
Democrazia partecipativa delle cittadine e dei cittadini

Il Comune di Palermo garantisce alle cittadine e ai cittadini, in forma individuale o collettiva, il
diritto  di  partecipazione  attiva  nell’individuazione  delle  scelte  dell’Amministrazione  e  nei
procedimenti relativi all'adozione di atti  che incidono sulla vita comunitaria, con l’intento di
creare  uno  spazio  di  confronto e  di  elaborazione  aperto  a  tutte  e  tutti,  basato  su  scelte
condivise, nel quale costruire un progetto per la città di Palermo.

Le cittadine e i cittadini sono, in tal modo, parte attiva e propositiva nei processi decisionali
partecipativi ed hanno a disposizione numerosi strumenti che possono essere quelli previsti
dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti  o  gli  strumenti  di  partecipazione  volontaria  che  possono
prevedere modalità operative informali o formali, strutturate in modo semplice o complesso, e
più o meno articolate nel tempo.

Nello  specifico,  la  democrazia  partecipativa  delle  cittadine  e  dei  cittadini  può  realizzarsi
mediante:

Il  Bilancio  Partecipativo e  il  Bilancio  di  Genere,  attraverso  la  stesura  di
Regolamenti specifici.

Il  Bilancio  Partecipativo è  uno  strumento  privilegiato  di  democrazia  partecipativa
delle cittadine e dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alle scelte e
agli investimenti economico/finanziari che l’Amministrazione comunale intende inserire
nel bilancio di previsione.

Attraverso  il  bilancio  partecipativo  si  costruisce  un  rapporto  diretto  tra  governance
locale e cittadine/i che, in tal modo, possono effettivamente partecipare alla redazione e
predisposizione  del  bilancio  di  previsione,  avendo l’opportunità  di  presentare le loro
necessità,  individuali  e  collettive,  ed  orientando  le  scelte  dell’Amministrazione  sugli
interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare.

Il  Bilancio  di  Genere è  lo  strumento  per  favorire  il  perseguimento  di  politiche
pubbliche  caratterizzate  da  una  maggiore  giustizia  distributiva;  il  mezzo  per
raggiungere un utilizzo più efficace e più efficiente delle risorse, identificando i diversi
gruppi  di  destinatari,  un modo per  migliorare l’efficacia  e  la  trasparenza dei  servizi
forniti. Il Bilancio di Genere organizza e ristruttura entrate e spese tenendo conto che le
scelte politiche che appaiono neutre rispetto al genere hanno un impatto diverso sulle
donne e sugli uomini, perché esistono diversità sostanziali nella vita delle donne e degli
uomini che l’azione politica deve risolvere.

La predisposizione di modifiche allo Statuto comunale, con l’introduzione di norme
statutarie e prassi che garantiscano il pieno “diritto alla partecipazione” delle cittadine e
dei cittadini, singoli o in forma organizzata, nell’elaborazione ed approvazione dell’atto,
tenendo  conto  del  prezioso  contributo  dato  nel  recente  passato  da  comitati  e
associazioni cittadine e il Consiglio comunale, impegnati nella redazione di una bozza di
nuovo Statuto comunale.

L'istituzione  delle  Consulte,  uno  strumento  fondamentale  per  implementare  la
partecipazione delle cittadine e dei cittadini  residenti,  delle associazioni e dei gruppi
portatori di interessi singoli o associati, che vivono e/o operano in un dato territorio
cittadino, rappresentativi di interessi generali specifici  o locali,  svolgendo funzioni di
impulso e sostegno all'attività del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione cittadina.



Le Consulte sono istituite, quindi, in ambiti tematici per la trattazione di problematiche
e/o  per  promuovere  attività  concernenti  specifici  settori  di  interesse  generale  (ad
esempio  tutela  dei  beni  comuni;  gestione  e  pianificazione  del  territorio;  gestione
condivisa degli spazi e dei beni pubblici; politiche abitative - edilizia pubblica e privata;
mobilità e trasposti, bilancio partecipato e bilancio sociale; istruzione; politiche sociali;
politiche della famiglia; politiche giovanili; cultura, turismo e sport; politiche ambientali
e  rifiuti;  politiche  del  lavoro,  sviluppo  economico  e  professioni;  tutela  diritti  degli
animali, ecc). 
Le Consulte collaborano con le Commissioni Consiliari, con gli Assessorati competenti,
con le  Circoscrizioni  e  devono essere  consultate  dall’Amministrazione  e  dai  Consigli
Circoscrizionali prima dell’adozione degli atti deliberativi. 

L’adozione di un  Regolamento comunale sulla partecipazione civica che attui gli
obiettivi delle Linee Guida sulla regolamentazione della partecipazione delle cittadine e
dei  cittadini  alle  scelte  dell’Amministrazione  e  che  promuova  e  potenzi  le  forme di
collaborazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani,  al fine di
migliorarne la qualità e la fruibilità collettiva.

Gli  strumenti  di  partecipazione  volontari,  indicate  nelle  Linee  Guida,  approvate
dall’Amministrazione Comunale, possono prevedere l’utilizzo di tecniche sia codificate
che  non  codificate.  Alcuni  dei  principali  strumenti  di  partecipazione  volontari  con
tecniche non codificate sono: 
- Forum settoriali e multistakeholder; 
- Gruppi di lavoro / workshop / laboratori tematici; 
- Brainstorming; 
- Focus group; 
- Passeggiate di quartiere; 
- Analisi SWOT partecipata.  

L’attivazione di  un  luogo permanente dei diritti della/del cittadina/o per ogni
Circoscrizione,  e l’istituzione di  una piattaforma multimediale, utilizzando le nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dove avanzare proposte preventive
e/o  di  segnalazioni  di  abusi,  disfunzioni,  carenze  e  ritardi  dell'Amministrazione  nei
confronti delle cittadine e dei cittadini, con la possibilità di formulare proposte per la
risoluzione delle criticità rilevate. Ciò, per facilitare l'esercizio dei diritti di partecipazione
alla cittadinanza e consentire alla stessa di interagire con l’Amministrazione Comunale
in maniera agevole e veloce.


