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Fondazione RCM - Rete Civica di Milano (FRCM) è una fondazione di
partecipazione che nasce nel 1998 dal Laboratorio di Informatica Civica
dell’Università degli Studi di Milano (LIC). I suoi Enti fondatori sono la Regione
Lombardia, la Provincia di Milano, l’Università degli Studi, la Camera di
Commercio di Milano e l’Associazione libera Informatica Civica. FRCM nasce
con lo scopo di “progettare, gestire e sostenere ambienti di partecipazione
attiva dei cittadini, avvalendosi di strumenti digitali, informatici e telematici,
nei processi di formazione, adozione e valutazione delle decisioni e dei servizi
di pubblico rilievo. (art 2 Statuto FRCM).

La partecipazione deve consentire ai cittadini di essere informati e/o essere consultati e/o
co-decidere, oppure, sotto un’altra chiave di lettura, la partecipazione può dare loro la
possibilità di condividere:
 INFORMAZIONI
 IDEE, OPINIONI
 DECISIONI
 AZIONI,
dove il condividere non è mai il punto di partenza (altrimenti i problemi si risolverebbero
facilmente)
ma rappresenta un impegnativo punto di arrivo di un intesa che
obbligatoriamente passa dal risolvere contrasti e conflitti che se è relativamente facile gestire
ai primi due livelli, è molto più arduo comporre nelle fasi decisionali ed attuative.

Le esperienze delle piattaforme proposte per la Lombardia (Umberto Ambrosoli)
e TuParlamento (Laura Puppato con altri 16 parlamentari) puntano a consentire,
in uno stesso contesto, diversi gradi (modalità) e diverse fasi di partecipazione
e a mettere a disposizione strumenti ed ambienti dove raccogliere il feed-back
dell’impegno dei politici , dei candidati , degli amministratori locali o dei
parlamentari a dare un esito alle proposte avanzate dai cittadini.

In entrambe l’architrave su cui poggia la piattaforma e il processo
di partecipazione è Il PATTO PARTECIPATIVO

dal
PATTO PARTECIPATIVO PIATTAFORMA «Ambrosoli»
Umberto Ambrosoli è stato candidato alla Presidenza della Regione Lombardia nelle elezioni
regionali del febbraio 2013

I cittadini che vogliono partecipare si impegnano, prima di formulare proposte,
a prendere visione sia del programma che della organizzazione e del
funzionamento della piattaforma LiquidFeedback.
I cittadini avanzano proposte che seguono l'iter proprio di LiquidFeedback e che
consente di far emergere quelle che riscuotono interesse e consenso.
Le proposte che verranno approvate dai partecipanti saranno pubblicate nella
sezione Diario della Partecipazione. Insieme alla coalizione che mi sostiene mi
impegno a considerare tali proposte e a dire pubblicamente (prima del voto)
se le accogliamo come articolazioni del programma. Verranno date le
motivazioni per quelle che non verranno accolte.

Dagli impegni del Patto Partecipativo su TuParlamento
La piattaforma, permette ai cittadini di avanzare proposte al Parlamento per affrontare le emergenze
politiche, economiche e sociali del paese. Le proposte vengono rivolte direttamente ai parlamentari
che si sentono impegnati a valorizzare la democrazia partecipativa come fattore di rinnovamento
del Paese e della politica.
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi orientamento ed appartenenza politica.
Il Patto Partecipativo è ciò che impegna reciprocamente i cittadini che partecipano e i parlamentari
che si registrano e sottoscrivono il Patto. In particolare l’impegno dei parlamentari consiste

nel portare le proposte approvate dai cittadini sulla piattaforma all’interno della
loro attività parlamentare e legislativa dandone pubblico riscontro nel Diario della
Partecipazione. Attraverso il Diario i parlamentari si impegnano a dare riscontro dei modi e dei tempi
con cui tali proposte influenzeranno la loro attività parlamentare e a dare le motivazioni per quelle
che non vengono accolte, perché non condivise o valutate non attuabili.
I cittadini che vogliono partecipare si impegnano, prima di formulare proposte, a prendere visione
delle regole e a tener conto delle proposte avanzate da altri.

Abbiamo scelto di affiancare ad un ambiente LiquidFeedback (componente
deliberativa) un ambiente openDCN (componente della partecipazione informata)
integrati da ulteriori strumenti che permettono l’interazione tra le diverse sezioni e
nelle diverse fasi del percorso partecipativo
AMBIENTE della partecipazione
informata (openDCN)
Strumenti per :
•

«dare
una
mano»
nell’uso
dell’ambiente delle proposte (liquid
help)

•

Lanciare nuovi temi nella stanza
delle proposte
Accompagnare, pubblicizzare e
arricchire
le
proposte
in
formazione
monitorare l’andamento della
partecipazione
Dare visibilità ai promotori e ai
partecipanti
Pubblicare le proposte approvate e
raccogliere la risposta politica

•

•
•
•

AMBIENTE delle proposte
LiquidFeedback
componente deliberativa che
permette di:
•
•
•
•

elaborare proposte,
proporre emendamenti a quelle
degli altri,
Diventare
sostenitori
o
avanzare iniziative alternative
Con il voto, selezionare le
proposte o creare una gerarchia
tra iniziative in alternativa

PIATTAFORMA «Ambrosoli»
(avvio 2 gennaio – conclusione 23 febbraio 2013)

Struttura dell’ambiente della
partecipazione informata
• Patto partecipativo e galateo
• Liquidhelp
• Diario della partecipazione
dove si comunicano le novità
del percorso di partecipazione,
si pubblicano le proposte
approvate, si raccoglie il
feedback del candidato
Presidente R.L.
• Sezione dei candidati nelle
liste del C.S.

Struttura dell’ambiente delle
proposte
• Sezione politiche regionali
• Sezione proposte per i territori

PIATTAFORMA «Ambrosoli»
(avvio 2 gennaio – conclusione 23 febbraio 2013)

AMBIENTE delle proposte
LiquidFeedback

iter di una tematica
configurazione dei parametri
filtrare “ragionevolmente”: dare soddisfazione a
chi partecipa senza “ingolfare” Ambrosoli e il suo
staff
•

temporali
dar tempo di riflettere e partecipare
compatibilmente con il corto periodo della
campagna elettorale
 in totale 15 gg

•

due quorum
15%  10% (il primo)
sull’insieme dei partecipanti
interessati al tema

•

numero minimo di voti positivi per
approvazione
(maggioranza diretta positiva)
 minimo 2 voti
oltre al proponente
10

il Diario della partecipazione
per mantenere l’impegno all’ascolto

PIATTAFORMA «Ambrosoli»
monitoraggio (empirico) dell’andamento delle proposte
#148

michele s.

POL.REG.

sviluppo

disincentivaz. Centri commericiali

x

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/161.html

#138

daniele m.

POL.REG.

Expo

vie delle fede verso EXPO

x

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/150.html

#136

stefano m.

POL.REG.

salute

un nuovo concetto di sanità

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/148.html

#147

ricostruisci italia

TERRITORI

trasporti mobilità

inaccessibilità Stazione Centrale

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/160.html

#118

beppe c.

POL.REG.

salute

per l'invecchiamento attivo

26.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/127.html

#154

gimmi p. monza

TERRITORI

sostenibilità

rilancio Villa reale Parco Monza

26.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/167.html

#127

michele s.

POL.REG.

trasporti mobilità

prolungamento M3 Paullo

26.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/137.html

#150

lucio c.

POL.REG.

trasporti mobilità

potenziare TPL a partire da esistente

26.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/163.html

#145 i157

lucio

POL.REG.

salute

modificare ticket in base reddito?

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/157.html

#145 i159

loredana

POL.REG.

salute

ticket in base a stili di vita

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/159.html

#158

paolo l.

TERRITORI

sostenibilità

parco lineare del naviglio Grande

27.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/174.html

#159

paolo l.

POL.REG.

Expo

parco lineare del naviglio Grande

27.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/175.html

#160

davide m.

TERRITORI

trasporti mobilità

[SO]ammodern.

28.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/176.html

#161

ciro

TERRITORI

sostenibilità

[SO]sosten. Imp. Idroelettrici partecipaz.

28.1

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/177.html

#164

pierobg80

POL.REG.

welfare

polit. giovanili una nuova frontiera

28.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/180.html

#168

pierobg80

TERRITORI

trasporti mobilità

[BG] prolungam. Treno a Clusone

29.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/184.html

#155

mario g.

POL.REG.

sostenibilità

no a urbanizzaz. diffusa consumo suolo

29.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/169.html

#169

angela p.

TERRITORI

sostenibilità

[BG]Rilancio PLIS parchi sovracomun.

29.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/185.html

#177

alessio f.

TERRITORI

sviluppo

[VA] turismo: cambiare modello

30.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/194.html

#170

michele s.

POL.REG.

sostenibilità

aria pulita osservaz. A Piano region.

31.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/186.html

#165

stefno

POL.REG.

traspar. Agenda dig.

bilanci partecipativi

31.1

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/181.html

#171

aperletti

TERRITORI

trasporti mobilità

nuove infrastrutt. (autostr Bg Treviglio)

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/187.html

#175

ricostruisci italia

POL.REG.

sostenibilità

lombardia aria pulita

#182

comitato per Zingonia

TERRITORI

altri temi

riqualificazione Zingonia

#176

maurizio m.

POL.REG.

traspar. Agenda dig.

#183

famangua

POL.REG.

traspar. Agenda dig.

#183

michele s.

POL.REG.

salute

trasferimento Istituto Tumori

#189

emilio b.

POL.REG.

Expo

#193

silvano65

POL.REG.

#192

clara

#191

26.1
x

x

tratta ferrov Chiaven-Colico

x

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/192.html

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/199.html

internet priorità del futuro

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/193.html

reclutamen. e avanzamen. nella PA

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/198.html

2.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/200.html

Expo diffusa e sostenibile

3.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/206.html

altri temi

politiche per la sicurezza

4.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/210.html

POL.REG.

welfare

fondo per la non autosufficienza

4.2

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/209.html

michele s.

POL.REG.

sostenibilità

mercati dei produttori agricoli

5.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/208.html

#186

alessio f.

POL.REG.

sviluppo

economia agricola: viticultura

ANNULLATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/203.html

#199

michele S.

TERRITORI

trasporti mobilità

migliorare accessibilità Stazione Mi

7.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/216.html

#200

giuseppe l.

POL.REG.

sviluppo

sviluppo della cultura dei consumi

8.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/217.html

#205

clara

TERRITORI

trasporti mobilità

mobilità pubblica in area metropol.

12.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/222.html

#208

Michele S.

POL.REG.

sostenibilità

blocco dei diesel euro 3

14.2

APPROVATA

http://lf.proposte.ambrosolilombardia2013.it/lf/initiative/show/225.html

1.2

x

I CANDIDATI

ANALISI DELL’ESPERIENZA DELLA PIATTAFIORMA “Ambrosoli”
prof.sa De Cindio - Stefano Stortone Dipartimento d’Informatica di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Mi

15 nov 2012 – 15 dic 2012 (primarie): incontri preliminari
17 dic 2012 – 31 dic 2012: progettazione e sviluppo

1 genn 2013 – 2 genn 2013: beta test
3 genn 2013: lancio

22 febr 2013: chiusura campagna elettorale

53 gg

risultati: i partecipanti – dati demografici
dai dati di registrazione
40%
60%

integrando con i dati del survey (157 risposte):

un popolazione di adulti colti (sono 3% non hanno diploma media sup,
69% laureati e oltre) e impegnati
• solo 17% non ha mai partecipato a manifestazioni cittadine su tematiche civiche
• solo l’11% non ha votato alle precedenti elezioni
• solo il 9% non ha mai firmato una petizione
• ma solo il 17% fa parte di un partito politico

depositari di molta “intelligenza civica”

risultati: i partecipanti e le azioni
azione

nr.

partecipanti

note

richiesta account

1320

registrazione

1120

1120 (85%)

(LS: 315 - 72%)

proposte

239

134 (12%)

(LS: 45)

suggerimenti

225

87

appoggio (supporto)

1099

517

voto

1002

298 (26%)

876-104-22

av.Vote/prop: 8,1

delega

(45 anche proponenti)

(LS: 2,5%)
(LS: 4.9 dallo staff)

4

almeno una azione

609 (54%)

nessuna azione

511 (46%)
11
315
72%
richied

risultati: le proposte

239 proposte

75 (31 %)

148 (66%)

113 (47%)
37
(32 %)

130 (54%)

4 (4%)

109 (46%)

andamento degli iscritti e delle proposte
1.

iscritti

2.

1. lancio iniziativa
2. lancio campagna elettorale

3. caso di lobbying:
una proposta raccoglie
180 supporter e 113 voti

proposte

18

risultati per tematiche e feedback
•
•

92 su 109 proposte approvate sono state pubblicate
25/27% ha avuto un feedback (durante la campagna)
• 3 sono state commentate singolarmente
• 22 sono state commentate in 4 risposte “tematiche”

risultati del survey (157 risposte)
nonostante il sito non sia stato facile da usare (valutazione che emerge ancor più
chiaramente dai commenti liberi), l’esperienza viene valutata utile per deliberare e
promettente in prospettiva di governo

risultati del questionario di valutazione

TuParlamento è un’iniziativa promossa (conferenza stampa di lancio 19 giugno
2013) da un gruppo di parlamentari di diverse formazioni politiche su iniziativa della
senatrice Laura Puppato.

Permette ai cittadini di avanzare proposte al Parlamento rivolgendosi direttamente
ai parlamentari che si sentono impegnati a valorizzare la democrazia partecipativa
come fattore di rinnovamento del Paese e della politica.
L’impegno dei parlamentari consiste nel portare le proposte approvate dai cittadini
all’interno della loro attività parlamentare dandone pubblico riscontro sulla
piattaforma.

TuParlamento rappresenta l’evoluzione della piattaforma adottata da Umberto Ambrosoli per la sua
campagna elettorale per la Presidenza della Regione Lombardia (febbraio 2013) In TuParlamento l’area
dedicata alla partecipazione informata (software openDCN) presenta, oltre al Diario della Partecipazione,
ulteriori ambienti per accompagnare e monitorare l’intero percorso di partecipazione (Laboratorio,
Diario Parlamentare)

La piattaforma
TuParlamento

La struttura dell’area Liquidfeedback

Le nuove proposte vengono collocate all’interno tre sezioni, due sezioni civiche ed una sezione
parlamentare:
 sezione civica - Riforma delle istituzioni, giustizia e diritti
 sezione civica- Economia e lavoro, sviluppo e sostenibilità, welfare
 sezione parlamentare – Nel Parlamento (argomenti di attualità parlamentare)
Le proposte nelle sezioni civiche dovranno ottenere un elevato numero di sostenitori e di voti
favorevoli, configurandosi così come “proposte-petizione” verso il Parlamento. Nella sezione
parlamentare sono gli stessi parlamentari attivi sulla piattaforma ad aprire aree caratterizzate ciascuna
da un tema direttamente correlato ai provvedimenti in agenda di Camera e Senato.

Le aree, nella sezione parlamentare, sono
aperte dai parlamentari aderenti alla
piattaforma e sono «lanciate» nel Diario
della Partecipazione dove poi vengono
pubblicate al termine dell’iter deliberativo

SEZIONE PARLAMENTARE

SEZIONE CIVICA

Nella ‘stanza’ del Laboratorio delle
proposte tutti coloro che hanno avanzato
proposte nell’ambiente LiquidFeedback
possono aprire un dibattito sulla loro
proposta mentre è in discussione o in fase
di voto. Serve a creare interesse, a
proporre documenti a corredo della
proposta, a raccogliere impressioni e
commenti
Nelle sezioni civiche gli argomenti sono
scelti liberamente dai partecipanti, ma per
giungere al termine dell’iter ed essere
approvate devono raggiungere un numero
di sostenitori e di voti più alto

Lancio di una nuova area nel Diario della Partecipazione da parte di un parlamentare e
corredo documentale al dibattito

Riepilogo dell’avanzamento - nell’ambiente LiquidFeedback - delle proposte

Notifica in mailbox automatica, personalizzata e periodica dell’avanzamento delle
iniziative d’interesse per ciascun partecipante che si iscriva alla newsletter

Piattaforma TuParlamento: primi numeri e prime valutazioni
Dall’avvio della piattaforma (19 giugno) ad oggi 12 settembre 2013:
Hanno avviato la registrazione 3.236 cittadini
Si sono attivati: 3.004
Sono state avviate 340 iniziative (proposte) di cui circa 67 decadute (sono state ritirate o
non hanno raggiunto i quorum necessari)
Sono stati avanzati 610 suggerimenti
La gran parte delle proposte sono state avanzate nelle sezioni civiche (90%)
Con la fine di luglio e per tutto il mese di agosto le registrazioni si sono rarefatte e si è
notevolmente ridotta l'attività sulla piattaforma. Il primo macroscopico effetto è stato
che le nuove proposte in particolare nelle sezioni civiche (dove lo sbarramento per
entrare in discussione è più alto) non sono riuscite a passare alla fase successiva e
tuttora stazionano in gran numero (286) nella fase di 'Nuovo'. Ma anche per le proposte
che sono entrate nella fase di discussione o di voto non hanno più potuto mantenere - in
termini di sostenitori e/o di voti favorevoli - quella comunità di appoggio e condivisione
che le avevano accompagnate nelle prime settimane.

Piattaforma TuParlamento: primi numeri e prime valutazioni

Aree d’interesse

Proposte (iniziative)

Economia, finanza

83

riforme

42

Welfare

29

diritti

25

Parlamento e politica

23

Innovazione nella P.A.

19

Innovazione (energia,
ambiente)

12

Piattaforma TuParlamento: primi numeri e prime valutazioni
I PARLAMENTARI
finora solo 5, dei 16 parlamentari promotori, hanno proposto l'apertura di aree su temi vicini alla loro attività
parlamentare e solo tre parlamentari , Gozi, Puppato e Civati, hanno lanciato, nel "diario della
partecipazione" il tema da loro prescelto. A questo riguardo va anche detto che sono ancora assenti o
insufficienti i materiali documentali (disegni di legge, report..) pubblicati nel "diario della Partecipazione".
Per quanto riguarda, più in generale, la presenza e la visibilità dei parlamentari su Tuparlamento, la situazione
è critica sotto altri aspetti:
. parlamentari aderenti alcuni non hanno compilato la scheda di autopresentazione e, per i frequentatori del
sito, questo significa che non appaiono tra i promotori,
. Il "diario dei Parlamentari" non viene utilizzato dai parlamentari (tranne 2) per comunicare informazioni,
aggiornamenti e commenti sulla loro attività;
In generale si osserva che dopo un inziale significativo interessamento dei parlamentari, dei media è
subentrata una fase di rallentamento che non ha riguardato, per quasi tutto il mese di luglio, il flusso delle
proposte che è restato elevato (dimostrando che la partecipazione civica non è stata inibita dallo strumento),
ma è calato il numero delle registrazioni e i contributi al dibattito nelle aree di appoggio ("Diari" e
Laboratorio) . Cause probabili, altre al periodo di ferie (in agosto l’attività di è pressoché fermata) l'ancora
"timida" presenza dei parlamentari sulla piattaforma e l'insufficiente rilancio dell'iniziativa sui canali on-line
(mailing-list, blog, social network) da parte dei parlamentari promotori stessi della piattaforma, delle loro
pagine sui SN e, soprattutto, dei temi e degli argomenti di competenza dei parlamentari stessi nei loro bacini
di riferimento.

Conferme
Dall’esperienza condotta con la Piattaforma ‘Ambrosoli’ e dalla prima fase (estiva) della
piattaforma TuParlamento emergono alcune conferme e positività:
La validità della piattaforma LiquidFeedback per ottenere una partecipazione propositiva e
non d’opinione o di pura rivendicazione e per formare ad un modo di partecipare che
richiede ai cittadini stessi:
• Di motivare e documentare le proposte
• Di interagire con gli altri partcipanti per dare e ottenere appoggi e contributi positivi
(fare comunità)
• Di Comunicare efficacemente (dentro e fuori il processo)
La validità dell’affiancamento dell’ambiente openDCN per:
• Comunicare il percorso partecipativo
• Monitorare il processo
• Irrobustire la comunità
• Ottenere il feedback politico
• Offrire una più ampia gamma di possibilità di informazione, espressione e
partecipazione ai cittadini

REQUISITI PER UNA PARTECIPAZIONE ON-LINE COMPIUTA
SERVONO:
Un percorso di comunicazione in rete che sia coordinato con l’agenda partecipativa (e
parlamentare) capace non solo di promuovere l’uso delle piattaforme ma in grado di arrivare ai
soggetti più direttamente interessati ai temi proposti e alla costruzione partecipata delle
decisioni
Un forte impegno, ma anche un’organizzazione adeguata, dei proponenti (parlamentari,
pubblici amministratori, esponenti di partiti…) per facilitare i processi a partire dalla messa a
disposizione di documenti e dati necessari per consentire una partecipazione davvero
informata e paritaria ed assicurare una capacità di risposta tempestiva,
Risorse ed impegno per promuovere o facilitare la ricerca e lo sviluppo delle soluzioni per l’edemocracy,
Alcuni di questi requisiti richiedono che la gestione di questi ambienti, di questi strumenti e di
questi processi possano – o meglio debbano - essere affidati a soggetti che garantiscano la
funzione di «TERZA PARTE» rispetto alle comunità interessate e alle componenti politicoamministrative che li promuovono (a volte anche rispetto alle diverse componenti interne di
partiti e movimenti) .

