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Sintesi

Oggi più che mai i cittadini che desiderano far sentire la loro voce possono farlo tramite i mezzi di comunicazione
o direttamente presso i governi locali e nazionali, ma è anche presente un senso di delusione più diffuso che mai
per il fatto che i cittadini sono esclusi dalle roccaforti del potere e chi si trova al loro interno non sa come ascoltarli
(Coleman e Moss 2012: 4)

Secondo l'indice di partecipazione digitale delle Nazioni Unite (ONU, 2016), la partecipazione digitale
si sta diffondendo in tutto il mondo. L'indice misura la partecipazione digitale secondo un modello che
si articola su tre livelli e include: 1) l'informazione digitale (le informazioni fornite su Internet), 2) la
consultazione digitale (l'organizzazione di consultazioni pubbliche online) e 3) il processo decisionale
digitale (il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali) (ONU, 2016: 54). Nella presente
relazione, il termine "partecipazione digitale" è riservato a tutte le forme di partecipazione politica che
utilizzano i media digitali, compresi sia i meccanismi formalmente istituzionalizzati sia l'impegno
civico informale.

Gli elementi trainanti alla base della partecipazione digitale sono la digitalizzazione, lo sviluppo di
strumenti digitali che possono essere utilizzati per coinvolgere i cittadini (media sociali, software
deliberativo, sistemi di voto elettronico, ecc.) e l'accesso sempre più diffuso a Internet. Nei paesi
europei, in particolare quelli che si collocano nei primi 50 posti in termini di risultati, i cittadini hanno
sempre più opportunità di far sentire la loro voce nel governo e nella politica. Secondo le Nazioni Unite,
la percentuale maggiore di iniziative di partecipazione digitale riguarda l'accesso garantito
dall'amministrazione centrale e dalle amministrazioni locali a informazioni del settore pubblico e le
consultazioni pubbliche tramite strumenti digitali. Di recente è cresciuta l'attenzione nei confronti del
coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, sebbene i progressi registrati finora in questo
settore siano modesti.

Il deficit democratico
Non è tuttavia la sola digitalizzazione a promuovere la partecipazione digitale. Oggi molti cittadini
europei sono invitati a una maggiore partecipazione, soprattutto dalle loro amministrazioni locali. A
causa della recessione economica e dei tagli di bilancio, della riforma della pubblica amministrazione e
del decentramento delle attività pubbliche, ci si aspetta ora che i cittadini siano maggiormente
autosufficienti (ovvero che svolgano le attività che in passato venivano espletate dalla funzione
pubblica). Al contempo, sono i cittadini stessi a voler essere realmente più coinvolti. Nella relazione
delle Nazioni Unite (2016: 3) si afferma che i progressi odierni compiuti nel settore della partecipazione
digitale sono promossi maggiormente dall'attivismo civico di persone che vogliono avere più controllo sulla loro
vita. Tale tendenza è confermata da sondaggi quali European Value Studies (2008), in cui la
maggioranza dei cittadini europei ha indicato di voler essere più coinvolta nel processo decisionale
politico.

Da altri sondaggi emerge chiaramente che molti cittadini europei non ritengono che la loro voce abbia
un peso o che le loro preoccupazioni siano tenute in considerazione. Ad esempio, nel sondaggio sociale
europeo (2014), la maggioranza degli intervistati ha fornito una riposta negativa alla domanda: In che
misura il sistema politico del suo paese consente alle persone come lei di avere voce in capitolo in quello che fa il
governo? Lo stesso vale per la domanda: In che misura il sistema politico del suo paese consente alle persone
come lei di avere una qualche influenza sulla politica? Per quanto riguarda l'UE, l'Eurobarometro rivela che
esattamente la metà dei cittadini dell'Unione non concorda con l'affermazione che la loro voce abbia un
peso nell'UE. In quasi tutti i paesi europei, inoltre, un numero maggiore di intervistati ha dichiarato di
non essere d'accordo con l'affermazione che il Parlamento europeo tiene conto delle preoccupazioni dei
cittadini europei. In generale, una maggioranza del 54 % non si è detta d'accordo con l'affermazione.
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Negli ultimi decenni sono stati apportati miglioramenti alla partecipazione dei cittadini al processo
politico dell'UE, tra cui le elezioni dirette del Parlamento europeo, il conferimento di maggiori
competenze e poteri legislativi al Parlamento europeo e la creazione dell'Iniziativa dei cittadini europei.
Nei dibattiti accademici, tuttavia, si ritiene ancora che l'UE soffra di quello che Grimm (1995) ha
definito, con un termine da lui coniato, un "deficit democratico". Il processo decisionale politico dell'UE
seguito dalle istituzioni europee appare ancora, quantomeno sotto alcuni punti di vista, non
completamente aperto ai cittadini europei. Il sistema multilivello del processo politico dell'UE fa sì che
talvolta i cittadini europei abbiano difficoltà a risalire ai responsabili decisionali e a chiamare le
istituzioni dell'UE a rendere conto dei risultati delle loro politiche (Habermas 2015; Michailidou e Trenz
2013).

L'obiettivo principale del presente studio è stabilire se gli strumenti TIC possano contribuire a
rafforzare la qualità democratica dell'UE e la sua legittimità presso i cittadini, oltre che il suo intero
sistema politico.

Aspettative nei confronti della democrazia digitale
La partecipazione digitale e, nel senso più ampio, la democrazia digitale, ovvero l'esercizio della
democrazia con l'ausilio di mezzi digitali nella comunicazione e nella partecipazione politiche, sono
considerate un possibile rimedio alle carenze della democrazia a livello europeo (nonché a livello locale
e nazionale). Sin dall'inizio, e in particolare dagli anni Novanta del secolo scorso, le aspettative riguardo
a un rinnovamento della democrazia grazie ai nuovi media sono state elevate.

Tuttavia, dopo alcuni decenni di attuazione di pratiche di democrazia digitale e di partecipazione
digitale a tutti i livelli del processo politico, dai comuni agli organismi transazionali, la situazione è
tutt'altro che soddisfacente. Dopo 25 anni di democrazia digitale, Jan Van Dijk, uno studioso in materia,
ha concluso che, finora, il risultato principale della democrazia digitale è stato un notevole
miglioramento nell'accesso alle informazioni pertinenti a fini politici e nello scambio di tali
informazioni. Le prove della realizzazione di una democrazia digitale capace di favorire il dibattito
pubblico, il processo decisionale e il rafforzamento delle comunità sono contraddittorie e, fatto ancora
più deludente dal punto di vista della democrazia diretta, non sono emersi effetti percepibili di tali dibatti
sul processo decisionale della politica istituzionale (Van Dijk 2012: 53 ss.). Van Dijk, inoltre, afferma che la
partecipazione digitale è largamente confinata alle fasi iniziale e finale del ciclo politico e che raramente
consente di accedere alle fasi centrali del processo decisionale e dell'esecuzione politica. Ciò è più o
meno (ancora) in linea con la relazione delle Nazioni Unite sulla partecipazione digitale (2016), in cui
si afferma che vi è una crescita moderata dell'attenzione nei confronti del coinvolgimento dei cittadini
nel processo decisionale. Sebbene le elevate aspettative iniziali debbano pertanto essere ridimensionate,
la democrazia e la partecipazione digitali sono una realtà e hanno entrambe cambiato la comunicazione
tra i cittadini e i governi in molti modi indubbiamente positivi, ad esempio fornendo ai cittadini un
accesso migliore e più rapido a tutti i tipi di informazioni pubbliche e alle procedure digitali di
consultazione e di definizione del bilancio. Nel decennio in corso, intanto, i media sociali offrono una
nuova forma di comunicazione politica diretta tra i cittadini, le comunità e i decisori politici.

Il presente studio, che utilizza la relazione STOA del 2011 come punto di partenza, analizza come
proseguire con la democrazia digitale a livello di UE in modo da favorire il dibattito pubblico e avere
un'incidenza sul processo decisionale politico. Il punto di partenza è che la democrazia digitale è una
delle varie strategie finalizzate a sostenere la democrazia, le istituzioni e i processi democratici nonché
la diffusione dei valori democratici; il suo obiettivo principale è quello di fornire un sostegno digitale a
processi democratici legittimi e andrebbe pertanto valutata sulla base di tali meriti. In altre parole, la
democrazia digitale si aggiunge e si collega ai tradizionali processi della democrazia, oltre ad andare a
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integrarli (Consiglio d'Europa 2009: 11). Come afferma anche il Consiglio d'Europa nella sua
raccomandazione sulla democrazia digitale: la democrazia digitale riguarda, anzitutto, la democrazia.

Domande alla base della ricerca
Per comprendere come portare avanti la democrazia digitale a livello di Unione sono stati analizzati e
confrontati 22 casi di studio relativi a strumenti digitali. I 22 esempi:
 sono organizzati a diversi livelli politici e di governo (locali, nazionali ed europei);
 consentono il coinvolgimento dei cittadini in diverse fasi del processo decisionale politico

(definizione dell'agenda, processo decisionale e controllo);
 possono essere adatti all'attuazione e all'utilizzo a livello di UE per contrastare il deficit nei processi

democratici europei.

Le due domande centrali da cui muove l'analisi sono:
 sulla base di quali condizioni gli strumenti digitali possono riuscire a facilitare varie forme di

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali?
 Come si possono trasferire a livello di Unione europea questi strumenti e le condizioni che ne

decretano la riuscita?

Lo studio si articola in tre fasi:
1. revisione della letteratura, con un'attenzione particolare alla letteratura più recente e pertinente;
2. valutazione empirica e confronto dei 22 casi di studio di strumenti digitali;
3. insegnamenti tratti dagli strumenti di partecipazione digitale esistenti nell'UE e nuove opzioni per

migliorare la partecipazione digitale a livello di Unione.

Metodologia della ricerca
La metodologia della ricerca si basa sui tre elementi seguenti:
1. una revisione sistematica della letteratura riguardante circa 400 pubblicazioni autorevoli

relative a: 1) la partecipazione digitale nel contesto del processo decisionale, 2) l'incidenza e gli
effetti democratici, 3) gli insegnamenti da trarre dai successi e dai fallimenti, 4) l'applicazione
a livello di UE e 5) la sfera pubblica europea;

2. un'analisi qualitativa comparativa csQCA (Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis) di 22 casi
di studio. I casi di studio si basano su ricerche documentarie e su 45 interviste condotte con
organizzatori e ricercatori. La raccolta dei dati è stata completata nel febbraio 2017. I casi
possono essere categorizzati in cinque gruppi:
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Siti web che
monitorano la politica

1. TheyWorkForYou
2. Abgeordnetenwatch.de

Strumenti informali
per la definizione
dell'agenda politica

3. Petities.nl (sito olandese per le petizioni digitali)
4. Ministero Aperto e iniziativa dei cittadini finlandesi

Strumenti formali per
la definizione
dell'agenda politica

5. Costituzione dell'Islanda (crowdsourcing per una nuova costituzione)
6. Future Melbourne Wiki (co-creazione di un programma urbanistico)
7. Predlagam.vladi.si (piattaforma slovena per proposte e petizioni digitali)
8. Iniziativa dei cittadini europei (proposte dei cittadini per nuove leggi

dell'UE)
9. Bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg
10. Internetconsultatie.nl (consultazione digitale su proposte legislative in

Olanda)
11. Futurium (consultazione riguardo al processo decisionale digitale

dell'UE)
12. La tua voce in Europa (consultazione pubblica sulla politica dell'UE)
13. Consultazione dei cittadini europei 09

Strumenti decisionali
non vincolanti

14. Partito pirata tedesco
15. Movimento 5 Stelle
16. Podemos
17. Bilancio partecipativo di Belo Horizonte
18. Bilancio partecipativo di Parigi
19. Betri Reykjavik (strumento per il bilancio partecipativo e la definizione

dell'agenda politica)
Processo decisionale
vincolante

20. Voto elettronico in Svizzera
21. Voto elettronico in Estonia
22. Voto elettronico per gli Spitzenkandidaten alle elezioni del Parlamento

europeo del 2014 nel Partito Verde Europeo

3. Valutazione dell'idoneità dell'UE, tramite ricerche documentarie e un seminario con esperti a
livello di Unione, circa 1) il miglioramento degli strumenti digitali esistenti e 2) nuove
possibilità di partecipazione digitale a livello di UE.
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1. La democrazia digitale: una rassegna della letteratura

Il termine democrazia digitale è ampiamente utilizzato oggi per descrivere una vasta gamma di
pratiche che prevedono la partecipazione online dell'opinione pubblica al processo decisionale e alla
formazione delle opinioni. Per quanto riguarda i concetti teorici della democrazia, la democrazia
digitale si basa principalmente sui modelli della democrazia partecipativa e deliberativa. Tuttavia,
dopo due decenni di democrazia digitale, le grandi aspettative riguardo a una riforma sostanziale della
democrazia moderna attraverso l'applicazione di strumenti online di partecipazione politica e dibattito
pubblico stanno svanendo. È però certo che la democrazia digitale aggiungerà nuove modalità di
comunicazione tra i cittadini e tra gli attori della democrazia rappresentativa e le loro circoscrizioni.
Tali cambiamenti non riguardano solo i processi politici online, ma influenzano sotto molti aspetti
anche le modalità e le condizioni dei processi politici offline. Essi dipendono dalla grande varietà di
strumenti di democrazia digitale applicati, dalla natura del processo democratico in cui sono integrati
e dalle competenze, richieste e aspettative dei soggetti coinvolti nella loro applicazione.

1.1. Il deficit democratico dell'UE in tempi di crisi
È evidente che il dibattito accademico nonché le ricerche relative alla sfera pubblica europea, alla
cittadinanza europea e all'identificazione con l'Europa in quanto comunità politica si sono intensificati
negli ultimi anni. Ciò dipende dai sintomi della crisi che si manifesta attualmente in seno alle istituzioni
dell'UE e che riguarda l'idea di integrazione europea. Sono ancora in molti a credere che il deficit
democratico percepito dell'Unione europea indichi la necessità di promuovere un consesso pubblico
europeo quale luogo di dibattito tra le varie sfere pubbliche presenti negli Stati membri nazionali (e
limitate ad essi). Esiste inoltre un consenso circa il fatto che le nuove modalità di comunicazione politica
tramite Internet debbano svolgere un ruolo in tale ambito. Rispetto a un decennio fa, tuttavia, le grandi
aspettative e l'ottimismo di considerare Internet come una panacea per il disincanto politico e come un
modo per creare nuovi spazi transnazionali di comunicazione politica europea "dal basso" sono
scemati.

Per quanto riguardo la situazione del sistema politico europeo, si sostiene, da un lato, in particolare in
periodi di crisi, che è necessario legittimare decisioni di vasta portata che influenzeranno in profondità
le condizioni di vita negli Stati membri dell'UE. Tali decisioni devono essere raggiunte attraverso un
processo deliberativo dinamico relativo ai pro e ai contro, nonché alle esigenze, alle richieste e ai doveri.
Dall'altro lato, invece, nella crisi attuale che porta le persone a rivolgere la propria attenzione agli
interessi nazionali, emerge il pessimismo riguardo alla presenza nell'Unione di una sufficiente
omogeneità e di una forte identificazione con l'UE in quanto entità politica transnazionale. È
l'osservazione di una solidarietà europea debole e della prevalenza delle prospettive nazionali che va
ad alimentare il cosiddetto dibattito "No Demos" tra gli studiosi della politica europea. A tal riguardo i
pareri divergono, poiché ci si chiede se l'Europa debba sviluppare un'identità culturale (che secondo
molti è legata esclusivamente allo Stato nazione) transnazionale oppure se un'identità politica, ovvero
l'impegno dei cittadini europei nei confronti degli aspetti fondamentali della costituzione politica
europea, sia sufficiente a creare una nuova forma di "cittadinanza europea", che andrebbe a costituire
le fondamenta della solidarietà nell'Unione europea. I sostenitori di una maggiore integrazione nell'UE
basano il loro cauto ottimismo riguardo all'"europeizzazione" dei cittadini europei sull'ulteriore
sviluppo del dibattito riguardo all'Europa e, pertanto, sull'ulteriore sviluppo della sfera pubblica
europea. A tale proposito, lo sviluppo di un'identità e di una solidarietà europee dipende dalle
possibilità e opportunità di discutere e definire, nel quadro di un comune dibattito politico europeo,
quale sia l'interesse comune europeo. Ciò includerebbe la promozione del ruolo del Parlamento
europeo e di un sistema europeo transnazionale di partiti.
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Quella che è stata definita la "politicizzazione dell'Europa" nella crisi attuale è considerata, nonostante
gli indubbi sintomi di una rinazionalizzazione del dibattito politico e dell'euroscetticismo,
un'opportunità per rafforzare l'identità europea. Poiché la cittadinanza si sviluppa in una dinamica
politica di dibattito ed emerge proprio da dibattiti e conflitti riguardo al bene pubblico, gli attuali
conflitti riguardanti le politiche dell'UE e la sua legittimazione democratica sono considerati il risultato
di un maggiore avvicinamento dei cittadini all'idea di Europa. D'altro canto è evidente che la crisi porta
in primo piano nuove forze e nuovi attori che non sostengono l'integrazione europea e promuovono
punti di vista incentrati sugli interessi nazionali, contribuendo in tal modo a rafforzare le identità
nazionali. Esiste, tuttavia, un consenso sul fatto che la sfera pubblica europea ha ripercussioni
importanti sullo sviluppo di un'identità europea quale spazio di dibattito in cui si costruiscono le
identità collettive e si creano le comunità politiche.

1.2. Lo stato della ricerca sulla sfera pubblica europea
La ricerca empirica (principalmente la ricerca sui mezzi di informazione di massa) relativa alla sfera
pubblica europea conferma che, di fatto, è osservabile un'europeizzazione del pubblico nazionale di
vari mezzi di informazione:

 le questioni, le politiche e gli attori europei hanno visibilità nella sfera pubblica "nazionale" ovvero
nella copertura delle questioni politiche da parte dei mezzi di informazione di massa,

 i mezzi di informazione nazionali fanno riferimento non solo agli attori del processo decisionale
politico dell'UE (verticale), ma anche ad attori di altri Stati membri europei (orizzontale),

 le stesse questioni sono affrontate nelle diverse sfere pubbliche nazionali facendo ricorso a schemi
di riferimento o affermazioni e argomentazioni simili.

Per quanto riguarda la visibilità degli attori europei, tuttavia, è opportuno sottolineare che il
Parlamento europeo sembra accusare un ritardo rispetto alle altre istituzioni europee in termini di
menzioni da parte dei mezzi di informazione di massa nazionali e che gli attori nazionali ottengono
maggiore visibilità a causa della percezione di un atteggiamento debole da parte delle istituzioni
europee nel contesto della crisi finanziaria. Alcune ricerche recenti sulla copertura mediatica di vari
aspetti della crisi dell'europeizzazione (crisi finanziaria, politica sui rifugiati) mostrano la crescente
prevalenza dei punti di vista e dell'interesse nazionali nel dibattito pubblico relativo all'UE, ma ciò non
contrasta necessariamente con l'idea di una sfera pubblica europea. Si sostiene che più tali controversie
sulle questioni europee coinvolgono élite e partiti nazionali, maggiore è la visibilità che l'Europa
acquisisce nei mezzi di informazione nazionali, il che, tuttavia, comporta anche una posizione forte di
quanti manifestano un atteggiamento critico nei confronti dell'UE. La "politicizzazione" dell'Unione
europea è un'indicazione del fatto che le questioni europee stanno assumendo un ruolo di primo piano
nelle agende nazionali, ma naturalmente ciò non comporta necessariamente che tali aspetti siano
inquadrati come questioni di interesse comune europeo che richiedono soluzioni europee. Il fatto che
la politicizzazione dei dibattiti riguardo all'Europa promuova mentalità e identità comuni europee
oppure la rinazionalizzazione dipende dalle strutture e dalle dinamiche di tali dibattiti. A tale
proposito, la legittimazione delle politiche europee, anche attraverso la partecipazione digitale,
potrebbe giovare.

1.3. Internet e la sfera pubblica europea
In merito allo stato della ricerca nell'ambito della sfera pubblica europea, è stato sottolineato con vigore
che finora la ricerca ha concentrato l'attenzione sulla comunicazione elitaria dei mezzi di informazione
di massa e ha trascurato l'importanza delle nuove reti di comunicazione basate su Internet, utilizzate
principalmente da attori della società civile. A tale proposito, si possono osservare alcuni cambiamenti,
in quanto emerge un crescente interesse nei confronti della comunicazione politica basata su Internet e
delle sue potenzialità di creare nuove sfere pubbliche. Tuttavia, un decennio fa era presente un diffuso
ottimismo circa il fatto che con il declino delle sfere pubbliche nazionali, con un pubblico passivo e la



STOA - Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche

10

disillusione nei confronti della politica, Internet avrebbe contribuito a far emergere una sfera pubblica
transnazionale più inclusiva, deliberativa e radicata nella società civile transnazionale. Queste grandi
aspettative sono menzionate raramente oggigiorno. La comunicazione politica attraverso i media
sociali è attualmente oggetto di ricerca, ma è difficile trarre conclusioni chiare sul loro ruolo nel
sostenere la nascita di una sfera pubblica politica chiaramente definita.

 È improbabile che la comunicazione politica basata su Internet si sviluppi in una sfera pubblica
sovranazionale, qualificandosi piuttosto come una rete di una moltitudine di processi discorsivi
mediati e non mediati finalizzati alla formazione delle opinioni a vari livelli e riguardo a varie
questioni.

 Si discute se questa moltitudine sia in grado di condurre a uno spazio di interessi (pubblici) comuni,
o se tali spazi sparsi limitino la comunicazione politica a comunità incentrate su determinate
problematiche o chiuse dal punto di vista ideologico.

 Si possono trovare indicazioni e argomentazioni a suffragio di entrambe queste visioni: ovvero che
i media sociali possono dare visibilità a interessi sottorappresentati e che vi sono motivi di dubitare
che i media sociali contribuiscano a ridurre le disuguaglianze nell'ambito della sfera politica.

 La comunicazione politica online ha il potenziale di aumentare la reattività e lo scambio dei
rappresentanti politici con le loro circoscrizioni. Tale potenziale, tuttavia, è stato finora messo
scarsamente in pratica. I media online sono spesso utilizzati dalle istituzioni politiche in modo
verticale e raramente come un mezzo di comunicazione orizzontale o interattivo.

Dato che globalmente la ricerca sulla forza responsabilizzante di Internet è ancora sviluppata in modo
insufficiente, è impossibile valutare le reali potenzialità di Internet di far emergere una nuova "sfera
pubblica". In sintesi si può affermare che esiste uno spazio online per la comunicazione politica, dotato
di numerose nuove caratteristiche e opzioni che vanno al di là o aggirano i canali dei mezzi di
informazione di massa. In quale misura tali caratteristiche abbiano le potenzialità per democratizzare
la comunicazione politica e il dibattito pubblico è argomento di dibattito.

Il concetto esposto nella relazione STOA del 2011, ossia che gli spazi pubblici creati dai processi di
consultazione offerti dalle istituzioni europee sono spesso limitati a comunità di esperti e, nella migliore
delle ipotesi, aiutano a definire un pubblico elitario segmentato in base alle questioni affrontate, è
confermato dalle ricerche recenti. La ricerca sull'utilizzo dei media sociali e dei siti Internet da parte
delle organizzazioni della società civile attive a livello europeo sta muovendo i primi passi. I pochi
risultati disponibili finora indicano che la limitazione del pubblico a livello europeo a "comunità
epistemiche" ed esperti non può essere esclusa facilmente dalle reti basate su Internet delle ONG.

1.4. Esperienze con gli strumenti digitali in diverse tipologie di partecipazione
digitale

La valutazione delle consultazioni dei cittadini europei da parte di Kies et al. (2013), quando si afferma
che tali consultazioni sono stati uno strumento civico riuscito, ma non uno strumento politico convincente
(Kies et al. 2013: 24), sembra essere applicabile a numerosi strumenti partecipativi in vari ambiti della
democrazia digitale. Il tema che sembra ripresentarsi è che i progetti che prevedono la partecipazione
digitale forniscono un valore aggiunto personale ai partecipanti e alla capacità della comunità, ma sono
carenti in termini di incidenza politica diretta o persino indiretta.

Negli anni si è sviluppata un'offerta differenziata di consultazioni digitali a tutti i livelli di governo,
con una varietà di formati (dai semplici questionari ai formati aperti fino al crowdsourcing). A quanto
emerge, tuttavia, talvolta progetti che a prima vista sembrerebbero partecipativi mostrano invece una
natura non consultiva o non deliberativa, ma hanno l'obiettivo di informare i cittadini riguardo a
decisioni che sono già state prese. Nei casi in cui l'apporto dei cittadini costituisce effettivamente
l'obiettivo, può esserci notevole incertezza riguardo al tipo di contributo auspicato e al modo migliore
per fornirlo. Nella strutturazione dei processi di consultazione digitale emerge una tensione tra gli
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obiettivi della qualità degli apporti e l'esigenza di inclusività. Spesso le questioni discusse richiedono
competenze altamente specialistiche che il cittadino medio non possiede e che sono disponibili solo
presso le organizzazioni della società civile. I processi di consultazione digitale correttamente definiti,
caratterizzati da un trattamento trasparente e dalla valorizzazione degli apporti, contribuiscono al
rafforzamento della legittimità delle agende politiche. I processi di consultazione digitale hanno scarso
valore quando gli argomenti affrontati sono troppo vasti, gli esiti sono troppo generici e mancano regole
su come integrare tali esiti nel processo politico.

Nell'ambito delle petizioni digitali, si possono osservare esempi riusciti di ammodernamento con
l'introduzione dei sistemi di presentazione delle petizioni digitali. La percentuale in crescita di petizioni
presentate online sottolinea l'elevata accettazione pubblica, ma non comporta necessariamente un
incremento generale dell'attività di petizione. L'uso di Internet non aumenta automaticamente la
trasparenza né incrementa le opportunità di partecipazione. Vi sono indicazioni del fatto che per
ottenere simili effetti occorre il contributo sia della riforma istituzionale e organizzativa sia
dell'ammodernamento tecnologico. Per consentire alle petizioni di avere successo, inoltre, è
chiaramente richiesto anche un certo livello di conoscenza civica o di competenze da parte degli autori.

Quando si affrontano argomenti concreti che hanno importanza per la vita e per il mondo, i sistemi di
deliberazione digitale godono di un interesse elevato da parte dei cittadini e possono rappresentare
uno strumento di partecipazione conveniente in termini di costi. Un vantaggio specifico delle
deliberazioni digitali potrebbe essere che l'anonimato permette uno scambio di idee non inficiato da
fattori gerarchici come lo status sociale. Tuttavia, per favorire la riuscita delle deliberazioni e garantire
la qualità e il rispetto del dibattito online, è importante disporre di un sistema e di una struttura di
moderazione. Occorre trovare un equilibrio tra la strutturazione di eventi partecipativi digitali, come
l'aggiunta di moderatori, che può avere effetti positivi sulla qualità e, pertanto, sull'incidenza della
deliberazione, e l'aspetto dell'inclusività, che sembra essere incompatibile con alti livelli di competenze
e con la complessità. È ovvio che la riuscita degli eventi di partecipazione digitale deliberativa dipende
dalle competenze deliberative dei partecipanti, le quali non sono distribuite equamente nella società e
richiedono una formazione. I nuovi formati di deliberazione su vasta scala dei cittadini (che uniscono
formati offline e formati online), come i "forum dei cittadini" in Germania, possono avere effetti
stimolanti su vasta scala sul dibattito politico e sulla sensibilizzazione riguardo a questioni pubbliche
importanti.

Il settore del bilancio partecipativo digitale potrebbe avere generato, finora, alcuni dei risultati migliori
in termini di influenza sul processo decisionale, nonostante non porti necessariamente a un
cambiamento nei rapporti di potere tra i governi e i cittadini. Tra gli effetti identificati vi sono: il
soddisfacimento delle richieste di maggiore trasparenza, migliori servizi pubblici, procedure
amministrative accelerate, migliore cooperazione tra le diverse unità dell'amministrazione pubblica e
una maggiore reattività. Si possono prevedere, inoltre, contributi positivi alla cultura e alla competenza
politica dei partecipanti (ad esempio l'opportunità di un'estesa partecipazione, maggiore trasparenza
della politica pubblica, migliore qualità del processo decisionale, maggiore legittimità e una più forte
identificazione con la comunità locale). È più improbabile, invece, che si ottengano riduzioni dei costi
e importanti riforme strutturali.

Per quanto riguarda il voto elettronico persistono alcune problematiche. Si può affermare che gli aspetti
del voto elettronico analizzati nella relazione STOA del 2011 sono ancora attuali. Di fatto, la loro
importanza è messa sistematicamente in evidenza quando le elezioni online in vari paesi sono
accompagnate da valutazioni incentrate, ad esempio, sulle percentuali di affluenza, sugli aspetti della
sicurezza, sulla facilità d'uso da parte degli utenti o sulla fiducia. Ciò che colpisce, in particolare, è la
grande quantità di critiche presenti in letteratura. Le vulnerabilità dei sistemi sono regolarmente
segnalate all'opinione pubblica, talvolta anche tramite cause in tribunale. In generale, sono ancora
necessari ulteriori sviluppi riguardo agli aspetti tecnici, alla disciplina giuridica, alla sicurezza, alla
trasparenza e alla verificabilità nonché alla vigilanza e alla responsabilità. L'OSCE/ODIHR (2012) ha
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espresso apprezzamento per il voto elettronico sperimentato in Svizzera in quanto esemplificazione di
buone prassi, la cui introduzione è stata cauta e limitata e dove sono stati compiuti sforzi importanti
per garantire l'integrità dei sistemi e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica. A prima vista, il voto
online potrebbe sembrare un'opportunità per ridurre quello che viene indicato come il deficit
democratico dell'UE e che si manifesta nella costante flessione dell'affluenza alle urne in occasione delle
elezioni europee. Tuttavia, come mostrato dalle analisi di vari casi in Europa dove è stato introdotto il
voto elettronico, tali aspettative sono state disattese. L'aspetto della comodità non è l'unico a influenzare
la decisione di un cittadino di votare o meno, ma i motivi alla base di tale decisione sono, piuttosto,
politici, come l'interesse nei confronti della politica o la soddisfazione nei confronti del sistema politico.
Il voto online non può essere una soluzione tampone per risolvere questi problemi mediante la
tecnologia.

Un ambito a cui è stata rivolta molta attenzione negli ultimi cinque anni è quello dei media sociali. Le
ricerche condotte sull'incidenza dei media sociali sulla democrazia sono ancora infruttuose e
permettono di trarre solo conclusioni molto incerte riguardo alle dimensioni politiche. La ricerca tende
a concordare sul fatto che i media sociali stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella vita
civile e politica, dato che le opportunità di comunicazione che tali media offrono sono sfruttate dai
movimenti e dagli attivisti sociali. I pareri riguardo all'incidenza dell'uso dei media sociali (come
Facebook e Twitter) sulla partecipazione online e offline, invece, differiscono notevolmente. I risultati
spaziano dall'opinione che l'uso di Facebook promuova una flessione della partecipazione in tutti i
settori all'idea che lo stesso sito favorisca la partecipazione online o addirittura le proteste offline. In
generale, tuttavia, sembra emergere una specificità della mobilitazione in funzione del medium sociale
utilizzato. Mentre i siti web politici tendono ancora a svolgere una funzione informativa, sempre più
politici sono maggiormente accessibili grazie all'uso di piattaforme dei media sociali come Twitter, che
consentono di instaurare un dialogo tra i rappresentanti eletti e i cittadini.

I media sociali sembrano sfidare le concezioni e i modelli consolidati che caratterizzano la sfera
pubblica. Sembra quindi opportuno cercare di trovare il significato del ruolo presumibilmente
crescente degli aspetti legati alla vita privata, personale e affettiva nonché alla componente emotiva
nella politica e prevedere modalità con cui le istituzioni democratiche possano rispondere a questa
possibile trasformazione. Infine, per evitare di riprodurre vecchi miti legati al potenziale trasformativo
dei media sociali, la futura ricerca in tale ambito dinamico dovrebbe anche tenere in considerazione
l'ecosistema più generale in cui sono inseriti i media. Una più attenta contestualizzazione, capace di
rispecchiare le interrelazioni dinamiche tra mezzi di comunicazione tradizionali delle notizie, media
digitali e opinione pubblica, aiuterà a evitare le insidie del determinismo tecnologico.

Un problema generale che affligge tutte le procedure e gli strumenti partecipativi online è che occorre
trovare un equilibrio tra la strutturazione di eventi di partecipazione digitale e l'aspetto dell'inclusività,
che appare incompatibile con livelli elevati di competenze e di complessità. Tra gli utenti del voto
elettronico, della deliberazione digitale e della presentazione di petizioni digitali emerge una palese
sovrarappresentanza di giovani maschi bianchi con un titolo di studio elevato. Queste persone tendono
a migrare dal voto, dalla deliberazione e dalla presentazione di petizioni offline verso le rispettive
versioni online, senza che ciò comporti un aumento della partecipazione globale.

Numerose ricerche mostrano che i costi e i benefici della partecipazione sono, di norma, sbilanciati a favore di
chi ha uno status socioeconomico e livelli di istruzione elevati. Sebbene altri fattori, come l'appartenenza a
organizzazioni civiche e politiche e a vari social network, possano attenuare gli effetti dello status
socioeconomico e dell'istruzione, è chiaro che, in assenza di misure correttive da parte degli addetti ai lavori,
la partecipazione, in tutte le sue manifestazioni, sarà sbilanciata. (Ryfe e Stalsburg 2012: 1)

Naturalmente questo problema ha portato a vari tentativi di mobilitazione, dato che la carenza di
diversità e rappresentatività nei progetti partecipativi determina inevitabilmente un'attenuazione
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dell'interesse da parte dei politici e dei decisori, con conseguente minore incidenza. La mobilitazione si
è dimostrata una delle grandi sfide dei progetti partecipativi in generale. Una delle spiegazioni di tale
fenomeno è che i cittadini nutrono scarsa fiducia nel fatto che il loro contributo a progetti di questo tipo
abbia un peso reale nei processi decisionali. A giudicare dalla scarsa rilevanza delle petizioni digitali e
degli eventi deliberativi digitali in termini di esiti giuridicamente vincolanti, tale scetticismo appare
fondato, anche se è possibile ottenere una maggiore legittimazione delle agende politiche. La
partecipazione deliberativa in ambito civico tende a non essere tenuta in considerazione ai fini del
processo decisionale politico, rendendola spesso di breve durata, temporanea e incentrata su singole
questioni, tutte caratteristiche che possono favorire lo scetticismo dei cittadini riguardo alla sua
importanza. Gli ulteriori ostacoli che frenano la mobilitazione sono i problemi legati alla lingua e allo
scarso interesse nei confronti dei problemi europei.

1.5. Esperienze di partecipazione digitale a livello di Unione europea
Le innovazioni democratiche introdotte durante la "svolta partecipativa" dell'UE sono costituite da una
serie di strumenti partecipativi che utilizzano, in quasi tutti i casi, gli strumenti digitali, in una forma o
in un'altra. Essi incarnano tipologie di partecipazione digitale (principalmente di natura deliberativa,
consultiva, di iniziativa o relative alla presentazione di petizioni) che sono presenti anche ai livelli
nazionale e subnazionale; tuttavia, la natura sovranazionale dell'UE pone almeno tre nuove sfide da
affrontare: la vasta scala, la diversità linguistica e la transnazionalità.

Le valutazioni di varie tipologie di strumenti partecipativi deliberativi rivelano molti punti da cui
partire per migliorarne il carattere democratico. L'assenza di qualsivoglia effetto sul processo
decisionale è uno degli aspetti più evidenti emersi. Il carattere spesso sperimentale non è l'unico motivo;
talvolta argomenti eccessivamente ampi, risultati eccessivamente generici e l'assenza di regole chiare
su come integrare i risultati nel processo politico sembrano essere gli ostacoli più rilevanti. Le
opportunità di deliberazione che consentono un giudizio ponderato sono rare e sono limitate, in genere,
alle comunità nazionali. Le iniziative "Europolis" e "Futurium" sono state eccezioni positive e hanno
dimostrato la possibilità di uno scambio transnazionale. Il fatto di rivolgere più frequentemente
l'attenzione alle organizzazioni della società civile anziché ai normali cittadini mette in discussione
l'ideale di inclusività. La mancanza di pubblicità riguardo a tali innovazioni democratiche, il silenzio
dei mezzi di comunicazione in merito e le difficoltà nel mobilitare i cittadini affinché partecipino sono
punti particolarmente dolenti.

Un'analisi maggiormente differenziata della questione dell'incidenza politica prende atto di varie
tipologie di influenza: sugli stessi partecipanti, sul pubblico più ampio e sul processo decisionale
formale. Quest'ultimo tipo di incidenza, invece di essere inteso come una traduzione uno-a-uno dei
suggerimenti in decisioni politiche, può comportare un miglioramento del processo deliberativo negli
organi di governo e maggiori effetti indiretti attraverso la definizione delle modalità di preparazione
delle decisioni nelle varie fasi che vanno dalla fissazione dell'agenda all'analisi dei problemi fino alla
definizione delle scelte e, infine, alla presa di decisioni. Gli effetti che ci si può attendere dipendono
anche dalle strategie istituzionali nell'offerta di particolari modalità partecipative, concepite, ad
esempio, come uno strumento politico, come nel caso delle consultazioni digitali tramite la piattaforma
"La tua voce in Europa", o come uno strumento di comunicazione con finalità trasformative finalizzato
alla sensibilizzazione dei partecipanti riguardo a questioni politiche come le consultazioni dei cittadini
europei. Benché le consultazioni digitali siano diventate uno strumento consolidato in quasi tutte le
direzioni generali della Commissione, il che ha sicuramente ampliato i contributi al processo politico
dell'UE e la sua base di conoscenze, sono stati riscontrati gravi difetti a cui occorre porre rimedio, come
la mancanza di trasparenza nell'elaborazione e l'assenza di un riscontro.

Infine, le esperienze con l'Iniziativa dei cittadini europei hanno dimostrato che il potenziale di creare
un ponte concreto tra le istanze dal basso e la partecipazione al processo politico dell'UE e alle



STOA - Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche

14

istituzioni formali non è stato sfruttato come previsto. Osannato come il primo strumento
transnazionale di democrazia partecipativa a essere istituzionalizzato formalmente, è stato, finora, più
uno strumento di mobilitazione della società civile che di emancipazione dei cittadini, dato che richiede
enormi capacità organizzative da parte dei promotori di un'iniziativa dei cittadini.

Quali conseguenze trarre riguardo al futuro di tali innovazioni democratiche è, naturalmente, una
questione politica. Dal punto di vista della democrazia partecipativa, la raccomandazione concreta alle
istituzioni dell'UE è quella di concentrare l'attenzione sul miglioramento degli strumenti di
partecipazione digitale esistenti a livello di UE secondo i suggerimenti forniti dalle valutazioni e dai
risultati delle analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT)
presentate dalla letteratura pertinente. La peculiarità istituzionale dell'UE in quanto entità
sovranazionale impedisce la mera trasposizione delle esperienze a livello di Unione. Occorre invece
procedere con attenzione a una scelta e a un adattamento dei modelli positivi. Ciò suggerirebbe l'avvio
di iniziative di promozione di nuove forme di partecipazione digitale e la raccolta di esperienze
attraverso la sperimentazione, ad esempio con il crowdsourcing ispirato da progetti riusciti a livello
nazionale. Un'altra opzione da considerare potrebbe consistere nel riflettere su come rafforzare il
carattere rappresentativo del Parlamento europeo servendosi dei deputati europei quali ponti verso i
cittadini, con il sostegno delle piattaforme digitali per facilitare la partecipazione di questi ultimi al
processo decisionale politico dell'UE. Vale la pena valutare la possibilità di procedere all'ulteriore
sperimentazione con nuove modalità idonee a promuovere la partecipazione deliberativa dei cittadini
ed esaminare ulteriormente la possibilità di integrare modalità di partecipazione digitale con "luoghi
terzi" esterni, ovvero le piattaforme dei media sociali.
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2. Analisi comparativa di 22 strumenti digitali

La seconda parte dell'indagine consiste in 22 casi di studio di strumenti digitali a livello locale,
nazionale ed europeo. Per capire quali condizioni consentano di ottenere un'incidenza reale sul
processo decisionale finale o sulla definizione dell'agenda, i casi di studio sono stati confrontati
sistematicamente con l'ausilio del metodo di analisi comparativa qualitativa csQCA. L'analisi
comparativa porta a due tipi di conclusioni. In primo luogo, il confronto dei casi in termini di condizioni
e risultati. La seconda parte dell'analisi identifica le condizioni in base alle quali gli strumenti digitali
possono riuscire a facilitare diverse forme di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali: ciò
risponde alla domanda principale della ricerca. Entrambe le sezioni si concludono con alcune riflessioni
su quanto si può apprendere dai percorsi identificati.

2.1. Valutazione delle diverse condizioni
Lo studio confronta 22 casi sulla base di 16 condizioni e 2 risultati. La presente sintesi, tuttavia, contiene
solo gli esiti relativi alle condizioni facenti parte delle configurazioni finali. Tali condizioni valutano se
i casi abbiano utilizzato una combinazione di partecipazione online e offline, se fosse presente un
collegamento con un processo decisionale formale, se lo strumento fosse sostenibile, se il processo di
partecipazione fosse chiaro sin dall'inizio, se esistesse una strategia di mobilitazione e partecipazione,
se sia stato fornito un riscontro, se sia stato possibile votare e se esistessero possibilità di interazione.
La valutazione delle altre condizioni, come ad esempio la facilità d'uso dello strumento da parte degli
utenti, la moderazione e se si trattasse di un'iniziativa del governo oppure no, è presente nella relazione
completa. Per ogni condizione e con l'ausilio di esempi concreti è stata effettuata una valutazione di
quanti casi hanno ottenuto punteggi positivi riguardo alla condizione in esame e della pertinenza della
condizione in relazione ai risultati.

2.1.1. Condizione A: una combinazione di partecipazione online e offline
Questa condizione valuta se lo strumento offra l'opportunità di partecipare non solo online, ma anche
offline ("formato ibrido o misto"). In totale, 14 dei 22 casi hanno dato ai partecipanti la possibilità di
partecipare online e/o offline. Il caso di Wiki Melbourne, il crowdsourcing per una nuova costituzione
in Islanda, nonché il caso della consultazione dei cittadini europei sono esempi classici di come gli
strumenti digitali possano contribuire ai processi democratici affiancandosi a eventi partecipativi
offline. Si è trattato in entrambi i casi di processi su vasta scala e di lunga durata, costituiti da diverse
fasi online e offline. In altri casi, come in quelli di Futurium e di Berlino-Lichtenberg, le riunioni offline
come i seminari, gli eventi pubblici, gli incontri delle comunità, ecc. hanno anche alimentato il dibattito
online e viceversa. Per partiti politici come Podemos, il Partito pirata tedesco e il Movimento 5 Stelle,
anche le riunioni offline svolgono un ruolo essenziale ai fini dei processi decisionali. In vari casi, inoltre,
è stato possibile votare sia online sia offline (bilancio partecipativo a Parigi, voto elettronico in Svizzera
e in Estonia) o sottoscrivere una proposta online o offline (Iniziativa dei cittadini europei, voto in
Estonia, voto in Svizzera, Ministero Aperto, quanto meno per l'iniziativa dei cittadini finlandesi).

Pertinenza
Questa condizione potrebbe avere un effetto sui risultati, dato che l'offerta di possibilità sia online sia
offline incoraggia l'inclusione dei cittadini. In questo caso, il ragionamento seguito dai promotori è, di
solito, che in linea di principio tutti dovrebbero poter partecipare, anche laddove non dispongano di
un accesso online o non possiedano sufficienti competenze digitali. Oppure, come ha affermato uno
degli intervistati riguardo al caso del bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg: "Perché non tutti si
trovano a loro agio con una sola modalità [di partecipazione]". Un altro motivo per unire attività online e
offline è che l'attività deliberativa funziona meglio offline che online. Kersting (2013: 278-279) è
sostenitore di una democrazia mista che unisca strumenti online e offline, perché gli spazi online possono
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portare all'autoaffermazione e alla formazione di legami all'interno dei gruppi. Un'ulteriore
argomentazione a favore di una combinazione online e offline è che le attività online basate su reti
offline già esistenti sono più efficaci nella mobilitazione della partecipazione del "mondo reale" (Gibson
e McAllister 2013: 21). Tuttavia, le attività partecipative online e offline non sempre devono essere
reciprocamente complementari. Nel caso della presentazione di petizioni (petities.nl) o quando si tratta
di contattare i politici (theyworkforyou.com), le attività si possono sostituire l'un l'altra (cfr. Gibson e
Cantijoch 2013).

2.1.2. Condizione B: collegamento alla politica o al processo politico formali
Quasi tutti i casi hanno un qualche tipo di collegamento con la politica o il processo politico formali (18
casi su 22). Sono pertanto stati specificati due tipi di collegamento, sulla base dei diversi ruoli svolti nel
ciclo politico:
a) un collegamento a un processo formale attualmente esistente di definizione dell'agenda politica (10 casi su

22 hanno evidenziato tale collegamento: bilancio partecipativo di Parigi, bilancio partecipativo di
Berlino–Lichtenberg, Movimento 5 Stelle, Partito pirata tedesco, La tua voce in Europa, Futurium,
Wiki Melbourne, costituzione dell'Islanda, Podemos, consultazione digitale olandese);

b) un collegamento a una politica o a un processo decisionale politico formali attualmente esistenti (15 casi su
22 hanno evidenziato tale collegamento: bilancio partecipativo di Parigi, bilancio partecipativo di
Berlino–Lichtenberg, bilancio partecipativo di Belo Horizonte, Betri Reykjavik, voto elettronico in
Estonia, voto elettronico in Svizzera, Movimento 5 Stelle, Partito pirata tedesco, La tua voce in
Europa, Futurium, Wiki Melbourne, primarie dei Verdi, costituzione dell'Islanda, Podemos,
consultazione digitale olandese).

I casi hanno ottenuto punteggi positivi riguardo a entrambe le condizioni quando lo strumento ha
agevolato il contributo dei partecipanti in una o in entrambe queste fasi del ciclo della politica.

Il partito politico Podemos, il Movimento 5 Stelle e il Partito pirata tedesco stabiliscono il loro
collegamento con il processo decisionale ufficiale attraverso la rappresentanza politica. I cinque casi di
bilancio partecipativo esaminati nello studio hanno anch'essi ottenuto un punteggio positivo riguardo
a questa condizione, dato che il collegamento tra il processo di partecipazione e il processo ufficiale di
definizione del bilancio da parte del governo è palese. Il caso del bilancio partecipativo di Berlino-
Lichtenberg è integrato nel processo di definizione del bilancio distrettuale da quella che viene definita
la "Rahmenkonzeption zum Bürgerhaushalt", che descrive anche tutte le norme procedurali, oltre che
dalla normativa comunale tedesca (che esclude il trasferimento di poteri decisionali diretti ai cittadini).

I casi in cui non è presente un collegamento con il processo decisionale formale includono il caso delle
petizioni digitali olandesi, il caso della piattaforma slovena Predlagam e i casi europei dell'Iniziativa
dei cittadini e della consultazione dei cittadini europei ECC09. In questi casi, i partecipanti propongono
idee improvvisate relative a nuove misure politiche, ossia idee che non coincidono necessariamente con
i processi decisionali formali esistenti.

Pertinenza
Un collegamento con il processo decisionale formale potrebbe essere fondamentale per l'incidenza
concreta del contributo partecipativo. L'idea alla base dell'inclusione di tale condizione nell'analisi QCA
è che la misura della sua integrazione in un quadro giuridico o politico può avere ripercussioni
significative sul fatto che una proposta, una richiesta o un contributo generale da parte dei cittadini sia
accolto o meno a livello politico e abbia un'incidenza sul processo decisionale formale.

Un quadro giuridico o politico non sempre garantisce che la politica faccia propri i risultati. Si prenda,
ad esempio, il caso delle petizioni digitali. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, i cittadini
hanno il diritto di inviare petizioni al governo, al parlamento o ad altri organi pubblici. Tale principio
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è sancito dalle costituzioni e, spesso, da leggi e normative nazionali specifiche. Talvolta la politica ha
l'obbligo di fare proprio tale contributo sulla base di una specifica politica o normativa, come avviene
nel caso del Predlagam sloveno. Le proposte nel Predlagam devono ottenere una risposta ufficiale da
parte dell'autorità competente del governo della Repubblica di Slovenia se almeno il 3 % degli utenti
attivi nei 30 giorni precedenti ha votato a favore della proposta e se i voti a favore superano quelli
contrari. Sono richieste risposte ufficiali anche nei casi delle iniziative dei cittadini finlandesi ed
europei. Badouard (2010) sostiene, in riferimento al caso de La tua voce in Europa, che gli obblighi di
fornire un riscontro adeguato esercitano una pressione sulle decisioni da prendere, oltre a comportare
il riconoscimento dei partecipanti quali attori politici legittimi. Un collegamento con il processo
decisionale formale non comporta sempre che i risultati dell'iniziativa di partecipazione digitale siano
giuridicamente vincolanti. Di fatto, solitamente ciò non avviene.

2.1.3. Condizione C: sostenibilità
La sostenibilità di uno strumento di partecipazione digitale riguarda la presenza o meno di disposizioni
per il futuro, come la manutenzione e il miglioramento oppure l'ampliamento dello strumento. Ad
esempio, le esperienze degli utenti sono state utilizzate per migliorare lo strumento? Nella maggioranza
dei casi, 14 su 22, la risposta è stata positiva: abgeordenetenwatch.de, theyworkforyou.com, il bilancio
partecipativo di Parigi, il bilancio partecipativo di Berlino–Lichtenberg, il bilancio partecipativo di Belo
Horizonte, Betri Reykjavik, il voto elettronico in Estonia, il voto elettronico in Svizzera, il Movimento 5
Stelle, La tua voce in Europa, Futurium, Podemos, le petizioni digitali olandesi e Predlagam.

I casi di strumenti che non sono stati utilizzati ripetutamente ottengono un punteggio negativo, come
nel caso, ad esempio, della consultazione dei cittadini europei (ECC09) o del crowdsourcing per la
costituzione islandese. Una delle persone intervistate è particolarmente critica riguardo alla mancanza
di sostenibilità della consultazione dei cittadini europei. "All'UE si rendono conto che dobbiamo trovare
modi nuovi per coinvolgere i cittadini. Per questo motivo spendono tutti questi soldi. Ma poi fanno semplicemente
un esperimento una tantum e non lo includono nel processo decisionale. È un problema. Non pensano a una
soluzione a lungo termine per rendere concreta la partecipazione dei cittadini a livello di Unione europea. In
questo modo non può funzionare. A quel punto è meglio non fare nulla".

Talvolta strumenti che esistono da diverso tempo non vengono migliorati o sono migliorati soltanto in
modo marginale, e non ottengono un punteggio positivo neanche riguardo alla condizione della
sostenibilità. Un esempio è offerto dal sito web olandese per la consultazione digitale
internetconsultatie.nl o (quanto meno fino a poco tempo fa, come emerge dalla proposta di revisione
del settembre di quest'anno) dall'Iniziativa dei cittadini europei. Tale situazione si potrebbe spiegare
con l'assenza di un'urgenza o di una volontà politiche. Altri motivi per la mancanza di sostenibilità
possono essere la carenza di finanziamenti, come nel caso del Ministero Aperto in Finlandia, che ne ha
decretato la fine come piattaforma di servizi di crowdsourcing.

Pertinenza
Questa condizione è tratta da uno studio di Panopoulou et al. (2014), in cui si è cercato di stabilire i
fattori che determinano il successo dei progetti di partecipazione digitale. Lo studio è basato sulla
revisione della letteratura relativa al successo della pubblica amministrazione online e della
partecipazione digitale nonché su un sondaggio che ha coinvolto professionisti di tutta Europa. La
sostenibilità è stata considerata un fattore di successo nella letteratura e dai professionisti. Vi sono vari
motivi per cui la sostenibilità di uno strumento è importante per il successo, tra i quali risalta il tentativo
di migliorare la facilità d'uso dello strumento per i suoi utenti. Oppure, come ha dichiarato uno degli
sviluppatori dello strumento Betri Reykjavik: "Lavoriamo costantemente alla semplificazione del processo, in
termini di modalità di partecipazione. Penso che si tratti, in genere, di un punto debole dei processi partecipativi,
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che possono rivelarsi troppo complicati". In altri casi i miglioramenti sono stati apportati nel tempo per
aumentare le risposte positive da parte delle autorità di governo. Tale aspetto è evidenziato dal caso di
Predlagam, che è riuscita nel proprio intento promuovendo cinque o sei proposte al mese (in
precedenza non era prevista una soglia minima) presso le autorità competenti. L'idea è che ora la
piattaforma abbia un peso maggiore e quindi maggiori possibilità di riuscita.

2.1.4. Condizione D: strategia di comunicazione o di coinvolgimento
Questa condizione si riflette sulle strategie di comunicazione o di coinvolgimento utilizzate per
mobilitare i partecipanti. Gli interrogativi che si pongono, in questo caso, sono: La possibilità di
partecipare è stata comunicata efficacemente al gruppo destinatario? Sono state utilizzate strategie
differenti per attirare diversi gruppi destinatari? La strategia è riuscita a indurre diversi gruppi di
cittadini a utilizzare lo strumento? Alcuni degli strumenti hanno facilitato diversi percorsi di
partecipazione digitale, come il sito web olandese per la consultazione digitale, Futurium, La tua voce
in Europa e l'Iniziativa dei cittadini europei. In questi casi emerge una notevole varietà di percorsi
intrapresi. Per stabilire il punteggio della strategia di comunicazione e coinvolgimento di tali strumenti
è stata rivolta un'attenzione particolare a quanto lo strumento/la piattaforma fosse conosciuto.

In metà dei casi (11 su 22) esisteva una strategia efficace di comunicazione o coinvolgimento. I mezzi
di comunicazione di massa sono mediatori importanti in diversi casi e la loro attenzione nei confronti
dello strumento e del processo partecipativo è, di norma, importante ai fini della mobilitazione dei
partecipanti. Come nel caso di abgeordnetwatch.de, la relazione annuale dei siti web di monitoraggio
afferma che i partner mediatici servono ad attirare un numero elevato di visitatori, dato che un terzo di
questi trova la piattaforma proprio grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Ciò emerge anche in
altri casi, come Predlagam, il Partito pirata tedesco e il Movimento 5 Stelle. Due dei casi di bilancio
partecipativo hanno anch'essi ricevuto una notevole attenzione mediatica (Belo Horizonte e Parigi).
Tuttavia, in questi sei casi, l'attenzione dei media non è stata costante. Dopo un primo clamore al
momento del lancio dell'iniziativa, l'attenzione dei media è successivamente scemata.

Diversi gruppi destinatari necessitano di strategie di coinvolgimento differenti. Per raggiungere un
pubblico eterogeneo di partecipanti può essere importante disporre anche di una strategia di
comunicazione offline. Ciò potrebbe risultare più semplice per l'organizzazione di iniziative locali,
come nel caso del bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg. Il ricercatore e l'amministratore che
sono stati intervistati per questo caso hanno affermato che le riunioni decentrate nei centri comunitari
erano un mezzo importante per consentire agli operatori della comunità di raggiungere nuove persone
ogni anno e coinvolgerle nel bilancio partecipativo del distretto.

Nell'altra metà dei casi, il pubblico non sembra avere familiarità con lo strumento e i normali cittadini
non sono stati mobilitati. È stato questo il caso per Predlagam, la consultazione digitale olandese,
theyworkforyou.com, Wiki Melbourne e il Ministero Aperto. Nel caso della consultazione digitale
olandese, il ricercatore intervistato ha osservato che alcuni funzionari pubblici non si ponevano affatto
il problema che lo strumento non fosse conosciuto da parte del pubblico; non volevano ottenere troppe
risposte dalla consultazione, ma solo ottenere la reazione di poche persone che conoscessero tutti i
dettagli. È significativo che tutti i casi europei abbiano anch'essi ottenuto un basso punteggio per la
strategia di coinvolgimento: le primarie dei Verdi, Futurium, l'Iniziativa dei cittadini europei, La tua
voce in Europa e la consultazione dei cittadini europei. Per quanto riguarda i casi europei, non sono
stati compiuti molti sforzi per farsi conoscere presso gruppi destinatari diversi dai soliti (organizzazioni
della società civile a livello europeo).

Talvolta non serve una strategia di coinvolgimento su vasta scala per mobilitare i partecipanti. Il sito
olandese delle petizioni digitali ha circa due milioni di visitatori al mese senza avere investito un euro
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allo scopo. Ha acquisito popolarità soprattutto grazie a un effetto "valanga" tramite i media sociali e,
ancora più importante, secondo il fondatore, attraverso la posta elettronica. La bassa soglia di tale
strumento (si firma una petizione indicando il nome e l'indirizzo e-mail) svolge in questo caso un ruolo
importante, oltre a offrire un metodo semplice per condividere le petizioni digitali attraverso i media
sociali e la posta elettronica.

Pertinenza
Nel summenzionato studio di Panapoulou et al (2014), si fa menzione di un "piano promozionale" quale
uno dei fattori che rendono efficace la progettazione delle iniziative di partecipazione digitale. Tale
piano consiste nell'utilizzare le attività promozionali più adatte a ogni gruppo di soggetti interessati.
La strategia di coinvolgimento e comunicazione, pertanto, può essere molto importante per prevedere
i risultati del processo di partecipazione digitale. Una scarsa diversità tra i partecipanti e/o una bassa
rappresentatività degli stessi può causare una diminuzione dell'interesse da parte della politica e dei
decisori riguardo ai contributi ottenuti e avere pertanto un'incidenza minore.

La mobilitazione si è dimostrata una delle grandi sfide dei progetti partecipativi in generale. Una delle
spiegazioni è che i cittadini nutrono scarsa fiducia nel fatto che il loro contributo a progetti di questo
tipo abbia un peso reale sui processi decisionali. Quando si tratta di partecipazione digitale a livello di
UE, tale scetticismo appare giustificato, come emerge chiaramente dalla revisione della letteratura. La
partecipazione deliberativa in ambito civico tende a non essere integrata nel processo decisionale
politico, così da diventare spesso di breve durata, temporanea e incentrata su singole questioni. In
alternativa, le può mancare addirittura il sostegno e la partecipazione dei decisori. Altri ostacoli che
frenano la mobilitazione sono i problemi legati alla lingua e allo scarso interesse nei confronti dei
problemi europei (cfr. la sezione 3.5.5).

2.1.5. Condizione E: chiarezza riguardo al processo
Questa condizione riflette con quanta chiarezza è stato organizzato il processo partecipativo (per i
partecipanti) e in quale misura le aspettative riguardo al processo sono gestite correttamente. È chiaro
ai partecipanti, sin dall'inizio, quali sono gli obiettivi del processo? Fino a che punto si estende la loro
influenza? Come saranno utilizzati i loro contributi? È chiaro ai partecipanti quali attori hanno
responsabilità nel processo decisionale? In 15 casi su 22, il processo partecipativo è stato esposto con
adeguata chiarezza ai partecipanti: abgeordnetwatch.de, theyworkforyou.com, bilancio partecipativo
di Parigi, bilancio partecipativo di Berlino–Lichtenberg, bilancio partecipativo di Belo Horizonte, Betri
Reykjavik, voto elettronico in Estonia, voto elettronico in Svizzera, Movimento 5 Stelle, Partito pirata
tedesco, La tua voce in Europa, Wiki Melbourne, primarie dei Verdi, costituzione dell'Islanda e
Ministero Aperto (iniziativa dei cittadini finlandesi).

Il comune di Parigi ha fornito informazioni dettagliate sul processo del bilancio partecipativo. In primo
luogo, il sito web presenta una congrua parte di informazioni grafiche, domande frequenti e
informazioni, che spiegano il processo del bilancio partecipativo e come partecipare. Nella fase di
presentazione delle proposte, ai partecipanti sono fornite informazioni riguardo al quadro giuridico e
al sostegno in relazione agli aspetti finanziari. Nel caso di Melbourne, inoltre, e nel caso del bilancio
partecipativo di Berlino, le aspettative riguardo al processo sono state gestite correttamente, online e
offline. Gli organizzatori di Melbourne hanno affermato chiaramente che "Non vi è alcuna garanzia che
tutti i suggerimenti possano essere integrati nella bozza del programma Future Melbourne. Numerose
raccomandazioni non rientrano negli ambiti di responsabilità della città di Melbourne". Questo tipo di
trasparenza non sembra avere scoraggiato i partecipanti.

In altri strumenti vi è stata poca chiarezza riguardo al processo decisionale e a come il contributo dei
partecipanti entrasse a far parte del processo. Uno degli intervistati riguardo a Predlagam ha affermato:
"Il processo politico è molto complesso. E i cittadini dovrebbero essere consapevoli di tale complessità. Non credo
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che dovrebbero essere presi in giro. Nel caso di questo strumento, credo che vengano presi in giro, perché le
proposte avanzate sono ancora molte e non fanno altro che finire nel dimenticatoio". Per la consultazione dei
cittadini europei 2009, l'argomentazione era che: "Il processo in sé è stato presentato chiaramente e
comunicato correttamente, ma gli organizzatori non sono stati in grado di dire quale sarebbe stata l'incidenza".
Vi sono anche altri casi analoghi. Nell'Iniziativa dei cittadini europei e Podemos, le fasi ufficiali del
processo di partecipazione sono chiare, ma quasi nessuna delle proposte raggiunge la fase finale. I
politici di Podemos affermano di integrare il contributo dei dibattiti online nelle loro considerazioni,
ma non è chiaro in che modo tale influenza indiretta dei partecipanti funzioni in termini concreti.

Pertinenza
La chiarezza del processo dovrebbe incoraggiare e responsabilizzare i partecipanti e, in ultima istanza,
dovrebbe impedire che i partecipanti restino delusi. Tuttavia, tale delusione emerge in vari casi. Oltre
al caso Podemos, il caso del bilancio digitale di Belo Horizonte è forse il più eclatante. Il progetto
vincitore del 2008 non è ancora stato completato a causa di un problema legato alla destinazione dei
terreni e alla proprietà fondiaria. Dopo questa delusione, la partecipazione è diminuita in modo
significativo: da 124 320 cittadini nel 2008 a 25 378 nel 2011 e infine 8 900 nel 2013. La fiducia si conquista
con difficoltà, ma si perde facilmente. Nel caso del crowdsourcing per la costituzione dell'Islanda, la
trasparenza del processo partecipativo sembra avere generato un notevole apprezzamento da parte
dell'opinione pubblica e persino un senso di co-titolarità da parte dei partecipanti, secondo uno degli
intervistati. Si possono ottenere più facilmente effetti sul processo decisionale se è chiaro sin dall'inizio
in che modo il processo partecipativo contribuirà esattamente alle decisioni finali.

2.1.6. Condizione F: possibilità di interagire con gli altri partecipanti
Il presente studio analizza le modalità con cui è gestita la diversità di punti di vista nel quadro dello
strumento. Lo strumento offre la possibilità di deliberare? In questo contesto la deliberazione è definita,
in senso generale, come la possibilità per i partecipanti di scambiare punti di vista nel quadro dello
strumento digitale utilizzato. In 13 casi l'interazione con altri partecipanti allo strumento online era
possibile. Nei casi in cui il crowdsourcing è stato impiegato per formulare congiuntamente una
proposta, gli strumenti agevolano la deliberazione tra i partecipanti: il Ministero Aperto in Finlandia,
il processo di crowdsourcing costituente in Islanda, Wiki Melbourne e Predlagam. Gli utenti registrati
dei partiti politici che puntano a un processo decisionale collaborativo (Partito pirata, Podemos e
Movimento 5 Stelle) hanno vari strumenti a loro disposizione per affrontare le questioni. Questi
includono la consultazione dei cittadini europei 09 e Futurium.

I quattro strumenti per il bilancio partecipativo includono la possibilità di commentare le proposte di
spesa del bilancio comunale. Questo strumento si è rivelato particolarmente valido nel caso di Betri
Reykjavik, dove le argomentazioni più popolari contro la proposta sono state presentate accanto alle
argomentazioni più popolari a favore. Uno degli intervistati ha menzionato il fatto che strutturando il
dibattito in questo modo (i punti di vista scambiati riguardano rigorosamente le affermazioni a favore
o contro le proposte) si è contributo realmente a migliorarne la qualità: "Quello che abbiamo provato a fare
è stato dividere in due lo schermo, per consentire a chi era a favore dell'idea di scrivere osservazioni a sostegno
nella parte sinistra delle schermo [...], mentre a destra le persone contrarie all'idea possono esprimere le loro
opinioni. E quasi da un giorno all'altro [...] il livello qualitativo del dibattito è cresciuto notevolmente". Si riduce
al minimo la misura in cui un commento si può riferire a un altro commento invece che alla proposta
stessa: "Se si vede un punto con cui non si è d'accordo, non è possibile commentarlo. È necessario scrivere un
parere contrapposto".

La possibilità di interagire non significa qualità deliberativa. In alcuni casi in cui era agevolata
l'interazione tra i partecipanti, come nel caso del bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg, la
diversità di opinioni tra le diverse proposte è apparsa limitata: online si possono trovare solo poche
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reazioni. Nel caso della consultazione dei cittadini europei (ECC09), la deliberazione online ha
registrato notevoli differenze in base ai paesi.

Pertinenza
La necessità di possibilità deliberative nei progetti di partecipazione digitale è un argomento discusso
in letteratura. Da un lato, la deliberazione dovrebbe migliorare la qualità dei contributi nel caso della
consultazione digitale (Albrecht 2012). Di fatto, Albrecht sostiene addirittura un modello di
consultazioni digitali deliberative che non consistano solo nella raccolta di commenti riguardo a
proposte politiche, bensì consentano dibattiti su tali proposte tra i partecipanti e con i rappresentanti
delle istituzioni dell'UE interessate (cfr. condizione successiva). Organ (2014) afferma che anche
laddove la partecipazione digitale non determini esiti giuridici, l'atto deliberativo può rafforzare la
legittimità dell'agenda politica. Nei casi di studio di Wiki Melbourne e del Partito pirata, lo scambio di
idee è stato considerato dai partecipanti uno stimolo ad adottare un atteggiamento costruttivo, anziché
un semplice modo per approvare o disapprovare le idee.

D'altro canto, l'impegno civico deliberativo sembra avere carattere temporaneo, in quanto viene
impiegato per singole questioni e copre solo un breve periodo di tempo (Leighninger 2012). Kersting
critica la qualità degli strumenti deliberativi online, che sembrano essere "[…] più orientati alla
costruzione dell'identità e al rafforzamento della comunità che al dialogo e alla deliberazione in ambito politico".
(Kersting 2013: 270). Osserva, inoltre, che i forum online presentano una scarsa qualità deliberativa,
ossia "[…] non sono rispettosi dell'aspetto argomentativo né orientati al consenso, ma sono spesso dei semplici
monologhi, frequentemente aggressivi" (Kersting 2013: 277). Un'altra argomentazione interessante contro
la deliberazione, ma a favore del voto o della sottoscrizione, è stata avanzata da un ricercatore che ha
studiato petities.nl: "Si può solo sottoscrivere o non sottoscrivere. Non si può contribuire a modificare un testo,
ad esempio. Allo stesso tempo, la voce di chi partecipa non resta inascoltata, come accade spesso in sistemi
deliberativi in cui un partecipante può prendere parte a un dibattito, ma dove, alla fine, è difficile verificare se e
come il proprio apporto sia stato utilizzato. Con le petizioni, la tua voce ha un peso".

2.1.7. Condizione G: possibilità di interagire con i decisori
Questo condizione riflette la presenza della possibilità, nello strumento, di deliberare con i decisori.
Come nel caso della condizione precedente, deliberazione in questo contesto significa opportunità di
fare domande e/o scambiare opinioni. I decisori possono essere amministratori e politici. Partecipano
allo strumento online?

In otto casi è presente una qualche forma di interazione tra i partecipanti e i decisori. In cinque casi
questa interazione è tra i partecipanti e i politici: nel caso, ovviamente, dei quattro partiti politici
(Movimento 5 Stelle, Podemos, Partito pirata e, solo in occasionali conversazioni tramite la chat di
Facebook, le primarie dei Verdi online) e nel caso di abgeordenetenwatch.de, dove le domande e le
risposte scambiate da politici e cittadini sono sottoposte a moderazione. Negli altri tre casi sono
coinvolti funzionari pubblici. In Wiki Melbourne un team di funzionari del comune ha risposto alle
domande dei partecipanti, ha corretto errori materiali presenti nelle modifiche, ha segnalato ai cittadini
i documenti pertinenti e ha aggiornato i partecipanti in merito a eventi e sviluppi riguardanti il
progetto. Nei casi dei bilanci partecipativi di Berlino-Lichtenberg e Parigi, i funzionari preposti alla
politica hanno anch'essi interagito con i cittadini per discutere delle loro proposte.

Pertinenza
La ricerca relativa al caso della consultazione dei cittadini europei ECC09 ha messo in luce che i politici
hanno criticato i partecipanti per non avere compreso la realtà politica. Nello studio in questione,
Karlsson (2013) raccomanda pertanto un incontro chiarificatore tra politici (nello specifico i deputati
europei) e partecipanti in una fase più precoce. In questo modo potrebbero scambiare prospettive e
conoscenze prima che venga deciso il contenuto della proposta. L'interazione tra partecipanti e decisori
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migliorerebbe pertanto la qualità dei risultati (che sarebbero più vicini alla realtà politica) e quindi, con
ogni probabilità, l'incidenza dell'apporto partecipativo sulle agende politiche o sulle decisioni finali. La
stessa argomentazione è stata avanzata dal ricercatore che ha studiato Predlagam, che ha affermato che
lo strumento è troppo aperto e ha aggiunto che dovrebbe fornire maggiori informazioni sul tipo di
apporto che il governo vuole dai cittadini e integrare nella sua struttura un maggior numero di
strumenti a questo scopo. L'iniziatore di Ministero Aperto, inoltre, ha proposto un miglioramento del
processo partecipativo che riguarda le iniziative dei cittadini, grazie al quale i cittadini potrebbero
collaborare con la commissione parlamentare. La speranza è che ciò stimoli il dibattito tra cittadini e
politici riguardo al contenuto della proposta, rafforzi la comprensione reciproca e, in tal modo, alla fine,
contribuisca a migliorare la qualità giuridica della normativa proposta. Le interazioni tra i decisori e i
partecipanti contribuiscono a una migliore corrispondenza tra le esigenze dei decisori e il contributo
dei cittadini, nonché alla qualità dei contributi.

2.1.8. Condizione H: aggregazione quantitativa
Molti casi (17 casi su 22) utilizzano una qualche forma di aggregazione quantitativa. Per poter effettuare
un idoneo confronto occorre procedere a un'ulteriore distinzione tra:
 voto sulle (o sottoscrizione delle) proposte allo scopo di raggiungere una determinata soglia (6 casi su 22:

Movimento 5 Stelle, Partito pirata tedesco, Podemos, Ministero Aperto, Predlagam e Iniziativa dei
cittadini europei);

 voto sulle proposte per assegnare la priorità a singole proposte o decidere riguardo a elezioni/referendum (11
casi su 22: bilancio partecipativo di Parigi, bilancio partecipativo di Berlino–Lichtenberg, bilancio
partecipativo di Belo Horizonte, Betri Reykjavik, voto elettronico in Estonia, voto elettronico in
Svizzera, Movimento 5 Stelle, Partito pirata tedesco, primarie dei Verdi, costituzione dell'Islanda e
consultazione dei cittadini europei).

Il primo tipo di voto, spesso sotto forma di firme, è raccolto nella fase di definizione dell'agenda. Un
esempio è offerto dal caso Predlagam dove, come menzionato in precedenza, almeno il 3 % degli utenti
che sono stati attivi nei 30 giorni precedenti deve votare a favore della proposta. Altri esempi sono
offerti dall'iniziativa dei cittadini finlandesi o dall'Iniziativa dei cittadini europei, dove occorrono
rispettivamente 50 000 e 1 000 000 di firme. Una volta raggiunte queste soglie, il parlamento finlandese
ha l'obbligo di discutere e votare la proposta e la Commissione europea deve esaminare la proposta
legislativa e decidere se l'iniziativa richieda o meno l'adozione di misure legislative.

Il secondo tipo di voto si tiene in una fase successiva del processo decisionale. Si tratta di votazioni
relative a proposte specifiche, per assegnare la priorità a una serie di proposte o a votazioni elettorali o
referendarie. Un esempio di questo secondo tipo di voto è il caso del bilancio partecipativo di Berlino-
Lichtenberg, dove diverse proposte di bilancio sono votate dai partecipanti, online e tramite sondaggi,
e portano all'elaborazione di una classifica delle prime dieci. Nel caso del bilancio partecipativo di
Parigi, i voti online e offline su proposte specifiche nella fase finale del processo determinano quali
progetti riceveranno le dotazioni previste. Un altro esempio è costituito dalla consultazione dei cittadini
europei ECC09 in cui 88 raccomandazioni risultanti da consultazioni nazionali sono state presentate su
ciascun sito web nazionale; ai 1 635 partecipanti è stato chiesto di votare online o tramite posta 15
raccomandazioni che avrebbero voluto includere nel prodotto finale della consultazione dei cittadini
europei.

Pertinenza
L'aggregazione quantitativa è facilmente ottenibile online e i numeri forniscono un'indicazione del
livello di sostegno a favore di una proposta. Tale indicazione è importante per i decisori all'atto della
valutazione della proposta. Il fatto che una proposta sia sostenuta da molti potrebbe incrementare le
possibilità di adozione di tali idee da parte della politica. Tuttavia, vi dovrebbe essere anche una volontà
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politica in tal senso. La costituzione dell'Islanda risultante dal crowdsourcing ha ottenuto il sostegno
del 67 % dei votanti durante un referendum (l'affluenza è stata del 49 %), ma non è stata votata dal
parlamento a causa dell'assenza di volontà politica.

In altri casi, l'aggregazione quantitativa stabilisce una soglia per l'accesso al processo decisionale. È
questo il caso di Predlagam, dove una proposta che ottenga un numero sufficiente di voti deve ricevere
una risposta ufficiale da parte dell'autorità governativa competente della Repubblica di Slovenia. I casi
dei partiti politici Podemos e Partito pirata tedesco presentano procedure analoghe per singole idee. Le
idee devono ottenere un certo livello di sostegno prima che le proposte siano oggetto di ulteriore esame.
Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione a non attribuire un peso e un significato eccessivi ai risultati
del voto con strumenti digitali, dato che la rappresentatività dei partecipanti potrebbe essere scarsa (ciò
potrebbe essere vero in molti casi).

2.1.9. Condizione I: riscontro ai partecipanti
Questa condizione riflette la misura in cui i partecipanti ricevono un riscontro dagli organizzatori e/o
dai destinatari, ad esempio amministratori o politici, riguardo a) ai loro contributi e b) alle decisioni
finali (in altre parole, sono informati del modo in cui i loro contributi sono stati utilizzati?). In 14 casi
tale riscontro è stato effettivamente fornito. Si tratta di: abgeordenetewatch.de, Predlagam, Ministero
Aperto in Finlandia, crowdsourcing costituzionale in Islanda, Wiki Melbourne, Berlino-Lichtenberg,
Futurium, Movimento 5 Stelle, bilancio partecipativo Belo Horizonte, bilancio partecipativo Parigi,
Betri Reykjavik e i tre casi di voto elettronico.

La misura in cui il riscontro è stato fornito è risultata differente. Alcuni dei casi possono essere
considerati esempi di buone prassi in termini di riscontro. Gli strumenti digitali possono essere
effettivamente molto utili per favorire la trasparenza riguardo agli esiti partecipativi e alle decisioni
finali. Ad esempio, lo strumento wiki utilizzato dal comune di Melbourne per aprire al contributo dei
cittadini il documento del progetto ha massimizzato la trasparenza. Tutti i contributi forniti durante il
processo e i risultati delle attività offline sono stati introdotti dai funzionari della città di Melbourne in
questo wiki. Lo strumento wiki gestisce le revisioni e mostra ai partecipanti che cosa ne è stato dei loro
contributi. Anche nel caso di Betri Reykjavik, il forum online, il sito web del comune e le e-mail sono
stati utilizzati per informare i cittadini riguardo agli sviluppi del processo decisionale nonché in merito
all'attuazione e agli sviluppi successivi (Bjarnason e Grimsson, 2016): "Se un'idea sta per essere elaborata,
le persone possono tenerne traccia nel sito web [...] e ogni volta che vi è un aggiornamento della situazione, ad
esempio quando viene discussa in sede di commissione e vengono presi verbali della riunione, questi dati sono
inviati a tutti i partecipanti" (intervista 39, organizzatore).

Se si esaminano i casi con un punteggio negativo in termini di riscontro fornito ai partecipanti, è
sorprendente che siano soprattutto gli strumenti a livello di UE a non fornire un riscontro adeguato:
Iniziativa dei cittadini europei, La tua voce in Europa e ECC09. La rassegna della letteratura, tuttavia,
rivela che il portale del sito web per le petizioni del Parlamento europeo è stato migliorato in proposito.
Nel novembre 2014 è stato inaugurato un nuovo portale web per le petizioni, dove sono presenti
maggiori funzionalità che forniscono un riscontro sullo stato delle petizioni (insieme a maggiori
informazioni riguardo agli ambiti di competenza del Parlamento). Nel caso dell'Iniziativa dei cittadini
europei, le informazioni fornite dal sito web sono di norma ottime, con eccezioni per quanto riguarda
il riscontro sui risultati. Manca un riscontro chiaro da parte degli organizzatori ai cittadini che
sostengono l'iniziativa, a causa di una lacuna dell'OCS (sistema di raccolta delle informazioni online).
La recente proposta di revisione dell'Iniziativa dei cittadini europei affronta tale aspetto, permettendo
agli organizzatori o alla Commissione di raccogliere gli indirizzi e-mail per migliorare gli sforzi di
comunicazione. Nel caso de La tua voce in Europa, per ogni consultazione digitale è richiesta una
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relazione riepilogativa, la quale, tuttavia, in molti casi non è (stata ancora) fornita. Nel caso della
consultazione ECC09, inoltre, non è stato fornito alcun riscontro riguardo all'esito finale del processo.

Pertinenza
Il riscontro è importante perché incide sulla fiducia che i partecipanti nutrono nei confronti del processo
e del sistema politico. L'organizzatore di Wiki Melbourne intervistato commenta in questo modo: "È
come avere, nei confronti delle persone, lo stesso rispetto che si riserva a chi si trova nella tua stessa stanza e ti
parla. Ci si aspetta che tu risponda a queste persone, altrimenti sarebbe un comportamento da maleducati, no?
[…] Se parti da questo presupposto, lasci semplicemente un commento: "Ho appena spostato questa parte in
questa sezione, perché qui mi sembra sia più adatta" oppure "Mi spiace, ma riguardo a quel punto, proprio non
possiamo modificare quella parte della legge, per cui devo cancellarlo. Ma le posso indicare l'organo
amministrativo dello Stato che se ne può occupare". È con questo tipo di contributi e modifiche che si conserva la
fiducia durante il processo". L'organizzatore di Betri Reykjavik che è stato intervistato ha anche insistito
molto sull'importanza di un riscontro adeguato, anche in termini di normale cortesia. "E ovviamente, alla
fine, quando l'idea è stata accettata o respinta, tutti ricevono un'e-mail che li informa. È importantissimo […].
Altrimenti non si mostra rispetto nei confronti del tempo delle persone". Questo aspetto è confermato in un
sondaggio dei partecipanti a una consultazione digitale in Olanda: i partecipanti hanno indicato che la
partecipazione dovrebbe essere maggiormente premiata, ad esempio garantendo che le risposte siano
pubblicate immediatamente sul sito.

Il riscontro, anche se ha lo scopo di comunicare che il contributo dei partecipanti non sarà utilizzato,
può rafforzare il valore democratico dello strumento: "La cosa più importante è partecipare al processo
democratico. Per me, una petizione è un successo anche quando la risposta di un destinatario è: "Mi spiace, non
è possibile, per questo e quest'altro motivo". Dopodiché i firmatari potrebbero persino essere d'accordo", ha
dichiarato l'iniziatore di petitie.nl. Nel caso di Predlagam, emerge che, nonostante il numero elevato di
risposte negative, gli utenti apprezzano il riscontro che ricevono dal ministero, in quanto dimostra che
esso tiene debitamente conto dei loro suggerimenti. Al contrario, quando i partecipanti percepiscono
che le risposte sono standardizzate, il cinismo aumenta. Inoltre, il fatto che l'organizzazione consenta
di far pervenire un riscontro ai partecipanti è un segnale di un processo partecipativo ben organizzato.
Il riscontro presuppone che l'organizzazione sappia come poter utilizzare, e come effettivamente
impiegherà, il contributo dei partecipanti, e i motivi per cui non lo farà. In questo modo, l'incidenza sul
processo decisionale è discussa durante il processo.

2.2. Valutazione dei risultati
Oltre alle diverse condizioni, sono stati misurati anche i risultati dei processi partecipativi in cui sono
stati utilizzati strumenti digitali. Un'opzione ovvia per la variabile dei risultati è "un risultato positivo"
utilizzabile in molti modi diversi. Una critica comunemente rivolta alle pratiche di partecipazione
digitale a livello di UE è che sono uno strumento civico di successo, ma non uno strumento politico
convincente (cfr., ad esempio, Kies et al. 2013: 24, riguardo alla consultazione dei cittadini europei). Il
tema che sembra ripresentarsi è che i progetti che prevedono la partecipazione digitale potrebbero
apportare un valore aggiunto personale ai partecipanti e alla capacità della comunità, ma risultano
carenti in termini di incidenza politica diretta o persino indiretta. L'effettiva incidenza sulla politica o
sull'agenda politica o finanche sulle decisioni finali adottate è stata pertanto oggetto del presente studio.
Lo studio ha identificato due fattori principali che definiscono un risultato positivo dei diversi
strumenti di partecipazione digitale: i) un'incidenza effettiva sulle decisioni finali; ii) un'incidenza
effettiva sulla definizione dell'agenda politica.

2.2.1. Risultato A: incidenza effettiva sulle decisioni finali
Questa misura dei risultati indica fino a che punto gli esiti delle iniziative di partecipazione digitale
sono stati tenuti in considerazione dai decisori politici e/o dai politici e hanno effettivamente
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influenzato le loro decisioni finali. Van Dijk (2012) chiama il risultato "influenza sulle decisioni
politiche" la cartina al tornasole decisiva della partecipazione digitale in termini di democrazia. La domanda
più importante analizzata è stata: La maggioranza dei contributi suggeriti dai partecipanti è stata
integrata in proposte legislative, documenti politici come comunicazioni dell'UE, programmi di partiti
politici, risultati elettorali in modo riconoscibile e/o attuata in bilanci comunali, ecc.? Il contributo
partecipativo ha avuto un'incidenza sostanziale e/o ripetuta sulle decisioni prese?

In alcuni casi il contributo partecipativo ha comportato molte proposte/consultazioni diverse, come
nel caso di Predlagam, Ministero Aperto (iniziativa dei cittadini finlandesi), consultazione digitale
olandese e La tua voce in Europa. In questi casi, il punteggio valutava se la maggioranza degli apporti
avesse avuto un'incidenza reale. Sulla base delle ricerche documentarie, dei questionari e delle
interviste, è emerso che in dodici casi si è avuta un'incidenza sostanziale sulla decisione finale. Il fatto
che in metà dei casi sia emersa un'incidenza sul processo decisionale è un risultato piuttosto positivo,
dato che in letteratura si conclude, in genere, che poche decisioni del governo, dei rappresentanti
politici e dei funzionari sono cambiate in ragione del contributo dei cittadini attraverso la
partecipazione digitale. Van Dijk (2010) ha concluso che finora è stata osservata un'influenza molto scarsa
della partecipazione digitale sulla politica istituzionale. Millard et al (2008: 76) scrive che la maggior parte delle
amministrazioni non dispone ancora di meccanismi e capacità adeguati a gestire un aumento significativo della
partecipazione.

I casi in cui è stato registrato un punteggio positivo riguardo all'"incidenza sulle decisioni finali" sono:
Wiki Melbourne, bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg, La tua voce in Europa, Partito pirata
tedesco, Movimento 5 Stelle, bilancio partecipativo di Belo Horizonte, bilancio partecipativo di Parigi,
Betri Reykjavik, primarie dei Verdi e voto elettronico in Estonia e in Svizzera. È interessante constatare
che tutti i casi di voto elettronico e di bilancio partecipativo hanno avuto, senza eccezioni, un'incidenza
sulle decisioni finali. Per quanto riguarda i casi di voto elettronico, ciò non sorprende, dato che il voto
è un diritto giuridico con un'incidenza effettiva. L'esame della letteratura aveva già anticipato che, in
questo momento, l'ambito della definizione digitale del bilancio ha consentito di ottenere alcuni dei
risultati più incisivi in termini di influenza sul processo decisionale.

2.2.2. Risultato B: incidenza effettiva sulla politica o sull'agenda politica
Questo fattore relativo ai risultati è correlato al fattore "incidenza effettiva sulle decisioni finali", ma è
incentrato su un altro aspetto del ciclo politico: la fase di definizione dell'agenda politica (che precede
il processo decisionale). Il contributo del processo partecipativo online ha avuto un effetto sostanziale
e/o ripetuto sulla politica o sull'agenda politica? L'incidenza sull'agenda politica riguarda gli effetti dei
contributi forniti con la partecipazione digitale sul dibattito politico, e non sul processo decisionale in
sé. Nel caso dell'iniziativa dei cittadini finlandesi, ad esempio, 15 proposte legislative dei cittadini
hanno raggiunto la soglia delle 50 000 firme, necessarie affinché la proposta fosse discussa in
parlamento. Le proposte sono state gestite correttamente: i promotori delle proposte sono stati ascoltati
dalle commissioni e a tali udienze sono stati ammessi tutti i parlamentari e i giornalisti (il che
rappresenta già una novità). Solo una delle iniziative dei cittadini, tuttavia, ha portato a una modifica
legislativa: la normativa sul matrimonio neutrale sotto il profilo del genere. Pertanto, il contributo dei
cittadini sotto forma di proposte legislative ha effettivamente avuto un'incidenza significativa e ripetuta
sull'agenda politica, ma gli effetti tangibili sulle decisioni finali sono stati pochi. Il caso dell'Islanda
ottiene un punteggio positivo anche riguardo alla "definizione dell'agenda politica", senza però avere
alcun effetto tangibile sulle decisioni finali. Il consiglio costituente di 25 cittadini ha presentato il
proprio progetto all'Althingi, la camera dei rappresentanti islandese, dove è stato discusso. Il progetto,
tuttavia, si è scontrato con una notevole resistenza da parte dei politici, il che ha comportato
deliberazioni parlamentari travagliate. Successivamente è stato indetto un referendum sul progetto di
costituzione, con esito positivo. Tuttavia, l'incidenza sul processo decisionale è rimasta pari a zero, dato
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che alla fine il parlamento non ha accolto la costituzione proposta, che non è mai stata votata e quindi
non è mai entrata in vigore.

Undici casi hanno ottenuto un punteggio positivo riguardo al fattore di risultato "incidenza effettiva
sulla definizione dell'agenda politica". Due casi positivi sono già stati menzionati: l'iniziativa dei
cittadini finlandesi (con la partecipazione di Ministero Aperto) e il crowdsourcing costituente
dell'Islanda. Gli altri casi sono: la consultazione digitale olandese, Wiki Melbourne, Futurium, il
bilancio partecipativo di Berlino, Parigi e Reykjavik e gli strumenti decisionali collettivi del Partito
pirata e del Movimento 5 Stelle.

2.3. Analisi delle configurazioni
L'analisi comparativa qualitativa consente di analizzare in modo sistematico le condizioni necessarie
e/o sufficienti affinché si produca il risultato. Nella sezione precedente sono state prese in esame le
varie condizioni, mentre in questa sezione vengono raggruppati i casi che mostrano configurazioni
simili, ovvero che hanno esattamente gli stessi punteggi in termini di condizioni pertinenti e di risultato.
Le tabelle ottenute sono dette tabelle della verità (o tabelle logiche). Durante l'esecuzione dell'analisi sono
emerse sistematicamente similitudini e differenze tra i casi riguardo alle condizioni e ai valori dei
risultati. I vari percorsi verso l'"incidenza sulle decisioni finali" e l'"incidenza sulla politica o sull'agenda
politica" sono valutati nelle fasi finali della csQCA.

2.3.1. Incidenza sul processo decisionale
Due casi sono stati eliminati dall'analisi delle configurazioni ai fini dell'incidenza dei risultati sulle
decisioni finali. I due siti web di monitoraggio non perseguono lo scopo di avere un'incidenza sulle
decisionali finali e sono pertanto esclusi dalla tabella della verità. Sei condizioni sono inserite nella
tabella della verità con configurazioni associate al risultato "incidenza finale sul processo decisionale".
È emerso che queste sei condizioni hanno un legame più solido con il risultato rispetto ad altre
condizioni e si presentano frequentemente in combinazione con il risultato positivo (mentre sono
assenti in caso di risultato negativo).
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Tabella 1. Tabella della verità con le configurazioni per "incidenza sulle decisioni finali"

Collegament
o con il

processo
decisionale

formale

Sostenibilità
Mobilitazione e

strategia di
coinvolgimento

Chiarimento
del processo
partecipativo

e degli
obiettivi

Riscontro ai
partecipanti

Voto per
consultazi
one/decisi

one

Incidenza

Bil.
partecipativo
Parigi
Bil.
partecipativo
Berlino–
Lichtenberg
Bil.
partecipativo
Belo Horizonte
Betri
Reykjavik
Voto
elettronico in
Estonia
Voto
elettronico in
Svizzera
Movimento 5
Stelle 1 1 1 1 1 1 1
Partito pirata
tedesco 1 0 1 1 0 1 1
La tua voce in
Europa 1 1 0 1 0 0 1
Futurium 1 1 0 0 1 0 1
Wiki
Melbourne 1 0 0 1 1 0 1
Primarie dei
Verdi
Costituzione
dell'Islanda 1 0 0 1 1 1 C
Podemos 1 1 1 0 0 0 0
Ministero
Aperto 0 0 0 1 1 0 0
Petizioni
digitali
olandesi 0 1 1 0 0 0 0
Predlagam 0 1 0 0 1 0 0
Consultazione
dei cittadini
europei 0 0 0 0 0 1 0
Consultazione
digitale 1 0 0 0 0 0 0
Iniziativa dei
cittadini
europei 0 0 0 0 0 0 0
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Dei venti casi in questa tabella della verità, dodici mostrano un'incidenza significativa sulle decisioni
finali. Sette dei dodici casi hanno ottenuto un punteggio positivo in tutte e sei le condizioni. Si tratta
dei casi del bilancio partecipativo di Parigi, di Berlino-Lichtenberg e di Belo Horizonte, Betri Reykjavik,
voto elettronico in Estonia, voto elettronico in Svizzera e Movimento 5 Stelle. Questa conclusione
suggerisce che per avere un impatto sulle decisioni finali occorre:

1. creare un collegamento con il processo decisionale formale (in questi casi attraverso l'integrazione
nel processo politico, in elezioni/referendum e nella rappresentanza politica ufficiale);

2. offrire uno strumento digitale che già esista e al quale siano state apportate diverse modifiche per
migliorare il processo partecipativo (sostenibilità);

3. disporre di una strategia attiva di mobilitazione e coinvolgimento;
4. essere chiari sin dall'inizio riguardo al processo partecipativo e al suo contributo al processo

decisionale globale (per i partecipanti);
5. fornire un riscontro ai partecipanti e
6. prevedere un'opzione in cui i partecipanti votino per assegnare una priorità alle proposte o per

elezioni/referendum.

Gli altri casi mostrano che non tutte e sei le condizioni sono necessarie per ottenere il risultato. Il Partito
pirata in Germania ha ottenuto un punteggio positivo riguardo al collegamento al processo decisionale
formale (1), alla strategia di mobilitazione (3), al chiarimento del processo partecipativo (4) e alla
possibilità di votare per (co-)decidere (6). Tuttavia, il "Liquid Feedback", la colonna portante dei
processi decisionali online del Partito pirata tedesco, non è sembrato sostenibile e ha fornito ai
partecipanti un riscontro insufficiente. La tua voce in Europa ha ottenuto punteggi positivi riguardo al
collegamento al processo decisionale formale (1), alla sostenibilità dello strumento (2) e al processo
partecipativo nonché alla chiarezza del processo partecipativo per i partecipanti (4), ma non per le altre
tre condizioni. Futurium è anch'esso collegato al processo decisionale formale (1), è uno strumento
sostenibile (2) e fornisce anche un riscontro ai partecipanti (5). Anche il percorso di Wiki Melbourne
prevede un collegamento al processo decisionale formale (1), oltre a un processo partecipativo
comunicato in modo chiaro (4) e al riscontro per i partecipanti (5). Una delle configurazioni è incoerente:
la stessa combinazione di condizioni corrisponde a un risultato sia positivo sia negativo. Si tratta della
combinazione di (1) un collegamento al processo decisionale formale; (4) un processo partecipativo
comunicato con chiarezza e (6) la possibilità di votare. Queste condizioni danno origine a un punteggio
positivo nel caso delle primarie dei Verdi (con un risultato positivo) e nel caso della costituzione
islandese (con un risultato negativo).

Queste configurazioni contraddittorie possono essere spiegate da una differenza nel tipo di
collegamento con il processo decisionale formale. Sebbene in entrambi i casi sia presente un
collegamento con il processo decisionale formale, nel caso della costituzione islandese il collegamento
lascia comunque molto spazio ai decisori effettivi del parlamento islandese. La commissione
governativa ha pubblicato una relazione provvisoria, nella primavera del 2014, in cui ha indicato il
progetto del consiglio costituente come una di varie alternative possibili per una nuova costituzione,
lasciando il progetto di costituzione in un cassetto. Nelle primarie dei Verdi, il risultato del voto online
si è tradotto direttamente nell'elezione di due "Spitzenkandidaten" (candidati più votati), non lasciando
quindi spazio a una decisione diversa. Questo confronto tra i casi chiarisce che esistono percorsi diversi
che consentono di avere un'incidenza sulla decisione finale, il che significa che diverse combinazioni di
condizioni portano allo stesso risultato. Il percorso che prevede sei condizioni positive mostra coerenza
e spiega sette casi; ciò lo rende un risultato empiricamente più solido rispetto ai cinque percorsi
individuali in cui mancano due o tre delle condizioni e di cui un percorso è incoerente.

Il collegamento al processo decisionale formale è presente in tutte le configurazioni con risultato
positivo. La minimizzazione, pertanto, mostra chiaramente che è necessario definire un collegamento
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con il processo decisionale formale, che poi organizza la possibile appropriazione del contributo
partecipativo. Delle 12 configurazioni, 11 prevedono anche la condizione che il processo partecipativo
e i suoi obiettivi siano chiariti sufficientemente dall'inizio. A rigor di termini, non si tratta pertanto di
una condizione necessaria. Tuttavia, l'importanza delle due condizioni è evidenziata dal fatto che
nessuno dei casi con risultato negativo ha avuto un punteggio positivo in entrambe le condizioni
"collegamento a un processo decisionale formale" e "chiarimento del processo partecipativo" (escluso il
caso della costituzione dell'Islanda, il cui carattere contraddittorio è stato spiegato sopra).

Il collegamento a un processo decisionale formale, anche in combinazione con il chiarimento del
processo partecipativo, non è sufficiente a produrre il risultato. Per avere un'incidenza sulla decisione
finale è d'aiuto disporre anche di uno strumento sostenibile, che sia stato migliorato nel tempo (in 9 casi
su 12); avere una strategia attiva di mobilitazione e coinvolgimento (in 8 casi su 12); fornire un riscontro
ai partecipanti (in 10 casi su 12) e prevedere la possibilità di votare (in 9 casi su 12).

2.3.2. Fissazione dell'agenda politica
Sedici dei 22 casi presi in esame sono inseriti nella tabella della verità relativa alla fissazione dell'agenda
politica. I siti web abgeordenetenwatch.de e theyworkforyou.com hanno lo scopo di monitorare la
politica, mentre i casi di voto elettronico (comprese le primarie dei Verdi) e il bilancio partecipativo di
Belo Horizonte hanno lo scopo di giungere a decisioni finali. Questi sei casi sono pertanto esclusi
dall'analisi. Nell'analisi delle configurazioni per la fissazione dell'agenda politica sono incluse sei
condizioni. Queste sei condizioni hanno un collegamento più solido con la fissazione dell'agenda
rispetto alle altre condizioni prese in esame nel presente studio.

Tabella 2. Tabella della verità con configurazioni per la "fissazione dell'agenda politica"

Combinazione
di

partecipazione
online e offline
(contributo dei
partecipanti)

Collegamento
a una specifica

agenda
politica
formale
esistente

Possibilità
di

interagire
con i

partecipanti

Possibilità di
interagire

con i decisori

Chiarezza del
processo

partecipativo
e degli

obiettivi per i
partecipanti

Fissazione
dell'agenda

politica

Bil. partecip. Parigi
Bilancio
partecipativo
Berlino–Lichtenberg
Movimento 5 Stelle
Partito pirata
tedesco
Wiki Melbourne

1 1 1 1 1 1

Costituzione
dell'Islanda 1 1 1 0 1 1

Futurium 1 1 1 0 0 1
Betri Reykjavik 0 0 1 0 1 1
Ministero Aperto 1 0 1 0 1 1
La tua voce in
Europa 0 1 0 0 1 1

Consultazione
digitale 0 1 0 0 0 1

Consultazione dei
cittadini europei

1 0 1 0 0 0

Podemos 1 1 1 1 0 0
Predlagam 0 0 1 0 0 0
Petizioni digitali
olandesi

0 0 0 0 0 0
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Iniziativa dei
cittadini europei

1 0 0 0 0 0

Undici casi hanno ottenuto un punteggio positivo riguardo al risultato della fissazione dell'agenda
politica. Per cinque casi (bilancio partecipativo di Parigi, bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg,
Movimento 5 Stelle, Partito pirata tedesco e Wiki Melbourne), il percorso di fissazione dell'agenda
politica prevedeva:

1. la possibilità di partecipare non solo online, ma anche offline;
2. un collegamento a una specifica agenda politica formale esistente;
3. la possibilità di interagire con altri partecipanti nel quadro dello strumento;
4. la possibilità di interagire con i decisori nel quadro dello strumento e
5. la chiarezza sin dall'inizio riguardo al processo partecipativo e ai suoi obiettivi (per i partecipanti).

Altri casi che hanno avuto successo nella fissazione dell'agenda politica non comprendevano tutti
questi elementi. I casi di Betri Reykjavik, La tua voce in Europa e la consultazione digitale ministeriale
in Olanda non prevedevano la possibilità di partecipare offline. Nei casi di Betri Reykjavik e Ministero
Aperto, i partecipanti hanno proposto nuove idee che non riguardavano necessariamente una specifica
agenda politica formale esistente. Nei casi di La tua voce in Europa e della consultazione digitale
olandese, l'interazione tra i partecipanti non è agevolata dallo strumento. Gli strumenti di Ministero
Aperto, del processo costituente islandese, di Betri Reykjavik, di Futurium e della consultazione
digitale olandese non offrono la possibilità di interagire online con i decisori. Nel caso di Futurium e
della consultazione digitale nei Paesi Bassi, nello strumento non si chiarisce sufficientemente come
funzioni il processo partecipativo e/o come il contributo partecipativo influisca sul processo
decisionale.

Questo confronto dimostra che nella tabella della verità relativa ai processi di fissazione dell'agenda
politica vengono identificati più percorsi univoci rispetto a quanto avviene riguardo all'incidenza sul
risultato dei processi decisionali. I casi osservati hanno evidenziato, inoltre, una maggiore varietà dei
percorsi che conducono alla fissazione dell'agenda politica. Il caso della consultazione digitale olandese
merita un'attenzione particolare, perché ottiene punteggi positivi solo riguardo al collegamento con il
processo decisionale formale. La politica ufficiale riguardo alla consultazione digitale ministeriale è che
a meno che non sussista un motivo valido per cui la consultazione digitale non sia idonea al processo
legislativo, deve essere applicata. Le procedure prevedono anche l'elaborazione di una relazione sui
risultati della consultazione digitale e ciò facilita, naturalmente, l'effetto di fissazione dell'agenda
politica. Ha però solo un'incidenza modesta sull'agenda politica, che non è significativa in tutte le
consultazioni digitali. In alcuni casi non viene neppure raccolto alcun contributo e in molti casi i
funzionari pubblici riconoscono di non avere molto spazio di manovra né si possono discostare molto
dalla proposta legislativa che è già stata negoziata. In altri casi, tuttavia, le conoscenze degli specialisti
o le conoscenze implicite sono molto preziose per i decisori politici in quanto li aiutano a migliorare le
proposte legislative. I funzionari pubblici sostengono che, nella maggioranza dei casi, la consultazione
digitale migliora la qualità delle proposte legislative che sono successivamente discusse in parlamento.
Entrambi gli intervistati nel caso di studio hanno affermato che la consultazione digitale è un passaggio
obbligato e che molti funzionari pubblici fanno semplicemente il loro lavoro, il che spiega di fatto
perché il collegamento a un'agenda politica formale sia una condizione fondamentale in questo caso.
Tuttavia, anche altre condizioni non osservate potrebbero contribuire all'effetto di fissazione
dell'agenda politica prodotto dalla consultazione digitale, come le conoscenze disponibili
sull'argomento in seno al ministero e la qualità dei contributi.

La minimizzazione porta a due formule diverse. La prima formula rappresenta nove casi e ha pertanto
una base empirica più solida rispetto alla seconda formula, che riguarda due casi. La prima formula
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indica che è necessario creare un collegamento con una specifica politica o agenda politica formale
esistente. Tale collegamento assume nei vari casi molte forme diverse. Vengono creati collegamenti che
legano il contributo partecipativo digitale attraverso i processi comunali ufficiali di fissazione del
bilancio (bilancio partecipativo di Parigi, bilancio partecipativo di Berlino-Lichtenberg, Betri Rekjavik).
Altri collegamenti vengono creati attraverso la rappresentanza politica ufficiale (Partito pirata tedesco,
Movimento 5 Stelle, Betri Reykjavik), attraverso una legge sulle iniziative dei cittadini da sottoporre a
dibattito parlamentare (Ministero Aperto) e tramite la consultazione nel quadro di processi ufficiali di
elaborazione delle politiche (Wiki Melbourne, consultazione digitale olandese, La tua voce in Europa,
Futurium). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è necessario soddisfare più condizioni per fissare
l'agenda politica. Ciò emerge chiaramente anche dai casi con risultati negativi; in quattro di questi sei
casi esiste un collegamento con un processo decisionale formale, ma sicuramente non è un elemento
sufficiente a influenzare sostanzialmente o ripetutamente l'agenda politica. La seconda formula
descrive la combinazione dell'interazione tra i partecipanti e un processo partecipativo chiaro quali
condizioni necessarie per avere successo nella fissazione dell'agenda politica. Tale combinazione di
condizioni non è presente in nessuno dei casi con risultato negativo.

In nove degli undici casi in cui è stato misurato un effetto di fissazione dell'agenda politica, le
interazioni tra i partecipanti sono agevolate dagli strumenti online. La deliberazione, inoltre, potrebbe
aumentare la qualità delle proposte e/o mettere in luce un sostegno sociale a favore delle stesse.
Obiettivi e procedure chiari hanno contribuito, in nove degli undici casi osservati, a un effetto
sostanziale o ripetuto sull'agenda politica, come pure la combinazione di strumenti di partecipazione
online e offline (in 8 degli 11 casi). Un'ultima conclusione interessante è che l'interazione tra decisori e
partecipanti nel quadro del processo partecipativo digitale è stata agevolata in cinque degli undici casi
con un effetto sulla fissazione dell'agenda politica, mentre è stata facilitata in un solo caso che non ha
presentato alcun effetto sulla fissazione dell'agenda.
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3. Opzioni politiche e conclusioni

Una critica comunemente rivolta alle pratiche di partecipazione digitale a livello di UE è che sono uno
strumento civico di successo, ma non uno strumento politico convincente. Il tema che sembra
ripresentarsi è che i progetti che prevedono la partecipazione digitale potrebbero apportare un valore
aggiunto personale ai partecipanti e potrebbero favorire il rafforzamento delle capacità della comunità,
ma sono carenti in termini di incidenza politica diretta o persino indiretta. Nello studio comparativo
dei casi, l'attenzione è stata pertanto rivolta principalmente ai fattori delle pratiche di partecipazione
digitale che contribuiscono a un'incidenza effettiva sull'agenda politica o sulle decisioni finali adottate.
Successivamente è stata effettuata una valutazione di come gli strumenti digitali per coinvolgere i
cittadini, e in particolare le condizioni che ne favoriscono il successo in termini di incidenza o altro tipo
di miglioramento della legittimità, potrebbero essere trasferiti a livello di Unione europea. Tale
obiettivo è stato raggiunto innanzitutto traendo insegnamenti dagli strumenti di partecipazione
digitale esistenti nell'UE (è incluso anche un parametro aggiuntivo sugli insegnamenti da trarre dal
voto elettronico) e, in secondo luogo, offrendo nuove opzioni per migliorare la partecipazione digitale
a livello di Unione.

3.1. Lezioni da trarre dagli strumenti di partecipazione digitale esistenti a
livello UE

A livello di UE, sono stati studiati i casi di Futurium, La tua voce in Europa, l'Iniziativa dei cittadini
europei, la consultazione dei cittadini europei 09 e le primarie dei Verdi. Quali insegnamenti si possono
trarre attraverso l'analisi comparativa da questi casi di partecipazione digitale a livello di UE? Sono
state osservate condizioni, presenti nei casi a livello di UE, che favoriscono l'incidenza sul processo
decisionale? In caso contrario, questi fattori potrebbero essere realizzati a livello di UE o emergono sfide
particolari a livello di Unione? I diversi fattori sono analizzati di seguito, classificandoli in base alla
frequenza. Successivamente vengono formulati modi per migliorare gli strumenti esistenti a livello di
UE, sulla base del seminario organizzato con gli esperti dell'UE. Infine, viene affrontato il tema degli
insegnamenti da trarre dal voto elettronico.

3.1.1. Organizzazione dell'incidenza sulle decisioni dell'UE
Le sei condizioni inserite nelle configurazioni relative all'incidenza sul processo decisionale riguardano,
nella maggior parte dei casi, un processo partecipativo chiaramente organizzato in cui le aspettative
dei partecipanti e dei decisori sono correttamente gestite sin dall'inizio. È interessante constatare, in
questo caso, che tre delle sei condizioni possono essere soddisfatte più facilmente, di fatto, con l'ausilio
di strumenti di partecipazione online. Ad esempio, gli strumenti digitali sono molto utili per creare
trasparenza e responsabilità, in quanto forniscono a) chiarezza riguardo al processo partecipativo e b)
un riscontro sui risultati. È inoltre un vantaggio delle pratiche di partecipazione online che le procedure
di voto possano essere abbinate ai processi deliberativi.

 La condizione imprescindibile è stata identificata nel collegamento con uno specifico processo
decisionale formale. Tre dei casi dell'UE presi in esame (le primarie dei Verdi, La tua voce in Europa
e Futurium) hanno creato tale collegamento. Il Partito Verde Europeo ha legato la scelta definitiva
dei propri Spitzenkandidaten al processo di voto online. Le ultime consultazioni di Futurium,
eGovernment4EU e Digital4Science, sono state collegate, rispettivamente, al piano d'azione
europeo per l'eGovernment (2016-2020) e al futuro programma di lavoro di Orizzonte 2020 (2018-
2020). La precedente consultazione, Digital Futures, era collegata al sistema European Strategy and
Policy Analysis System (ESPAS) e all'esercizio di programmazione strategica 2016-2018 di Orizzonte
2020. Ai partecipanti a La vostra voce in Europea è stato chiesto di dare il proprio contributo,
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tramite questionari, a specifiche proposte politiche, che sono costantemente influenzate dai
contributi online. Al contrario, l'Iniziativa dei cittadini europei ha registrato un punteggio negativo,
dato che tale iniziativa facilita la proposta, da parte dei partecipanti, di nuove idee che non
riguardano specificamente una determinata politica formale esistente. La consultazione dei
cittadini europei, inoltre, riguardava un ambito molto vasto e non era collegata neppure a una
specifica politica o a uno specifico processo politico, rendendo più difficile un'incidenza effettiva
sulla politica. Le proposte troppo generali non soddisfano le esigenze dei decisori, come si è visto
nel caso della consultazione ECC09.

 La seconda condizione più importante è la chiarezza riguardo al processo partecipativo e al suo
contributo al processo decisionale globale. Ciò indica che il processo partecipativo dovrebbe essere
correttamente integrato nel processo decisionale e che i partecipanti e i decisori devono sapere cosa
aspettarsi sin dall'inizio. Dei cinque casi analizzati, solo La tua voce in Europa e le primarie dei
Verdi ottengono un punteggio positivo in merito a tale condizione. È inoltre opportuno menzionare
il fatto che Futurium ha notevolmente migliorato la chiarezza del processo partecipativo nelle sue
consultazioni più recenti. Il processo di Digital Futures, che è stato esaminato dall'inizio alla fine,
non ha fornito, però, tale chiarezza. La tua voce in Europa ha evidentemente compiuto uno sforzo
per spiegare il processo di consultazione e i suoi obiettivi in modo accessibile. Nel caso di
Predlagam, è emersa una tensione tra l'accessibilità e un'eccessiva semplificazione. Dato che
Predlagam non è incentrato su processi decisionali complessi globali, potrebbe, secondo quanto
affermato da uno degli intervistati, "prendersi gioco" delle persone e portare inevitabilmente alla
delusione dei partecipanti. L'eccessiva semplificazione è un rischio concreto che andrebbe evitato,
in particolare in relazione a un processo decisionale complesso come quello dell'UE. Wiki
Melbourne e Berlino-Lichtenberg sono esempi di migliori prassi quando si tratta di chiarire le
aspettative che i partecipanti possono avere. Tali piattaforme, inoltre, affermano esplicitamente che
non vi è alcuna garanzia che ogni singola proposta sia attuata. Il caso del bilancio partecipativo di
Parigi mostra come l'uso di informazioni grafiche possa contribuire a chiarire il processo
partecipativo e decisionale e il suo contributo alle decisioni finali.

 Una terza condizione importante che si osserva nei casi che sono riusciti ad avere un'incidenza
tangibile sulla politica o sulle decisioni politiche è il riscontro ai partecipanti. Il fatto di fornire un
riscontro è ancora una volta il segno di un processo correttamente organizzato, in cui viene chiarito
esattamente in che modo il contributo dei partecipanti è integrato nelle decisioni adottate. Il
riscontro ai partecipanti, inoltre, rappresenta un modo per assumersi le proprie responsabilità. Dei
cinque casi presi in esame, tuttavia, solo Futurium e le primarie dei Verdi hanno fornito ai
partecipanti un riscontro significativo. Ogni partecipante alla consultazione Digital Futures ha
ricevuto un'e-mail con la relazione finale. Il progetto eGovernment4EU attualmente in corso nel
quadro della piattaforma Futurium non solo fornirà informazioni sui progressi e i risultati sulla
piattaforma, ma ai partecipanti (ovvero ai proponenti) saranno anche comunicate le decisioni sulla
piattaforma, insieme alle modalità con cui saranno attuate le azioni. Il Partito Verde Europeo ha
informato i suoi membri dell'esito dell'elezione, tra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di
massa e i social network.
Gli altri tre casi dell'UE oggetto del presente studio sono privi di meccanismi dedicati a fornire un
riscontro ai partecipanti (Iniziativa dei cittadini europei, ECC09 e La tua voce in Europa). Una
soluzione a livello di Unione potrebbe essere, come nel caso di Predlagam, l'obbligo per il governo
o le autorità politiche di fornire un riscontro. In questo modo si può sollecitare il compimento di
azioni e si riconoscono i partecipanti come attori politici legittimi. Tale obbligo, da solo, non è però
sufficiente, come illustrano i casi de La tua voce in Europa e della consultazione digitale olandese.
Un obbligo di questo tipo, inoltre, non dovrebbe portare a risposte standardizzate per i cittadini
riguardo ai loro contributi e alla loro incidenza. È richiesto un investimento in termini di tempo per
elaborare una relazione accessibile o creare un'altra forma di riscontro, e potrebbe essere utile
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inoltre integrare opzioni che consentono di fornire un riscontro nella fase di progettazione dello
strumento. Un esempio a cui ispirarsi è quello del sito del bilancio partecipativo di Berlino-
Lichtenberg, dove le decisioni relative alle proposte sono spiegate con brevi messaggi e con un
"formato semaforo" (verde per le proposte accettate, giallo per la proposte in fase di elaborazione e
rosso per le proposte respinte).

 Una quarta condizione che contribuisce all'incidenza sulla decisione finale è la sostenibilità. Serve
tempo per organizzare correttamente un processo partecipativo digitale e per consentirne uno
svolgimento senza ostacoli, e ciò richiede spesso vari adeguamenti nel tempo. Nel caso di
Futurium, lo strumento è stato reso più facile da utilizzare da parte degli utenti durante il primo
progetto Digital Futures e sulla base dell'esperienza maturata. La DG CONNECT ha anche
organizzato, nel 2015, tre seminari pubblici per raccogliere le migliori prassi, le idee e i riscontri
sulle modalità di interazione online con i soggetti interessati, in particolare attraverso Futurium.
Per quanto riguarda lo strumento La tua voce in Europa, l'obiettivo è unificare le pagine di
consultazione separate per migliorare il processo. Ciò comporta internamente una gestione
centralizzata della pagina. La tua voce in Europa, inoltre, intende fornire una guida visiva più
semplice e una spiegazione della fase del processo decisionale dove si colloca, in un dato un
momento, una particolare iniziativa. L'esperimento una tantum della consultazione dei cittadini
europei è problematico in quanto non era molto ben collegato ai processi decisionali esistenti e tale
aspetto non ha potuto essere modificato nel tempo. Il tempo per imparare e migliorare lo strumento
digitale è un importante fattore di successo. Gli esperimenti sono più rischiosi e hanno meno
possibilità di successo o di avere un'incidenza effettiva sul processo decisionale. Il caso delle
primarie dei Verdi, tuttavia, mostra che un approccio sperimentale può avere effettivamente
un'incidenza; in questo caso, si è trattato del risultato elettorale per gli Spitzenkandidaten del partito
europeo.

 La possibilità del voto elettronico era presente in nove dei dodici casi in cui è stata rilevata
un'incidenza reale sulle decisioni. È un vantaggio specifico delle pratiche di partecipazione online
che i voti possano essere raccolti facilmente e persino abbinati ai processi deliberativi. La
consultazione dei cittadini europei prevedeva tale opzione. Le consultazioni nazionali avevano
portato a 88 raccomandazioni; successivamente ai partecipanti è stato chiesto di votare 15
raccomandazioni che avrebbero voluto includere nel prodotto finale della consultazione dei
cittadini europei. Tuttavia, in ragione dell'assenza di qualsiasi legame con una specifica politica o
processo politico, i risultati hanno avuto un'incidenza minima. L'Iniziativa dei cittadini europei non
prevede la possibilità di firmare una proposta per manifestarvi il proprio sostegno. Questo tipo di
aggregazione quantitativa, tuttavia, non sembra avere avuto un'incidenza rilevante, come illustrato
da vari altri casi oggetto del presente studio (come l'iniziativa dei cittadini finlandesi e le petizioni
digitali olandesi). L'assenza di incidenza può probabilmente essere spiegata dal collegamento con
il processo decisionale.

 L'ultima condizione, ovvero una strategia efficace di mobilitazione e coinvolgimento, è
probabilmente una delle sfide più ardue della partecipazione digitale, soprattutto per le istituzioni
dell'UE. Tutti i casi relativi all'UE, comprese le primarie dei Verdi, hanno ottenuto un punteggio
basso per questa condizione. La sfida della mobilitazione e del coinvolgimento dei cittadini è
ancora più difficile a livello di UE che a livello nazionale o locale, dato che:
o i cittadini dell'UE sono un gruppo molto vasto e molto eterogeneo di persone che, in

genere, non condividono un senso di cittadinanza europea;
o i mezzi di comunicazione di massa svolgono un importante ruolo di intermediari nella

mobilitazione dell'opinione pubblica a livello nazionale e locale, ma non ci si può aspettare
che svolgano un ruolo analogo a livello di Unione (a causa, ad esempio, del discorso
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negativo riguardo all'UE e della diversa attenzione rivolta a livello nazionale al processo
decisionale dell'UE, in un'ottica di interessi nazionali).

Un insegnamento che si può trarre dalle primarie del Partito Verde Europeo è che potrebbe aiutare
a generare un impegno da parte dei partner a livello nazionale, i quali possono poi contribuire a
mobilitare i vari pubblici nazionali. Un altro aspetto importante da sottolineare, in questo caso, è
che diversi gruppi destinatari richiedono strategie diverse di mobilitazione e coinvolgimento, per
le quali servono investimenti importanti.

3.1.2. Organizzazione dell'incidenza sulle agende dell'UE
Il risultato del metodo di analisi comparativa qualitativa riguardo alle configurazioni che portano alla
fissazione dell'agenda politica è meno netto. Le cinque condizioni comprese nelle configurazioni che
mostrano di avere un effetto sull'agenda politica hanno a che fare principalmente con le modalità con
cui è organizzato il processo partecipativo e il tipo di partecipazione che viene favorita. Come nel caso
del risultato dell'incidenza effettiva sulle decisioni finali, un collegamento a una politica o a un processo
politico esistenti costituisce anch'esso una condizione importante per la fissazione dell'agenda politica,
come lo è la chiarezza del processo partecipativo. Altri tre fattori, inoltre, contribuiscono all'incidenza
sulle agende politiche. Nella sezione seguente sono pertanto prese in esame le seguenti domande:
Questi tre fattori sono presenti nei casi a livello di UE finalizzati alla fissazione di un'agenda politica?
In caso contrario, questi fattori potrebbero essere realizzati o esistono sfide particolari che emergono a
livello di UE?

 In primo luogo, la possibilità di interagire con altri partecipanti nel quadro dello strumento: in
letteratura esiste un dibattito irrisolto circa la necessità della deliberazione nei processi partecipativi
online. La deliberazione potrebbe migliorare la qualità dei contributi e consentire alle proposte
migliori di trovare più facilmente il modo di essere inserite nell'agenda politica. La deliberazione
tra partecipanti è agevolata sia in Futurium sia nella consultazione dei cittadini europei, ma non ne
La tua voce in Europa o nell'Iniziativa dei cittadini europei. Le varie consultazioni che si svolgono
nel quadro della piattaforma Futurium hanno una struttura interattiva e i partecipanti possono
reagire ai reciproci contributi. In base a quanto emerso dall'intervista con lo sviluppatore, essa
somiglia soprattutto a un social network. Durante la prima fase online della consultazione dei
cittadini europei, i partecipanti hanno avuto la possibilità di discutere i reciproci contributi, ma la
portata della deliberazione effettivamente possibile è stata diversa a seconda dei vari siti web
nazionali. La deliberazione tra i partecipanti di paesi diversi dell'UE non è stata possibile e questo
aspetto è una critica spesso rivolta alla consultazione. Ciò pone l'accento su una problematica che
emerge a livello di Unione: la deliberazione tra i partecipanti di paesi diversi dell'UE è difficile da
organizzare, soprattutto a causa delle barriere linguistiche. Misure tecnologiche, come i software
di traduzione, si stanno diffondendo, ma non sono ancora in grado di superare questo ostacolo.

 Una seconda condizione importante è la possibilità di partecipare non solo online, ma anche offline.
Tre degli strumenti dell'UE offrono già possibilità di partecipazione offline. Futurium riunisce
molte "attività di partecipazione", comprese riunioni offline sotto forma di seminari che alimentano
il dibattito online e viceversa. La consultazione dei cittadini europei è iniziata con una fase online
finalizzata alla raccolta del massimo numero possibile di proposte, che a loro volta hanno
rappresentato il contributo fornito alle consultazioni nazionali offline. L'Iniziativa dei cittadini
europei offre la possibilità di firmare un'iniziativa online (affiancandosi al sistema di raccolta online
certificato dalle autorità nazionali degli Stati membri).

 La terza condizione è la possibilità di interagire con i decisori nel quadro dello strumento. Esempi
di buone pratiche in quest'ambito sono costituiti dal caso Wiki Melbourne, dove un documento
programmatico è stato creato congiuntamente da cittadini e funzionari, e dal caso del bilancio
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partecipativo di Parigi. Nella fase di valutazione del progetto, il comune di Parigi ha la possibilità
di unire, accoppiare e interpretare le proposte dei cittadini. Questa fase è stata aperta alla
partecipazione dei cittadini nel 2016: come ha spiegato un organizzatore intervistato "Abbiamo
compiuto uno sforzo notevole per coinvolgere i cittadini nella fase di fusione delle proposte e li abbiamo
incoraggiati a unirsi per difendere insieme il progetto. In primo luogo per avere meno progetti da gestire, ma
anche per disporre di progetti più globali, oltre che per il fatto che volevamo che le persone fossero più coinvolte
nella fase della campagna". I quattro strumenti di partecipazione digitale osservati a livello di UE non
offrono la possibilità di interagire con i decisori. Questo aspetto potrebbe essere meno problematico
nelle consultazioni digitali de La tua voce in Europa o di Futurium, dove il contributo dei
partecipanti è interpretato dai funzionari nell'ottica della specifica politica in una fase successiva.
Per quanto riguarda gli strumenti più aperti dell'Iniziativa dei cittadini europei e della
consultazione dei cittadini europei, l'interazione tra partecipanti e decisori contribuirebbe a un
migliore allineamento tra il contributo dei cittadini e la realtà politica. Da ultimo, ma non meno
importante, l'interazione online può contribuire anche al rafforzamento della trasparenza e della
responsabilità.

3.1.3. Ulteriori modalità per migliorare gli strumenti esistenti a livello di UE
Nel corso della fase 3 dello studio, ovvero il seminario di co-creazione sull'idoneità degli strumenti
digitali a livello di Unione europea, sono stati presi in esame tre strumenti digitali specifici esistenti a
livello di UE: l'Iniziativa dei cittadini europei, La tua voce in Europa (ora denominata "Consultazioni")
e il sistema di petizioni del Parlamento europeo. Da tale analisi sono emerse varie opzioni e possibilità
di miglioramento.

Miglioramento dell'Iniziativa dei cittadini europei
In termini formali, l'Iniziativa dei cittadini europei offre ai cittadini un potente strumento di definizione
dell'agenda politica, che consente loro di contribuire direttamente al processo di fissazione dell'agenda
dell'UE, in presenza di determinate condizioni, come ad esempio se la proposta ricade nell'ambito del
mandato della Commissione e raccoglie almeno un milione di firme (da almeno sette Stati membri). Le
esperienze passate hanno tuttavia evidenziato una mancanza di fruibilità del sistema online di raccolta
delle firme e, aspetto ancora più importante, i vincoli giuridici sottesi e la loro interpretazione nel
quadro dell'attuale attuazione hanno rappresentato più un blocco che un'agevolazione della cultura del
coinvolgimento aperto e della partecipazione dei cittadini. A febbraio 2017 l'Iniziativa dei cittadini
europei aveva prodotto solo tre iniziative di successo dalla sua attuazione nel 2012 (18 iniziative non
hanno ottenuto il sostegno necessario, 14 sono state ritirate dai proponenti e 20 sono state respinte per
motivi formali). Tuttavia, nel settembre 2017 è stata pubblicata una proposta di revisione del
regolamento dell'Iniziativa dei cittadini europei che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Vari
articoli della proposta di revisione riguardano questioni che nel presente studio sono state identificate
come bisognose di miglioramento. Tra gli esempi figurano l'esigenza di semplificare e armonizzare i
requisiti relativi ai dati personali dei firmatari, la proposta di consentire agli organizzatori
dell'Iniziativa dei cittadini europei di scegliere la data di inizio della raccolta delle firme e la necessità
di chiarire la responsabilità degli organizzatori e di attribuire personalità giuridica ai comitati dei
cittadini. La revisione si propone di migliorare alcuni aspetti dell'Iniziativa dei cittadini europei, in
particolare riguardo alla facilità d'uso da parte degli utenti, all'accessibilità e alla flessibilità. Lo studio
ha identificato le opzioni seguenti come possibili soluzioni per migliorare ulteriormente l'incidenza
dello strumento:

 Sostenere gli sforzi di mobilitazione dei promotori dell'iniziativa: la piattaforma digitale
dell'Iniziativa dei cittadini europei potrebbe essere ampliata (con l'integrazione di funzionalità
delle community online nonché di funzioni a sostegno delle riunioni offline), per consentire alla
società civile organizzata di utilizzarla come una piattaforma di mobilitazione e organizzazione di
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campagne. La recente proposta di revisione ha già compiuto i primi passi in tale direzione,
suggerendo la creazione di una piattaforma collaborativa online messa a disposizione dalla
Commissione europea per offrire un forum riservato al dibattito.

 Aumentare la conoscenza dell'Iniziativa dei cittadini europei presso l'opinione pubblica: per
diffondere la conoscenza riguardo all'iniziativa occorre uno sforzo specifico attraverso i canali di
comunicazione dell'UE e i mezzi di informazione nazionali. Benché la proposta di revisione
contenga miglioramenti della comunicazione tra la Commissione, gli organizzatori e i firmatari, la
strategia di sensibilizzazione pubblica riguardo all'esistenza dell'Iniziativa dei cittadini europei
resta alquanto vaga.

 Fornire un'infrastruttura di supporto migliorata per le iniziative dei cittadini europei: le elevate
esigenze in termini organizzativi si potrebbero ridurre con la consulenza giuridica, le traduzioni e
i finanziamenti (la questione delle traduzioni è già affrontata nella proposta di revisione).

 Semplificare e armonizzare i requisiti relativi ai dati personali in collaborazione con gli Stati
membri: questo aspetto è stato identificato come un fattore importante per l'eliminazione degli
ostacoli alla partecipazione. L'efficacia delle soluzioni avanzate nell'ambito della proposta di
revisione dovrebbe emergere quando le revisioni entreranno in vigore.

 Spiegare in modo più articolato come saranno utilizzate le proposte una volta che avranno
soddisfatto i criteri di qualificazione: occorre chiarire in che cosa consista esattamente il processo
formale di trattamento delle proposte una volta adottate e le modalità con cui saranno utilizzate
nell'ambito dei processi decisionali.

 Creare un collegamento con una specifica agenda politica formale: l'Iniziativa dei cittadini europei
facilita la proposta, da parte dei partecipanti, di nuove idee che non necessariamente riguardano
una data politica formale esistente.

 Apprendere dalle esperienze degli utenti: questo risultato si può ottenere con il coinvolgimento
degli utenti e collaborando attivamente con i governi locali e nazionali nonché con le ONG per
attingere alle loro esperienze.

Miglioramento de La tua voce in Europa
La tua voce in Europa è un meccanismo partecipativo collegato al processo decisionale dell'UE. Funge
da "punto di accesso unico" della Commissione europea a una serie di consultazioni per i cittadini e i
soggetti interessati ed è attualmente in fase di integrazione nella sezione "Contribuire al processo
legislativo" del portale Legiferare meglio. Dalla stesura della relazione relativa al presente studio, nel
febbraio 2017, il processo d'integrazione è proseguito e il sito web de La tua voce in Europa è ora
denominato "Consultazioni". Le consultazioni pubbliche si svolgono principalmente sotto forma di
questionari online e indicazioni chiare riguardo al trattamento del contributo dei soggetti interessati
sono fornite dall'agenda "Legiferare meglio". Il vantaggio de La tua voce in Europa risiede nel fatto che
è istituzionalizzato e riconosciuto dalla Commissione come uno strumento di governo elettronico per
la politica pubblica. Sebbene sussista il dovere di procedere alla consultazione, non vi è alcun obbligo
di utilizzare i contributi delle consultazioni. Alcune modalità per sfruttare il potenziale de La tua voce
in Europa sono suggerite di seguito:

 Aumentare la pubblicità de La tua voce in Europa presso l'opinione pubblica per sensibilizzare
sull'argomento e contribuire a rendere le consultazioni più accessibili al pubblico; occorrono sforzi
specifici attraverso i canali di comunicazione dell'UE e i mezzi di informazione nazionali, in
particolare la stampa locale.

 Attuare pienamente la standardizzazione prevista dei siti web delle varie consultazioni e la loro
gestione centrale con le attività di riprogettazione in corso: un'immagine omogenea, questionari
accessibili definiti opportunamente per porre domande di base riguardo a questioni più tecniche,
e orientamenti visivi più semplici potrebbero consentire di raggiungere un pubblico più vasto.
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 Introdurre opportunità di scambio e deliberazione tra i partecipanti. I forum di deliberazione
potrebbero migliorare la qualità dei contributi e aiutare a far emergere un'opinione pubblica
europea.

 Fornire le traduzioni delle pagine delle consultazioni. Le traduzioni possono contribuire ad
aumentare la partecipazione di un pubblico più vasto.

 Fornire un riscontro tramite il sito web delle consultazioni de La tua voce in Europa e via e-mail.
Un riscontro via e-mail sulle modalità con cui il contributo dei partecipanti viene elaborato e
integrato nel quadro dei processi decisionali interni costituirebbe un segno credibile di
apprezzamento dei contributi presentati.

 Utilizzare l'analisi dei dati per aggregare i contributi qualitativi e migliorare la scalabilità. Gli
strumenti in grado di rendere trasparenti le decisioni riguardo all'aggregazione di dati qualitativi
potrebbero consentire di gestire volumi più elevati di partecipazione.

 Rendere disponibili i dati di back-end pur rispettando le norme in materia di protezione dei dati.
La messa a disposizione del pubblico dei dati delle consultazioni e degli strumenti di elaborazione
potrebbe migliorare la trasparenza e il dialogo pubblico riguardo alle decisioni politiche dell'UE.

Miglioramento del sistema delle petizioni del Parlamento europeo
Il portale delle petizioni del Parlamento europeo permette a tutti i cittadini e residenti europei di
esercitare il proprio diritto di petizione e di presentare una petizione tramite Internet. La commissione
per le petizioni (PETI) è competente per il trattamento delle petizioni, la decisione riguardo al tipo di
azione da adottare e le risposte alle petizioni. Benché questo strumento offra un'opportunità importante
di comunicare con il Parlamento, è necessario porre rimedio a vari punti deboli se lo si vuole rendere
più accessibile ed efficace. Tali punti deboli comprendono: un numero eccessivo di passaggi per
accedere alla pagina delle petizioni; informazioni non sufficientemente dettagliate sul processo di
petizione; l'assenza di sforzi continuativi per pubblicizzare lo strumento; l'eccessiva durata del processo
di verifica delle petizioni e dati statistici insufficienti sul trattamento delle petizioni nel portale web
della commissione PETI. Il portale delle petizioni del Parlamento europeo potrebbe:

 trarre beneficio da un maggior numero di risorse di back-office. Grazie a personale aggiuntivo,
maggiore sostegno tecnologico o un insieme di questi due elementi, gli utenti vivrebbero
un'esperienza molto più interattiva con i deputati europei, se le necessarie risorse di back-office
fossero messe a disposizione per garantire risposte e interazioni rapide e qualificate con gli utenti;

 utilizzare strumenti più semplici per educare e mobilitare. Semplici strumenti aggiuntivi come gli
aggiornamenti via SMS o e-mail, l'educazione sulle problematiche tramite messaggi video,
contributi ad hoc con mini-sondaggi, la visualizzazione dei dati e dei meccanismi politici
apporterebbero un contributo importante al mantenimento dell'attenzione dei cittadini e alla
qualificazione del loro contributo;

 fornire agli autori delle petizioni un sostegno di comunicazione e mobilitazione. Dato che il portale
delle petizioni del Parlamento europeo tende ad avere più successo dell'Iniziativa dei cittadini
europei e de La tua voce in Europa nell'attirare l'attenzione dei cittadini non organizzati, sarebbe
molto utile fornire ai cittadini strumenti di base capaci di mobilitare il sostegno a favore delle loro
petizioni (manuali, meccanismi di pubblicità gratuita, ecc.). Il portale, inoltre, potrebbe essere
dotato di una funzionalità di crowdsourcing per l'organizzazione di campagne e la raccolta di
finanziamenti per avvalersi di professionisti di questioni pubbliche o per ottenere il sostegno di
volontari tra i partecipanti;

 aggiungere varie funzioni per la deliberazione online. Si potrebbe togliere molta pressione legata
al fatto di rispondere direttamente alle domande e alle petizioni dalle spalle del personale di back-
office e dei deputati europei se si aggiungessero al portale opzioni di deliberazione tra i
partecipanti, come ad esempio opzioni di dibattito, opzioni per la collaborazione riguardo alle
petizioni, voto a favore e contro, ecc. In questo modo si consentirebbe ai cittadini e agli esperti
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interessati di condividere le conoscenze nell'ambito di un processo continuativo di sviluppo e
condivisione delle idee riguardanti le petizioni.

3.1.4. Voto elettronico: investire innanzi tutto nell'eliminazione delle vulnerabilità
Per quanto riguarda il voto elettronico, dopo oltre un decennio di operatività e di sperimentazione con
il voto in Internet in vari contesti specifici dei diversi paesi, restano varie problematiche. Si può
affermare che le dimensioni del voto elettronico già analizzate in una precedente relazione STOA (2011)
sulla democrazia digitale non hanno affatto perso importanza. Di fatto, la loro importanza è messa
sistematicamente in evidenza quando le elezioni online in vari paesi sono accompagnate da valutazioni
incentrate, ad esempio, sulle percentuali di affluenza, sugli aspetti della sicurezza, sulla facilità d'uso
da parte degli utenti o sulla fiducia. Ciò che colpisce, in particolare, è la grande quantità di critiche
presenti in letteratura. Le vulnerabilità dei sistemi sono regolarmente segnalate all'opinione pubblica,
talvolta anche tramite cause in tribunale. In definitiva, sono ancora necessari ulteriori sviluppi riguardo
agli aspetti tecnici, alla disciplina giuridica, alla sicurezza, alla trasparenza e alla verificabilità nonché
alla vigilanza e alla responsabilità. L'OSCE/ODIHR (2012) ha espresso apprezzamento per
l'esperimento di voto elettronico in Svizzera in quanto esemplificazione di buone prassi, la cui
introduzione è stata cauta e limitata per garantire l'integrità dei sistemi e rafforzare la fiducia
dell'opinione pubblica. A prima vista, il voto su Internet potrebbe sembrare un'opportunità per ridurre
il deficit democratico dell'UE, che si manifesta nella costante flessione dell'affluenza alle urne in
occasione delle elezioni europee. Tuttavia, come mostrato dalle analisi di vari casi in Europa dove è
stato introdotto il voto elettronico, tali speranze sono scemate. Non è la sola comodità a far decidere a
un cittadino di votare o meno, ma i motivi politici, come l'interesse nei confronti della politica o la
soddisfazione nei confronti del sistema politico. Quando ci si imbatte in questo tipo di problematiche,
il voto su Internet non può rappresentare una rapida soluzione tecnologica.

3.2. Nuove opzioni per migliorare la partecipazione digitale a livello di UE
Il dibattito sul rafforzamento dell'apertura e della partecipazione a livello di UE è spesso incentrato
sulla riforma regolamentare, come l'ulteriore miglioramento della funzione legislativa del Parlamento
europeo, più diritti formali ai cittadini affinché facciano sentire le loro opinioni o consultazioni come
quelle condotte dalle organizzazioni della società civile. Tuttavia, a prescindere dalle normative
adottate, l'apertura nell'amministrazione è tanto una questione di cultura quanto di strutture formali.
Per affrontare le varie possibilità a disposizione delle istituzioni europee nell'ambito delle strutture
formali già esistenti, le condizioni summenzionate forniscono indicazioni su come compiere progressi
in relazione alle pratiche di partecipazione digitale già esistenti a livello di Unione europea. Come
nuove forme di partecipazione digitale si suggeriscono, inoltre, le quattro opzioni seguenti:

 Condurre esperimenti di bilancio partecipativo con i fondi strutturali. Il bilancio elettronico ha i risultati
più incisivi in termini di conseguenze sul processo decisionale. Tra i vantaggi identificati vi sono:
maggiore trasparenza, migliori servizi pubblici, procedure amministrative accelerate, migliore
cooperazione tra le diverse unità dell'amministrazione pubblica e maggiore reattività.

 Ampliare l'impegno online con i deputati europei al di là delle petizioni. Più specificamente, sarebbe utile
un sistema pubblico per fare domande ai deputati europei e al loro personale e una funzionalità di
blogging dove i deputati europei possano parlare delle attività in corso e ricevere il contributo dei
cittadini interessati. Se si vuole che questi strumenti aggiuntivi abbiano un effetto sul rapporto tra
i cittadini europei e i loro deputati, dovrebbero essere integrati da un punto di vista tecnico e
strategico con i media sociali e con i mezzi di comunicazione di massa.

 Creare una piattaforma per monitorare le azioni degli Stati membri durante le decisioni del Consiglio. La
maggior parte delle informazioni necessarie per creare tale responsabilità sono già disponibili,
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attraverso la piattaforma web comune dell'UE, i servizi della società civile come votewatch.eu e
portali web dei governi e dei parlamenti nazionali. Tuttavia, ciò fa gravare sui cittadini un onere di
raccolta e analisi di informazioni iniquo e, per la maggior parte delle persone, proibitivo; le
informazioni più importanti semplicemente non sono disponibili attraverso i canali ordinari.

 Valutare la possibilità del crowdsourcing di idee politiche per la Commissione. Le fasi precoci dello
sviluppo della politica potrebbero trarre vantaggio da una condivisione aperta e sincera delle idee
tra i cittadini, i commissari e il loro personale. Un meccanismo di crowdsourcing potrebbe facilitare
le interazioni informali tra i cittadini e i decisori. Si tratterebbe di una piattaforma per raccogliere
idee atte a formulare politiche a valle, offrendo ai decisori e al loro personale un consesso per
ottenere un riscontro immediato su idee e considerazioni provvisorie.

Infine, è opportuno sottolineare che il punto debole più sorprendente quando si prende in esame la
partecipazione digitale a livello di Unione è la grave debolezza degli sforzi di follow-up e
apprendimento da parte degli organizzatori responsabili nell'ottica di migliorare i meccanismi
esistenti e svilupparne altri. L'interrogativo fondamentale per una strategia di miglioramento della
partecipazione, pur restando nell'ambito dei quadri formali esistenti, sembra essere: qual è la visione
comune unificante? Finché ciascuno dei meccanismi e degli esperimenti esistenti resterà autonomo,
con funzioni e programmi di attuazione discreti, l'UE continuerà a essere una giungla poco
trasparente agli occhi del cittadini medio. Se, d'altro canto, tutti gli attori riuscissero a concordare un
programma unificante per il progressivo passaggio a un'infrastruttura partecipativa europea, gli
sforzi attualmente compiuti separatamente dalle varie istituzioni e servizi coinvolti nell'apertura del
processo decisionale europeo potrebbero rafforzarsi vicendevolmente, invece di definire aspetti
separati di quello che potrebbe sembrare ai cittadini un universo burocratico. Il presente studio,
pertanto, suggerisce di collaborare per la creazione di un'infrastruttura generale di partecipazione
digitale a livello europeo che comprenda, ad esempio, uno sportello unico per la partecipazione
digitale in grado di favorire la sinergia tra le istituzioni dell'UE.
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4. Allegato: panoramica dei casi

Funzione Casi Descrizione sintetica Livello Paese

Monitoraggio

Abgeordnetenwatch
http://www.abgeordnetenwatch.de/

Piattaforma digitale organizzata privatamente che fornisce
informazioni sulle attività dei parlamentari tedeschi, dei deputati
europei e dei membri di otto parlamenti statali e 52 consigli locali,
riguardo al voto, alle attività di lobby, ecc. e offre la possibilità di fare
domande a queste persone.

Nazionale Germania

Theyworkforyou.com
https://www.theyworkforyou.com/

Sito web organizzato privatamente che fornisce informazioni sulle
attività dei deputati dei parlamenti britannico e scozzese e delle
assemblee irlandese e gallese, compresi i risultati delle votazioni, le
spese, i discorsi durante i dibattiti, le domande fatte ai ministri, ecc.

Nazionale Regno Unito

Fissazione
dell'agenda
politica

Informale

Petities.nl: sito olandese per le petizioni
digitali
https://petities.nl/

Sito privato per le petizioni non integrato in un sistema ufficiale di
petizione, con 2 milioni di visitatori al mese, che offre ai firmatari una
vasta gamma di petizioni e di strumenti, per consentire loro di avere
un'incidenza politica con le loro petizioni.

Nazionale Paesi Bassi

Ministero aperto: proposte di legge per
l'iniziativa dei cittadini finlandesi
http://avoinministerio.fi/

Piattaforma digitale privata che aiuta i cittadini a utilizzare il
crowdsourcing per l'elaborazione di un progetto di legge. Gli
strumenti online sono utilizzati per raccogliere idee, per il dibattito e
a scopo di creazione congiunta. Esperti in ambito giuridico verificano
e modificano le iniziative a titolo gratuito.

Nazionale Finlandia

Formale

Future Melbourne Wiki
http://www.futuremelbourne.com.au
/wiki/view/FMPlan

Processo partecipativo civico per l'elaborazione di una nuova visione
strategica riguardo alla città di Melbourne. È stato pubblicato un
programma che i cittadini hanno potuto leggere, discutere, modificare
e scrivere congiuntamente tramite un wiki, ottenendo il piano che è
stato approvato dal consiglio comunale della città.

Locale Australia

Bilancio partecipativo di Berlino-
Lichtenberg
https://www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de/

Iniziativa di bilancio partecipativo consultivo dove i cittadini locali
possono avanzare proposte finanziarie riguardo alle attività/strutture
del vicinato e agli investimenti edilizi nel distretto.

Locale Germania

Predlagam: piattaforma per proposte e
petizioni digitali
http://predlagam.vladi.si/

Piattaforma di partecipazione digitale istituita dal governo con
un'interfaccia attiva che consente ai cittadini di presentare proposte
riguardo a nuove politiche sotto forma di petizioni che possono essere
commentate e votate. Le proposte possono modificare la normativa
esistente.

Nazionale Slovenia

Proposta di legge relativa alla costituzione
dell'Islanda
http://stjornlagarad.is/

Un consiglio di cittadini ha elaborato una nuova costituzione per
l'Islanda utilizzando Internet e i media sociali per pubblicare i
progressi e ottenere il contributo degli altri cittadini.

Nazionale Islanda
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Funzione Casi Descrizione sintetica Livello Paese
Internetconsultatie (consultazione digitale
olandese)
https://www.internetconsultatie.nl/

Piattaforma digitale per la consultazione online di cittadini e
professionisti riguardo all'elaborazione di progetti di legge, ordinanze
generali del consiglio, decreti ministeriali e note politiche.

Nazionale Paesi Bassi

Iniziativa dei cittadini europei
http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/welcome

Primo strumento sovranazionale di democrazia partecipativa nell'UE
che offre ai cittadini l'opportunità di chiedere alla Commissione
europea di avanzare una proposta legislativa.

Europeo UE

Futurium
https://ec.europa.eu/futurium/en

Piattaforma digitale istituita dalla Commissione europea per facilitare
il processo di definizione delle future politiche dell'UE sulla base di
prove scientifiche e della partecipazione dei soggetti interessati con
l'ausilio di diversi strumenti digitali, come il data crawling, per
estrarre conoscenze dai social network.

Europeo UE

La tua voce in Europa
http://ec.europa.eu/yourvoice/consu
ltations/index_nl.htm

Portale web istituito dalla Commissione europea per organizzare
consultazioni e opportunità di riscontro affinché i singoli cittadini e
soggetti interessati possano commentare le politiche dell'UE nelle
diverse fasi del loro ciclo di vita.

Europeo UE

Consultazione dei cittadini europei 09 Primo processo consultivo paneuropeo online e offline su quello che
l'UE può fare per definire il futuro economico e sociale in un mondo
globalizzato, da cui sono emerse varie raccomandazioni che sono state
votate e presentate durante un vertice dei cittadini.

Europeo UE

Processo
decisionale

Non
vincolante

Betri Reykjavik
https://betrireykjavik.is/domain/1

Piattaforma digitale per il bilancio partecipativo nel quadro del
bilancio comunale che offre ai cittadini l'opportunità di suggerire,
discutere e votare le decisioni di bilancio e altri progetti comunali.

Locale Islanda

Movimento 5 Stelle Italia
http://movimento5stelle.it/

Partito politico italiano che usa diffusamente nuove tecnologie per
comunicare e collaborare al processo decisionale all'interno del partito
stesso (comprese le elezioni e la votazione dei rappresentanti).

Nazionale Italia

Die Piratenpartei
https://www.piratenpartei.de/

Partito politico tedesco che usa diffusamente nuove tecnologie per
comunicare e collaborare al processo decisionale all'interno del partito
stesso.

Nazionale/
distrettuale

Germania

Podemos
https://podemos.info/

Partito politico spagnolo che usa diffusamente nuove tecnologie per
organizzare la partecipazione democratica diretta e favorire la
trasparenza e la responsabilità nel partito stesso.

Nazionale Spagna

Vincolante

Bilancio partecipativo di Belo Horizonte Piattaforma digitale per coinvolgere la popolazione votante nelle
decisioni relative all'assegnazione del bilancio a progetti pre-
selezionati come proposti dal consiglio comunale.

Locale Brasile

Bilancio partecipativo di Parigi
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp
/

Processo digitale in cui i cittadini possono partecipare alla
distribuzione di una quota crescente del bilancio comunale votando
progetti pre-selezionati e presentando essi stessi delle proposte.

Locale Francia
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Funzione Casi Descrizione sintetica Livello Paese
Voto elettronico alle elezioni estoni
http://www.vvk.ee/voting-methods-
in-estonia/

L'Estonia offre ai cittadini la possibilità di votare in modo elettronico
alle elezioni locali, nazionali ed europee, da dieci a quattro giorni
prima della giornata elettorale, in aggiunta al sistema di voto
tradizionale.

Nazionale Estonia

Voto elettronico alle elezioni/ai referendum
in Svizzera
https://www.ch.ch/en/online-
voting/

In Svizzera, il voto elettronico non include solo l'espressione del
proprio voto in occasione delle elezioni e dei referendum, ma
attribuisce anche una sorta di "firma elettronica" per le iniziative, i
referendum e le proposte di candidatura al consiglio nazionale.

Nazionale Svizzera

Primarie dei Verdi
www.greenprimary.eu

Il Partito Verde Europeo (un partito politico presente nel Parlamento
europeo) ha utilizzato il voto elettronico per le procedure di selezione
degli Spitzenkandidaten alle elezioni del Parlamento europeo del 2014.

Europeo UE
(Parlamento
europeo)



 



 



Gli strumenti digitali potrebbero creare connessioni più solide tra i
cittadini europei e il processo decisionale dell'UE e, in questo
modo, contribuire alla riduzione del deficit democratico nell'Unione
europea. La presente relazione prende in esame gli insegnamenti
che si possono trarre dalle esperienze locali, nazionali ed europee
in termini di utilizzo degli strumenti digitali per il funzionamento
delle procedure decisionali e delle istituzioni dell'UE. A tale scopo è
stato effettuato un esame della letteratura attualmente disponibile
sulla democrazia digitale e la sfera pubblica europea; 22 esperienze
locali, nazionali e dell'UE in relazione agli strumenti digitali esistenti
sono state esaminate e valutate ed è stata effettuata un'analisi
dell'idoneità degli strumenti digitali più promettenti in termini di
attuazione e uso a livello di UE.

I fattori più importanti per la riuscita della partecipazione digitale
identificati nella relazione sono: un collegamento stretto e chiaro
tra i processi di partecipazione digitale e un processo decisionale
formale concreto; il processo partecipativo e i suoi contributi al
processo decisionale nel suo insieme devono essere chiari ai
partecipanti sin dall'inizio; il riscontro ai partecipanti riguardo
all'uso che è stato fatto dei loro contributi è una caratteristica
indispensabile del processo; un processo partecipativo non
dovrebbe essere limitato a un solo evento, ma integrato in una
"cultura della partecipazione" istituzionale; la partecipazione
digitale deve essere accompagnata da un'efficace strategia di
mobilitazione e partecipazione, che preveda strumenti di
comunicazione pensati su misura per i diversi gruppi destinatari.
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