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Attraverso lo strumento Social Street Palermo si sono attuati i principi 
dell'e-government, e-democracy ed e-participation tra gli attori principali 
della vita cittadina: i cittadini e il Comune. 
Da una parte infatti si informa sulle attività intraprese dal Comune con 
trasparenza e dall'altra si coinvolgono i cittadini, individualmente o in forma 
associata, nei processi decisionali delle istituzioni.

Social Street Palermo in questo modo diventa uno strumento valido 

di sviluppo e diffusione della consapevolezza che gli attori della 

cosa pubblica sono i cittadini, influenzando gli opinion leader e di 

conseguenza l'intera comunità.
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Vantaggi  sul piano sociale
- Partecipazione
Social Street Palermo è una forma di aggregazione libera basata sulla 
volontà di condividere il proprio tempo e i propri spazi con gli altri cittadini 
della stessa zona o quartiere. 

- Autoaggregazione 
L’aggregazione dei cittadini avviene in maniera spontanea. 

- Dal reale al virtuale
Social Street Palermo nasce su Facebook con il buzz virtuale e si 
diffonde offline con il passaparola. 
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Vantaggi sul piano culturale
Il progetto Social Street Palermo sviluppa l’attenzione su un tema 
prettamente culturale, ovvero la diffusione e la valorizzazione della 
‘bellezza’. 

Bellezza è amare gli spazi comuni, tenere pulito, abbellire l’arredo 

urbano, coinvolgere tutti i cittadini in un modo di vivere che rende 

felici.



 Chi sporca paga!
Conferenza stampa per la consegna firme della 
petizione diretta all’amministrazione 
comunale e al comando dei vigili urbani di Palermo

fino a € 619
per chi abbandona 
rifiuti ingombranti*

fino a € 620
per chi, imbratta,

 rompe e insudicia 
i contenitori* 

fino a € 500
per la dispersione, 
sul suolo pubblico,

di volantini* 
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Vantaggi sul piano organizzativo
- creare conoscenza e consapevolezza nella cittadinanza sulle attività e i 
progetti dell'amministrazione;
- proporre dal basso attività di valorizzazione delle risorse turistiche e 
culturali della città;
- creare eventi di partecipazione che valorizzino il fare insieme per la 
vivibilità cittadina;
- creare una coscienza civile che permetta ai cittadini di vivere gli spazi 
comuni come un prolungamento di casa propria;
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- rendicontare l'azione amministrativa;
- creare spazi di ascolto e di raccolta delle osservazioni e delle idee;
- diffondere le iniziative intraprese dalla P.A.;
- stimolare la partecipazione alle decisioni e alle relative politiche attuate 
dagli enti.
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Social Street Palermo una proposta per la 

partecipazione
Social Street Palermo ha dimostrato di essere uno strumento efficace di 
partecipazione volontaria. 
Ha consentito in pochi mesi alla cittadinanza di interagire in modo 
semplice e veloce. 
Ha migliorato l’efficienza e la qualità di alcune zone. 
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Sono stati promossi progetti che hanno sperimentato nuovi modelli di 
aggregazione tramite le nuove tecnologie.
 Alcune azioni sono state agevolate dagli amministratori che si sono resi 
disponibili e aperti alle richieste dei cittadini. 

Social Street Palermo è un’opportunità per l’amministrazione che 

promuove l’interazione tra i cittadini, il governo e i servizi pubblici, e 

si pone l’obiettivo di rendere le persone partecipi nelle scelte di 

governo
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