Percorso partecipativo
Lo Statuto per la convivenza e la democrazia
deliberativa nella Città metropolitana di Bologna
Con il supporto della Regione Emilia-Romagna
(LR 3/2010 sulla partecipazione)
Info: www.bolognametropolitana.org

A chi ha preso parte a precedenti tappe del percorso partecipativo e a chi vuole unirsi a questo punto
Gentilissima, Gentilissimo,
come sa per esperienza diretta o apprende oggi, da mesi è in atto un processo partecipativo che
culminerà in una “Assemblea di città” (in inglese Electronic Town Meeting) sullo Statuto della Città
metropolitana di Bologna. Ad essa prenderanno parte 150 persone che hanno partecipato a precedenti incontri o
ne sono informate oggi e 150 persone selezionate tra un campione rappresentativo della popolazione della
provincia di Bologna scelto in base a genere, età, cittadinanza, comune di residenza.
Si tratta del primo evento del genere che si tiene a Bologna, e in Emilia-Romagna, mentre in altri
paesi e città si sono avute assemblee di tale natura. Il Town Meeting è uno strumento di democrazia deliberativa
che consente alle persone di discutere di un argomento sulla base di una guida disponibile in precedenza
contenente le informazioni necessarie. Al termine di ciascuna sessione di discussione i partecipanti si esprimono
con voto elettronico sulle diverse questioni che vengono poste da facilitatori/facilitatrici incaricati di organizzare i
lavori.
Da tempo si parla della soppressione della provincia e della istituzione sul medesimo territorio della Città
metropolitana. Dopo diversi tentativi il Parlamento sta discutendo una nuova legge già votata dalla Camera, che
dovrebbe essere definitivamente approvata entro il mese di marzo. La guida che verrà messa a disposizione dei
partecipanti conterrà tutte le informazioni circa la legislazione in corso di approvazione e, in base a queste, si
svolgerà l’Assemblea di città.
Si tratta del passaggio ad una nuova istituzione ed è giusto e utile che le/i cittadini, oltre agli
amministratori locali, abbiano l’occasione di partecipare direttamente alla discussione sul futuro assetto
della città metropolitana che li riguarda.
Il progetto partecipativo s’è avviato nell’ottobre 2012 e si è articolato in incontri territoriali e tematici
seguendo la tecnica degli Open Space Technology (report in www.bolognametropolitana.org) e ha esaminato le
indicazioni raccolte nel World Cafè del 29 giugno 2013. Lo ha promosso Laboratorio Urbano
(www.laboratoriourbano.info) con venti associazioni; vi hanno aderito il Comune di Bologna e cinque forme
associative intercomunali, riuniti nel Tavolo di negoziazione responsabile del progetto; ha ottenuto il sostegno
della Legge regionale sulla partecipazione (LR n. 3 del 2010) della Regione Emilia-Romagna.
Scopo del progetto è di giungere a un Documento di proposta partecipata che contenga indirizzi e
indicazioni per lo Statuto della città metropolitana di Bologna, da presentare agli organi istituzionali
competenti che ne devono tenere conto o motivare in ogni caso la decisione di non farlo.
Le chiediamo di dedicare ancora parte del suo tempo all’iniziativa. La sfiducia e distacco crescente della
cittadinanza dalle istituzioni suggeriscono di sperimentare forme di democrazia deliberativa come questa che
potrebbero diventare pratica corrente proprio grazie allo Statuto della Città metropolitana.
L’Assemblea di città si svolgerà sabato 12 aprile 2014, dalle ore 9.30 alle 18, presso il Salone del
Podestà di Palazzo Re Enzo in Piazza Nettuno a Bologna.
Ai partecipanti sarà offerto un buffet.
Le/gli interessati a essere tra le 150 persone che comporranno l’Assemblea di città possono rispondere
all'invito telefonando tra le 9 e le 20 ai numeri: 051 23.76.77, 380 1485702, 333 747 82 51 o scrivendo una e
mail a staff@bolognametropolitana.org. Non basta: chi volesse essere volontaria/o veda gli allegati.
Ringraziandola per l’attenzione, le rivolgiamo un cordiale saluto
le Responsabili del progetto
Raffaella Lamberti
e

Micaela Deriu

