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Partecipazione

A Parma in 500 per la Giornata della Democrazia
Il 29 settembre la città ducale chiama a raccolta i cittadini per definire le modalità
di partecipazione nei Quartieri.

La città di Parma si appresta a vivere una giornata decisamente diversa dal solito poiché
l’amministrazione locale ha organizzato per l’ultima domenica del mese di settembre
un’assemblea dei cittadini cui parteciperanno 500 persone tra cittadini volontari (250 unità) ed
estratti a sorte dall’anagrafe della popolazione residente (i rimanenti 250).
Si tratta dell’epilogo della prima parte del processo partecipativo “Il Quartiere che Vorrei” nato
per definire una proposta di regolamento che definisca la modalità di partecipazione nei
Quartieri, da sottoporre al vaglio della competente commissione consiliare prima di approdare in
Consiglio Comunale.
Oltre al Regolamento – si legge nella nota stampa rilasciata dal Comune di Parma - si discuterà
anche di strumenti di partecipazione e di democrazia diretta, con particolare riferimento a
possibili modifiche allo Statuto dello stesso Comune.
“La Giornata della Democrazia – ha spiegato il sindaco Pizzarotti – è un momento importate di
confronto con la cittadinanza. Per questo motivo abbiamo anche predisposto un blog sul sito
istituzionale del Comune in cui sarà inserita tutta la documentazione utile in vista di questo
appuntamento, oltre che a fornire la possibilità ai cittadini di intervenire inserendo le loro
considerazioni e richieste di chiarimento”.
Chi volesse partecipare all'evento in qualità di osservatore, può inviare la richiesta al seguente
indirizzo di posta elettronica entro il 28 settembre: partecipazione@comune.parma.it.
L’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport domenica 29 settembre 2013 dalle 9 alle 18, ma già
dalle ore 8 sarà possibile accedere nella struttura per le operazioni di registrazione.
Alla giornata saranno presenti il Sindaco Federico Pizzarotti, il Vice Sindaco Nicoletta Paci,
il Presidente del Consiglio Marco Vagnozzi e la Segretaria generale Silvia Asteria oltre a tutti
gli Assessori e i consiglieri comunali che vorranno partecipare, e ad uno studioso dei metodi di
Democrazia Diretta.
■ Il Blog Il Quartiere che Vorrei
■ Il progetto Il Quartiere che Vorrei
■ Il portale del Comune di Parma
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