
The Democratic Society

Attivazione delle comunità e coinvolgimento dei 
cittadini tra teoria e pratica



4 casi studio

• Due metodologie 
• Oasis Game São Vicente e 

Ceglie Messapica (BR) 
• Assemblee cittadine sul clima: 

Gdansk 
• Un processo facilitato da 

DemSoc 
• Le Agorà di Messina



OASIS GAME
Un gioco collettivo per realizzare sogni



L’Oasis Game: come funziona

Institutoelos.org

http://institutoelos.org/gsa/en/

• Una comunità locale 
• Un gruppo di giocatori 
• 1-2 settimane 
• Progettazione e riqualificazione 

aree abbandonate o sotto-
utilizzate attraverso 7 passi



L’Oasis Game: sette passi















Oasis Game 
México70
- favela di São Vicente 

- 4 giorni di azione 
riqualificazione di una piazza 
con creazione di orto 
comunitario, parco giochi, 
sistemazione campo da calcio 
e arredo urbano. 

- 20 giocatori da tutto il mondo



Oasis Game Ceglie 
Messapica (BR)

- riqualificazione di un’area 
verde con piante, murales, 
costruzione di arredo urbano 
con materiali di recupero, 
gazebo  

- giocatori di associazioni 
locali 



L’Oasis Game: cosa funziona
- I giocatori sono un antidoto 

alla “fatica del partecipare” 
- Risultati visibili in pochissimo 

tempo 
- Empowerment delle comunità, 

alta energia, sguardo 
apprezzativo, gioco, sfida 
collettiva. 

- Si possono raggiungere 
persone che generalmente non 
partecipano 

- Azione a costo quasi zero



L’Oasis Game: a cosa fare attenzione
- Importante coinvolgere i leader 

affettivi della comunità e le istituzioni 
in precedenza 

- Alimentare la partecipazione a lungo 
termine 

- Manutenzione dei risultati dell’azione 
- Regolamenti comunali, autorizzazioni 

da richiedere in precedenza 
- Molto focalizzato sul “fare” , meno 

spazio per conflitti nella comunità/
andare in profondità: integrare con 
altre metodologie



ASSEMBLEE CITTADINE
Democrazia deliberativa e sorteggio per temi complessi



Assemblee deliberative basate sul sorteggio: 
come funziona

• 60-120 cittadini estratti a sorte: 
campione rappresentativo della 
comunità di riferimento 
• Processo deliberativo con una fase di 

apprendimento 
• Soppesare diverse alternative e 

formulare proposte/raccomandazioni 
• Importante rapporto con 

amministrazione locale



Gdansk, Polonia

- 2016: assemblea su come 
rendere la città più resiliente ai 
cambiamenti climatici. 
Altre 2 assemblee in seguito 
(qualità aria e parità di genere) 
- raccomandazioni vincolanti 
se sostenute da più dell’80% 
dei partecipanti 



Le assemblee cittadine: cosa funziona
- Processo deliberativo: migliore 

qualità delle decisioni 
- Sorteggio dei partecipanti: 

migliore rappresentatività 
- Fase iniziale di 

apprendimento/informazione: 
decisioni informate 

- Nel modello di Gdansk le 
raccomandazioni 
dell’assemblea hanno reale 
influenza sulle decisioni



Le assemblee cittadine: a cosa fare attenzione

- Importante coinvolgere i leader 
affettivi della comunità e le istituzioni 
in precedenza e trovare accordo su 
come verranno recepite le 
raccomandazioni dell’assemblea. 

- La scelta degli esperti da invitare nella 
fase informativa/educativa è cruciale e 
può influenzare il processo 

- Necessità di un gruppo che si occupi 
di monitorare se le raccomandazioni 
vengono implementate



LE AGORÀ di MESSINA
Le fondamenta per un processo più a lungo termine



Messina
- programma di attività per 
disseminare la partecipazione 
a Messina 
- basato su incontri precedenti 
per far emergere temi su cui 
lavorare 
- l’amministrazione ha preferito 
non essere coinvolta 
-“gruppo guida” composto da 
15 persone locali + un Local 
Engagement Officer



Le Agorà di Messina: cosa ha funzionato

- Attività di DemSoc già prima 
del lancio dell’Agorà: fiducia 
dei cittadini 

- Il gruppo guida locale: 
progettare la partecipazione 
con chi ne farà uso. 

- Gruppo guida locale: hanno 
appreso nuove competenze e 
lavorato volontariamente per 9 
mesi.



Le Agorà di Messina: a cosa fare attenzione

- Cambiamento dell’orientamento 
politico dell’amministrazione pubblica 
a pochi mesi dall’inizio del progetto: 
rischio mitigato dal fatto che 
l’amministrazione non era coinvolta 
nel processo.



Grazie!

Martina Francesca 
maf10@demsoc.org 


