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Assemblea legislativa e associazioni: insieme sul tema dei diritti attraverso il giornalismo civico-partecipativo
Primo incontro del progetto: venerdì 6 novembre 2009

(10/11/2009) “Il giornalismo civico-partecipativo: una modalità comunicativa per promuovere la cittadinanza attiva” questo il titolo dell’incontro col quale si è dato avvio alla terza delle Azioni del
Piano di comunicazione sociale sui diritti del cittadino, che l’Assemblea promuove come strumento di interlocuzione e dialogo con la cittadinanza.

Destinatarie dell’incontro sono state alcune associazioni del territorio emiliano-romagnolo che, per i temi trattati (si parte dalla questione di genere per arrivare al
consumo critico e consapevole) e l’ambito territoriale, sono state coinvolte ai fini dello sviluppo del progetto.

Sono E'/Co-Housing e Crossing – generazioni creative di Bologna, Villaggio globale di Ravenna, Casa delle Donne di Modena, e Ring 14 di Reggio Emilia.
Associazioni diverse per scopi e modalità d’azione, per le tipologie di destinatario a cui si rivolgono, ma tutte impegnate in attività di utilità sociale e interessate a dialogare
con le diverse figure istituzionali.

Il mondo dell’associazionismo, ha sottolineato Alessandra Mariotti, Presidente dell’Associazione Micromacchina che ha tenuto l’incontro, può - attraverso lo strumento comunicativo - esercitare un
forte potere di pressione sulle Istituzioni e far sì che i temi lanciati dal “basso” trovino una eco nell’arena istituzionale.

A questo l’Assemblea legislativa è molto aperta. Lo stesso Statuto regionale all’articolo 7 sottolinea l’impegno della Regione a valorizzare il mondo dell’associazionismo e la loro partecipazione al processo
decisionale, garantendo adeguata modalità di informazione e consultazione delle stesse. Si tratta ora di fare un passo in avanti per cercare di costruire una nuova alleanza tra Istituzioni e società civile.

Il Piano di comunicazione sociale dell’Assemblea vuole rispondere a questo obiettivo: far emergere attraverso il dialogo e far conoscere i problemi dei cittadini, dar loro voce e visibilità, cercare laddove
possibile una soluzione condivisa con le Istituzioni del territorio.

Nel corso dell’incontro, Alessandra Mariotti ha proposto e illustrato le potenzialità dello strumento ritenuto ideale per un coinvolgimento diretto delle associazioni e dei cittadini: il giornalismo civico-
partecipativo. Questa modalità comunicativa prevede che normali cittadini, partendo da fatti di cui sono stati direttamente testimoni o di cui sono venuti a conoscenza, sviluppino un’indagine che ha come
obiettivo quello di contribuire al miglioramento della vita della comunità .

É uno strumento propositivo, ha specificato la dottoressa Mariotti, perché implica che vengano avanzate alle Istituzioni competenti ipotesi concrete sulle possibili soluzioni dei problemi da parte di chi
quotidianamente è impegnato sui temi.

Nell’ambito del progetto, le Associazioni che, per definizione, si mobilitano per far emergere le necessità e le proposte dei cittadini, si rapporteranno con l’Assemblea legislativa per trasmettere le idee e gli
interessi dei loro interlocutori. Il progetto prevede infatti che le Associazioni realizzino, ciascuna con la propria sensibilità e il proprio punto di vista, prodotti comunicativi, video o audio incentrati sul
tema dei diritti del cittadino, i quali avranno visibilità nei vari spazi istituzionali dell’Assemblea, fra cui il sito Studenti&Cittadini, dove trovano spazio i prodotti frutto di processi partecipativi.

La collaborazione con i diretti fruitori del progetto è stata pensata nell’ottica di sviluppare relazioni consapevoli e durature fra l’Istituzione e i cittadini, favorendo quindi una partecipazione attiva degli stessi
e il loro diretto coinvolgimento nel processo decisionale così come previsto dallo stesso Statuto della Regione Emilia-Romagna, nel cui Preambolo si legge che "la Regione promuove la democrazia
partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società".
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Presentazione della dott.ssa Alessandra Mariotti (.ppt 2091 kB)
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