Ipotesi di azione politica
•

Viene ipotizzato lo sviluppo di un
gruppo
come
costola
istituzionale di un comune, apartitico, ma controllato da
funzionari comunali su mandato
dell'amministrazione.

cittadini

elezione

rappresentanti
•

L'azione
politica
dovrebbe
concretizzarsi tramite l'istituzione
comunale, a seguito di un patto
partecipativo, che pre-definisca
i limiti del processo di sviluppo di
iniziative partecipate e i doveri
dell'istituzione pubblica.

Gruppo su Airesis
iniziativa

Consiglio comunale

comune
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Cittadini del comune
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Gruppo su Airesis

Blog

Forum

proposte

Istituzioni comunali

Impostazioni per area proposte a struttura “aperta”
Tutte le proposte nell'area generale saranno “pubbliche”, visibili anche a visitatori non
appartenenti al Gruppo, le altre opzioni saranno predefinite, comuni per tutti
Impostazioni su “proposte” del Gruppo:
Anonimato temporaneo attivo = SI o NO
Proposte visibili all'esterno = SI
Voto segreto = NO
Gli utenti possono modificare le impostazioni avanzate = NO
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Gestione accessi e certificazione utente
L'accesso al Gruppo (come Cittadino o Rappresentante) è possibile solo
con il permesso di funzionari comunali autorizzati che detengono i diritti
d'accettazione.
Si propone un sistema di certificazione d'identità manuale, che serve a
dare sicurezza sull'identità degli utenti. Ovviamente richiede lavoro e
responsabilità da parte di funzionari comunali.
Procedura standard:
●

●

●

●

●

Step 1: un cittadino chiede l'accesso al gruppo
Step 2: un funzionario comunale (burocrate) controlla identità del
cittadino, controllando la sua residenza nel comune, tramite il servizio
anagrafe dello stesso
Step 3: un funzionario (burocrate) controlla la rispondenza dell'account
alla persona fisica che ha chiesto l'accesso
Step 4: se c'è corrispondenza, l'utente è certificato e gli viene permesso
l'accesso al gruppo
Step 5: un funzionario (burocrate) tiene registro degli utenti e dei loro ruoli

Struttura e tipologie di utenti
Gli utenti internet che possono interagire in qualche maniera
con il Gruppo possono essere differenziati in quattro
tipologie fondamentali, a seconda del loro coinvolgimento:
Anonimo – visitatore non registrato in Airesis, vuole
curiosare l'attività del Gruppo;

chiunque

➢

Registrato su Airesis – utente registrato in Airesis, ma non
membro del Gruppo (es. cittadino non residente), vuole
conoscere l'attività del Gruppo;

utente Airesis

➢

Cittadino – cittadino del comune che ha richiesto l'accesso
al Gruppo;
➢

Rappresentante – cittadino del comune eletto a
rappresentante (non-istituzionale), che si offre di promuovere
idee e proposte;

Gruppo
Cittadini
del
comune

➢

Politico – rappresentante politico istituzionale (es. sindaco,
consiglieri...).
➢

I permessi d'accesso vengono personalizzati a seconda dei
rispettivi ruoli.

rappresen
tanti

Utente Anonimo
visitatore non registrato in Airesis, vuole
curiosare l'attività del Gruppo
●

Requisiti:
–

●

Nessuno (nemmeno registrato in Airesis)

Permessi d'accesso al Gruppo:
–

Blog:
●
●

–

Forum:
●

–

Legge i post
Non può commentare i post
inaccessibile

Proposte:
●
●

Legge le proposte;
Non può interagire con le proposte.

Utente Registrato su Airesis
utente registrato in Airesis, ma non membro del Gruppo,
in quanto non iscritto o cittadino non residente nel
comune in questione
●

Requisiti:
–

●

Nessuno

Permessi d'accesso al Gruppo:
–

Blog:
●

–

Forum:
●

–

Legge e commenta i post
inaccessibile

Proposte:
●
●

Legge le proposte;
Non può interagire con le proposte.

Utente Cittadino
cittadino del comune che ha richiesto l'accesso al
Gruppo e vuole partecipare alle attività
●

●

Requisiti:
–

Utente con certificazione d'identità

–

Rende disponibile un contatto (e-mail)

Permessi d'accesso al Gruppo:
–

Blog:
●

–

Forum:
●

–

Legge e commenta i post
Legge, commenta e inserisce post

Proposte:
●
●

Legge, commenta, appoggia e vede i risultati finali delle proposte;
Non può inserirle ex-novo ed effettuare la votazione finale.

Utente Rappresentante
cittadino del comune eletto a rappresentante (nonistituzionale), che si offre di promuovere idee e
proposte
●

●

Requisiti:
–

Cittadino residente nel comune in oggetto

–

Nominato tramite elezione tra i cittadini del comune

Permessi d'accesso al Gruppo:
–

Blog:
●

–

Forum:
●

–

Crea, legge e commenta i post
Legge, commenta e inserisce post

Proposte:
●

Legge, crea, commenta, vota e vede i risultati finali delle proposte

Utente Politico
rappresentante politico istituzionale (es.
sindaco, consiglieri...)
●

Requisiti:
–

●

Rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini in
occasione delle tradizionali consultazioni comunali

Permessi d'accesso al Gruppo:
–

Blog:
●

–

Forum:
●

–

Crea, legge e commenta i post
Legge, commenta e inserisce post

Proposte:
●

Legge, commenta e vede i risultati finali delle proposte

Ruoli “speciali” nel Gruppo
●

Amministratore di Gruppo:
Funzionario comunale, gestisce
complessivamente il gruppo della piattaforma
(aree, quorum, ruoli, permessi,... )
Burocrate:
–

●

–

Funzionario comunale, gestisce:
● La verifica identità e la registrazione dei
ruoli (albo degli utenti certificati) dei
membri del Gruppo
● Gestisce i documenti comuni

In mancanza di membri i ruoli possono essere cumulati.

Settaggio ruoli e permessi nel Gruppo
Cittadino

Rapprese
ntante

Politico

Pubblicare nella Home Page del gruppo

no

si

si

Creare eventi

no

si

si

Creare periodi di votazione

no

si

no

Sostenere proposte a nome del gruppo

no

no

no

Aggiungere partecipanti nel gruppo

no

no

no

Visualizzare le proposte private

si

si

si

Contribuire alle proposte

si

si

si

no

si

no

si

si

si

Gestire i documenti

no

no

no

Votare le proposte

no

si

no

Permessi

Inserire nuove proposte nel gruppo
Visualizzare i documenti

Settaggio “quorum” per le proposte
quorum di dibattito

Tipologia di proposta

tempo di
dibattito

valutazioni
minime

quorum di votazione

Gradimento –
maturità
minimo votanti
minima

maggioranza
necessaria

Creazione di nuova
attività/servizio

90 g

5%

50%

10%

50%

Modifica attività/servizio

60 g

2%

50%

5%

50%

Problemi
Non si deve nascondere che questa proposta/ipotesi presenta problemi,
che dovrebbero essere puntualmente affrontati. Una soluzione potrebbe
essere accettarne i limiti, usarla per quello che offre, e affrontare con
strumenti tradizionali le problematiche considerate critiche.
●

Concludiamo elencando alcune evidenti criticità:
–

problemi di sicurezza legati all'uso di una piattaforma non-proprietaria;

–

il meccanismo di certificazione utente richiede lo stesso livello di attività dei sistemi
tradizionali (la piattaforma oggi non aiuta).

