
Introduzione

Il paper si propone di riflettere sul rapporto tra trasformazioni urbane e 
cittadini a partire dalla prospettiva offerta dall’accoglimento del principio di 
sussidiarietà orizzontale. Tale principio, spesso erroneamente associato 
alle più tradizionali forme partecipative, diverge tuttavia dalle stesse 
per differente coinvolgimento dei soggetti della società civile. Le forme 
partecipative (democrazia partecipativa e deliberativa) includono infatti 
tali soggetti nel processo di decisione pubblica; il principio di sussidiarietà 
orizzontale comporta al contrario l’accoglimento di iniziative autonome 
promosse dai soggetti della società civile purchè nell’interesse generale. 
A questo proposito, il paper propone l’indagine dei due differenti approcci 
attraverso l’analisi del fenomeno di cittadinanza attiva verificatosi a L’Aquila 
a seguito dell’evento sismico del 2009. In chiusura il paper pone la questione 
in termini di efficacia rispetto al tema delle trasformazioni urbane.

1. Democrazia partecipativa e deliberativa

Dagli anni Novanta ad oggi si sono diffuse - anche in Italia - diverse forme 
partecipative o “dispositivi partecipativi” (Bobbio, 2010) in affiancamento alle 
quelle più tradizionali di consultazione diretta o indiretta (Allegretti, 2009). Si 
tratta di famiglie di pratiche accomunate da alcuni elementi: (i) coivolgimento 
del maggior numero di soggetti, (ii) utilizzo in tutte le fasi decisionali e (iii) 
incidenza sulla decisione finale. Al contempo esse si distingono in base a: (i) 
contesto storico e geografico, (ii) scala territoriale e (iii) transcalarità.
Tali forme sono state utilizzate anche nel campo delle trasformazioni urbane. 
Débat public, giurie civiche, bilanci partecipativi e sondaggi deliberativi ne 
rappresentano alcuni validi esempi (Allegretti, 2009; Bifulco, 2009).  
All’interno del vasto insieme di forme partecipative è possibile distinguerne 
due distinte declinazioni inspirate rispettivamente a meccanismi di 
democrazia partecipativa e deliberativa. Seppure in sovrapposizione1  per 
via di diversi elementi di comunanza (reazione alle carenze della democrazia 
rappresentativa e spinta al superamento del conflitto), molti sono gli elementi 
di divergenza (origini temporali e geografiche, rapporto tra teoria e partica, 
dimensione sociale)2 . 
Comuni sono le critiche rispetto all’allungamento della tempistica dell’azione 
amministrativa, incremento dei costi, sperequazione a vantaggio di chi 
dispone di maggiori risorse. Elementi considerati, più in generale, rischi per 
la capacità decisionale del sistema politico e amministrativo. 

2. Sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva

Il principio di sussidiarietà orizzontale, come formulato nell’art. 1183  della 
Costituzione, riconosce ai cittadini, singoli o associati, il valore (e “favore” da 
parte dei soggetti pubblici) delle iniziative autonome, in funzione dell’interesse 
generale (Arena, 2007).
L’interpretazione “civica” al principio4  pone «[...] la questione del rapporto 
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1. Per una approfondita 
analisi degli elementi 
di comunanza e 
divergenza tra 
democrazia partecipativa 
e deliberativa, si veda 
Allegretti 2009.

2. A seguito della legge di 
modifica costituzionale 
3/2001, il IV comma 
dell’art. 118 recita: 
«Stato, Regioni, Città 
Metropolitane, Province 
e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli 
ed associati, per lo 
svolgimento di attività 
di interesse generale, 
sulla base del principio di 
sussidiarietà». 

3. Per la distinzione 
tra “approccio 
civico” e “approccio 
neocorporativo” rispetto 
all’interpretazione del 
principio di sussidiarietà 
orizzontale formulato 
nell’art. 118 si veda 
Arena, Cotturri, 2010 
e prima Cotturri, 2003; 
Arena 2006.

4. Si ricorda che la 
cittadinanza, nel 
suo significato 
tradizionale, rappresenta 
l’appartenenza ad una 
specifica comunità, 
con i diritti e i doveri 
che ciò comporta. 
Più precisamente, la 
cittadinanza rappresenta 



tra responsabilità pubbliche nella soddisfazione dei bisogni e iniziative e 
responsabilità diffuse nella società realizzate attraverso azioni dirette, cioè 
con interventi autonomi di gruppi sociali capaci di operare “nell’interesse 
generale”» per cui «[...] il “bene pubblico” non appare più pertinenza e 
competenza esclusiva dello stato-nazione, né frutto di un esercizio accentrato 
di potere» (Cotturri, 2003). 
In questa ottica, le istituzioni, senza alcuna deroga alle proprie responsabilità, 
debbono valorizzare il contributo dei cittadini, se e in quanto rivolto 
all’interesse generale. I cittadini, d’altro canto, ricorrendo a tale principio, 
abbandonano il ruolo passivo di utenti e “amministrati” per divenire soggetti 
attivi che si prendono cura, insieme con le amministrazioni, dei beni comuni 
(Arena, 2007). Di qui la definizione di “sussidiarietà circolare” - Cotturri 
(2003) – basata su meccanismi di supporto e cooperazione reciproca tra 
soggetti pubblici e sociali. 
L’art. 118 dimostra inoltre come il principio di sussidiarietà orizzontale, nel 
ridefinire il rapporto tra cittadini e Stato, conceda dimensione costituzionale 
al fenomeno organizzativo della “cittadinanza attiva” (Moro, 2005). Essa 
concretizza l’esistenza di una “nuova cittadinanza”5  (Arena, 2006) quale 
esercizio di poteri e responsabilità da parte dei cittadini nel fronteggiare 
i problemi pubblici che li investono direttamente. Ciò a partire dalla 
consapevolezza (Wildavsky, 1993) per cui i cittadini siano capaci di assumere 
un problema con i relativi effetti diretti ed indiretti e organizzarsi in relazione 
allo stesso (Moro, 2005). In altre parole, quando l’attitudine dei cittadini ad 
esercitare poteri e responsabilità quotidiani nell’arena pubblica si struttura, 
diventa permanente ed implica l’associarsi e l’organizzarsi allo scopo di 
determinati obiettivi, si ha la concretizzazione della “nuova cittadinanza” 
nella “cittadinanza attiva”6  (Moro, 2005). 

3. Due risposte al binomio Stato/cittadini

Forme partecipative (di democrazia partecipativa e deliberativa) e 
sussidiarietà orizzontale rappresentano entrambe risposte al binomio Stato/
cittadini in grado di rompere il tradizionale “schema bipolare” che vede il 
“monopolio” del primo nella decisione sull’interesse pubblico (Allegretti, 
2009). 
Le due declinazioni connotano tuttavia, per origini culturali e storiche 
differenti, fenomenologie distinte7  fra loro complementari ma non alternative 
nè coincidenti. 
Alcuni autori hanno identificato nell’art. 118 il riconoscimento costituzionale 
delle forme partecipative. Tale formulazione costituzionale comporta tuttavia 
«un ‘fare’ piuttosto che non un ‘dire’, una partecipazione non soltanto alla 
discussione e alla decisione sui problemi, bensì anche direttamente e 
autonomamente alla soluzione operativa dei problemi stessi» nel riferimento 
all’“iniziativa autonoma dei cittadini” (Allegretti, 2009).
In altri termini, se nel caso delle forme partecipative si tratta di coinvolgere 
i singoli soggetti della società civile nel processo decisionale pubblico, nel 
caso della sussidiarietà orizzontale si tratta di valorizzare le autonome 
iniziative dei soggetti singoli o associati.
Applicare il principio vuol dire creare sinergie secondo un modello di 
organizzazione “a rete” in cui ogni nodo, oltre a rappresentare i propri interessi, 
contribuisce con soluzioni ai problemi della collettività. L’amministrazione 
guadagna così nel demandare alcuni ruoli anche ai cittadini e questi 
accelerano processi per l’interesse pubblico (Arena 2006). 

l’appartenenza ad 
un’identità nazionale, 
che si concretizza in un 
insieme di diritti e doveri 
che regolano il rapporto 
tra Stato e individui 
o gruppi sociali. La 
“nuova cittadinanza” non 
appeare quindi in conflitto 
con quella tradizionale 
(Arena, 2006).

5. B r a d y , L e h m a n 
Schlozman e Verba 
(1995) definiscono la 
modalità attiva di esercizio 
della cittadinanza 
citizenry (cittadinanza  “in 
azione”), per distinguerla 
dal più consueto termine 
citizenship, che designa 
il rapporto giuridico tra 
cittadino e Stato. E’ 
necessario ricordare che 
l’espressione cittadinanza 
attiva ha un’accezione 
esclusivamente fattuale, 
non è selettiva nè 
esclusiva. Diverse sono 
le condizioni - soggettive 
e oggettive - che 
influenzano l’essere o il 
divenire cittadini attivi: 
condizioni materiali 
(motivazioni, tempo, 
beni e abilità civiche), 
tessuto sociale (capitale 
sociale) e cultura sociale 
(civicness) all’interno 
di una necessaria 
dimensione civica 
(ambiente favorevole allo 
sviluppo dell’attivismo 
civico) (Moro, 2005). 

6. Per un esame attento 
delle divergenze tra 
forme partecipative e 
sussidiarietà orizzontale 
si veda Moro, 2009. 

7. Per le altre fasi storiche 
della partecipazione 
sociale alle politiche 
urbane in Italia si veda 



In definitiva le due declinazioni, seppur con le dovute divergenze, 
danno entrambe esercizio di sovranità alla cittadinanza completandosi 
vicendevolmente e talvolta sovrapponendosi (Arena, 2006). 
A questo proposito è interessante la lettura che Fareri (2004) propone 
dell’attuale stagione di partecipazione8  legata perlopiù ad esperienze 
di autorganizzazione, a dimostrazione della diffusa presa di coscienza 
e responsabilità da parte dei cittadini attraverso l’iniziativa spontanea. 
L’autorganizzazione determina soprattutto il contributo operativo, diretto 
ed autonomo alla cura dei beni comuni pur non escludendo l’adesione ai 
dispositivi partecipativi (Moro, 2009).
 
4. Il caso delle associazioni civiche a L’Aquila 

L’Aquila, città duramente colpita dal sisma del 2009, ha mostrato una 
diffusione del fenomeno di “cittadinanza attiva” quale manifestazione 
spontanea di responsabilità civica, proprio a partire dalle istanze determinate 
all’evento sismico. 
L’indagine dettagliata sul fenomeno associativo aquilano9  e, in particolare, 
su alcune realtà organizzative (Baglione, 2011), dimostra come tutte le realtà 
organizzative (nelle forme di associazioni e comitati) abbiano promosso 
diverse e numerose iniziative spesso frutto di un network di relazioni. 
Tali iniziative, pur dirette ad uno stesso scopo comune, hanno evidenziato 
approcci operativi differenti. Si tratta in particolare di iniziative di ricostruzione 
autorganizzata (autonoma e auto-finanziata)10 da un lato  e iniziative di 
promozione di forme partecipative dall’altro11 . In entrambi i casi le iniziative 
si caratterizzano tuttavia per essere di interesse generale e dunque 
espressione diretta del principio di sussidiarietà orizzontale.

Conclusioni. Trasformazioni urbane e sussidiarietà orizzontale 

Il caso delle associazioni civiche a L’Aquila, qui brevemente introdotto, 
dimostra il valore delle iniziative autonome nell’interesse generale senza 
negare l’importanza delle forme partecipative. 
Il riconoscimento del principio di sussidiarietà orizzontale (meglio 
“sussidiarietà circolare”) quale strumento giuridico in grado di cedere potere 
alla società civile e, allo stesso tempo, responsabilizzarne il ruolo in funzione 
dell’interesse generale, porrebbe una prospettiva orientata alla valorizzazione 
delle autonome iniziative restituendo al tempo stesso importanza al processo 
democratico di trasformazione urbana. 
Tale prospettiva, lungi dal tentativo di offrire facili soluzioni, comporterebbe 
trasformazioni urbane in grado di raccogliere, dal basso, le sinergie 
spontanee locali definendo così un nuovo modello di governance territoriale 
in cui ciascun attore contribuisca attraverso risorse e capacità alla risoluzione 
delle problematiche. 
Infine, l’accoglimento del principio, come già è stato per l’introduzione di 
forme partecipative, garantirebbe un’evoluzione del concetto statico di 
democrazia (attualmente in crisi) in virtù del più dinamico concetto di 
“democratizzazione”, attraverso il riconoscimento dell’incompiutezza e lo 
sforzo volto al suo continuo superamento (Allegretti, 2009).

Fareri, 2004. 

8. L’indagine ha mostrato 
in particolare la nascita 
di oltre venti realtà 
associative dall’aprile 
2009 in avanti. Tutte le 
realtà sono caratterizzate 
da obiettivi e mission che 
ruotano attorno al tema 
della città e all’importanza 
di una ricostruzione 
sostenibile, partecipata e 
condivisa. 

9. E’ il caso delle 
associazioni Rete 3e32 
(www.3e32.com) e 
Comitato per la Rinascita 
di Pescomaggiore (www.
eva.pescomaggiore.org) 
(Baglione, 2011). 

10. E’ il caso delle 
associazioni Collettivo99 
(www.collettivo99.org) 
e Cittadini per i Cittadini 
(www.cittadinixcittadini.
it). Le iniziative hanno 
visto il coinvolgimento 
del soggetto pubblico 
perlomeno nella 
forma di una benevola 
accettazione (Baglione, 
2011). 
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