




Siamo un gruppo di attiviste/i che credono nell’efficacia della nonviolenza nelle 
azioni, nella comunicazione di tutti i giorni e nella necessità di unirci per poter 
prosperare. Crediamo nella pace, nella scienza, nell’altruismo, nella condivisione di 
conoscenza.

Nutriamo profondo rispetto per l’ecosistema nel quale viviamo, per questo motivo 
impegniamo le nostre vite a diffondere un nuovo messaggio di riconciliazione, 
discostandoci dal separatismo e dalla competizione, sulle quali la società moderna si 
basa. Agiamo in nome della vita.



Tramite le nostre azioni, vogliamo spingere sempre più persone a prendere parte al 
movimento ed a mettersi in gioco attivamente per essere parte integrante del 
cambiamento.

Proviamo rispetto per chiunque, anche coloro che non la pensano come noi. Ci 
discostiamo da ogni forma di odio e di violenza, sia verbale che fisica. Ci rivolgiamo 
alla coscienza di ciascuno per sollevarsi pacificamente insieme a noi.





1) Che il governo dichiari l’emergenza  
ecologica e climatica



2) Che si fermi la distruzione degli 
ecosistemi e della biodiversità e si 
portino allo zero netto le emissioni di 
gas serra entro il 2025



3) Che il governo costituisca e sia 
guidato dalle decisioni di un’assemblea 
cittadina sulle misure da attuare e sulla 
giustizia climatica ed ecologica.













IL SISTEMA RAPPRESENTATIVO NON È 
ADEGUATO A RISOLVERE LA CRISI 

CLIMATICA ED ECOLOGICA

 
 
 
• Elezioni dei rappresentanti ogni cinque anni 

 •Orizzonte delle decisioni a breve termine
 
 
• I rappresentanti si conformano alle idee dei partiti 

politici di appartenenza e sono condizionati da 
interessi consolidati 

• Spazio limitato per idee radicali





ASSEMBLEE CITTADINE

• Prospettiva a lungo termine («visione strategica») 
• Rompere la situazione di stallo politico 
• Giusta, reale rappresentanza della società  
• Trasparente 
• Raccomandazioni consapevoli, discusse e deliberate  
• Democracy in action – istruzioni chiare per il Governo
                                       (o per le Amministrazioni locali) 



DIFFERENZE TRA  
ASSEMBLEE CIVICHE & ASSEMBLEE POPOLARI 

• Democrazia deliberativa 
• Deliberazione di gruppo 
• Istruita da esperti & stakeholders 
• Estrazione a sorte 
• 10 – 30 giorni 
• Scopo: creare politiche vincolanti 

• Democrazia deliberativa 
• Deliberazione di gruppo 
• Nessun apprendimento strutturato 
• Autoselezione 
• 90 minuti –  1 giorno 
• Scopo: informare gli attivisti o le 

comunità locali 







COME FUNZIONA UN'ASSEMBLEA CITTADINA?

Estrazione a sorte 
dei cittadini fra tutti 
gli strati sociali

Consultazione di 
esperti, degli 
stakeholders e dei 
titolari dei diritti

Lettura dei 
contributi del 
pubblico

Discussione in piccoli 
gruppi tramite 
l’ausilio di facilitatori 
formati

Elaborazione e voto 
delle 
raccomandazioni 

Dibattito Istituzionale e 
successiva attuazione 
delle raccomandazioni 











• Istituita dal Parlamento irlandese 
• 99 cittadini  
• 5 temi in un periodo di un anno e mezzo  
• Legalizzazione del matrimonio omosessuale e dell’aborto 
• Dibattito politico informato e quesito referendario 
• 64% pro aborto durante l’AC vs 66% nel referendum nazionale







E A REGGIO EMILIA?

STATUTO COMUNALE 2018, ART. 68: “IL CC O LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE SU
RICHIESTA DI 400 TITOLARI DI DIRITTO L’AVVIO DI UN PROCESSO PARTECITATIVO-
DELIBERATIVO”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 2018 ART 42: SCELTA
TECNICA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’AMM. COM. - DURATA MASSIMA 180 GG -
NESSUN IMPEGNO AD ADOTTARE LE RACCOMANDAZIONI MA SOLO A MOTIVARNE LA
NON ADOZIONENON ADOZIONE

ART. 35-41 DIBATTITO PUBBLICO LOCALE DA ADOTTARE NELLE FASI PRELIMINARI DI
OPERE DI PARTICOLARE RILEVANZA SOPRA I 5 MILIONI DI EURO, ATTIVATO DA UNA
“CONSULTA DI GARANZIA” CUI DEVE RIVOLGERSI IL PROPONENTE DELL’OPERA
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