
Il Seminario si inserisce nel dibattito culturale sviluppatosi sulle forme 
partecipative tra cittadini e Pubblica Amministrazione e sulle relazioni multilivelli tra Enti 
Locali nel coordinamento dei processi d'uso e trasformazione del territorio.

Se le ragioni che motivano la partecipazione per condividere, promuovere ed 
attuare politiche urbane e territoriali sostenibili sono chiare, le regole operative per 
definire ruoli e competenze dei decisori pubblici e dei differenti attori impegnati nella 
gestione dei processi di piano, risultano complesse in termini di procedure, linguaggi e 
tecniche operative.

Durante i lavori verranno presentate significative esperienze nazionali e straniere 
che testimoniano l'efficacia della partecipazione attraverso forme di governance 
multilivello. 

La convergenza di differenti saperi, espressi dai diversi settori disciplinari 
coordinati nella ricerca PRIN, e la presenza di rappresentanti dei diversi livelli istituzionali 
preposti al governo del territorio rappresentano l'occasione per “creare certezza”.

Scelte etiche, culturali, politiche e tecniche possono così essere credibilmente 
avviate su sicuri percorsi giuridico normativi e supportate da strumenti e tecnologie 
dell'informazione, che consentono un valido aiuto alla decisione.

L'Unità di Firenze pone la sua attenzione in prevalenza sulle basi costituzionali, sui 
profili di ripartizione delle funzioni tra i vari livelli di governo e sull'incidenza del nuovo 
Trattato Europeo, prendendo inoltre come laboratorio l'esperienza della Regione 
Toscana. L'Unità di Napoli si occupa essenzialmente del livello regionale; quella di 
Cagliari-Giurisprudenza analizza le forme partecipative a livello locale con particolare 
riferimento alla Regione Autonoma a statuto speciale; l'Unità operativa Cagliari-
Ingegneria approfondisce le tematiche relative alle applicazioni della “democrazia 
partecipativa” in campo urbanistico, utilizzando metodi e strumenti delle tecnologie 
dell'informazione spaziale e della comunicazione che consentono la costruzione e 
condivisione della conoscenza.
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“ Fondamenti, strumenti e procedure
della democrazia partecipativa

Tra Stato, Regioni, Enti locali e Unione Europea ”



                                                 Martedì 1 Aprile 2008 
9.00  APERTURA DEI LAVORI

Emilio Floris, Sindaco di Cagliari

Pasquale Mistretta, Rettore Università 

9.15 PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO  

Giancarlo Deplano

9.30 FONDAMENTI E PROCEDURE

Umberto Allegretti - Democrazia partecipativa nella crisi della 
democrazia

Andrea Pubusa  - Democrazia partecipativa a livello locale

Massimo Morisi - Il governo del territorio tra conflitto e 
partecipazione: il caso toscano

                                                                  10.45 Coffee break

11.00 ESPERIENZE E CRITICITÀ- Coordina G.M. Campus 

Alison Brown -  Participation in planning: options and issues 
in the developing and developed world

Mariolina Besio  - Partecipazione e progettualità attiva: 
strumenti e tecniche 

Carlo Monti - Partecipazione e sostenibilità ambientale nel 
nuovo processo di piano

Emanuela Abis -  Partecipazione e cooperazione nella 
pianificazione del paesaggio

Giampaolo Marchi, Michele Argiolas - Tecniche di supporto 
per la diffusione della conoscenza

Corrado Zoppi - Considerazioni critiche sul processo di
attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della 
Sardegna

                                                                            13.30 Buffet

15.00 CONTRIBUTI DELLA RICERCA E INTERVENTI 
PROGRAMMATI - Coordina Emanuela Abis

Michele Campagna - Democrazia partecipativa e governo
del territorio: prospettive nell'era digitale

Marta Picchi - Uno sguardo comunitario sulla democrazia
Partecipativa

Marco Ciancaglini - Le fonti normative della democrazia 
Partecipativa. Il caso della legge toscana sulla 
partecipazione.

Chiara Cudia - Alcune ipotesi sui procedimenti di 
amministrazione partecipativa

Andrea De Montis  - Pianificazione comunicativa e VAS:
gli strumenti in una prospettiva di ricerca

Paola Mazzina - La class action: dalla tutela individuale alla 
tutela collettiva di “settore”

                                                                       17.15 Coffee break

17.30 TAVOLA ROTONDA: coordina Giancarlo Deplano

“ASPETTI PROBLEMATICI DEI RAPPORTI

INTERISTITUZIONALI”

Umberto Allegretti, Raffaele Bifulco, Massimo Morisi, Andrea 
Pubusa, on. Gianvalerio Sanna, Graziano Milia, Tore Cherchi

                                          Mercoledì 2 Aprile 2008 

9.00  COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI

RICERCA PRIN 2006

Unità operative locali Firenze, Napoli, Cagliari 1 - 2

                                                            10.15 Coffee break

10.30 CONTRIBUTI DELLA RICERCA E
INTERVENTI PROGRAMMATI - Coordina G. Marchi

Stefano Tatti - La partecipazione pubblica nell’era digitale

Francesca Pubusa - Accesso, comunicazione pubblica e 
Amministrazione digitale

Stefania Puddu -  Luci ed ombre del rapporto cittadino-
amministrazione nel procedimento informatizzato

Anna Maria Colavitti - Riconoscimento e condivisione dei 
valori paesaggistici

Milena Lecca - Partecipazione e sviluppo locale

Giovanni Allegretti - La pianificazione condivisa in territori 
problematici

Chiara Garau - L'e-Governance a supporto degli 
interventi di uso e di trasformazione del territorio

Paolo Mauriello - Le pratiche di democrazia partecipativa 
nelle Regioni Lazio e Toscana

12.00  CHIUSURA DEI LAVORI E CONCLUSIONI

Umberto Allegretti

Segreteria Organizzativa

Alessia Ignazia Figus

Chiara Garau

Yuri Iannuzzi

Claudia Palmas

Valentina Pavan

Matteo Simbula

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Via Marengo 3, 09123 Cagliari

Email:  

Tel.: +39 070 6755210 - +39 070 6755205      Fax: +39 070 6755215

infoditurb@gmail.com

Cagliari 1 -  2 Aprile 2008
AULA MAGNA FACOLTÀ INGEGNERIA

VIA MARENGO 3

Partecipazione e comunicazione nelle
nuove forme

del piano urbanistico


