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Il Comune sceglie gli Electronic Town Meeting  
per dialogare con i cittadini 
 
Con i cinque ETM in programma, il Comune di Palermo inizia un percorso di promozione della partecipazione dei cittadini su temi 
strategici per il presente e per l'immediato futuro della città: 
 
pedonalizzazioni;  
qualità dei servizi offerti dalle circoscrizioni e postazioni decentrate;  
recupero della costa;  
raccolta differenziata nelle zone di nuova individuazione 
 
La realizzazione delle attività previste dal capitolato d'appalto predisposto dall'Assessorato alla Partecipazione, cui ha fatto seguito una 
gara che ha visto la partecipazione di organizzazione provenienti dal Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna, è stata affidata ad un 
Raggruppamento d'Imprese palermitane che si avvale della collaborazione di un gruppo qualificato di esperti e consulenti. 
 
Il raggruppamento di imprese vincitore della gara è composto da CLAC, impresa culturale impegnata a Palermo in diversi progetti socio-
culturali e di cittadinanza attiva; NEXT – Nuove energie per il Territorio che si occupa di trasformazioni urbane, sviluppo locale e strategie 
per l’innovazione e la sostenibilità nelle organizzazioni e nei contesti sociali; Easy – Integrazione di sistemi, specializzata nello sviluppo di 
sistemi per la gestione di flussi informativi ed organizzativi. 
Un RTI caratterizzato da una solida base di conoscenza e di relazioni territoriali derivante dall'aver condotto negli anni interventi di 
ricerca-azione, analisi socio-demografiche, progetti e servizi sociali, percorsi di progettazione partecipata, forte di un partenariato locale 
qualificato e diffuso capillarmente nato da rapporti con interlocutori privilegiati e organizzazioni operanti nei territori (associazioni, 
parrocchie, istituti scolastici, gruppi informali, etc). 
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Come si costruisce un Electronic Town Meeting 
 
ETMPALERMO prevede la progettazione e realizzazione di un ampio set di eventi e iniziative condotte con metodologie e tecniche di 
facilitazione della partecipazione dei cittadini alla discussione pubblica, sui temi individuati nel bando dalla Amministrazione Comunale di 
Palermo. 
 
Ognuno dei cinque Electronic Town Meeting è l’evento partecipativo finale che ha alle spalle mesi di lavoro e di attività di incontro e 
discussione con i cittadini; la disseminazione nel tessuto urbano di eventi strutturati di democrazia partecipativa, caratterizzati da parità 
ed eguaglianza nelle condizioni di accesso e di svolgimento del dibattito, in grado di contribuire concretamente ai processi decisionali che 
la Amministrazione 
avvierà sui ai temi indicati. 
 
Il percorso che porta all’organizzazione dell’ETM inizia con un’approfondita analisi del contesto, la ricerca sul campo è condotta con 
metodi qualitativi ed etnografici, basata sull'uso di interviste in profondità e focus group. L'azione di ricerca è inoltre integrata da incontri 
nelle sedi di gruppi locali, associazioni, parrocchie, organizzazioni di categoria. Gli incontri vertono sui problemi e sui bisogni 
emergenti nel territorio in relazione con gli argomenti indicati dal capitolato. Le interviste individuali coinvolgono oltre a comuni cittadini, 
tutti i principali stakeholder. Lʼazione di coinvolgimento e informazione dei cittadini è integrata da attività di animazione territoriale come 
passeggiate di quartiere, mappatura di comunità, laboratori di eco-design e uso pervasivo delle tecnologie 2.0 per coinvolgere quanti più 
cittadini possibile nel processo partecipativo. 
 
Da segnalare in ultimo, la scelta strategica per l'Amminstrazione di coinvolgere direttamente un gruppo qualificato di dipendenti comunali 
nel processo attraverso un percorso di formazione on the job, che permetterà di proseguire lʼimpegno nella promozione dei percorsi di 
democrazia partecipativa, valorizzando le risorse interne e limitando per quanto possibile in futuro il ricorso a consulenze e servizi esterni. 
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Cosa è un Electronic Town Meeting 
 
Ognuno dei temi scelti dal Comune sarà oggetto di discussione finale utilizzando la tecnica dell’Electronic Town Meeting, un Forum in 
grado di permettere l’interazione e la discussione, in contemporanea, di un grande numero di persone per affrontare temi di interesse 
pubblico e prendere posizione su politiche locali. 
 
Gli elementi della realizzazione di ognuno dei cinque Town Meeting possono essere riassunti in 7 punti: 
1) Una discussione informata e supportata da facilitatori preparati allo scopo. 2) Una grande sala in cui partecipanti siedono intorno a 
tavoli in gruppi di 8-10 persone insieme a due operatori con il compito di facilitare la discussione e di trascrivere gli argomenti trattati. 3) 
Un facilitatore (lead facilitator) incaricato di introdurre il tema della giornata e porre le questioni strategiche emerse dalla ricerca sul 
campo per stimolare la discussione.  
4) Un gruppo di persone (Theme Team) con il compito di leggere ed elaborare in tempo reale i temi di discussione che giungono dai vari 
tavoli; i report suddivisi per temi vengono riproposti ai partecipanti per individuare ulteriori questioni meritevoli di approfondimento sulle 
quali i partecipanti si esprimono votando.  
5) Un sistema informatico, basato su computer portatili collegati in rete, telecomandi per le votazioni (polling keypads) e software open 
source per gestire il flusso di testi e di votazioni in tempo reale.  
6) Uno schermo permette di seguire, man mano che sono trascritti, i commenti e le riflessioni che emergono dai tavoli. In tal modo 
ognuno dei partecipanti può seguire l'andamento delle discussioni che si svolgono contemporaneamente negli altri tavoli. Anche i risultati 
delle votazioni sono proiettati immediatamente sullo schermo.  
7) Gli esiti delle discussioni sono sottoposti a lettura pubblica, approvati e, insieme alle votazioni, confluiscono in un instant report che 
viene consegnato in chiusura a ogni partecipante. 
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Road Map e strumenti di contatto 
 
 
 
Ogni appuntamento è preceduto da attività di ricerca, azione e animazione territoriali.  
 
Sono inoltre operativi: 
Il blog dove seguire lo sviluppo delle attività: www.etmpalermo.wordpress.com" 
I social network che i cittadini possono usare per partecipare a distanza:  
Pagina facebook etmpalermo  
Account twitter etmpalermo 
 
Il lancio degli ETM ha costituito l’occasione di testare la piattaforma web RENURBAN creata dal giovane palermitano Lorenzo Lunardo 
che permette a cittadini, associazioni, enti e comitati di comunicare e coalizzarsi per risolvere problemi e realizzare proposte in ambito 
urbano. Renurban ospiterà un geoblog con le segnalazioni e le proposte dei cittadini sui temi di discussione degli ETM 
 
Per informazioni e comunicazioni i cittadini possono scrivere a 
etm@nuovenergie.org 

 


