
Le promesse della democrazia partecipativa: quali modelli per adempierle? di Alessandro Mengozzi  

 

 
Le promesse della democrazia partecipativa: quali modelli per adempierle? La 
legge sulla partecipazione dell’Emilia-Romagna. 
 
di Alessandro Mengozzi - alessandro.mengozzi@unibo.it  
 
 Non si può più parlare oggi di democrazia assembleare, né in senso classico, come nella 
polis greca, se non riducendo a schiavitù formale gran parte della popolazione, né in senso 
pseudo-partecipazionista, sullo stile movimentista settantottino. Partecipazione democratica 
non significa “lavarsi le mani” alla Pilato, come, revisionando la tesi relativista di Kelsen, fa 
notare Zagrebelsky (2007, 3-7). Partecipare democraticamente significa abbracciare l’etica 
della ricerca della verità (7), rinunciando alla “verità assoluta”, ma senza abbandonarsi al 
nichilismo del rifiuto assoluto di una qualche migliore possibilità ed alla democrazia della folla o 
ad altre forme ancora peggiori di populismo. 
 Oggi ci troviamo in una democrazia rappresentativa liberale, che sta incontrando dei 
limiti. Ci definiamo democratici perché nelle prime fasi ascendenti del ciclo politico, quelle che in  
inglese chiamiamo politics e polity, rispettiamo i diritti della libertà di espressione delle opinioni, 
della libera associazione dei cittadini e ci riconosciamo nei principi generali di organizzazione e 
funzionamento del sistema politico, il cui nucleo principale risiede nella possibilità di eleggere i 
governanti attraverso procedure elettorali a suffragio “universale” (tra virgolette perché parlare 
di universale mi sembra eccessivo). Ci sono ancora importanti aspetti controversi relativi al 
finanziamento pubblico/privato dei partiti, al controllo di alcuni media da parte di alcuni 
imprenditori e politici ed i relativi conflitti di interesse, che richiedono interventi equilibratori da 
tempo; ma possiamo considerarci tra le democrazie più mature del mondo.  
 Nelle seconde fasi, discendenti, quelle che dal potere rappresentato giungono alla 
decisione, cioè la policy e alla sua applicazione (law enforcement o police), ci troviamo di fronte 
a delle sfide che stanno affrontando tutte le più avanzate democrazie del mondo. Non siamo 
molto più indietro di loro. Anche in Italia, un ambiente di ricercatori in questo campo e un certo 
numero di amministratori coraggiosi sta affrontando la sfida di incrementare il grado di 
partecipazione democratica, in queste seconde fasi (policy e police).  
 Qui la logica della democrazia rappresentantiva liberale che ha funzionato fino ad ora è 
quella che si può sintetizzare nello slogan “ascolto e poi decido”. Sappiamo che le modalità di 
ascolto sono spesso determinanti nell’influenzare il tipo e il numero dei soggetti enuncianti, 
eludendo, ostacolando o impedendo l’ascolto di un certo tipo e numero di soggetti, ma poniamo 
pure che le modalità di ascolto siano state quasi-perfette; ascoltati tutti poi cosa succede? Il 
rappresentante eletto decide! La responsabilità è sua! Questo approccio rimanda al modello 
che è stato il cavallo di battaglia dell’ideologia liberale; il modello liberale-élitista di democrazia è 
la copia del modello imprenditoriale, Schumpeter (1943) ne è stato uno dei massimi apologeti. Il 
modello liberale non contempla di assegnare, trasferire, cedere, una quota più o meno 
importante di responsabilità ai cittadini, al popolo o alla moltitudine (termini che non sono 
sinonimi, ma l’ultimo include il secondo, e il secondo il primo). La responsabilità del politico è la 
sua prerogativa per essere eletto o rieletto, nel confronto agonistico con altri leader.  
 Chi intende affrontare la sfida della partecipazione democratica, non lascia le decisioni 
all’improvvisazione pilatesca, alla democrazia della folla (la tanto temuta mobocracy), confusa a 
volte con la democrazia assembleare (la democrazia assembleare è altra cosa), ma assume la 
responsabilità di un ruolo che Rousseau intendeva con il termine législateur; una guida che 
conduca la moltitudine ad assumersi progressivamente le responsabilità del proprio 
(auto)governo. Non significa solo elezioni e recall (controllo e potere di destituire i propri 
rappresentanti in corso d’opera) ma cedere potere (empower) e permettere alla moltitudine di 
entrare - e fare parte - nei processi decisionali di policy e police.  
 Per Schumpeter e gli elitisti, ciò non è praticabile se non andando incontro ad un delirio 
di una mobocracy; per i partecipazionisti invece è possibile e ci sono casi, non solo 
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sperimentali, che l’hanno dimostrato. Le promesse della scuola pragmatista di Peirce, James, 
poi elaborate da M.P. Follett (1918) e Dewey, nei primi del novecento nord-americano, e ancora 
negli anni sessanta da Arnold Saul Kaufman (1960) che ha coniato il termine participatory 
democracy, sono: 
 
1) dando responsabilità agli attori e alla moltitudine, le persone imparano, ovviamente anche 

sbagliando, e migliorano, facendo a loro volta crescere la democrazia e crescere la ricerca 
della verità;  

 
2) ampliando e includendo più soggetti - mettendo a confronto coloro che dovranno sostenere 

determinate scelte con chi ha meno interessi sulla questione - emergono decisioni migliori 
basate su argomenti generali; dunque si cerca di andare oltre gli interessi (o la verità) di una 
parte che ha vinto le elezioni e che non possiede la volontà generale su ogni singola 
questione.  

 
Con quali concrete procedure si possono realizzare tali promesse? Ci sono modelli per 
disegnare e condurre dei processi partecipativi? 
 Ci sono modelli generali che non possono essere dettagliati perché da questione a 
questione, da territorio a territorio, la variabilità è alta. Rileggendo Machiavelli e la letteratura 
contemporanea, posso suggerire che un modello generale praticabile sia quello misto, presente 
nella legge 3/2010 della Regione Emilia-Romagna. Si tratta, in sintesi, di pensare le autorità 
politiche (locali o regionali) come legittimatori di processi decisionali partecipativi su determinate 
questioni. Il ruolo delle autorità diventa quello di selezionare il tema, scegliere le modalità di 
processo e i conduttori, l’investimento in tempo e risorse per il processo di valutazione ed 
elaborazione della decisione, trovare un accordo con altre autorità sulle scale territoriali 
dell’impatto della scelta, affidare il controllo, la valutazione e lo studio della qualità dei processi 
a soggetti terzi (tecnico di garanzia e nucleo tecnico per la partecipazione, nominati 
rispettivamente dal Presidente dell’Assemblea Legislativa e dal Consiglio delle Autonomie 
Locali). Il processo, una volta approvato dal tecnico di garanzia regionale viene legittimato 
dall’autorità come fosse uno strumento decisionale e la stessa si assume la responsabilità di 
tutelare questa scelta prendendo un impegno politico con i partecipanti. Gli attori organizzati del 
territorio (proprietari, imprese, partiti, associazioni, comitati) vengono convocati per approvare il 
percorso partecipativo delineato e iniziano ad esprimere le proprie posizioni sulle questioni in 
discussione, così che si possano individuare i nodi conflittuali sul tema e, attraverso 
negoziazioni o mediazioni, raggiungere degli accordi. Gli attori poi, approvato il percorso di 
confronto e individuati i nodi conflittuali, saranno chiamati a nominare un comitato di pilotaggio 
che affiancherà, sullo specifico processo, il ruolo svolto dal tecnico di garanzia regionale; anche 
il comitato controllerà che i programmi, i tempi e le regole del processo siano rispettati, e si 
relazionerà con il tecnico regionale. Dopodiché, la moltitudine (cittadini residenti nelle aree delle 
autorità locali, altri cittadini, stranieri, minorenni) o, meglio, una sua parte, giudicata 
rappresentativa dagli attori, verrà invitata a discutere argomentando, o a votare, attraverso vari 
strumenti di discussione e selezione, opzioni e scelte. Di strumenti ne esistono tanti e se ne 
possono creare ancora di più; mi limito ad elencare alcuni strumenti esemplificativi più qualitativi 
(focus group, giurie dei cittadini, consensus conference, town meeting) ed altri più quantitativi 
(sondaggio deliberativo, bilancio partecipativo, referendum deliberativo); oppure, altri percorsi 
possono svolgersi adottando, in versioni partecipative, strumenti tipici della ricerca scientifica 
(analisi costi-benefici, analisi del ciclo di vita, valutazione di impatto sociale, ricerche 
epidemiologiche). La moltitudine o gli attori possono essere anche promotori dei processi, 
qualora l’autorità politica non apra la discussione su determinate questioni.  Se l’autorità 
continua a rifiutare di aprire la discussione, con la raccolta di un numero minimo di firme, è 
possibile richiedere l’intervento di mediazione del tecnico di garanzia regionale, che cercherà di 
far raggiungere un accordo alle parti e renderà trasparente tale confronto.  
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 L’autorità politica, sebbene mantenga la facoltà formale di rigettare le conclusioni emerse 
dal processo, prende un impegno, che rimanda ad una razionalità odisseica, un 
precommittment (Elster 2004) che gli serve a mantenere la rotta metodologica, in un mare 
sociale infestato da vari generi di “sirene” dai canti pericolosi, che riescono a mutare in 
profondità gli intenti, le promesse, a volte l’identità, di un comune mortale elevato alle cariche 
pubbliche di potere. La legge richiede all’autorità politica di motivare dettagliatamente le proprie 
scelte, dando conto del documento di proposta emerso dal processo, comunicando le proprie 
motivazioni pubblicamente con ampia rilevanza e, formalmente, nel provvedimento stesso, 
soprattutto se le proprie conclusioni si discostano dalla proposta partecipata. 
 Un tale impegno dovrebbe innanzi tutto essere chiarito con i potenziali elettori, prima 
delle elezioni, poi deve essere stabilito volta per volta, per ogni questione o progetto o piano 
che sia, prima di avviare il relativo  processo partecipativo. Su questo la legge richiede 
all’autorità di sospendere ogni atto amministrativo di sua competenza “che anticipi o 
pregiudichi” l’esito del processo proposto. 
 Considerato tutto il ciclo politico, però, il modello del politico-imprenditore di Schumpeter 
non viene meno del tutto e si integra in varia misura con quello partecipativo; in effetti, la 
competizione tra proposte ideologiche diversificate è sana, e non viene certo a mancare. La 
legge 3/10 non obbliga ad intraprendere i percorsi di partecipazione, né obbliga le autorità che 
vogliono fare partecipazione a seguire i suoi schemi; però chi vuole incrementare la democrazia 
ora può candidarsi con un sostegno in più (culturale, tecnico e finanziario: la legge prevede 
contributi finanziari regionali), offrendo maggiori garanzie, e nello stesso tempo più 
responsabilità, ai cittadini. Ciò è coerente anche con la riforma costituzionale del Titolo V della 
Costituzione e il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118), secondo cui i cittadini e le loro 
organizzazioni possono diventare fornitori o co-fornitori di servizi e beni pubblici, quindi anche 
co-decisori sul se e sul come tali servizi o beni debbano essere forniti.  
 Potremmo aggiungere una terza promessa sostenendo, machiavellianamente, che non 
importano i risultati, ottenuti durante il proprio incarico di governo, ma come ci si è arrivati; 
canalizzando i conflitti sociali in maniera efficace, mantenendo la coesione, si rinnova la propria 
leadership e l’idea che l’ha sostenuta. 
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