quelle più usuali quali istanze,
petizioni, consultazioni, referendum [Allegretti U. 2011, 194].
Non vi sono dunque ostacoli normativi all’introduzione di processi partecipativi, e
non occorre attendere nuove normative. La «chiave di volta» in realtà è negli
orientamenti degli attori chiamati a mettere in atto innovazioni come queste.

3. Chi ha paura della democrazia deliberativa? (e perché)
La risposta alla domanda è: un po’ tutti… Come ogni innovazione, l’introduzione
di pratiche deliberative modifica i processi decisionali introducendo nuovi attori, nuove
procedure e nuovi temi; è comprensibile quindi che provochi resistenza al cambiamento
e incontri diffidenza, se non disinteresse, da parte di svariate «categorie»: politici,
funzionari [Smith 2009, 18], gruppi d’interesse, movimenti sociali e talvolta gli stessi
cittadini.
Non basta che un’idea sia «buona» agli occhi di chi la propone, l’innovazione è
un’operazione culturale, che deve «persuadere».
Il personale politico-amministrativo
Naturalmente gran parte della classe politica, al di là di qualche «tributo
simbolico» sull’altare della partecipazione, non è interessata realmente a far entrare i
cittadini «nella stanza dei bottoni». In alcuni casi un’effettiva partecipazione limiterebbe
la possibilità di continuare pratiche consolidate, talvolta di matrice clientelare, se non
illecita. Il personale politico (non tutto, non sempre) teme la perdita di potere [OECD
2009, 33]; e in effetti l’obbiettivo, come si è detto, è proprio il (ri)trasferimento di una
qualche quota di potere in capo ai cittadini in relazione a specifiche decisioni [Fung
2009, 228]. Altri esponenti politici, certamente animati da intenzioni serie e oneste,
scontano comunque un limite culturale: in fondo ritengono che i cittadini non siano in
grado di prendere «buone» decisioni.
I decisori poi spesso vedono una quantità di rischi nel coinvolgere i cittadini:
ritardi, maggiori oneri materiali e gestionali, aumento della conflittualità (una
dimensione temuta dai politici, per quanto intrinseca alle comunità umane),
«dirottamento» da parte di gruppi [OECD 2009, 15], o che l’indicazione che emerge dal
partecipazione sia in contrasto con le loro preferenze.
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A tutto ciò si aggiunge la considerazione che la partecipazione specificamente di
segno deliberativo rappresenta una forma di innovazione istituzionale, in qualche misura
ancora sperimentale; come ogni innovazione, deve conquistarsi sul campo l’adesione dei
soggetti sociali e politici; qualità, affidabilità ed efficacia di questo approccio vanno
dimostrati perché i decisori politici possano fidarsi.
D’altra parte, in un’ottica di «lungo periodo» il coinvolgimento dei cittadini
potrebbe rivelarsi una partita a somma positiva in cui i politici, frustrati dal predominio
dei sondaggi e dall’influenza dei gruppi d’interesse [Hendriks 2005, 9], hanno molto da
guadagnare: promozione di una cultura del dialogo piuttosto che di scontro all’interno
della propria comunità; prevenzione o gestione pro-attiva dei conflitti; decisioni più
legittime e socialmente accettabili; responsabilizzazione dei cittadini; mobilitazione di
nuove risorse; nel tempo, rigenerazione della fiducia nella politica. Le sfide della società
contemporanea sono difficili, e possono essere meglio affrontate con un serio
coinvolgimento dei cittadini. Se le politiche sono più condivise, socialmente
«intelligenti» ed efficaci, le élites hanno solo da guadagnare in termini di consenso.
Per i partiti politici, troppo assorbiti nelle competizioni elettorali, le istituzioni
partecipative sono un’occasione per ritrovare legami con la società civile [Avritzer 2009,
11]. Anzi, se oggi i partiti in crisi non svolgono più la funzione di «scuole di
democrazia», i processi deliberativi all’interno dei partiti possono essere un modo per
tornare a essere luoghi di discussione e di azione politica. Processi deliberativi possono
essere utilizzati anche dagli stessi partiti per recuperare il rapporto con il proprio
elettorato, ad esempio per valutare e scegliere i candidati [Atlee 2012, 82] anche in
abbinamento con eventuali primarie, per elaborare programmi e piattaforme.
A proposito di partiti, occorre sgombrare il campo da un ingombrante equivoco: la
«partecipazione» ha un «riflesso» un po’ radicale, che per così dire «pende» a sinistra. In
realtà neppure i partiti di sinistra, con qualche encomiabile eccezione, hanno preso finora
molto seriamente il tema. E viceversa, vi sono esempi di esperienze innovative in questo
senso intraprese da politici di centro-destra (come nel caso citato del Land austriaco del
Vorarlberg). Un’analisi del caso portoghese, ad esempio, mostra come i bilanci
partecipativi siano stati adottati da amministrazioni di tutti i colori politici [Dias 2013,
330]. Eppure la partecipazione dovrebbe interessare seriamente chiunque abbia a cuore
la vitalità della democrazia. La crisi di legittimazione riguarda tutti i partiti, quale che sia
il loro orientamento: centro, sinistra, destra o «fuori dagli schemi».
La partecipazione produce consenso politico. A Porto Alegre l’introduzione del BP
ha portato alla riconferma della coalizione al governo per ben 4 mandati, ovvero per 16
anni [Sintomer e Allegretti 2009, 38]; analogamente, a Grottammare, il primo Comune
ad aver adottato il BP in Italia, una lista civica (dal significativo nome «Solidarietà e
partecipazione») viene ormai riconfermata da 20 anni alla guida del Comune.
Insomma, se la deliberazione ha bisogno del sostegno di almeno una parte della
classe politica per affermarsi e produrre i suoi effetti, la classe politica per parte sua ha
molto da guadagnare dalla partecipazione effettiva dei propri cittadini.
In modo analogo, i funzionari pubblici possono vedere nel coinvolgimento
sostantivo dei cittadini una minaccia a prassi consolidate e alla propria posizione. D’altra
parte la partecipazione può aiutare il loro lavoro, migliorando i processi di decisione e
attuazione delle politiche, e riducendo i conflitti; anche l’amministrazione ha bisogno di
legittimazione. In ogni caso, è un aspetto spesso sottovalutato che merita invece
attenzione: se la partecipazione deve diventare prassi ordinaria, occorre creare una
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cultura organizzativa appropriata e curare le competenze dei funzionari [OECD 2009,
29] in modo da assicurare la continuità nel tempo delle pratiche deliberative, anche al di
là delle vicende politiche contingenti.
In sostanza, se si vuole intraprendere questa strada, il personale politico (e
amministrativo) deve accettare di svolgere un nuovo ruolo, quello di promotore e
facilitatore di processi che portino a confrontarsi posizioni divergenti [Bobbio L. 2005,
69; Hartz-Karp 2005, 2; OECD 2009, 34 e 210].
Movimenti sociali e gruppi d’interesse
Considerazioni non troppo dissimili spesso valgono, sia pure «specularmente»,
anche per i soggetti sociali quali movimenti, associazioni e comitati di cittadini.
I movimenti sono spesso ostili alla partecipazione deliberativa, per diverse ragioni:
la partecipazione deliberativa è considerata troppo strutturata, togliendo spontaneità, o
come troppo «moderata»; inoltre, temono la manipolazione. Queste le giustificazioni
spesso addotte; ma va considerato come questi soggetti temano anche che il loro ruolo
venga esautorato e debbano accettare il confronto, invece dello scontro, con i loro
avversari [Bobbio, Ferraris e Urbinati 2007]. In realtà, quando chiedono partecipazione,
i movimenti non chiedono un’apertura del sistema politico in generale, ma un’apertura
«alla loro influenza e ai loro temi» [Bobbio L. 2006, 12]. Le pratiche partecipative
deliberative contrastano con i repertori di azione conflittuali e la postura «forte» che
sono soliti adottare i movimenti. Il campionamento casuale dei partecipanti in
particolare è osteggiato da attivisti e movimenti che si vedono esclusi.
Deve essere chiaro come la partecipazione deliberativa non sia in competizione
con una società civile viva, fatta di associazioni, movimenti e altre organizzazioni (anzi,
potrebbe utilmente essere usata anche nella vita interna di queste), né si ponga come
sostituta della mobilitazione, che legittimamente i movimenti utilizzano per attirare
l’attenzione su determinate questioni pubbliche e ad esercitare pressione [Levine e
Nierras 2007, 12].
Anzi, queste due forme di partecipazione politica non sono necessariamente
disgiunte; può essere proprio la mobilitazione a indurre le amministrazioni a imboccare
la strada del coinvolgimento dei cittadini (in generale, non solo di chi si mobilita,
proprio per non lasciare il monopolio della «voce» a chi urla più forte) [Parkinson 2006,
94] e ad accettare l’esito che scaturisce dai processi, quale che sia.
Inoltre, alcune delle innovazioni democratiche in questo campo che abbiamo visto,
quali il G1000 in Belgio e l’Australian Citizens' Parliament, sono state attivate «dal
basso» da movimenti e gruppi che le hanno create e messe in atto. In altri processi
promossi «dall’alto» (come nei casi del Kerala o di Porto Alegre), l’esistenza di
movimenti sociali che sono stati effettivamente coinvolti nell’attivazione e gestione dei
processi ha rappresentato una condizione importante per il conseguimento di risultati
positivi.
Una volta però che, anche grazie alla loro azione, si attivi un credibile processo
partecipativo, anche questi attori, come il personale politico-amministrativo, sono
chiamati ad accettare di svolgere, nel contesto del processo, un ruolo diverso,
assicurando che la voce dei cittadini possa formarsi ed esprimersi efficacemente, e venga
realmente ascoltata (e ascoltandola anch’essi…).
Da ultimo, ma non meno importanti, vanno considerati i gruppi d’interesse. Questi
attori spesso preferiscono infatti «chiamarsi fuori» da questi processi; è possibile che ciò
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sia dovuto in parte alla relativa novità, ma spesso questi soggetti praticano i canali
tradizionali, dove ritengono di poter esercitare maggiore influenza, proprio grazie alla
loro minore «trasparenza» (come nel caso di una Giuria di cittadini sul traffico urbano a
Bologna nel 2006 ricordato in precedenza). La partecipazione può frapporsi agli
obbiettivi di questi attori; un esempio è offerto dal Comune di Grottammare, dove il
PRG, «bloccato da 25 anni ... perché ostaggio di interessi politici ed economici», è stato
modificato in meno di due anni grazie alla partecipazione [Fanesi 2014, 257].
Eppure anche nel caso di questi attori non è difficile vedere il loro possibile
«tornaconto». Per i promotori di progetti produttivi o infrastrutturali la ricerca di scelte
consensuali comporta una diminuzione del rischio imprenditoriale, minori possibilità di
imprevisti (proteste, ricorsi giudiziari…), e una maggiore integrazione nella comunità
locale, una risorsa importante per l’attività economica. Il caso della Gronda di Genova è
un’illustrazione interessante di un atteggiamento di disponibilità all’ascolto di un attore
di questo tipo.
I cittadini: troppo apatici e incompetenti?
Last but not least, i cittadini. Naturalmente, molti obbiettano che la «gente» è
troppo apatica, troppo occupata negli impegni quotidiani, o semplicemente troppo
egoista per essere disponibile a dare il proprio tempo e le proprie energie alla cosa
pubblica o collettiva. Norberto Bobbio [1984, 21] già negli anni ’80 ha evidenziato come
la decrescente partecipazione elettorale fosse indicativa dell’apatia politica dei cittadini
In effetti, sono molte le forze che spingono nella direzione dell’apatia: la
«invasione capillare dei nuovi mass media, il declino delle appartenenze collettive e il
trionfo dell’individualismo con tinte di narcisismo» [Ignazi 2012, 38; Raniolo 2007, 35],
il carattere elitista e la «politica spettacolo» della democrazia rappresentativa non
contribuiscono certo a stimolare l’interesse a partecipare su questioni pubbliche. «Il
consumatore non ha tempo per impegnarsi socialmente, per partecipare» [King et al.
1998, 322] … «Al consumatore non interessa la politica.» [Toscano 2011, 78].
Ma l’aspetto che interessa qui è che la democrazia rappresentativa stessa che non
produce cittadini attivi e consapevoli [Vergne 2005]. Per decenni «le persone sono state
addestrate all’apatia e all’ignoranza, incoraggiate a sopprimere il proprio appetito per la
partecipazione democratica…» [Hardt e Negri 2012, 70]. È la limitatezza delle
opportunità di coinvolgimento che porta al suo stesso declino [Hirschman 1983, 118-9];
i cittadini hanno poche opportunità di partecipare in modo significativo perché non
hanno sufficiente potere [Held 1997, 241]. «Se le politiche elettorali sono le sole
politiche», «molti trovano che non valga gran che la pena di darsi da fare per una forma
così annacquata di partecipazione». Del resto, la stessa riflessione politica ha dato il suo
contributo, arrivando a teorizzare esplicitamente che «un sistema democratico richiede
normalmente una qualche misura di apatia e disimpegno» della popolazione [Huntington
1975, 109]. Se il pubblico si è «eclissato», come sosteneva già Dewey, forse è perché
non si offrono opportunità appropriate perché possa capire e prendere parte alla politica,
se non come spettatore.
Sembra piuttosto chiaro che la cittadinanza attiva sia sempre meno un valore
sociale positivo. Non vi è, in generale, una «fame di partecipazione» nella sfera
pubblica, se non «contro», ovvero quando viene percepita una minaccia diretta (una
infrastruttura sgradita o fenomeni di degrado sociale, solo per fare qualche esempio).
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Né bisogna dar per scontato, naturalmente, che questo stato di cose sia visto
negativamente, ad esempio da quegli attori favorevoli a uno sviluppo del sistema politico
in senso post (ovvero meno)-democratico.
Nella prospettiva decisamente opposta, che vede nella effettiva partecipazione dei
cittadini una componente imprescindibile di un regime democratico, nonché un elemento
fondamentale di una risposta alla crisi di legittimazione della democrazia e alle
complesse sfide della società attuale, occorre ammettere come vi sia da rimontare un
lungo processo di alienazione dei cittadini dalla «cosa pubblica».
Però, come si dice, l’appetito vien mangiando: la partecipazione sviluppa il gusto
di riappropriarsi della politica e sviluppa un «senso di possibilità». Perché questo possa
avvenire, come accennato, occorre peraltro che chi prende parte a tali processi sia
persuaso che non si tratti di operazioni simboliche o manipolative, ma che possa
influenzare davvero le decisioni in misura significativa. La scommessa è che, una volta
avviati, tali processi possano rafforzarsi innescando processi cumulativi e di
apprendimento sociale che a loro volta favoriscano il ricorso a modalità dialogiche per il
futuro. I cittadini hanno maggiore motivazione a interessarsi della cosa pubblica quando
hanno fatto esperienza diretta della partecipazione, e acquistano fiducia nelle loro
capacità e competenze, ovvero il senso della propria efficacia politica. Naturalmente
questo non avviene spontaneamente: la cittadinanza e l’attitudine alla deliberazione
vanno coltivate nella sfera pubblica, ma anche nelle «istituzioni quotidiane» di lavoro e
di relazione oltre che, naturalmente, nel sistema educativo [Gutmann e Thompson 2000,
359].
Una seconda obbiezione è che i cittadini non hanno le conoscenze né le capacità
per affrontare la natura cognitivamente complicata e socialmente complessa delle
questioni collettive contemporanee. Le risposte sono offerte dalle considerazioni sulla
«intelligenza collettiva» sviluppate nel capitolo 11, ma soprattutto dagli esempi di
processi discussi sopra in cui i cittadini hanno dimostrato di saper affrontare temi
complessi, dalla riforma costituzionale (Islanda, Irlanda) ai sistemi elettorali (British
Columbia, Ontari, Olanda, Irlanda), dalla riforma della politica (G1000, Australian
Citizens' Parliament) alle questioni di carattere tecnico-scientifico (l’esperienza del
Danish Board of Technology; il processo della Gronda di Genova).
Speriamo di aver dissipato, con l’argomentazione e con l’evidenza empirica, questi
pregiudizi (forse non disinteressati…) contro la partecipazione effettiva dei cittadini. I
cittadini dimostrano nei percorsi partecipativi di essere, oltre che interessati alla cosa
pubblica e competenti, anche responsabili nel senso che sanno tener conto della pluralità
di opinioni, valori e interessi che contraddistinguono la società contemporanea.
In conclusione, quali possibilità ha realisticamente un’innovazione come quella
discussa di affermarsi? Probabilmente non molte … Servono alcune condizioni
favorevoli: una leadership politica che ne veda l’utilità, alleato con movimenti sociali
«aperti» e funzionari pubblici motivati, e una «finestra di opportunità» propizia. Le
diffidenze e resistenze sono facilmente intuibili, e in parte comprensibili, ma la sfida
consiste nel far intravvedere che si tratta di un gioco a somma positivo in cui l’aumento
di legittimazione e di efficacia va a vantaggio anche di questi attori, oltre che in primis
della collettività.
L’introduzione di questa innovazione ha bisogno di un «imprenditore» [Fagotto e
Fung 2009, 37; Dente 2011, 87] che fornisca il sostegno e le risorse necessarie, ovvero
un soggetto individuale o organizzativo che l’appoggi (ad esempio il passato presidente
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della Regione Toscana Claudio Martini aveva fortemente voluto la l.r. 69/07,
nell’indifferenza del proprio partito, mentre il bilancio partecipativo è stato introdotto a
Porto Alegre per volontà del Partido dos Trabalhadores).
Anche quando le innovazioni partecipative sono promosse «dall’alto», la presenza
di una società civile attiva che funge da stimolo affinché le amministrazioni prendano la
partecipazione «sul serio» rappresenta anch’esso un fattore rilevante per il suo successo,
come dimostrano i casi di Porto Alegre e del Kerala [Ravazzi e Pomatto 2015, 3].
***
In conclusione: la democrazia deliberativa potrebbe essere «la prossima forma di
democrazia» [Leighninger 2006], e in alcune situazioni lo è già.
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Abbreviazioni
AI
BP
CC
CDD
CIR
DBT
DP
EASW
F2F
ICC
NCDD
NIMBY
OST
ÖGUT
TA
TM
Woca

Appreciative Inquiry
Bilancio partecipativo
Consensus Conference
Center for Deliberative Democracy (Università di Stanford)
Citizens’ Initiative Review (Stato dell’Oregon)
Danish Board of Technology
Deliberative Poll (Sondaggio deliberativo)
European Awareness Scenario Workshop
Face-To-Face (Faccia-a-faccia)
Irish Constitutional Convention
National Coalition for Dialogue and Deliberation
Not In My Back Yard
Open Space Technology
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (Società
austriaca per l’ambiente e la tecnologia)
Technology Assessment
Town Meeting
World Café
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