ANCONA PARTECIPA LANCIA IL PRIMO LABORATORIO DI
CITTADINANZA ATTIVA
Il nascente comitato Ancona Partecipa promuove il primo di una serie di
laboratori finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione attiva della
cittadinanza.
Ancona Partecipa organizza la tappa # 0 dei laboratori di cittadinanza attiva, un evento incentrato
sulla nascita stessa del comitato e finalizzato al concepimento e alla scrittura del suo atto
costitutivo, attività che dovranno svolgersi esse stesse in maniera partecipativa.
Ricorrendo alla tecnica del world cafè durante l’evento verranno esplorati i perché della creazione
del comitato, verranno discussi e definiti i suoi obiettivi e saranno analizzati gli strumenti più adatti
per raggiungerli.
La storia e gli eventi già organizzati da Ancona Partecipa (come l’incontro con i candidati al
Consiglio comunale dello scorso 14 maggio) possono essere conosciuti tramite il sito
www.anconapartecipa.wordpress.com o su Facebook (gruppo “Ancona Partecipa”).
Ancona Partecipa vuole rendere partecipato e condiviso l’atto stesso della sua nascita ufficiale, per
questo chiede la partecipazione e il contributo di tutta la cittadinanza attiva e interessata.
Il laboratorio si svolgerà il prossimo giovedì 13 giugno, a partire dalle ore 19, presso il Circolo
Bio&Equo (Via Vallemiano 37). Durante i lavori è previsto un aperi-cena conviviale (costo 8 euro).
A tale proposito, e per questioni logistico-organizzative, è gradita la pre-registrazione al
laboratorio, scrivendo una mail all’indirizzo partecipa.ancona@gmail.com o telefonando al
numero 349 1941092.
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CITTADINI A CONFRONTO SUL FUTURO DELLA PARTECIPAZIONE
AD ANCONA
Oltre 50 cittadini hanno discusso, riflettuto e proposto idee per il futuro della
partecipazione nel capoluogo, durante il primo Laboratorio di cittadinanza attiva
promosso dal gruppo Ancona Partecipa

Si è tenuto giovedì sera, presso il Circolo Equo&Bio, il primo Laboratorio di cittadinanza attiva organizzato
dal gruppo Ancona Partecipa, allo scopo di promuovere percorsi partecipativi e sensibilizzare la pubblica
amministrazione all'importanza dell'inclusione e responsabilizzazione dei cittadini nella vita politica della
città.
L'edizione 0 del Laboratorio ha avuto come protagonisti oltre 50 cittadini, tra i quali alcuni neo-consiglieri
comunali, che attraverso la tecnica di facilitazione del World Cafè per più di 3 ore hanno dialogato,
riflettuto e scambiato idee e opinioni.
Il tema del Laboratorio è significativo, sottolinea Katya Mastantuono, una delle organizzatrici: “Ancona
Partecipa vuole rendere aperto, partecipato e inclusivo l'atto stesso della sua nascita, ovvero la scrittura
dell’atto costitutivo del comitato”. La serata è stata pertanto l'occasione per esplorare, valutare e discutere
i punti salienti di uno statuto aperto, che ha nella partecipazione la sua stessa ragione d'essere.
“In sostanza” afferma Matteo Osimani, un altro organizzatore “Ancona Partecipa cerca di mettere in pratica
quello che con la sua petizione chiede alla neo-eletta amministrazione: approvare un Regolamento
comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città, Regolamento che deve essere esso
stesso scritto in maniera partecipativa”.
La documentazione dei lavori sarà a breve disponibile sul sito ww.anconapartecipa.wordpress.com e sul
gruppo Facebook “Ancona Partecipa”.
Il gruppo annuncia per le prossime settimane la sua costituzione ufficiale come comitato, con la firma
dell'originalissimo atto costitutivo scaturito dal laboratorio partecipativo; inoltre sta lavorando
all'organizzazione di altri Laboratori di cittadinanza attiva e occasioni di formazione e approfondimento.
Il gruppo, apartitico e sorto dalle idee e dall'impegno volontario di liberi cittadini, pone all'attenzione del
Sindaco e della nuova amministrazione il valore dell'esperienza “Ancona Partecipa” e il desiderio diffuso,
testimoniato dall'alta qualità della partecipazione al primo Laboratorio, di forme di coinvolgimento dei
cittadini originali, efficaci e trasparenti.
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