
Le Assemblee dei cittadini 
e 

la Proposta di legge sulla loro istituzione in Italia e 
sulla creazione di una prima 

Assemblea dei cittadini sul clima
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CITIZENS’ ASSEMBLY

“Organi collegiali formati da cittadini comuni sorteggiati a 
ricoprire la carica di membri per un periodo breve non rinnovabile, 
scelti sulla base di criteri che garantiscono l’effettiva 
rappresentanza della società, delle dinamiche e differenze presenti 
in essa, che collaborano, supportati da esperti, col fine di 
deliberare su una o più questioni di interesse pubblico e generale”

● ASSEMBLEA
● CONSIGLIO
● CONVENTION

Cosa sono le Assemblee dei cittadini (AC)



Tante esperienze nel 
mondo sino ad oggi, su 
tante questioni diverse, 
importanti e cruciali…

Spesso esperienze anche 
diverse tra loro,
ma con una caratteristica 
in comune:

APPORTANO BENEFICI ALLA SOCIETÀ’ E 
ALLA DEMOCRAZIA perché favoriscono:

● conoscenza e comprensione

● curiosità e voglia di mettersi in gioco

● approfondimento e accettazione della complessità 

● ascolto, dialogo e scambio di opinioni

● responsabilizzazione dei cittadini

● fiducia interpersonale e inclusione

● capacità di discernere e decidere

Dove e Perché



AC, ovvero esperienze...
❏ in cui prevale la LOGICA GENERALE su quella personale 

= politica priva di interessi (brevità della carica)

❏ che danno DIGNITÀ ALL’ESSERE UMANO come essere 
evoluto e complesso, capace di valutare e discernere

❏ che rendono GIUSTIZIA e UGUAGLIANZA a tutte le 
“MINORANZE” della società 

❏ FORMATIVE grazie al contatto con gli esperti

❏ che rappresentano un comprovato ANTIDOTO a 
populismo, antipolitica, uomo forte



Non una AC ma tante possibili AC diverse...
● per CREAZIONE

○ Assemblee top-down
○ Assemblee bottom-up

● per COMPOSIZIONE
○ cittadini
○ cittadini + politici

● per SCOPO 
○ produrre proposte per le istituzioni
○ produrre informazioni e consigli per gli elettori chiamati a referendum 



Non una AC ma tante possibili AC diverse...
● per DURATA

○ Assemblee temporanee 
○ Assemblee permanenti 

alcune proposte nel mondo di comporre una
Camera del Parlamento con cittadini sorteggiati

unico caso al mondo di DUE ORGANI 
PERMANENTI composti da CITTADINI 
SORTEGGIATI 

CONSIGLIO CITTADINO
● 18 mesi
● 24 persone che sono state membri di 

Assemblee - rinnovo ⅓ ogni 6 mesi
● compiti: agenda setting e follow-up 

Assemblee

ASSEMBLEE CITTADINE
● 3 mesi
● 25 - 50 persone 
● compiti: discutere e deliberare sul 

tema, elaborare raccomandazioni e 
proposte che vanno al Parlamento



La Proposta di legge 

Caratteristiche



PARLAMENTO GOVERNO CITTADINI 

proposte di legge, 
moniti, 

raccomandazioni

3 SOGGETTI PROPONENTI UN'ASSEMBLEA DEI CITTADINI (AC)

AC
con raccolta di 

5.000 firme 
anche digitali



PARLAMENTO GOVERNO CITTADINI 

opuscolo 
informativo

Referendum abrogativo di legge ordinaria & Referendum confermativo di legge costituzionale

AC con raccolta di 
5.000 firme anche 

digitali

CORPO ELETTORALE

Istituita almeno tre mesi prima 
dell'avvio della campagna referendaria e 
con durata minima pari a un mese



La composizione interna della AC
Campionamento casuale (realizzato da istituto o agenzia certificata) su:
tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per far parte dell’elettorato attivo della Camera dei 
Deputati + i cittadini a partire dai sedici anni

CRITERI & CATEGORIE

● CRITERI IMPRESCINDIBILI:
○ GENERE: uomo, donna
○ ETÀ’: 4 categorie a partire dai 16 anni
○ RESIDENZA: nord, centro, sud, isole 

● CRITERI RILEVANTI MA NON OBBLIGATORI
○ LIVELLO DI ISTRUZIONE
○ CATEGORIA PROFESSIONALE
○ RESIDENZA IN CAPOLUOGO O PROVINCIA

● ALMENO UN CITTADINO DA CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA



Schema Governance
RAPPRESENTANTI DELLE 

ISTITUZIONI SCELTI DA 
PRESIDENTI CAMERA E 

SENATO

RAPPRESENTANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE 
PROMOTRICE LA AC

SEGRETARIATO

ASSEMBLEA 

Attori interni

Attori esterni



Schema Governance - modello Francia

PARLAMENTO / GOVERNO CNEL

SEGRETARIATO

ASSEMBLEA 

Attori interni

Attori esterni



rappresentanti delle istituzioni scelti dai 
Presidenti di Camera e Senato + 

rappresentanti dell’ASSOCIAZIONE 
promotrice

CNEL

SEGRETARIATO

Chi può nominarlo

COMPONENTE FISSA: esperti di 
democrazia partecipativa + esperti dei temi 

trattati in AC

Chi lo compone

COMPONENTE VARIABILE: cittadini 
membri della AC sorteggiati ad integrare il 

Segretariato con cadenza frequente e 
regolare



SEGRETARIATO

Cosa fa

● coordinamento generale dell’Assemblea
● definizione dettagliata delle caratteristiche dell’Assemblea: 

composizione interna, durata, frequenza degli incontri, fasi del processo
● selezione degli esperti con processo pubblico e trasparente
● selezione con processo pubblico e trasparente dei movimenti, parti 

sociali, comitati, associazioni chiamate ad esporre in Assemblea 
● selezione di una agenzia specializzata nella gestione e moderazione di 

processi partecipativi con processo pubblico e trasparente
● scelta e definizione dei criteri per il campionamento casuale dei cittadini
● diffusione informazioni sulla AC di comune accordo col servizio pubblico



Le fasi della AC
CONOSCENZA

FORMAZIONE

DELIBERAZIONE

ASCOLTO

Interazione con esperti e 
professionisti nei campi 

oggetto della AC

Incontri pubblici della AC 
con comitati, 

associazioni, parti sociali 
e cittadini



La AC sul cambiamento climatico 
● obiettivo: formulazione di normative per governare le emergenze climatiche e in favore della 

salvaguardia dell’ambiente

● si compone di un numero di membri compreso tra i 150 e i 250 cittadini scelti con campionamento 
casuale su tutto il territorio nazionale partendo dalle liste elettorali

● La fase interna all’Assemblea è preceduta da un’ampia fase di consultazione online sul sito 
dell’Assemblea o su piattaforma ad hoc aperta a tutti i cittadini, deputata alla definizione delle 
priorità sulle quali dovrà esprimersi l’Assemblea (modello = Belgio 2011)

● La durata complessiva dell’Assemblea è pari a sei mesi. Gli incontri si tengono con cadenza 
bisettimanale. 

● Trascorsi i primi tre mesi, hanno luogo incontri di confronto aperti al pubblico tra i membri 
dell’Assemblea, cittadini, comitati, associazioni e movimenti sociali.


