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Introduzione 

 Maria Luigia D’Amone 

 

Democratizzazione della Democrazia 

 Umberto Allegretti 

   

Grottammare un comune a Bilancio 

Partecipato 

 Luigi Merli 

 

Dibattito 

 

18.00 

Spuntino partecipato 

 

18.30 

La parola ai Cittadini 

Esperienza pratica di assemblea partecipata 

 Pier Paolo Fanesi 

 

Saluti e futuri appuntamenti 

L’Iniziativa 

nasce dal desiderio del Movimento di incontrare la 

Cittadinanza ed insieme iniziare a dialogare con un 

metodo quasi sconosciuto quello della 

partecipazione. Il termine oggi è umiliato, da chi lo 

usa impropriamente ed a volte al solo scopo di 

darsi un tono che va di moda, piace, fa campagna, 

crea immagine. Noi vorremmo invece partecipare, 

ovvero, prendere-parte. Si riprenda ognuno la sua 

parte della vita della città, dando il suo contributo 

e pretendendo di poter gestire ciò che gli 

appartiene cioè le risorse. Riteniamo che per 

affrontare le sfida  del futuro occorre che il 

Cittadino ritorni al centro del processo decisionale. 

Cerchiamo di capire come . . . . insieme.  

Umberto Allegretti— Ha insegnato nelle Univer-

sità di Cagliari e Firenze ed è direttore di 

«Democrazia e diritto». Nelle sue ricerche sulle isti-

tuzioni pubbliche ha sempre privilegiato approcci 
interdisciplinari. Tra i suoi libri: Profilo di storia costi-
tuzionale italiana (il Mulino, 1989); La strategia 
dell'Impero (con Dinucci e Gallo, ECP, 1992); Diritti 
e Stato nella mondializzazione (Città Aperta, 2002); 
L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla 
democrazia partecipativa (Giuffrè, 2009). Negli ulti-

mi anni, si è dedicato a studi ed esperienze nel cam-
po della democrazia partecipativa in Italia e all'este-
ro.  

Pier Paolo Fanesi—Laureato in Scienze Politiche 

con tesi sul Bilancio Partecipativo di Grottammare è 
impiegato al comune di Grottammare dove segue le 

pratiche partecipative nell'area Comunicazione e 
Partecipazione.  

Nel 2007 - 2008 è stato referente del progetto Urbal 

finanziato dall'Unione Europea e finalizzato al trasfe-

rimento di buone pratiche partecipative con città 
europee e sud americane in cui Grottammare aveva 
il ruolo di partner esperto. Nel 2010 è stato coordi-
natore per Cittadinanzattiva di un progetto finanzia-
to dalla regione Marche che prevedeva la partecipa-
zione civica nella gestione del servizio idrico integra-

to. Ha collaborato con l'istituto Marc Bloch di Berlino 

per la realizzazione del libro "I Bilanci Partecipativi 
in Europa" (Yves Sintomer - Giovanni Allegretti. Ed 
Ediesse) uscito in Italia nel 2010.  

Luigi Merli – Sindaco di Grottammare. Da giovane 

milita nei partiti della sinistra extra parlamentare e 
da sempre è tra i principali promotori e animatori del 

movimento “Solidarietà e Partecipazione” nato nel 
1993 e che, dal 1994, amministra ininterrottamente 
nel Comune di Grottammare. 

Prima da consigliere, poi da assessore e ora da Sin-

daco ha sempre esercitato il proprio ruolo senza tes-
sera di partito incarnando lo spirito del movimento 
civico della  quale è leader investendo sul tema della 
partecipazione civica e portando il Bilancio Parteci-

pativo di Grottammare verso un riconoscimento in-
ternazionale ormai indiscusso. Attualmente sta ca-
ratterizzando il proprio mandato promuovendo poli-

tiche partecipative in altre sfere dell’agire ammini-
strativo dando vita ad un contenitore più ampio de-
nominato Grottammare Partecipativa. Dal 2009 è il 
Presidente nazionale dell’ Associazione Rete del Nuo-

vo Municipio. 

Dal Non Statuto 

Il “MoVimento 5 Stelle” intende raccogliere 

l’esperienza maturata nell’ambito del blog 

www.beppegrillo.it, dei “meetup”, delle manifestazioni 

ed altre iniziative popolari e delle “Liste Civiche Certi-

ficate” e va a costituire, nell’ambito del blog stesso, lo 

strumento di consultazione per l’individuazione, sele-

zione e scelta di quanti potranno essere candidati a 

promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, 

culturale e politica promosse da Beppe Grillo così co-

me le proposte e le idee condivise nell’ambito del blog 

www.beppegrillo.it, in occasione delle elezioni per la 

Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica o 

per i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, orga-

nizzandosi e strutturandosi attraverso la rete Internet 

cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di 

adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, 

decisione ed elezione. 

Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico né si 

intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere 

testimone della possibilità di realizzare un efficiente 

ed efficace scambio di opinioni e confronto democrati-

co al di fuori di legami associativi e partitici e senza la 

mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, 

riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruo-

lo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a 

pochi. 



 

Interverranno 

 

Umberto Allegretti 

Docente di Diritto Pubbli-

co Università di Firenze  

 

Luigi Merli 

Sindaco  

Comune di Grottammare 

 

Pier Paolo Fanesi 

Ufficio Partecipazione 

Comune di Grottammare 

 

Emma Pavanelli 

Moderatore 

 

www.movimentoumbria.it 

 

Tel. 377.188.6647 

 

info@movimentoumbria.it  

La partecipazione dei Cittadini nei processi 

decisionali, nel governo e nella vita pubblica delle 

nostre comunità 
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   SE NON TI SERVO PIÙ RICICLAMI  


