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LE VIE DELLA PARTECIPAZIONE
Verso una legge regionale
per la partecipazione dei cittadini
PARTECIPARE….PER DIBATTERE, PER CONOSCERE,
PER SCEGLIERE INSIEME
IL TOWN MEETING
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La Legge

Il Town
Meeting

Il programma di governo regionale 2005/06
prevede la redazione di una Legge sulla
partecipazione.
L’idea innovativa è quella di attuare un
percorso partecipato verso la Legge,
coinvolgendo
la
cittadinanza
nella
definizione delle caratteristiche e dei
contenuti.
Per concludere il percorso di Costruzione
Partecipata della legge iniziato il 13
gennaio, la Regione organizza un incontro
pubblico con la cittadinanza toscana.
Questo incontro avrà la forma di un
Electronic-Town Meeting, un evento in cui
una molteplicità di persone (500) si
confrontano e dibattono attorno a problemi
di interesse comune.
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Il Town Meeting: cos’è…

Ieri

Oggi

Il Town Meeting nasce più di 500 anni fa negli
Stati Uniti, per coinvolgere la cittadinanza
nella discussione delle problematiche del
territorio
La sua versione moderna (electronic – TM) si serve
della tecnologia informatica (televoto; computer
da tavolo; software). Si tratta di un incontro
pubblico ad iscrizione, guidato da un Facilitatore
Centrale. La platea è organizzata attorno a più
tavoli, ciascuno dei quali coordinato da un
facilitatore e supportato da un assistente.
L’assistente trascrive su un PC i commenti dei
partecipanti e li trasmette ad un server centrale.
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…come funziona
Man mano che le osservazioni sono
immesse nei computer, vengono
inviate ad una squadra (Theme
Team), che:
• legge tutti i commenti pervenuti dai
tavoli
• evidenzia i temi comuni e quelli
minoritari
• presenta una sintesi dei temi alla
sala
• estrae delle domande da sottoporre
ai partecipanti, per il televoto
individuale

L’opinione individuale viene
espressa mediante
telecomandi anonimi, con cui
si televota, scegliendo una
delle risposte alternative che
appaiono sullo schermo.
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….chi sono i protagonisti

I partecipanti

siedono attorno al tavolo di dibattito,
discutono sui temi proposti, votano le
principali mozioni emerse dall’assemblea.
Prima dell’evento vengono formati e
informati attraverso un’apposita guida
(Guida dei Temi).
• sono
informati
sull’argomento;

prima

di

discutere

• discutono e quindi si
confrontano con
opinioni diverse dalla propria;
• conoscono la sintesi di quanto è stato
discusso dall’intera assemblea;
• infine votano singolarmente.
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….chi sono i protagonisti

I volontari

supportano l’organizzazione dell’evento
attraverso
una
prestazione
d’opera
volontaria.
Per partecipare i volontari devono seguire
una breve formazione e al termine
dell’esperienza ricevono un attestato.
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….chi sono i protagonisti

chi è:
il Facilitatore
di Tavolo
cosa fa:

Il Facilitatore di Tavolo è un
volontario che, dopo una breve
formazione, gestisce la discussione
tra i partecipanti ai tavoli
(10-12 persone)
• garantisce una discussione improntata
all’ascolto, ricordando che l’obiettivo
non è il consenso, ma il dialogo
• guida la discussione e fa in modo che
vengano affrontati i temi in sequenza
• verifica che le opinioni espresse siano
registrate sul PC
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Il Town Meeting della Regione Toscana:
dove, quando, quanti
dove e
quando

Il 18 novembre a Carrara Fiere - Marina di
Carrara - in occasione della rassegna “Dire &
Fare”.

Potranno iscriversi a partecipare circa
500 persone.

quanti
Saranno necessari circa 80 volontari,
fra Facilitatori di tavolo e altre mansioni.
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I partecipanti: le iscrizioni
sono aperte a tutti i cittadini toscani che:

chi:

- abbiano compiuto la maggiore età e
- abbiano motivazione e interesse a partecipare.

come:

le schede per le iscrizioni si trovano on line sul sito

www.regione.toscana.it/partecipazione
sulla base di specifici criteri:
•Una equa ripartizione fra rappresentanti del mondo istituzionale e
associativo e di singoli cittadini;

selezioni:

•una presenza significativa delle fasce sociali solitamente meno
rappresentate: donne, giovani, immigrati ecc.;
•la provenienza territoriale;
•l’ordine di iscrizione e la disponibilità di posti;
•Una equa distribuzione percentuale di donne/uomini.
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I volontari
Tutto l’evento è sostenuto dal lavoro di molti
volontari, che svolgono diverse funzioni:
•facilitatori di tavolo.
•operativi (accoglienza e orientamento,
duplicazione del report).
Per partecipare all’evento i volontari devono
seguire una breve formazione e al termine ricevono
un attestato.
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Chi stiamo cercando: i volontari
Per l’e-TM la regione Toscana avrà bisogno di un significativo gruppo di
volontari, divisi in 3 diverse categorie:

chi e
quanti

• 50 facilitatori di tavolo: siedono ai tavoli e
guidano i partecipanti nella gestione della
discussione. Sono aiutati da un partecipante
volontario (assistente di tavolo)
• 30 addetti all’accoglienza e orientamento:
accolgono e registrano i partecipanti,
accompagnandoli ai tavoli
• 10 addetti alle funzioni operative: svolgono
mansioni di supporto per i diversi aspetti logistici
dell’evento

Le schede per diventare volontario sono on line sul sito

www.regione.toscana.it/partecipazione
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Le Informazioni

Tutte le informazioni relative alle attività e
all’apertura delle iscrizioni si potranno trovare
sul sito internet:
www.regione.toscana.it/partecipazione

e all’indirizzo e-mail:
townmeeting@regione.toscana.it
…le porte della politica regionale sono aperte!
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