
 
 
 

Traccia di discorso di chiusura della conferenza 

'Un nuovo capitolo per la democrazia partecipativa: verso una 

democrazia più resiliente, inclusiva, e con i cittadini al centro'  

 

Vincenzo Bianco, Presidente della Commissione CIVEX  

9 marzo 2023, 12:55 – 13:00 

CdR sala JDE 52 + Interactio  

 

 

- Gentili colleghi, cari partecipanti, anzitutto desidero ringraziarvi 

per avermi invitato a chiudere questo interessante evento. 

- Lo faccio con piacere, nella mia qualità di presidente della 

commissione CIVEX del Comitato delle Regioni che da diversi 

anni ormai è impegnata in un lavoro politico e legislativo 

riguardo alla democrazia partecipativa.  

- La prospettiva entro la quale ci muoviamo riguarda come 

rinforzare la democrazia, dai livelli locali e regionali al livello 

europeo, attraverso un maggiore coinvolgimento dei cittadini 

nei processi di assunzione delle decisioni e una migliore 

comunicazione delle attività dei loro rappresentanti. 
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- La commissione CIVEX lavora sulla democrazia partecipativa 

da diversi anni, declinando il tema secondo tre diverse e 

costanti prospettive, che sono state esplorate anche nel corso 

dei lavori di oggi:  

(1) democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa 

sono complementari, e la prima è strumentale al 

rafforzamento della seconda. Non a caso, il parere elaborato 

in seno alla commissione CIVEX, che già nel 2020 ha formulato 

una serie di proposte e considerazioni in materia di 

partecipazione poi sviluppate anche nelle altre istituzioni, si 

intitolava ''Le autorità locali e regionali in dialogo permanente 

con i cittadini''. 

(2) un più ampio e significativo coinvolgimento dei cittadini 

nei processi decisionali serve anche (qualora gestito e 

organizzato adeguatamente) a accrescere la vicinanza dei 

cittadini verso i loro rappresentanti,  la fiducia nelle istituzioni, 

ad ogni livello, il senso di appartenenza. Questo fu l'oggetto 

di un parere CIVEX del 2018, intitolato ''Una riflessione 

sull'Europa: la voce delle autorità locali e regionali per 

ricostruire la fiducia nell'Unione europea''.  

(3) infine, ma non meno importante, ogni ragionamento sulla 

partecipazione dei cittadini ai fini del rafforzamento della 

democrazia in Europa non può prescindere da un 

collegamento con il dibattito corrente sul futuro dell'Europa e 

della sua democrazia. In questo senso, la commissione CIVEX 

ha contribuito in maniera significativa alla partecipazione del 
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Comitato delle Regioni alla Conferenza sul Futuro dell'Europa, 

sviluppando contenuti e posizioni che sono rispecchiate in 

maniera considerevole nelle 49 proposte adottate dalla 

Conferenza nello scorso mese di Maggio.  

- Al di là dei risultati relativamente ai contenuti, quello che va 

sottolineato è l'innovazione che la Conferenza ha apportato dal 

punto di vista metodologico, sia attraverso le assemblee 

europee dei cittadini sia attraverso la loro 'interazione 

significative con i rappresentanti delle istituzioni nella plenaria 

della Conferenza. Come è stato più volte rilevato, si tratta di un 

punto di svolta per i dibattiti e le pratiche, dal quale difficilmente 

torneremo indietro! 

-  Dobbiamo certamente sviluppare, anche con progetti come 

quello che lanciamo oggi,  i risultati della Conferenza e dei suoi 

seguiti. La prospettiva deve essere ampia e tendere a 

incorporare gli strumenti partecipativi in maniera strutturale nel 

ciclo politico e legislativo dell'UE. 

- Riprendendo quanto affermato dal vice presidente Tzitzikostas 

in apertura di questo evento, inoltre, bisogna lavorare sul 

collegamento di tali meccanismi a livello dell'UE (sia 

permanenti che non) con le diverse iniziative di partecipazione 

sviluppate ai livelli locale, regionale e nazionale.  I diversi livelli 

devono essere interagire ed è in questa direzione che come 

CdR ci stiamo impegnando, sia a livello politico sia al livello 

operativo, attraverso le molteplici iniziative e progetti, come 

quello presentato oggi.  
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- Desidero quindi chiudere il mio intervento augurando ogni 

successo al progetto dedicato al 'Nuovo capitolo per la 

democrazia partecipativa' e confermando anche l'impegno 

della commissione CIVEX per il suo successo! 

 


