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Le città sono il luogo in cui il bisogno sempre 

più forte di partecipazione dei cittadini si 

rende visibile con azioni concrete che stabili-

scono nuove modalità di relazione tra pubbli-

ca amministrazione e cittadini. Il coinvolgi-

mento dei cittadini nella definizione di politi-

che e interventi con un impatto concreto 

sugli spazi urbani promuove un nuovo spirito 

di comunità e avvicina le città italiane a pro-

cessi già da tempo in corso in città europee e 

globali, dal co-design al placemaking.



Tante città stanno sperimentando forme ori-
ginali di coinvolgimento dei cittadini nei pro-
cessi decisionali locali e nella cura di spazi e 
strutture pubbliche. Dalle reti URBACT e 
Urban Innovative Actions fino ai programmi 
nazionali come il Piano periferie o 
l’attuazione del Regolamento per la cura dei 
beni comuni, sono numerosi gli ambiti sfi-
danti per amministratori, tecnici, esperti e 
cittadini attivi impegnati nel definire e nel 
mettere in pratica forme e regole utili per 
promuovere la partecipazione civica.

 

 



ANCI propone per la prima volta uno spazio 

di riflessione e di incontro per sindaci, asses-

sori e funzionari delle città italiane, con 

l’obiettivo di far emergere temi e criticità, 

valorizzare il ruolo di stakeholder e comuni-

tà locali e mettere in comune idee, soluzioni 

e buone pratiche di promozione della parte-

cipazione civica.



Ore 10.30
 Introduzione 
   Veronica Nicotra
   Segretario generale ANCI 

 Ore 11.00
  Keynote speech
 Le città, la partecipazione e i beni comuni
  Sheila Foster
 Professore di diritto e politiche pubbliche,    
 Georgetown University  (Washington, USA)

 
   Christian Iaione
  Professore di diritto pubblico e politiche  
  urbane- Università LUISS Guido Carli

     Ore 12.00-12.30
    Open discussion
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PROGRAMMA



Ore 12.30- 13.30 
Le regole

Come favoriamo     
la partecipazione    
dei cittadini nelle    
nostre città?



Rapporteur:

Paolo Testa e Rosalba Picerno
  Introducono:

Le esperienze di Napoli e Bologna

I cittadini chiedono di essere coinvolti nella 

definizione delle politiche locali e nella cura 

degli spazi pubblici: quale sono le regole che 

consentono ai Comuni di favorire questo tipo 

di partecipazione? I progetti URBACT rappre-

sentano per le città italiane una palestra per 

testare con i Local Group forme innovative di 

coinvolgimento di stakeholder e residente 

mentre in altre città il Regolamento per la 

Cura dei Beni Comuni ha favorito l’impegno 

diretto per il recupero degli spazi urbani. 

Come rendere tali modelli più efficaci e strut-

turali all’azione delle amministrazioni locali? 

Quali sono le criticità legislative da affrontare 

e risolvere?



 Ore 13.30-14.30

  Networking Lunch
 Presentazione dell’Urban Center d’Italia

e firma dell’accordo con il MIBACT su

 innovazione e rigenerazione nelle periferie

  





Ore 14.30-15.30
Le pratiche

In che modo un Comune 
può organizzarsi al 
meglio per far
partecipare i cittadini?



Rapporteur: Simone d’Antonio

e Annalisa Gramigna
  Introducono:

L’ esperienza di Reggio Emilia

Le amministrazioni locali si trovano di fronte 

a una sfida epocale: favorire il coinvolgimento 

dei cittadini nei processi decisionali. Tanti 

Comuni hanno reso il quadro organizzativo 

più efficiente e capace di rispondere ai biso-

gni di partecipazione delle persone, rilan-

ciando un nuovo rapporto con i cittadini e le 

organizzazioni attive sul territorio. 

Quali sono i meccanismi legislativi e regola-

mentari che vanno migliorati, integrati o mo-

dificati per rendere i Comuni maggiormente 

capaci di rispondere alle esigenze e alle ri-

chieste che emergono nelle nostre città? 



Ore 15.30-16.30

Le competenze

Chi fa la partecipazione? 

Che competenze

abbiamo per farla?



I processi di partecipazione locale nascono e 

si sviluppano in maniera spesso autonoma e 

spontanea, con amministrazioni che di fre-

quente non hanno le competenze adatte per 

recepire i bisogni dei cittadini e organizzare le 

modalità in cui possono essere coinvolti. For-

mare persone capaci di accompagnare citta-

dini e stakeholder in processi di collaborazio-

ne civica è l’elemento di partenza per rendere 

l’amministrazione capace di rispondere alle 

sfide poste dalla cittadinanza.

In che modo è possibile dotarsi di queste 

competenze e come possono migliorare 

l’azione quotidiana di un Comune?

Rapporteur: Tiziana Caponi e 

Valentina Piersanti
  Introducono:

  L’esperienza di Torino



 Il ruolo di ANCI e

le prossime azioni
   Paolo Testa 

    Capo Area Studi e Ricerche ANCI

 Intervento conclusivo
  Virginio Merola *

 Sindaco di Bologna e Delegato Agenda Urbana   

 
 * in attesa di conferma



Sono invitati a partecipare all’incontro

Giulia Bongiorno – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Riccardo Fraccaro – Ministro per i rapporti con il Parlamento
TORINO - Marco Giusta, Assessore alle periferie e ai beni comuni
MILANO – Cristina Tajani, Assessore a politiche del lavoro, commercio e risorse umane; Lorenzo Lipparini, Asses-
sore a partecipazione, cittadinanza attiva e open data 
GENOVA – Elisa Serafini, Assessore alle politiche culturali 
RAVENNA – Federica Dal Conte, Assessore a urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana
BOLOGNA – Matteo Lepore, Assessore alla cultura
PIACENZA – Erika Opizzi, Assessore all'urbanistica e alla scuola
CESENA – Francesca Lucchi, Assessore alla sostenibilità ambientale ed Europa
FORLI’ – Raoul Mosconi, Assessore a politiche sociali
BARI – Paola Romano, Assessore a università e ricerca, politiche attive del lavoro, fondi europei
FERMO – Paolo Calcinaro, Sindaco
MANTOVA – Adriana Nepote, Assessore all’università e ricerca, innovazione e progettazione europea 
POZZUOLI (NA) – Roberto Gerundo, Assessore all’urbanistica
POTENZA – Dario De Luca, Sindaco
RIETI – Antonio Emili, Assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici; Elisa Masotti, innovazione tecnologica, rapporti 
con le associazioni, pari opportunità
PARMA – Tiziana Benassi, Assessore ai progetti europei, all’ ambiente, politiche energetiche 
CASORIA (NA) – Pasquale Fuccio, Sindaco
PALERMO – Giuseppe Mattina, Assessore alla cittadinanza solidale
ADELFIA (BA) – Maria Cesaria Giordano, Assessore alla promozione del territorio, pari opportunità, innovazione 
tecnologica, politiche del lavoro
PERUGIA – Michele Fioroni, Assessore allo sviluppo economico e progettazione europea
CAPIZZI (ME)– Giacomo Purrazzo, Sindaco
MESSINA – Alessandra Calafiore, Assessore alle politiche sociali e al baratto amministrativo 
SIRACUSA – Francesco Italia, Sindaco
ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - Veronica Moretti, Assessore ai progetti per l'innovazione e finanziamenti comunitari
REGGIO EMILIA – Valeria Montanari, Assessore ad agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri con delega 
a Innovazione tecnologica
ROMA – Flavia Marzano, Assessore Roma Semplice
BERGAMO –Giacomo Angeloni, Assessore all'innovazione, semplificazione, tempi urbani; Francesco Valesini, 
Assessore alla riqualificazione urbana; Michele Bertola, Direttore Generale;
LECCE – Alessandro Delli Noci, Vicesindaco
MATERA – Adriana Poli Bortone, Assessore alla Promozione della città in Europa e nel Mediterraneo e Politiche 
attive per il turismo; Paola D’Antonio, Assessore alla Difesa del centro storico e dei quartieri della qualità urbanisti-
ca contemporanea e Periferie 
CAGLIARI - Francesca Ghirra, Assessore alla Pianificazione strategica e Urbanistica; Claudia Medda, Assessore 
alla Innovazione tecnologica, Comunicazione e Politiche per il decoro urbano
CREMONA – Alessia Manfredini, Assessore all’Ambiente e alla Mobilità
NAPOLI – Carmine Piscopo, Assessore al diritto alla città, ai beni comuni e all'urbanistica
PRATO - Benedetta Squittieri, Assessore al Personale, all’Organizzazione, ai Servizi demografici, Sistemi informa-
tivi, Innovazione tecnologica e agenda digitale
COSENZA – Mario Occhiuto, Sindaco
FERRARA – Roberta Fusari, Assessore all’Urbanistica, Edilizia e Rigenerazione Urbana
SAN DONA’ DI PIAVE (VE) – Daniele Terzariol, Assessore al Bilancio e alla Rigenerazione urbana
LATINA – Damiano Coletta, Sindaco
SALERNO – Domenico Di Maio, Assessore all’urbanistica; Sara Petrone, Consigliere comunale
ASCOLI PICENO – Guido Castelli, Sindaco
BENEVENTO – Clemente Mastella, Sindaco
BRINDISI – Riccardo Rossi, Sindaco
UDINE - Fabrizio Cigolot,Assessore alla Cultura, Progetti europei;  Giovanni Barillari, Assessore alla Sanità e Assi-
stenza sociale; Silvana Olivotto, Assessore all’Ambiente
ANCONA – Valeria Mancinelli, Sindaco
GROTTAMMARE (AP) – Enrico Piergallini, Sindaco




