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associazione di  
 
 
 
promozione sociale per la ricerca,  
consulenza, formazione  ed innovazione per il welfare locale 

 

 
          

Tavola Rotonda 

 

Processi decisionali e partecipazione:  

i costi del mancato coinvolgimento dei cittadini. 

Dal Trattato di Lisbona allo Statuto del Veneto,  

i percorsi per una cittadinanza attiva 

 
venerdì 7 maggio 2010, ore 10.00 

Padova – Palazzo della Gran Guardia 

 

L’esigenza e l’opportunità di riavvicinare le istituzioni ai cittadini per rendere più efficace 
il processo legislativo e decisionale sui temi sociali e di governo territoriale sono 
generalmente riconosciute e rese evidenti dalla crescente “mobilitazione dal basso” dei 
cittadini. 

Il nuovo Consiglio Regionale del Veneto si accinge a discutere e a varare lo Statuto in un 
contesto sociale ed economico che richiede scelte politiche coraggiose e di ampio respiro.  

I numerosi “cantieri aperti” per modernizzare il sistema infrastrutturale veneto 
impongono decisioni di forte impatto sul territorio e sulla vita delle comunità locali.  

Diventa quindi urgente individuare modalità di governo innovative per il coinvolgimento 
dei cittadini nei processi decisionali e per favorirne la partecipazione attiva.  

In quest’ambito, la Commissione Europea, in applicazione dell’art. 11.4 del Trattato di 
Lisbona ha aperto le consultazioni sul Libro verde “Diritto d’iniziativa dei cittadini europei” 
che prevede possibilità concrete di porre all’agenda della Commissione Europea “una 
proposta appropriata su materie per le quali si ritiene necessario un atto giuridico 

dell’Unione”. 



 

 

 

 

 
  
 

 

 

Programma 

 

Relazione introduttiva 

Giampietro Vecchiato -  Direttore Clienti P.R. Consulting 

 

Ne discutono: 

Antonella Valmorbida 
Direttrice  ALDA – Association of Local Democracy Agencies 
 
Paolo Costa 
Presidente Autorità Portuale Venezia, Commissario Governativo Straordinario Dal 
Molin – Vicenza 
 

Silvia Clai 
Assessore alla partecipazione, decentramento, Urp, rete civica del Comune di 
Padova 
 
Dino Bertocco 
Presidente Associazione Aequinet 
 
Cristiano Buffa 
Esperto in comunicazione strategica 
 
Giuseppe Gangemi 
Professore Ordinario e Direttore del Corso di Laurea magistrale in Scienza del 
governo e delle politiche pubbliche – Università degli Studi di Padova 
 
Michelle Sbrissa 
Presidente Associazione  Fram_menti 
 
 
Interviene 

 
Clodovaldo Ruffato – Presidente Consiglio regionale del Veneto 
 



 

 

 

 

 
  
 

 

 

Bando di concorso sulla European active citizenship 

Nel corso dell’incontro verrà presentato il Bando di concorso sulla European 
active citizenship lanciato dal Comitato dei Partner del Festival della cittadinanza, 
in collaborazione con l'Associazione ALDA (Association  of Local Democracy 
Agencies) ed il Comune di Padova.  

Il Bando di concorso è aperto agli Enti Locali, alle imprese for profit e non profit, 
alle cooperative ed alle Associazioni di cittadini che si sono rese protagoniste in 
Europa di progetti, iniziative e realizzazioni concrete con le quali sono stati 
realizzati processi di cooperazione tra Enti Locali, imprese, associazioni, 
partenariati, ecc. sulle tematiche dell'e-democracy. 

In particolare, saranno valorizzate e premiate tre dimensioni della 
partecipazione:  

a) decisione legislativa, amministrativa o politica;  

b) ideazione di modalità innovative di risoluzione dei problemi vecchi e nuovi 
della comunità;  

c) applicazione dei processi partecipativi in contesti nuovi rispetto a quelli 
tradizionalmente praticati. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Segreteria Organizzativa: 
Aequinet, tel. 049.8364140, info@aequinet.it 

P.R. Consulting, tel. 049.660405, segreteria@prconsulting.it 
 


