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Proposte Comitato Partecipazione Civica 

 

        Premessa  

Attualmente Roma è alle corde non solo sul piano della gestione ordinaria o della 
proiezione verso il futuro, ma - prima ancora - su quello della fiducia in se stessa e 
dell’assenza generalizzata di responsabilità. In seguito agli insuccessi amministrativi, 
all’instabilità politica e agli scandali emersi dalle inchieste, la città sconta una lesione 
profondissima delle regole basilari della convivenza civile. È come se fosse stata 
interiorizzata una percezione di degrado in cui la politica non è la soluzione ma il 
problema, e allo stesso tempo i cittadini costituiscono, con i loro comportamenti concreti, 
non più una risorsa ma un pezzo della sconfitta. Viviamo una spirale inestricabile di 
inefficienze pubbliche e illegalità private, in una vita quotidiana scandita dagli abusi di 
singoli o gruppi che pretendono - e spesso ottengono - totale impunità. Se la stampa pecca 
di iperboli, chiamando di fronte al mondo Mafia Capitale un intreccio di affarismi e 
prevaricazioni che certamente non è solo di Roma, i cittadini a loro volta accettano senza 
reagire. Sembrano sentirsi orfani. Diventano, ormai, i primi denigratori di se stessi. I 
disservizi e il caos organizzativo, inoltre, alimentano un clima di complessiva 
delegittimazione dei funzionari pubblici, che non tiene conto delle capacità, dei meriti e 
dello spirito di servizio che, al contrario, sono ampiamente presenti nell’insieme dei 
dipendenti del Comune di Roma. 
 
 

          Due binari di intervento: Carta di Roma e Strumenti della 
partecipazione  
 
Per queste ragioni, le proposte del Comitato sulla Partecipazione Civica si muovono su un 
doppio binario, di cui il primo fa da “cornice” valoriale dell’altro.  
 
Da una parte si ritiene necessaria l’adozione formale di un documento - la Carta di Roma - 
che rifondi e ridisegni l’attualità della cittadinanza romana, individuando l’insieme di 
diritti e responsabilità civiche, cioè i valori condivisi fra Cittadini e Amministrazione che 
devono ispirare la nuova stagione politica e amministrativa.  
 
Dall’altra parte, il Comitato individua le modalità operative per rendere la partecipazione 
effettiva e praticabile con a) l’adozione di strumenti regolativi dell’impegno civico 
(condivisione dei beni e partecipazione ai processi decisionali) e b) una decisa 
riconversione della macchina amministrativa comunale in direzione della cultura del 
risultato e del servizio al cittadino. 
 
 
  



 

2 

1) La Carta di Roma 
 
Stesura della CARTA DI ROMA - Patto dei Diritti e delle Responsabilità, sul 
modello di altre grandi città (fra queste vedi la Charte Montréalaise).  
 
L’idea è di elaborare in modo partecipato, e poi formalizzare, un Patto civico che preveda 
da una parte l’impegno concreto della Città di Roma e di tutto il suo personale 
amministrativo verso il costante miglioramento dei servizi secondo standard prefissati, 
nonché la garanzia di spazi regolati di partecipazione; dall’altra l’assunzione di 
responsabilità di ogni cittadino di vivere nel rispetto dei diritti degli altri e del bene 
comune, con connessi impegni di partecipazione.  
 
NB - bozze di testi a solo titolo di esempio: 
 
PRIMO PRINCIPIO: Condivisione, partecipazione e trasparenza totale 
Il Comune di Roma si impegna a garantire ai cittadini in termini effettivi il pieno godimento dei diritti 
democratici e di partecipazione, sia nelle forme della gestione condivisa del bene comune sia nelle forme 
evolute della democrazia partecipativa e deliberativa – co-elaborazione delle decisioni amministrative.  A 
tal fine il Comune si impegna a fornire ai cittadini informazioni utili e tempestive, formulate in un 
linguaggio chiaro e secondo i più moderni paradigmi dell’accesso digitale, nonché a facilitare l’accesso ai 
documenti relativi agli affari della Città in base ad una nozione di trasparenza “totale” (pubblicazione on 
line di tutti i documenti prescritti o comunque di interesse generale; non necessità di legittimazione del 
richiedente; tempi certi di consegna dei documenti; catalogo delle eccezioni espresso e motivato). 
 
Le Cittadine e i Cittadini di Roma si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto, nel pieno rispetto del 
pluralismo e del diritto di critica ma respingendo ogni forma di delegittimazione delle istituzioni 
democratiche. Inoltre, secondo le proprie possibilità, partecipano agli affari della Città, informandosi, 
prendendo parte ai dibattiti di loro interesse (anche on line) ed esprimendo opinioni consapevoli e orientate 
a principi di interesse generale. Infine, i cittadini di Roma si impegnano a seguire le procedure relative 
all’amministrazione condivisa ed alla democrazia partecipativa e deliberativa, che sono indicate nel 
Regolamento dei beni comuni e nel Regolamento della partecipazione civica. 
 
SECONDO PRINCIPIO: Decoro urbano e salubrità dell’ambiente 
Il Comune di Roma si impegna a garantire la massima salubrità dell’ambiente adottando ogni politica 
idonea a rendere ottimale la qualità dell’aria ... Si impegna inoltre a garantire ai cittadini il decoro 
dell’ambiente urbano, attraverso a) ..., b) ... ecc.  
 
Le Cittadine e i Cittadini di Roma si impegnano a contribuire alla salubrità dell’ambiente attraverso 
comportamenti ... accettando limitazioni ... Inoltre si impegnano a contribuire al Decoro urbano attraverso 
comportamenti ...   
 

TERZO PRINCIPIO: Qualità dei Servizi pubblici 

Il Comune di Roma si impegna a garantire ai cittadini la massima qualità dei servizi pubblici, secondo ben 
precisi Standard di Servizio, definiti con il contributo degli utenti, in base ai criteri di “personalizzazione”,  
“presa in carico” e “tracciabilità totale” delle pratiche. Si impegna altresì a rilevare il gradimento del 
cittadino attraverso indagini periodiche della Citizen Satisfaction, che fungeranno da criterio per il ri-
orientamento del servizio e, ove possibile, per la valutazione di funzionari e dirigenti pubblici.  

 

Le Cittadine i Cittadini di Roma si impegnano a ... 

 

 
 
La Carta, elaborata in bozza da un gruppo di lavoro posto sotto la diretta responsabilità del 
Sindaco, e formato da cittadini e funzionari pubblici (fra cui i delegati per la partecipazione 
designati dai 15 Municipi), con la supervisione di cinque alte personalità rappresentanti 
delle diverse culture politiche, sarà sottoposta a consultazione pubblica per l’approvazione 
definitiva. 
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2) Gli Strumenti per l’Amministrazione condivisa, la Democrazia 
partecipativa-deliberativa e il CQS - Ciclo Qualità Servizi pubblici 

 
Adozione di strumenti idonei a indurre un profondo cambiamento culturale e 
organizzativo dell’Amministrazione, incentrato sulla collaborazione e l’ascolto. Perché la 
partecipazione crei davvero valore pubblico, la prossima Giunta dovrà agire in tre 
direzioni:  
 

 Amministrazione condivisa: gestione partecipata e regolata dei beni comuni, 
eventualmente incentivata anche sul piano fiscale. 

 Democrazia partecipativa e deliberativa: assicurare la partecipazione dei cittadini 
nei momenti fondamentali del processo decisionale, con l’adozione delle tecniche e 
delle metodologie più avanzate, come Open Space Technology, World Cafè, bilancio 
partecipativo ecc., che già in altre città metropolitane - es. Milano e Bologna - hanno 
garantito di raggiungere decisioni di forte valore pubblico grazie ad un’attiva 
partecipazione civica. 

 Ciclo della qualità dei servizi pubblici: adozione di Standard di servizio a garanzia 
del cittadino, sostenuti dagli strumenti della Trasparenza totale, preziosa anche a 
fini di prevenzione della corruzione, e della rilevazione permanente della Citizen 
satisfaction come criterio di valutazione e ri-orientamento dell’offerta. 

 
 

I 7 strumenti della Partecipazione Civica nella Prossima Roma 

 
A. Regolamento per l’Amministrazione condivisa. Riaprire il Tavolo che stava 

lavorando all’adozione del Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini 
e Amministrazione comunale per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni 
urbani (con il contributo dell’associazione Labsus). Nel Regolamento dovrebbero 
essere disciplinate forme di coprogettazione (sul modello di quanto previsto dalla 
legge 328/2000 sui servizi sociali), essere incentivata la formazione di organismi 
misti pubblico-privati (in cui intervengano insieme al privato/associazione anche 
altri soggetti come le università) per garantire un maggior controllo, ed essere 
introdotto uno strumento che calcoli il risultato sociale nella fase di valutazione e 
monitoraggio degli interventi.  

B. Regolamento sulla Partecipazione civica. È necessario che la prossima 
Amministrazione adotti un nuovo Regolamento che disciplini gli istituti di 
partecipazione, finalizzato a includere i cittadini nei processi decisionali, tenendo 
conto delle Linee guida per la partecipazione elaborate da Roma Partecipa. Questa 
nuova dimensione della partecipazione riteniamo debba essere recepita anche nello 
Statuto della Capitale. I livelli di partecipazione vanno dalla semplice informazione 
alla cooperazione e alla capacitazione.  
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Scala della partecipazione. Rielaborazione di R. Lewanski da International Association of Public 

Participation  
 

Obiettivo è il raggiungimento dei livelli più avanzati di inclusione civica nella 
normale azione amministrativa.  Per questo devono essere introdotti strumenti di 
democrazia deliberativa (Dibattito Pubblico, Confronto Creativo, Open Space 
Technology, ecc.) come previsto ad esempio dalla Chartes de la Participation di 
Grand Lyon o come avviene negli USA, dove il Negotiated Rulemaking Act (legge 
del 1990, potenziata nel 1996) stabilisce la possibilità di ricorrere al consensus 
building nella stesura dei regolamenti attuativi delle leggi particolarmente 
controverse. L’utilizzo di strumenti di partecipazione per il miglioramento dei 
servizi ai cittadini, ulteriore sviluppo di quanto previsto dal comma 461 dell’art. 2 
della legge n. 244/2007, ha come ricaduta una migliore qualità dei servizi, che poi a 
sua volta influisce anche sulla percezione dei cittadini nei confronti 
dell’Amministrazione.  

C. Creazione dell’Ufficio della Partecipazione guidato dal Delegato Civico: cabina 
di regia che risponde direttamente al Sindaco e che ha funzioni di coordinamento 
delle attività di partecipazione e di controllo dell’attuazione delle policies: 
amministrazione condivisa – democrazia deliberativa – qualità dei servizi, 
trasparenza e semplificazione. 

D. Investimento su Formazione e Accompagnamento sul campo dei funzionari 
nell’applicazione concreta dei modelli di amministrazione condivisa, e cura della 
relazione con il cittadino, singolo o associato; creazione della figura professionale 
del “Facilitatore della partecipazione” (v. anche le iniziative formative come la 
SIBEC, Scuola italiana dei beni comuni – v. anche “Dal burocrate al facilitatore”, 
Marianella Sclavi).  

E. Creazione di una struttura dedicata alla Comunicazione di questo profondo 
cambiamento, che possa facilitare l’incontro tra cittadini attivi e Comune. 

http://www.loci.it/?id=788&s=1
http://www.loci.it/?id=788&s=1
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L’Amministrazione dovrà dotarsi di un Piano di Comunicazione con l’obiettivo di 
raggiungere non solo le persone esperte o interessate alla collaborazione, ma i 
cittadini comuni.  

F. Il Comune deve garantire al cittadino standard di servizio predefiniti 
(“personalizzazione” e “presa in carico”: le domande dell’utente vengano tracciate 
con specifico riferimento al richiedente e gestite da un unico soggetto identificabile 
fino a completa soluzione) e tracciabilità delle pratiche. Perché i cittadini adottino 
comportamenti realmente collaborativi, l’amministrazione dovrà essere in grado di 
garantire una trasparenza totale (intesa come accesso agli atti e misure di 
prevenzione della corruzione, secondo i più recenti indirizzi legislativi, ma 
soprattutto come “comprensibilità” e risposta in termini di qualità del servizio). Non 
a caso il paradigma dell’Open government (direttiva USA sull’Open Government del 
2009), lega indissolubilmente il concetto di trasparenza a quello di partecipazione e 
collaborazione.  

G. La rilevazione permanente della Citizen satisfaction diviene da un lato criterio 
regolatore e ri-orientatore del servizio, dall’altro parametro fondamentale per la 
valutazione dei dirigenti e dei funzionari, con una profonda revisione dei 
meccanismi di premialità e di sanzionabilità. Per la piena applicazione dello 
standard di servizio e la rilevazione permanente della Citizen Satisfaction occorre 
una struttura specializzata. Si dovrà procedere quindi alla riconversione dello 
060606 e dell’URP del Comune di Roma in direzione di un’unica struttura 
dedicata all’ascolto dei reali bisogni dei cittadini: dall’ URP e dal call center al 
CASM - Centro di ascolto e di servizio multimediale, che utilizzando le più 
innovative tecnologie, garantisce trasparenza e tracciabilità delle “transazioni 
comunicative” con l’utenza. Sul piano operativo, le domande che la struttura riceve 
fanno da riferimento per la riorganizzazione dei servizi, così come le indagini di 
Citizen Satisfaction da questa presidiate. La valorizzazione del Front Office agisce 
così da antenna delle esigenze del cittadino e da motore della macchina 
amministrativa. 

 
 
           Conclusioni: i tempi del cambiamento 
 
I contenuti del presente Documento, oggetto di consultazione popolare e ulteriore 
definizione entro il 21 aprile 2016 (il “compleanno di Roma”), andranno a costituire il 
contenuto di una Delibera di indirizzo.  
Chiediamo ai candidati a Sindaco di impegnarsi ad adottare la Delibera 
sulla partecipazione civica nella prima riunione della Giunta comunale e di 
portarla concretamente dal Consiglio all’attuazione nei primi 6 mesi del 
nuovo mandato. 


