
Laboratorio di cittadinanza 
attiva per l’inclusione  

dei cittadini  
nella definizione delle politiche 
pubbliche e la progettazione  

partecipata del territorio 

 

Marzo—Maggio 2013 
Ancona @ Casa delle Culture  

Via Vallemiano 46 (ex Mattatoio) 

Per informazioni: 
 

Casa delle Culture  - Via Vallemiano 46, Ancona  
http://casacultureancona.wordpress.com/ 
info@casacultureancona.it  
 
Silvia Mariotti — Coordinamento Scuola di Partecipazione  
e referente ActionAid Ancona   
cell 346.2853358 ;  silvia.mariotti@actionaid.org 
 

Valerio Cuccaroni — Portavoce Casa delle Culture 
cell 335.1099665 ; portavoce@casacultureancona.it 

scuola 

di partecipazione  

L’iniziativa, realizzata da Casa delle Culture di Ancona, si 

inserisce nell’ambito del progetto ―Cosmoteca  - Piattaforma 
di cittadinanza globale‖ nell’ambito del programma 

regionale ―I giovani c’entrano‖ co-finanziato dalla Regione 
Marche, Assessorato alle Politiche Giovanili, e dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
  

Con la collaborazione attiva di : 

 

PER PARTECIPARE:  

Saranno ammessi i primi 40 partecipanti che 
invieranno l’iscrizione suddivisi tra:  

* Giovani 18 – 35 anni  

* Operatori socio-culturali, membri di associazioni  
culturali/sociali/ambientali/studentesche/politiche, 
comitati cittadini, studenti, dottorandi e ricercatori 
universitari. 

* Amministratori locali (max 20% dei posti) 

* Cittadinanza in generale (max 20% dei posti)  

Compilare il modulo di iscrizione scaricabile  dal sito  
http://casacultureancona.wordpress.com/ 

e inviarlo via mail entro il 14 marzo 2013 
all’indirizzo amministrazione@casacultureancona.it  

Iscrizione : 25 euro  
Iscrizione comprensiva di 6 pranzi c/o Bio&Equo: 50 euro 

 

...noi ci crediamo 

 

Siamo convinti che per produrre buone politiche e 
garantire l’interesse collettivo sia necessario 
estendere la sfera del governo e i processi 
decisionali dalle istituzioni alla società, attraverso 
veri e propri laboratori sul territorio. ―La scuola di 
partecipazione‖ si configura quindi come 
esperimento di cittadinanza attiva numero 0, dal 
quale auspichiamo possano nascere numerosi altri 
laboratori e percorsi partecipativi a livello cittadino e 
regionale. 

...voi ? 

E di tutti i partner del progetto ―Cosmoteca‖: Comune Di Ancona - 
Biblioteca Comunale ―Luciano Benincasa‖, Rees Marche, Cospe Onlus, 
Associazione Universita' Per La Pace, Arci Ancona, Circolo Naturalistico 
Il Pungitopo Onlus, Associazione Ubiqua, Associazione Luoghi In 
Comune Onlus, Ponte Tra Culture Soc. Coop., Associazione Nie Wiem, 
Mondo Solidale S.C. Onlus, Associazione Musica E Sport, Poliarte 



La ―Scuola di Partecipazione‖ nasce a seguito del 
processo partecipativo che la Casa delle Culture di 
Ancona – associazione di 2° livello che raggruppa circa 
30 associazioni - ha avviato nel 2011 al fine di 
coinvolgere la cittadinanza nella riqualificazione a 
scopo socio-culturale dell’area dell’ex-mattatoio, nel 
quartiere di Vallemiano di Ancona. 

L’esperienza ci ha insegnato che la partecipazione, per 
essere effettiva ed efficace, ha bisogno di conoscenze, 
strumenti, metodologie, ma soprattutto di una rete di 
soggetti  - cittadini, amministratori, associazioni, imprese 
etc..– consapevoli dei propri diritti e responsabilità e 
interessati alla promozione di  processi partecipativi per 
la definizione delle politiche pubbliche e la 
trasformazione del territorio.  

Per questo abbiamo deciso di avviare una ―Scuola di 
Partecipazione‖ con l’obiettivo di formare ―i promotori 
della partecipazione‖, ovvero cittadini e amministratori 
insieme che, attraverso le conoscenze e gli strumenti 
acquisiti, sappiano interagire nella città e per la città alla 
definizione condivisa delle politiche locali e dei servizi.  

Il percorso formativo si struttura in un incontro 
introduttivo, 6 lezioni di circa sei ore ciascuna (suddivise 
in 2 macro-moduli), 1 laboratorio conclusivo (Open 
Space Technology) e alcune conferenze aperte al 
pubblico. Durante gli incontri verranno adottate diverse 
metodologie partecipative e realizzate esercitazioni per 
permettere il confronto tra i partecipanti. 

La struttura del percorso formativo si avvale 
dell’esperienza delle organizzazioni ActionAid, 
Cooperativa PuntoDock, Cospe, Dipartimento di 
Architettura e Ingegneria Civile - UNIVPM, Ingegneria 
Senza Frontiere Onlus – Ancona, e di esperti e docenti 
universitari di politiche pubbliche, democrazia 
partecipativa e progettazione urbana. 

Partecipare... si può!  dalle esperienze dell’Emilia Romagna 
e della Puglia alla prima ―Scuola di Partecipazione‖ ad An-
cona, percorsi per l’inclusione dei cittadini nella definizione 
delle politiche pubbliche 
Presentazione del percorso e interventi di : 

* Paolo Eusebi - Assessore Politiche Giovanili Regione Marche 
* Luigi Benedetti— Garante Legge Partecipazione Emilia Romagna 
* Marco Ranieri e Giada Tedeschi -  Bollenti Spiriti (Puglia) 
 

La conferenza è aperta al pubblico 

Conferenza Introduttiva — Sabato 9 marzo ore 17.00   

1° Modulo : Accountability e democrazia deliberativa 

sabato16 marzo * 9.30 –13.30 / 14.30—17.00 

―ESSERE CITTADINI: conoscere, agire, monitorare‖  
Comprendere e analizzare il concetto di accountability, la 
responsabilità dei Comuni, gli strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei servizi. 
 
* Christian Quintili — RT Bologna di ActionAid Italia  
* Maria Vitale — Agenzia Valutazione Civica—CittadinanzAttiva 

domenica 24 marzo * 11.00–13.30 / 14.30—17.00 

―OPEN! Trasparenza e informazione per favorire la 
partecipazione‖  

Perché gli OpenData sono importanti e cosa ne possiamo fare per 
contribuire alla definizione delle politiche pubbliche 

* Luca Nicotra — Agorà Digitale / Era della Trasparenza  
* Marco Scaloni  — InformaEtica  

sabato 6 aprile * 11.00–13.30 / 14.30—18.00 

―DICO LA MIA: processi partecipativi nella definizione delle 
politiche pubbliche‖  

Le caratteristiche della democrazia deliberativa, casi studio ed 
esperienze a confronto 

* Rodolfo Lewanski — Garante Legge Partecipazione Toscana   
* Stefano Stortone — Centro Studi Democrazia Partecipativa 
* Pierpaolo Fanesi — Comune di Grottammare 

2° Modulo : Progettazione Urbana Partecipata 

sabato 20 aprile * 11.00–13.30 / 14.30—18.00 

―Processi inclusivi nella governance del territorio: quando 
attivarli‖  
Quali sono i presupposti per l’avvio di processi partecipati e quali 
sono i limiti e i ruoli del pubblico e del privato nella definizione del 
territorio.  
 
* Andrea Mariotto — Università IUAV (Venezia)  

sabato 11 maggio * 11.00–13.30 / 14.30—18.00 

―Strategie per la rigenerazione urbana : il riuso degli spazi 
come occasione di integrazione  tra attori, risorse, 
opportunità 
Come attivare e mobilitare l’insieme delle risorse e delle energie 
presenti nella società ed emergenti dai territori e sperimentare 
praticamente la reciproca convenienza nella collaborazione .  
 
* Paolo Cottino —  Studio KCity - innovazione e rigenerazione urbana srl 

domenica12 maggio * 11.00–13.30 / 14.30—17.00 

―Gli strumenti per la progettazione sul territorio  
Il dialogo fra le competenze sul territorio e le conoscenze del 
territorio: focus sugli strumenti in grado di far interagire 
cittadini/fruitori e progettisti.  
 
* Avventura Urbana 

sabato18 maggio * 11.00–13.30 / 14.30—18.00 

Laboratorio finale : ―Open Space Technology‖ 
Facilitazione a cura della Coop. PuntoDock 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che 
avranno frequentato l’80% delle ore.  

Oltre alle lezioni previste, saranno organizzate conferenze sui temi 
della partecipazione aperte al pubblico. Aggiornamenti verranno 
dati durante il corso e sul sito di Casa delle Culture.  

http://casacultureancona.wordpress.com/ 


