
Assessorato ai Beni Comuni e 

Democrazia Partecipativa

Laboratorio Napoli 

Costituente dei beni comuni



Che cos’è la Democrazia Partecipativa ?

La Convenzione di Aarhus :

• 25 giugno 1998

• Dichiarazione di Stoccolma – Dichiarazione di Rio

• Finalità : ….tutelare il diritto di ogni persona…vivere 

in un ambiente sano…ciascuna Parte garantisce il 

diritto all’accesso alle informazioni, di 

partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali…..



Che cosa intendiamo per Democrazia 

Partecipativa

Che cosa intendiamo per Democrazia 

Partecipativa

Partecipativa

Di Prossimità
Della

Rappresentanza



• La democrazia non si esaurisce nella rappresentanza

• La partecipazione non si contrappone alla democrazia

• La cittadinanza partecipa attivamente ai processi decisionali
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Assemblea 

Consulte 

Tematiche

Tavoli di 

Lavoro



Assemblea 

�E’ organo propositivo, consultivo e di 

espressione di istanze partecipative ;

�Ha funzioni di indirizzo generale;

�E’aperta a tutti i residenti, gruppi, associazioni, 

comitati, reti, centri sociali, operanti sul 

territorio di Napoli;

�Si riunisce ogni 180 giorni su convocazione del 

Sindaco o dell’Assessore competente;



Consulte Tematiche

�16 ;

�Competenti per Macro Aree ;

�Ruolo delle Municipalità ;



Modalità di iscrizione alle Consulte :

• C.P.D.A.A.

• SITO WEB
ON LINE

• Apposito Modulo
URP

• Apposito Modulo
ASSESSORATO



Convocazione :  

�Assessore competente per Macro Aree

�Tramite  posta elettronica

�Sito Comune di Napoli

�Sedi delle Municipalità



Ordine del giorno delle Consulte

Proposta di 

argomento
Votazione 

I 3 argomenti 

più votati 

costituiscono 

o.d.g.



I facilitatori

� Chi sono ?

�Che funzioni svolgono ?

�Come vengono scelti ?

�Che ruolo assumono ? 



I TAVOLI DI LAVORO

CONSULTE TAVOLI DI LAVORO



Funzionamento 

�Come si attivano ?

�Da chi è coordinato ?

�Quali sono le attività dei Tavoli ?

CONSULTE TAVOLI



Il percorso amministrativo

TAVOLI

CONSULTE

GIUNTA



ESITI 

�…tenere conto dei documenti approvati dalle 

Consulte

�….adeguata motivazione

�….indicazioni del Consiglio Comunale



IL BILANCIO PARTECIPATO

10 SETTEMBRE

CONSULTE 

TEMATICHE 

CONSULTA 

BILANCIO 

PARTECIPATO

31 OTTOBRE

ASSEMBLEA

ASSESSORE AL 

BILANCIO
GIUNTA 
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