10 Ragioni per istituire
un’Assemblea di cittadini

LE ASSEMBLEE DI CITTADINI RAPPRESENTANO UNO STRUMENTO
INNOVATIVO PER ENTRARE IN CONTATTO CON LA TUA COMUNITÀ
- SIA ESSA LOCALE, REGIONALE O NAZIONALE.

Il sorteggio (o selezione casuale) fa sì
che un campione rappresentativo della
tua comunità si riunisca

Le decisioni vengono prese in un
ambiente in cui è possibile deliberare
in modo informato ed imparziale

Le Assemblee di cittadini sono...
Eque
La selezione casuale dei partecipanti fa sì che
tutte le persone abbiano pari possibilità di essere
selezionate, a prescindere dall’età, il genere, la
residenza o qualsiasi altro dato.
Inclusive
Essa aumentano la diversità di voci ed opinioni
presenti all’interno del processo decisionale,
permettendo che persone molto diverse tra loro
trovino un terreno comune per concentrarsi sui
bisogni dell’intera comunità.
Trasparenti
L’utilizzo di una selezione casuale stratificata e di
un processo limpido e aperto riduce l’influenza
di interessi particolari — non vi saranno,
cioè, selezioni su cui gravi il solito sospetto di
raccomandazioni.
Efficaci
Centinaia di esempi realizzatisi in tutto il mondo
hanno dimostrato che le Assemblee di cittadini
funzionano. Le ricerche mostrano che gruppi
differenti di persone risultano essere decisionmakers migliori rispetto a gruppi omogenei.
Informate
Le persone sviluppano una capacità di
comprendere le decisioni politiche complesse
in modo informato e critico, ascoltando
ed interrogando una varietà di esperti e
stakeholders.

Deliberative
I membri dell’Assemblea collaborano al fine di
identificare i pro, i contro e le alternative alle varie
opzioni di politiche da implementare, fornendo
giudizi pubblici di alta qualità sostenuti da
motivazioni ragionate e facilmente comprensibili.
Influenti
Esse rappresentano la possibilità di uscire da
un’impasse quando si tratta di affrontare problemi
spinosi dove interessi contrastanti o gruppi diversi
rischiano di bloccare il progresso. Esse forniscono ai
decision-makers una maggiore sicurezza di avere un
ampio supporto pubblico per una proposta; la quale
sicurezza può aumentare ulteriormente qualora
un’Assemblea di cittadini conferisca anch’essa un
supporto più o meno unanime alla proposta.
Innovative
Rappresentano l’elemento in assoluto più innovativo
nel campo del rinnovamento democratico e del
coinvolgimento dei cittadini in democrazia.
Forniscono legittimità
Esse accrescono la legittimità delle politiche
pubbliche permettendo a un gruppo di persone,
rappresentativo della società in modo trasversale, di
influenzare le decisioni.
Ispirano fiducia
Le persone si riconoscono nei risultati delle
Assemblee, dal momento che le decisioni, in queste,
vengono prese da “persone come me”.

Le Assemblee di cittadini sono
eque, trasparenti, inclusive
ed efficaci. Esse aumentano
profondamente la legittimità
delle decisioni di interesse
pubblico poiché fanno sì
che quest’ultime ricevano
l’approvazione e l’appoggio
da parte di un gruppo
rappresentativo dell’intera
comunità, ben informato e
capace di deliberare in modo
cosciente e critico sul tema.

Per maggiori informazioni, contattare info@sortitionfoundation.org
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