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Marianna   Madìa    apre   e   coordina   i   lavori.  
 
Enrico   Letta ,   in   collegamento   video   da   Parigi,   introduce   il   seminario  
sottolineando   l’interesse   dell’AREL   per   questi   temi   che  
accompagneranno   il   nostro   futuro   e   augurandosi   che   quello   odierno   sia  
solo   il   primo   di   una   serie   di   incontri.  
Questi   i   punti   principali   del   suo   intervento.  

Oggigiorno   è   evidente   la   fatica   crescente   della   democrazia  
rappresentativa,   dovuta   a   molti   fattori   tra   cui   la   rivoluzione   digitale   che,  
avendo   portato   in   molti   campi   della   vita   sociale   ed   economica   una  
disintermediazione   molto   più   rapida   di   quanto   si   pensasse,   ha   fatto   sì  
che   i   luoghi   dell’intermediazione   entrassero   rapidamente   in   crisi.   È   un  
fenomeno   che   si   è   verificato   in   molti   settori,   ma   nel   caso   della  
rappresentanza   l’accelerazione   del   degrado   di   ruolo   e   della   perdita   di  
centralità   dei   luoghi   della   democrazia   rappresentativa   è   qualcosa   su   cui  
bisogna   agire.  

L’evoluzione   deve   tener   conto   di   quello   che   sta   avvenendo,  
altrimenti   la   democrazia   rappresentativa   resterà   come   un   simulacro,   ma  
nei   luoghi   della   classica   rappresentanza   non   verranno   più   assunte   le  
decisioni   che   contano.   Oggi   ognuno   di   noi   ha   la   possibilità   di   esprimere  
pubblicamente   il   proprio   pensiero   e   a   questa   accelerazione   nella  

Partecipazione   e   rappresentanza   politica     |    1  



crescita   di   interazione   con   gli   altri   deve   corrispondere   una   crescita  
dell’interazione   con   i   luoghi   decisionali,   che   non   possono   rimanere   quelli  
tipici   della   democrazia   rappresentativa   nei   quali   il   cittadino   viene  
coinvolto   solo   quando   è   chiamato   a   votare.   È   quindi   necessario  
introdurre   nuovi   meccanismi,   sia   di   democrazia   partecipativa,   sia   che  
associno   i   cittadini   alla   presa   di   decisione.   

La   Francia   è   un   paese   nel   quale   nell’ultimo   anno   sono   state  
lanciate   e   sperimentate,   con   successo   e   non,   molte   forme   di   dibattito  
cittadino   per   associare   i   cittadini   a   discussioni   e   decisioni.   È   stata   una  
delle   conseguenze   dei   “gilet   gialli”,   una   delle   espressioni   più   forti   della  
mancanza   di   associazione   ai   luoghi   dove   si   discute   e   si   decide.  
 
Marianna   Madìa    ha   ribadito   come   il   tema   trattato   sia   dentro   lo   spirito  
del   tempo.   A   questo   seminario   partecipano   molte   persone   che   lavorano  
nel   digitale   e   alla   sua   evoluzione,   indispensabile   per   a�rontare   le   diverse  
sfide   che   coinvolgono   tutti   i   paesi   europei.   Ricorda   che   nelle   sue  
precedenti   esperienze   di   governo   si   era   avvertita   la   necessità   di   rendere   i  
cittadini   consapevoli   di   quanto   si   stava   facendo   e   si   tentò   una  
consultazione   un   po’   “artigianale”,   che   tuttavia   ebbe   una   risposta  
importante:   in   sole   48   ore   risposero   40   mila   cittadini.   Questi   processi  
hanno   evoluzioni   ed   esiti   non   sempre   positivi,   vanno   quindi   migliorati  
strada   facendo.   Anche   l’Italia   ha   iniziato   dei   percorsi   che   non   vanno  
interrotti.  
 

La   partecipazione   com’era   e   com’è  
 
Paolo   De   Nardis    ricorda   che   all’inizio  
degli   anni   Settanta   iniziò   il   suo  
lavoro   di   ricerca   accademica  
nell’ambito   della   partecipazione  
come   concetto   sociologico,   di   cui  
traccia   le   caratteristiche.  
Allora   la   partecipazione  
- era   fatta   di   carne   e   ossa,   un  
lascito   della   recente   guerra   di  
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resistenza   al   fascismo   e   al   nazifascismo   che   aveva   fatto   sviluppare  
reti   comunicative   che,   non   potendo   appoggiarsi   su   radio   libere,   si  
erano   avvalse   delle   reti   sociali;  

- era   considerata   una   forma   granitica,   al   contrario   del   concetto  
odierno   di   liquidità   di   Baumann;  

- in   campo   elettorale   era   molto   vasta,   circa   il   96   per   cento,   tant’è   che  
all’estero   si   parlava   del   “caso   italiano”.   Anche   perché   ci   si   trovava  
negli   anni   immediatamente   successivi   al   ’68;  

- in   campo   amministrativo   era   decisionale   e   il   fatto   che   fosse  
fortemente   politica   era   un   po’   il   fiore   all’occhiello   di   quei   movimenti  
sostenuti   dal   basso,   ovvero   i   comitati   di   quartiere   che   attivarono  
quella   che   è   stata   l’istituzione   delle   circoscrizioni;  
o   era   decisionale   o   non   era.  

In   seguito:  
- le   sono   stati   aggiunti   aggettivi   come   “sociale”,   “culturale”   ecc.,   che  

ne   hanno   attenuato   il   concetto.   Fu,   addirittura,   elaborata   una  
griglia   composta   da   tre   tipi   di   partecipazione:   decisionale,   quella  
che   fino   ad   allora   era   stata   la   partecipazione   tout   court,   consultiva  
e   di   controllo.   La   partecipazione   si   avviò   così   a   diventare   di  
controllo   in   nome   del   principio   dell’e�cienza.  

Oggi   il   passaggio   alla   digitalizzazione:  
- può,   da   un   lato,   risolvere   tante   situazioni   omologandole   e   quindi  

facendo   giustizia   a   un   principio   di   uguaglianza   di   tipo   formale;  
- dall’altro,   però,   può   incoraggiare   fenomeni   di   disuguaglianza   e,  

quindi,   di   conflittualità   urbana   negativa   forte,   soprattutto   in   un  
momento   in   cui   le   grandi   città   sono   i   veri   luoghi   in   cui   si   produce  
conflitto   (si   pensi   a   quello   che   succede   in   quelle   che   un   tempo   erano  
le   borgate   e   oggi   sono   i   quartieri   periferici   di   Roma,   soprattutto   in  
termini   di   emarginazione,   disuguaglianza   e   lotte   fra   poveri);  

- genera   la   questione   del   digital   divide   da   cui   siamo   fortemente  
a�etti.  

La   domanda   quindi   è:   può   esistere   una   democrazia   digitale   tra   il   vecchio  
che   muore   e   il   nuovo   che   deve   ancora   nascere?  
Bisogna   tener   presente   che,   aldilà   delle   forme   di   rappresentanza   –   che  
rischiano   di   diventare   meri   simulacri,   come   ricordava   Enrico   Letta   –   le  
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reti   cittadine   (lo   ha   a�ermato   Fabrizio   Barca   in   un   convegno   su   la  
robotica   e   le   disuguaglianze)   sono   grumi   fondamentali   da   cui   può  
ripartire   una   partecipazione   salutare   e   quindi   un   allargamento   della  
democrazia.  
 
Decidim   Barcellona:   il   modello   spagnolo  
 
Francesca   Bria ,   che   ha   esposto   la   relazione   principale,   dal   2012   si   occupa  
di   partecipazione   politica  
attraverso   i   canali   del   digitale,  
quindi   attraverso   piattaforme   di  
partecipazione   democratica,   e  
del   rapporto   fra   tecnologia   e  
democrazia.   Prima   di   diventare  
assessore   a   Barcellona   ha  
lavorato   a   Londra   nella  
Fondazione   Nesta,   dove   ha  
sviluppato   molte   delle   forme   di  
integrazione   fra   democrazia  
partecipativa   e   democrazia  
rappresentativa,   sperimentate   poi   in   Spagna,   usando   i   tre   livelli   di  
governance:   il   governo   nazionale,   il   governo   locale   e   i   partiti   politici  
come   indicatori   dell’e�cacia   dei   modelli   usati   nel   mondo.  
Ci   sono   grandi   sfide   da   a�rontare   e   bisogna   agire,   mettendo   in   campo  
nuovi   modelli   e   dando   risposte   concrete.   Gli   Stati-nazione   si   trovano   di  
fronte   a   un   cambio   delle   forme   di   partecipazione   politica,   a   una   grossa  
ridefinizione   dei   rapporti   di   potere   fra   i   governi   e   fra   gli   Stati,   e   a   una  
crescita   di   populismi   e   nazionalismi.   Uno   degli   elementi   più   importanti   è  
proprio   il   rapporto   fra   istituzioni   politiche   e   cittadini,   che   sempre   più  
spesso   non   si   sentono   rappresentati   e   temono   per   il   futuro.   Bisogna   in  
particolare   mettere   al   centro   le   nuove   generazioni   che   sono   sfiduciate   e  
anche   passive   rispetto   alla   democrazia.  
La   domanda   è:   come   rivitalizzare   la   democrazia   nel   secolo   XXI?   Come  
recuperare   dai   rappresentanti   il   potere   del   popolo,   ovvero   la   sovranità  
che   gli   appartiene   è   quesito   al   quale   si   cerca   di   rispondere   anche  
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attraverso   le   pratiche   di   nuova   rappresentanza   politica,   che   devono  
a�rontare   il   tema   della   riprogettazione   delle   istituzioni   democratiche,  
spingendo   i   cittadini   a   essere   partecipi   della   vita   istituzionale   del   proprio  
paese.  
Questa   alcune   delle   esperienze   più   significative   tra   le   nuove   forme   di  
partecipazione   democratica.  

La   nascita   dei   partiti   digitali   come   il   Partito   Pirata,   Podemos   (nato  
in   Spagna   dopo   il   movimento   degli   Indignados   che   ora   va   a   governare  
con   il   PSOE)   e   il   Movimento   5   Stelle.   A   di�erenza   dei   partiti   tradizionali,  
questi   si   sono   formati   in   maniera   digitale.   È   dunque   nel   loro   DNA  
organizzarsi   in   rete,   consultare   i   membri,   eleggerli   digitalmente,   votare  
sulle   decisioni   più   importanti   e   scrivere   i   manifesti   politici   in   maniera  
collaborativa.  

Open   Ministry,   il   ministro   digitale   del   governo   di   Taiwan,   che   si  
propone   di   garantire   una   fortissima   trasparenza   e   partecipazione   nei  
processi   legislativi   nazionali.   Tutte   le   decisioni   più   importanti   sono   messe  
online   e   membri   e   cittadini   vengono   consultati   in   maniera   diretta.   Questo  
modello,   chiamato   di   “trasparenza   totale”,   ha   pro   e   contro,   però   sta  
portando   alla   creazione   di   comunità   molto   forti   che   in   qualche   modo  
partecipano   alla   gestione   del   processo   di   governo   della   digitalizzazione  
di   Taiwan.  

La   Finnish   Citizens’   Initiative,   cioè   l’iniziativa   cittadina   finlandese:  
50   mila   cittadini   possono   fare   una   proposta   al   governo,   raccogliendo   50  
mila   firme,   e   poi   questa   deve   essere   discussa   e   votata   in   Parlamento.  

La   Commissione   Europea   e   il   Parlamento   Europeo   si   sono   dotati  
anche   loro   di   una   proposta   di   legge   popolare.  

Fortissime   esperienze   a   livello   municipale.   Parigi   è   l’esempio   più  
grande,   hanno   speso   500   milioni   in   bilancio   partecipativo,   un   esempio   di  
gestione   economica   partecipata   sperimentato   soprattutto   a   livello  
municipale.   I   fondi   pubblici   vengono   stanziati   per   progetti   poi   realizzati  
dal   Comune   di   Parigi   e   discussi   direttamente   dai   residenti   e   dai   cittadini  
nei   vari   quartieri.   Anche   a   Barcellona   e   a   Madrid   c’è   il   bilancio  
partecipativo,   ma   non   è   applicato   in   maniera   così   estesa.  

La   democrazia   partecipativa   nelle   città   o�re   le   esperienze   più  
interessanti,   anche   perché   il   governo   municipale,   essendo   più   prossimo   e  
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vicino   ai   cittadini,   riesce   a   incanalare   meglio   la   partecipazione   più  
concreta   riguardo   al   ruolo   delle   città   nella   gestione   dei   servizi  
fondamentali.   Le   città   diventano   un’unità   politica   ed   economica  
fondamentale   nella   vita   politica   di   oggi.   Bisogna   stare   attenti   alle  
fratture   e   alla   concentrazione   di   potere   finanziario   che   le   città   hanno,  
cercando   di   includere   anche   i   territori   circostanti,   le   campagne,   e   di  
attenuare   le   polarizzazioni.   

Nel   caso   dei   Parlamenti,   invece,   la   partecipazione   resta   più   astratta  
perché   i   cittadini   non   si   sentono   tirati   in   campo   su   questioni   che   toccano  
in   maniera   concreta   la   loro   vita   di   tutti   i   giorni.  
 

Il   modello   Barcellona  
 
Un   esperimento   compiuto   nell’ambito   del  
progetto   Sent   della   Commissione   Europea  
è   stato   integrare   una   partecipazione  
popolare   nei   territori   in   cui   quella   digitale  
era   fortissima,   creando   una   piattaforma   di  
partecipazione   democratica   per   scrivere   il  
manifesto   del   Movimento   della   sindaca  
Colau   prima   delle   elezioni   municipali.   La   piattaforma   di   coinvolgimento  
cittadino   creata   l’ha   portata   a   diventare   sindaca   di   Barcellona.   

L’esperienza   della   sindaca   Colau   è   stata   un   po’   il   DNA   del   modello  
di   governance   della   città   di   Barcellona   e   le   Nazioni   Unite   stanno  
provando   a   di�onderla   su   scala   globale,   cercando   di   capire   come  
supportare   una   digitalizzazione   che   abbia   al   centro   la   partecipazione  
democratica   e   degli   standard   etici.  

L’idea   della   sindaca   era   coniugare   il   digitale   (la   città   digitale,   la  
smart   city   in   cui   Barcellona   era   già   all’avanguardia   nel   mondo)   con   la  
partecipazione   cittadina,   cioè   mettere   l’intelligenza   artificiale,   i   dati   e   la  
connettività   al   servizio   delle   persone.   Il   motto,   dunque,   era   «People   first»,  
partire   dai   problemi   concreti   delle   persone,   dai   temi   che   stanno   a   cuore  
ai   cittadini   e   da   come   la   tecnologia   può   aiutare   a   trovare   delle   soluzioni.   

400   mila   cittadini   hanno   partecipato   a   definire   le   azioni   di   governo  
della   città,   il   70   per   cento   del   programma   e   delle   azioni   di   governo   viene  
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direttamente   da   loro.   È   stato   un   processo   di   deliberazione   su   larghissima  
scala,   ma   bisogna   ribadire   che   quando   si   parla   di   democrazia   digitale  
non   si   tratta   di   “clicca   qui   e   risolvi   le   cose”   (quello   è   un   modo   di   mentire   e  
di   non   a�rontare   il   problema).   La   democrazia   digitale   è   sempre   un   ibrido  
in   cui   conta   come   si   struttura   il   processo   di   partecipazione,  
l’investimento   politico   e   di   risorse   e,   poi,   l’ibridizzazione   con   la  
partecipazione   popolare   sui   territori.  
 
Una   piattaforma   di   partecipazione   e   decisione  
 

“Decidim   Barcelona”   è   una   piattaforma   di   partecipazione   civica   un  
po’   alternativa   alle   reti   sociali   di   oggi.   Su   di   essa   sono   state   filtrate   le  
proposte   dei   cittadini,   poi   sottoposte   al   vaglio   della   sindaca   e   della  
squadra   di   governo,   che,   in   caso   di   consenso   di�uso   e   presenza   di   risorse,  
diventavano   il   piano   di   governo   della   città.   

La   piattaforma   digitale   è   stata   sviluppata   con   software   libero,   con  
standard   aperto   e   con   una   comunità   di   sviluppatori   locali   che   hanno  
partecipato   e   aiutato   a   costruirla,   e   con   una   cosiddetta   meta-comunità   di  
esperti   di   livello,   anche   delle   problematiche   della   città   di   Barcellona.  
Inoltre   nel   Laboratorio   di   innovazione   democratica,   uno   spazio   fisico  
istituito   a   Barcellona,   le   persone   possono   andare   e   dibattere   i   problemi.  
C’è   un   livello   ulteriore   rispetto   a   quello   tecnico,   una   specie   di  
governance   democratica   che   responsabilizza   le   comunità   che   si   sentono  
protagoniste   di   questo   processo.  

Nella   piattaforma   si   possono   vedere   le   proposte,   quando   vengono  
discusse,   approvate,   ecc.   Anche   noi   possiamo   poi   visualizzare   e  
analizzare   politicamente   il   risultato   ottenuto.   Poi   c’è   la   possibilità   di  
vedere   nei   vari   quartieri   i   diversi   temi   trattati   (climatico,   sanità,   ecc.),   di  
fare   analisi   dettagliate   (sul   genere,   sul   background   socio-economico,  
sulle   etnie   diverse,   ecc.).  

Oggi   “Decidim   Barcelona”   è   utilizzata   da   80   città,   non   solo   in  
Spagna.   Il   governo   italiano   la   sta   testando   e   implementando,   la   scorsa  
settimana   è   stata   lanciata   “Decide   Milano”,   vedremo   se   la  
sperimentazione   avrà   un   impatto   significativo.   
Due   esempi   sui   progetti   partecipativi   più   importanti   di   Barcellona:   
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La   “Barcelona   superilla”   contro   il   cambiamento   climatico.   12  
distretti   della   città   sono   stati   chiusi   al   tra�co,   è   stato   recuperato   il   60  
per   cento   dello   spazio   pubblico   ed   è   stata   realizzata   la   visione   primaria  
degli   urbanisti   catalani   che   avevano   immaginato   una   città   aperta   al  
mare,   costruita   a   griglia,   verde,   con   blocchi   auto   sostenibili,   più   spazio  
per   i   pedoni   e   le   aree   verdi.   Il   progetto   si   estenderà   anche   ad   altre   strade  
centrali   della   città.   Il   processo   di   partecipazione   è   durato   un   anno   e  
mezzo,   è   stato   implementato   ed   è   ancora   in   corso   l’implementazione.  

Non   sono   mancati   i   conflitti,   ad   esempio   a   un   certo   punto   i   tassisti  
protestavano   per   la   viabilità   e   c’erano   cittadini   che   protestavano   per   il  
parcheggio.   La   sindaca   si   è   però   avvalsa   del   metodo   partecipativo   per  
cercare   di   conciliare   interessi   molto   diversi   e   integrarli,   mostrando   che  
c’era   una   visione   forte,   e   misurando   l’impatto   delle   politiche   si   è  
dimostrato   che   miglioravano   la   vita   dei   cittadini.   

È   stata   creata   un’impresa   energetica,   a   cui   oggi   partecipano   22  
mila   case   private,   per   la   produzione   di   energia   solare   rinnovabile   e  
pubblica   da   cui   ricevono   l’energia   tutti   gli   edifici   di   Barcellona.   Con   una  
campagna   di   crowdfunding   si   sono   dati   incentivi   ai   cittadini   per   investire  
nel   solare,   l’impresa   ha   quindi   una   governance   ibrida   con   azioni  
partecipate   dai   cittadini,   dai   sindacati,   da   cooperative.  
 
Democrazia   partecipativa   e   dati  
 

La   materia   grezza   dell’economia   digitale   sono   i   dati,   una   merce   di  
scambio   che   viene   aggregata   da   pochissime   multinazionali   nel   mondo,  
soprattutto   nella   Silicon   Valley   e   in   Cina.   Una   cosa   da   tenere   da   conto  
quando   si   parla   di   smart   city   e   di   digitale.   Angela   Merkel   ha   detto   che   chi  
detiene   la   proprietà   dei   dati   deciderà   alla   fine   se   la   democrazia,   un  
modello   partecipativo   e   la   prosperità   economica   possano   essere  
coniugati.  

L’Europa   deve   riacquisire   una   leadership   nel   digitale,   facendo   sì  
che   il   modello   sociale   europeo   possa   sopravvivere   in   questa   transizione  
e   non   venga   schiacciato   da   altri   modelli   che   si   a�ermano   nel   resto   del  
mondo.   Come   a�erma   Shoshana   Zubo�   nel   libro   The   age   of   surveillance  
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capitalism,   bisogna   muoversi   verso   un   modello   dove   i   dati   sono   tutelati  
come   diritto   fondamentale.  

Nel   modello   Barcellona   i   dati   sono   stati   considerati   un   bene  
comune   che,   se   governati   e   gestiti   democraticamente   –   e   poi   aperti   al  
talento   di   innovatori,   start   up,   imprese   locali,   cooperative,   comunità  
locali   eccetera   –,   possono   essere   una   risorsa   fondamentale   per   creare  
innovazione   nel   futuro,   sempre   tutelando   la   privacy   e   i   diritti   delle  
persone.  
 
Una   considerazione   finale:  
 

L’intelligenza   artificiale   porrà   tantissime   sfide   nel   futuro   e   va  
guidata,   indirizzata   con   un   modello   politico,   sociale   ed   economico  
adeguato   al   contesto   in   cui   si   deve   di�ondere   perché   andrà   a   toccare  
sanità,   trasporti,   la   governance   delle   città,   l’educazione,   quindi   il   modello  
sociale   e   il   welfare   europeo.   Queste   tecnologie   oggi   sono   fondamentali  
per   il   progresso   sociale   ed   economico   e   dobbiamo   saperle   sfruttare,  
come   ci   chiedono   le   nuove   generazioni,   per   metterle   al   servizio   di   una  
società   più   inclusiva,   democratica   e   sostenibile.   Occorrono   tantissime  
sperimentazioni   e   le   città   possono   essere   il   posto   e   la   scala   ideale   per  
sperimentare   l’uso   di   queste   tecnologie   con   la   partecipazione   cittadina,  
ma   l’Europa,   soprattutto,   ha   una   grossa   opportunità   per   essere   la   forza  
del   cambiamento   democratico.   Può   trovare   la   forza   contrastare   le   visioni  
più   distopiche   che   si   delineano   in   questo   momento   di   crisi   del   progetto  
europeo,   che   invece   potrebbe   essere   il   motore   che   rimette   al   centro   le  
questioni   della   transizione   ecologica,   democratica   e   digitale   e   creare  
nuovi   modelli   per   il   futuro,   dando   risposte   più   e�caci   alle   nuove  
generazioni   che   chiedono   a   gran   voce   più   democrazia,   più   trasparenza,  
più   partecipazione   e   più   sostenibilità.   
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