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Un Albo Civico per la cittadinanza attiva

I cittadini e le cittadine sarde oggi hanno la possibilità di contribuire ed arricchire le decisioni del Governo
regionale attraverso un loro contributo diretto ed attivo.

Grazie al Progetto Sardegna Delibera si sta costituendo un Albo Civico, che raggrupperà le persone, le
rappresentanze, i gruppi che intendono mettersi a disposizione per discussioni pubbliche su temi che
riguardano tutti, condotte con una organizzazione e metodologie apposite.

Chi può partecipare?
L’Albo prevede due diverse sezioni: una destinata ai cittadini ed alle cittadine che non si occupano a tempo
pieno di problemi collettivi, l’altra, invece, ai portatori istituzionali d’interessi collettivi: associazioni di
categoria, sindacati, associazioni dei consumatori, dei professionisti, associazioni a difesa d’interessi
collettivi, (ambientali, culturali, etc…)

Cosa si fa?
Gli appuntamenti prenderanno il nome di laboratori di cittadinanza, e saranno costituite da diverse fasi:
1. Un primo momento di informazione e formazione dei temi di cui si discute;
2. L’approfondimento delle diverse opinioni sull’argomento;
3. La decisione e l’elaborazione di documenti.

Il risultato finale dei laboratori è una Deliberazione, cioè un parere informato e condiviso dei partecipanti
sull’argomento di cui si è discusso. Le Deliberazioni vengono poi comunicate alle autorità regionali che le
hanno avviate e i partecipanti alla Conferenza ottengono una risposta entro un periodo di tempo stabilito.
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I ruoli
Nelle Conferenze, i cittadini e le cittadine partecipanti saranno chiamati a discutere e concordare un parere
comune a proposito dei problemi collettivi proposti, mentre i portatori d’interessi collettivi, insieme alla
Regione ed altre Istituzioni coinvolte, avranno un ruolo di accompagnamento della discussione mettendo a
disposizione dei partecipanti informazioni, competenze tecniche, orientamenti, punti di vista e fungendo
da garanti del corretto svolgimento della discussione. Le discussioni saranno organizzate e gestite da staff
tecnici specializzati.

Partecipare anche sul web
A fianco alla discussione di persona, i laboratori prevedono l’apertura di uno spazio web sul sito Sardegna
Partecipa, all’interno del quale sarà possibile disporre di tutti i materiali audio/video e della
documentazione fornita o prodotta nell’ambito dei lavori.
Sarà inoltre possibile, nel rispetto di un preciso codice di condotta, esprimere la propria opinione o il
proprio voto sui temi dibattuti.

Le garanzie istituzionali
A garanzia dei lavori della Consulta, è stata definita una Dichiarazione Unilaterale della Regione sul diritto
all’ascolto effettivo dei cittadini e dei portatori d’interesse partecipanti. Assieme a questo è in
elaborazione un decalogo dei doveri dei partecipanti. Entrambi questi documenti verranno costruiti e
modificati con il contributo diretto dei partecipanti.
(a cura del Dott. Stefano Sotgiu dell’Associazione CIVICA)

