
 

 

 

 

 

Programma Elettorale Partecipato 
Come costruire un programma elettorale con i cittadini nei quartieri della città 

a cura di Simone Deflorian  
Asti (Italy), 23-24 Novembre 2019 

Simone Deflorian – Sviluppo Partecipato di città e organizzazioni 
Trentino di origine, libero professionista appassionato di Processi Partecipativi e di Community Development. 
Consulente per lo sviluppo di politiche pubbliche strategiche, collabora con policy maker, cities government e 
organizzazioni impegnate in attività di advocacy. Collabora con Università, Centri di Ricerca e Agenzie di 
Formazione in Europa. Svolge attività di consulenza con policy maker impegnati in politiche locali e nazionali 
soprattutto in Italia, Svizzera e Nord Europa. 

Language of the course 

 

Il percorso formativo consente ai partecipanti di apprendere passo dopo passo un metodo per costruire un 
programma elettorale insieme con i cittadini nei quartieri. Nel weekend residenziale i partecipanti sperimentano 
step by step le diverse fasi del metodo e fanno esperienza nella gestione del processo. Nel corso del weekend 
vengono esplorate anche alcune tecniche specifiche di conduzione di gruppi di cittadini (world cafè, open space 
technology, laboratori maieutici, etc.), anche in funzione ai bisogni che emergono nel gruppo. L’approccio 
metodologico punta sulla funzione mobilitatrice e liberatrice del processo di progettazione partecipata e 
contrasta derive e rischi di manipolazione del consenso e di imbonimento delle folle. 
 
Metodologia 
L’impianto di Ricerca-Formazione valorizza l’esperienza e il vissuto dei partecipanti. Li assume come 
risorsa per l’apprendimento. Si utilizzano metodologie attive a diretto coinvolgimento dei partecipanti. 
L’approccio è quello proprio dello Sviluppo di Comunità applicato ai contesti territoriali. 
 

Partecipanti 
La partecipazione è riservata a persone con più di 20 anni. In genere, i partecipanti provengono da tutta 
Italia e talvolta anche da Paesi confinanti. 
 

Date e sede del corso 
Date: dalle ore 10 di Sabato 23 Novembre 2019 alle ore 17 di Domenica 24 Novembre 2019. 
La location è una struttura in autogestione in campagna a 3-4 km da Asti. 
 

Note organizzative 
La scadenza per le iscrizioni è fissata per 25 Ottobre 2019. 
Il costo del percorso formativo è di 200,00 €. 
Per informazioni e iscrizioni:   info@studiokappa.it   -   www.studiokappa.it   -   cell. +39 347.8672467 

mailto:info@studiokappa.it
http://www.studiokappa.it/

