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I TRE MOTIVI PER CUI E’ NATA ODERAL… E PER CUI SIAMO QUI OGGI

● Aver preso coscienza che la Democrazia è in crisi

● Aver preso coscienza che questa crisi è sistemica

● Aver preso coscienza che superare il sistema 
rappresentativo-eletivo = salvare la Democrazia



CLAMOROSO ABBAGLIO DEMOCRATICO

PARADOSSO!



Circa 300 anni fa...

Aristocrazia           Democrazia

Aristocrazia ereditaria         Aristocrazia elettiva



300 ANNI
SOCIETÀ

DEMOCRAZIA



SVILUPPO → TECNOLOGIA → INFORMAZIONE

DEMOCRAZIA = sistema chiuso
INFORMAZIONE = sistema aperto

fiducia nelle classi politiche

interesse nei temi e questioni politiche

● pensieri
● frustrazioni
● ignoranza

Di chi è la colpa? Delle nostre società democratiche che non hanno saputo e voluto 
formare cittadini preparati!

“L’unico modo per imparare ad essere buoni cittadini è FARE I CITTADINI”



RINASCIMENTO DEMOCRATICO

● riforma istruttiva - educativa

● riforma del sistema democratico

La scuola deve 
far sì che ogni 
cittadino possa 
diventare 
governante

ANSIOLITICO = illusione - taglio dei parlamentari, presidenzialismo...

ANTIDEPRESSIVO = cura alla radice, definitivamente - cambio del sistema

RICETTA



Un nuovo SISTEMA = un nuovo STRUMENTO, una nuova ISTITUZIONE

CITIZENS’ ASSEMBLY

“ Organi collegiali formati da cittadini comuni sorteggiati a 
ricoprire la carica di membri per un periodo breve non rinnovabile, 
scelti sulla base di criteri che garantiscono l’effettiva 
rappresentanza della società, delle dinamiche e differenze presenti 
in essa, che collaborano, supportati da esperti, col fine di 
deliberare su una o più questioni di interesse pubblico e generale “

● ASSEMBLEA
● CONSIGLIO
● CONVENTION



Tante esperienze nel mondo...

Su tante questioni diverse, 
importanti e cruciali...

Spesso esperienze anche diverse tra loro,
ma con una caratteristica in comune:

APPORTANO BENEFICI ALLA SOCIETÀ’ E 
ALLA DEMOCRAZIA perché favoriscono:

● conoscenza e comprensione ● curiosità e voglia di mettersi in gioco

● approfondimento e accettazione della complessità 

● ascolto, dialogo e scambio di opinioni

● responsabilizzazione dei cittadini

● fiducia interpersonale e inclusione

● capacità di discernere e decidere



Esperienze...

❏ in cui prevale la LOGICA GENERALE su quella personale 
= politica priva di interessi (brevità della carica)

❏ che danno DIGNITÀ ALL’ESSERE UMANO come essere 
evoluto e complesso, capace di valutare e discernere

❏ che rendono GIUSTIZIA e UGUAGLIANZA a tutte le 
“MINORANZE” della società 

❏ FORMATIVE grazie al contatto con gli esperti

❏ che rappresentano un comprovato ANTIDOTO a 
populismo, antipolitica, uomo forte



Varie tipologie di CITIZENS’ ASSEMBLY sperimentate nel mondo sino ad oggi... 

Assemblea → referendum 

Assemblea Bottom-up

Assemblea Top-Down

Assemblea a composizione mista: cittadini + politici

NATURA 
TEMATICA E 

TEMPORANEA



In un solo caso al MONDO si ha non uno, bensì... DUE organi 
PERMANENTI composti 
da cittadini sorteggiati

CONSIGLIO CITTADINO
● 18 mesi
● 24 persone che sono state membri 

di Assemblee - rinnovo ⅓ ogni 6 
mesi

● compiti: agenda setting e 
follow-up Assemblee

ASSEMBLEE CITTADINE
● 3 mesi
● 25 - 50 persone 
● compiti: discutere e deliberare sul 

tema, elaborare raccomandazioni e 
proposte per gli attori politici

SEGRETARIO PERMANENTE
● un impiegato statale
● compiti: sorteggiare, 

sovrintendere alla 
preparazione delle Assemblee 
e al reclutamento degli esperti

Se il Parlamento rifiuta una proposta 
di una Assemblea Cittadina, DEVE 
MOTIVARE NERO SU BIANCO LA 
SCELTA!



La proposta 2.0: comporre una Camera del Parlamento di cittadini estratti a sorte



La proposta 3.0

La riforma del sistema democratico sarà completa quando, accanto alla Tripartizione dei 
poteri, avremo una TRIPARTIZIONE DEI COMPITI

ORIENTANO ma non decidono

INFORMANO ma non decidono

DECIDONO

...ma un passo alla volta...
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