
Iniziativa di Revisione Civica
Descrizione sintetica delle attività di Iniziativa di Revisione Civica (IRC) in 
occasione del Referendum sul Comune Unico nella Valle del Samoggia

A. Contesto

Nel territorio della Valle del Samoggia è in corso un processo di unificazione di 5 
comuni  che  prevede  la  partecipazione  della  cittadinanza  tramite  referendum 
consultivo locale.

Questo progetto concerne la realizzazione di un’assemblea deliberativa denominata 
Iniziativa di Revisione Civica (IRC) da svolgersi prima del referendum sul Comune 
Unico.
Scopo della IRC è di dare un contributo alla vita democratica delle nostre comunità 
attraverso uno spazio di incontro, riflessione ed informazione, sperimentando nuove 
modalità di coinvolgimento ed empowerment.

B. Perché deliberazione pubblica

Il  processo  di  deliberazione  pubblica  nasce  dalla  ricerca  di  nuove  forme  di 
partecipazione che diano più spazio e risorse alla partecipazione della cittadinanza 
alla vita politica.

La nascita o meno di un Comune Unico avrebbe ripercussioni dirette sulla vita di 
tutti i cittadini. È importante quindi che le istituzioni offrano ai cittadini uno spazio 
per  la  discussione approfondita  e  l’espressione  dei  loro  pareri  sull’opportunità  o 
meno di  realizzare questo complesso  e significativo  progetto  di  riorganizzazione 
amministrativa del territorio.

C. Dettaglio progetto deliberativo selezionato

La IRC è un’occasione per avvicinare la cittadinanza e le istituzioni all’insegna dello 
sforzo comune nell’impegnarsi a valorizzare le risorse civiche del territorio. 

Le istituzioni si avvicinano al cittadino mettendo a disposizione dei partecipanti alla 
IRC uno spazio per una discussione approfondita sul quesito referendario.
I cittadini si avvicinano alle istituzioni mettendo per qualche giorno a disposizione 



della comunità il loro tempo e le loro energie.
Gli attori locali si incontrano tra loro e con il resto della comunità per presentare le 
loro istanze in maniera libera, trasparente e accurata (vedi in seguito il ruolo dei 
Relatori di Parte).

L’assemblea della IRC è composta di cittadini estratti a sorte e rappresentativi della 
popolazione  della  valle  secondo  alcuni  criteri  socio-demografici  (genere,  età, 
provenienza, titolo di studio).

I  cittadini  partecipanti  avranno  occasione  di  discutere  il  quesito  referendario  e 
riflettere alla luce delle testimonianze di attori provenienti da diverse esperienze ed 
orientamenti. Questi ultimi dovranno illustrare da diversi punti di vista le tematiche 
di maggior rilievo con il fine ultimo di favorire la riflessione dei cittadini prima che si 
esprimano sul quesito referendario.

L’incontro tra diversi cittadini e la riflessione alla luce delle varie istanze presentate 
ai partecipanti alla IRC, permetterà loro di informarsi in maniera approfondita prima 
di  prendere una posizione sul  referendum. Il  contenuto delle loro decisioni  sarà 
condiviso con il resto della cittadinanza per offrire a tutta la comunità un’ulteriore 
fonte d’informazione e dibattito.

La IRC produrrà infatti un documento finale che verrà inserito nella documentazione 
elettorale e diffuso prima del referendum per dare a tutti l’occasione di leggere il 
punto di vista dei partecipanti all’attività di Revisione.

D. Timeline

IRC (5-6-7 Ottobre 2012) - Referendum (25 Novembre 2012)

La  Revisione  Civica  si  terrà  con  un certo  anticipo  rispetto  allo  svolgimento  del 
referendum.  In  tal  modo  il  documento  finale  sarà  pronto  in  tempo per  essere 
inserito nel materiale pubblico di documentazione e si darà modo alla cittadinanza 
di conoscere le conclusioni raggiunte.

È prevista la possibilità che non sia possibile raggruppare un campione di cittadini 
sufficientemente  rappresentativo  e  dunque  un  Gruppo  di  Revisione  idoneo  (ad 
esempio per scarso interesse dei cittadini e mancanza di adesione). In questo caso 
l’evento sarà annullato.



E. Il processo
Risultati desiderati

Lo scopo finale è di realizzare un IRC di alta qualità che soddisfi i partecipanti e la 
cittadinanza  e  offra  strumenti  per  una  partecipazione  sostanziale  alla  scelta 
referendaria.

L’auspicio è che questa pratica venga realizzata con successo nel nostro territorio e 
che rappresenti anche un modello per altre comunità in condizioni simili.
Attori coinvolti IRC

Cittadini (Gruppo di Revisione - Assemblea Deliberativa):dai cinque comuni 
interessati  selezionati  casualmente  in  maniera  da  riproporre  alcune 
caratteristiche  socio-demografiche  fondamentali  della  valle.  Formano 
l’assemblea deliberativa incaricata della IRC.

È  importante  notare  che  il  gruppo  rappresenta  un  campione  socio 
demografico  scientificamente  corretto,  ma  non  agisce  in  rappresentanza 
della  cittadinanza,  né  i  singoli  partecipanti  agiscono  in  alcun  modo  in 
rappresentanza della categoria socio demografica di appartenenza.

Istituzioni: Supporto, saluto, gestione amministrativa, rappresentanza alla 
IRC.

Esperti  nella  realtà locale (Relatori  Tecnici): 1 esperto  in  storia,  1  in 
sociologia  e  politica,  contribuiscono  a  fornire  un  quadro  di  contesto 
generale. Dovranno presentare una breve esposizione il più possibile neutra 
e rispondere alle domande dei partecipanti.

Partiti  Politici,  Movimenti,  e  liste (Relatori  di  Parte):  Preferibilmente 
associati in  panel per presentare la loro posizione (Sì/No) ai partecipanti e 
rispondere alle loro domande (si veda anche oltre in questo documento).

Aziende  locali  o  loro  rappresentanze (Relatori  di  Parte): Sempre 
preferibilmente  in  panel,  aziende  in  favore  e  contrarie  al  referendum 
dovranno organizzarsi per presentare le loro istanze di fronte ai partecipanti 
e rispondere alle loro domande.

Dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  coinvolte (Relatori  di 
Parte): Sempre  preferibilmente  in  panel  dovranno  organizzarsi  per 
presentare le loro istanze (Sì/No) di fronte ai partecipanti e rispondere alle 



loro domande.

Facilitatori:Lavorerà  alla  IRC  un  gruppo  di  facilitatori  professionisti 
chiamato a gestire l’iniziativa secondo le modalità sue proprie.

F. Governance

Il processo sarà gestito dall’Unione di Comuni Valle del Samoggia con la seguente 
struttura organizzativa:

Gestione generale e amministrativa Daniele Rumpianesi; Enrico Vegetti

Segreteria Silvia Pellegrino
Gestione operativa e tecnica Genius Loci sas (progettazione/facilitazione)
Luoghinoncomuni srl (progettazione/comunicazione)
Consigliere scientifico e di progettazione Dott. Andrea Felicetti (dottorando 
Australian National University)
Gruppo di ricerca (indipendente): Coordinato da Australian National University 
(Australia),  College of Arts and Social Sciences Dr. Simon Niemeyer,  Dott. Andrea 
Felicetti, Dott. Olga di Ruggero

È possibile la presenza di un limitato numero di osservatori istituzionali (che non 
avranno contatti con il Gruppo di Revisione) e l’integrazione del gruppo di ricerca 
con altri ricercatori di università Italiane.

Tra i soggetti citati viene formato uno Gruppo di Coordinamento composto da:
Daniele  Rumpianesi  (Unione  Valle  del  Samoggia),  Cristiano  Bottone 
(Luoghinoncomuni), Gerardo De Luzenberger (Genius Loci)

G. Gruppo di ricerca

La  presenza  di  un  gruppo di  ricerca  che  affianca  l’attività  della  IRC arricchisce 
l’iniziativa rendendola un’esperienza che potrà diventare utile  per lo studio delle 
pratiche di democrazia deliberativa.

Il Gruppo di Ricerca opererà in autonomia sia all’interno dell’attività di Revisione 
Civica, sia con rilevamenti esterni finalizzati a inquadrarne l’efficacia, le criticità, gli 
spazi di miglioramento, ecc.
L’attività si baserà su interviste e analisi dei processi in corso e prevederà la 
registrazione audio/video dell’attività IRC. Il materiale sarà ovviamente trattato nel 



rispetto della privacy e con i normali criteri di buona prassi della ricerca scientifica.

H. Programma IRC

Il programma rimane solo indicativo e il Gruppo di Coordinamento potrà decidere di 
apportare  variazioni  a  seconda  dell’andamento  delle  attività  e  per  esigenze  di 
facilitazione o logistiche.

L’attività del Gruppo di Revisione prevede anche momenti concordati con il Gruppo 
di Ricerca e funzionali allo studio che condurrà.

Giorno 1
Giornata  dedicata  all’accoglienza  del  gruppo  spiegazione  delle  attività  e 
analisi della situazione con il contributo dei Relatori Tecnici. Nella seconda 
metà della giornata si aprono le audizioni dei Relatori di Parte.

Giorno 2
Giornata  interamente  dedicata  alle  audizioni  dei  Relatori  di  Parte  e  alle 
sessioni di domande e risposte per approfondire tutte le ragioni del Sì e del 
No.

Giorno 3
Giornata dedicata alle attività di deliberazione. Si discute di quanto appreso 
e  i  partecipanti  decidono  di  organizzarsi  secondo  le  opinioni  maturate. 
Stesura del documento finale di revisione con le indicazioni delle ragioni del 
Sì e del No.

I. Selezione del Gruppo di Revisione

I partecipanti  alla IRC verranno estratti  casualmente con l’obiettivo di  avere un 
gruppo di dimensioni ridotte (al fine di permettere una discussione in cui ognuno 
abbia la possibilità effettiva di ascoltare ed essere ascoltato) estratto casualmente 
che  sia  fedele  ai  profili  sociografici  (sesso,  età,  livello  d’istruzione e comune di 
provenienza dell’elettorato) dei comuni interessati.

I  suddetti  criteri  di  riferimento  verranno  inseriti  al  fine  della  formazione  per 
estrazione casuale del gruppo di partecipanti.

Partecipanti: 20 

Provenienza per comune: secondo dati (percentuale abitanti su totale)
Sesso: secondo dati (percentuali uomini e donne totale)



Età: secondo dati (statistica territoriale)
Livello d’istruzione secondo dati percentuali sul totale: senza titolo, fino a media 
inferiore, media superiore, oltre media superiore.

La possibilità che sia impossibile formare il gruppo va tenuta in considerazione in 
quanto la IRC è un’opportunità che viene fornita ai cittadini, ma non un obbligo. 
Sarà  responsabilità  dei  cittadini  decidere  di  impegnarsi  in  questo  processo  così 
come è responsabilità degli amministratori metterlo a disposizione.

L. Modalità di estrazione del Gruppo di Revisione

Una volta individuati  i  profili  sociografici  d’interesse si  inviano gli  inviti  a quella 
parte  della  popolazione  utile  a costruire  il  campione tenendo conto  di  un tasso 
ipotetico di risposta ad esempio del 5%.

Gli inviti saranno inviati dall’Unione di Comuni e dovranno indicare che solo alcuni 
tra  coloro  che  daranno  la  disponibilità  a  partecipare  saranno  effettivamente 
selezionati (in maniera casuale attraverso stratified random sampling).

Una volta ricevute le adesioni si esegue un ulteriore campionamento tra i soggetti 
disponibili.  I  selezionati  verranno avvisati  a mezzo lettera e dovranno firmare il 
modulo d’impegno a partecipare (senza sanzione alcuna se non morale).

I  cittadini  che  firmano  il  modulo  di  partecipazione  diventano  pienamente 
responsabili della loro partecipazione all’assemblea da quel momento in poi (in caso 
di abbandono a lavori iniziati il loro posto rimarrebbe vuoto). L’abbandono dei lavori 
dovrà essere accompagnato da una breve dichiarazione sulle ragioni dell’abbandono 
stesso (qualunque esse siano).

Per far fronte all’eventualità che il selezionato non si presentasse all’inizio dei lavori 
per ogni cittadino che confermi la propria partecipazione debbono essercene almeno 
due con le stesse caratteristiche pronti a subentrare (selezionati tra quanti avevano 
aderito in precedenza).

Se questi non fossero disponibili si provvederà a selezionare il primo candidato di 
riserva disponibile senza riguardo alle sue caratteristiche socio-demografiche che 
prenderà parte a pieno titoli ai lavori dell’assemblea cittadina.

Se i primi cinque candidati di riserva saranno indisponibili  si  procederà ai  lavori 



senza il partecipante. I lavori non potranno iniziare se oltre la metà dei partecipanti 
selezionati non fosse disponibile.

M. I Relatori di Parte

Con la CIR si  cerca di  fare emergere tutte le ragioni (istanze) più importanti  a 
sostegno di una decisione di voto per il Sì o per il No. Le regole di accesso sono 
quindi pensate per favorire l’emersione di tutte le istanze principali e più sentite.

Si chiede perciò a tutti i Relatori di Parte di sperimentare regole un po’ diverse dal 
solito e di accettare da parte dell’organizzazione anche qualche minimo margine di 
negoziazione e flessibilità con chi fa richiesta di accesso con la finalità di portare al 
Gruppo di Revisione un ventaglio completo di posizioni e punti di vista.

Chi può accedere

Avranno la  possibilità  di  audizione  all’interno  del  processo  di  Revisione  Civica  i 
seguenti Relatori di Parte:

•     Gruppi e Movimenti Associazioni per il SI (in panel - 1 slot 30’)
    Gruppi e Movimenti Associazioni per il NO (in panel - 1 slot 30’)
•     Partiti, Liste, raggruppamenti per il Sì (in panel - 2 slot 30’)
• Partiti, Liste, raggruppamenti per il No (in panel - 2 slot 30’)
Aziende per il SI (in panel - 1 slot 30’)
Aziende per il NO (in panel - 1 slot 30’)
Dipendenti pubblici* (o rappresentanze) per il SI (in panel - 1 slot 30’)
Dipendenti pubblici* (o rappresentanze) per il NO (in panel - 1 slot 30’)

* In pianta organica assunti a tempo indeterminato

Come funziona

I Relatori di Parte hanno l’opportunità di presentare le loro istanze ai cittadini riuniti 
in assemblea della IRC nel rispetto e nei limiti delle sue regole di svolgimento.

I  Relatori  di  Parte,  appartenenti  alla  stessa  categoria  e  portatori  della  stessa 
indicazione di voto, che volessero accedere a uno degli slot previsti sono invitati a 
organizzarsi in un panel (ovvero un gruppo che si accorda su una o più istanze 
comuni da rappresentare al Gruppo di Revisione).

Per quanto sia possibile candidarsi anche in modo singolo (singola organizzazione o 



soggetto politico, ecc), avranno priorità come Relatori di Parte quelle candidature 
che saranno riuscite ad esprimere un panel al momento della domanda.

Ogni panel è poi invitato a designare un solo portavoce per presentare le proprie 
istanze. Nel caso più candidature fossero avanzate per uno stesso slot, i candidati 
saranno invitati a unirsi in un singolo panel e presentare un’unica candidatura e un 
unico portavoce.

Qualora ciò non avvenisse saranno gli organizzatori a decidere a quale candidatura 
dare accesso selezionando il gruppo su cui fossero conglomerati il maggior numero 
di candidati a panel.

Solo ed esclusivamente in caso si verifichino situazioni di impossibilità di formazione 
di un singolo panel per l’accesso a uno degli slot previsti, gli organizzatori a proprio 
insindacabile giudizio si riservano la possibilità di dividere il tempo disponibile in 
quello slot tra più Relatori di Parte (creando di fatto più slot di durata inferiore).

Non  saranno  ammesse  le  candidature  di  singoli  cittadini  se  non  nel  caso  dei 
dipendenti  pubblici  che  sono  anch’essi  invitati  a  raggrupparsi  e  inviare  un 
portavoce.

La lunghezza dell’intervento dei portavoce non potrà in alcun modo eccedere quella 
assegnata.

Partiti, liste, coalizioni

Partiti, liste, coalizioni (forze politiche che fossero presenti alle ultime elezioni locali 
nei cinque comuni interessati) dovranno presentare domanda di iscrizione per gli 
slot dedicati a Partiti e alle “coalizioni elettorali”. Per loro sono disponibili 4 slot, due 
per il Sì e due per il No.

Come per gli  altri  Relatori  di Parte sono invitati  a presentarsi  in panel. Qualora 
questo non si verificasse gli slot disponibili saranno allocati a seconda del numero di 
voti riportati alle ultime elezioni comunali (singoli partiti o somma delle percentuali 
dei partiti che decidono di presentare domanda insieme in panel).

N. Candidatura dei Relatori di Parte

Per  presentare  la  propria  candidatura  basterà  compilare  un  apposito  modulo 
scaricabile via internet o richiedibile presso la sede dell’Unione di Comuni.



La richiesta  di  partecipazione come Relatore di  Parte  deve riportare la  lista  dei 
componenti (organizzazioni/soggetti) che formano il panel specificando:

a) il rapporto con le organizzazioni che si intendono rappresentare

b) l’opzione di voto (Sì/No) che si intende sostenere
Gli organizzatori dell’IRC provvederanno a diffondere un avviso pubblico che renda 
nota  la  possibilità  di  partecipare,  sono  anche  responsabili  della  verifica  della 
corretta e soddisfacente redazione della domanda di partecipazione e si riservano il 
diritto di chiedere chiarimenti sulla candidature qualora ritenuto necessario.

O. Facilitazione dell’evento

La  facilitazione  dell’evento  verrà  concordata  con  Genius  Loci  e  progettata  per 
favorire positive dinamiche di gruppo e una forte focalizzazione sull’obiettivo.

L’intero  processo  è  pensato  per  favorire  l’individuazione  delle  istanze  più 
significative relative al quesito referendario e permettere al Gruppo di Revisione, 
nella  massima  libertà,  di  esprimere  una  propria  posizione  su  queste  istanze 
costruendo un documento finale con le ragioni del Sì (se esistenti) e quelle del No 
(se esistenti).

Il processo che porterà alla stesura del documento finale verrà meglio definito dai 
tecnici con l’aiuto del consigliere scientifico anche in base alle dinamiche emerse 
durante le attività deliberative.


