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Sperimentazione di percorsi 

di Democrazia Deliberativa



Venerdì 16 
settembre 2016

Il progetto SpeDD
a partire dal 

territorio 
novarese

in una prospettiva 
nazionale



17.30 Registrazione dei partecipanti e proiezione 
del 
video-documentario sul progetto
18.00 Saluti iniziali
Franco Giulio Brambilla
vescovo di Novara
Francesco Paolo Castaldo 
prefetto di Novara
Roberto Drago 
presidente della Fondazione De Agostini
Cesare Ponti
Presidente della Fondazione della Comunità del Novarese

Introduzione ai lavori 
Alberto Cantoni e Franca Franzoni
Territorio e Cultura Onlus

18.30 Tavola rotonda
Partecipano:
Eliana Baici 
direttore del Dipartimento di Economia dell’Università 
del Piemonte Orientale
Renato Balduzzi 
componente del Consiglio superiore della magistratura
Fabrizio Barca 
già ministro per la Coesione territoriale
Alessandro Canelli 
sindaco di Novara
Mariella Enoc 
vice presidente della Fondazione Cariplo



Sabato 17 
settembre 2016

Seminario di 
valutazione:

presentazione e 
discussione

dei papers sul 
progetto SpeDD

  

Sperimentazione di percorsi 

di Democrazia Deliberativa



Presentazione  di papers da parte di alcuni giovani studiosi
e collaboratori del progetto

12.00 Dibattito e conclusioni
I papers sono finalizzati a una valutazione scientificamente avvertita e 
interdisciplinare dei risultati del progetto SpeDD.
Il punto di vista, prevalentemente interno alla sperimentazione, degli autori 
sarà oggetto di confronto con i tre discussants esterni.
Durante la mattina interverranno altresì alcuni protagonisti dei 
microprogetti di quartiere gemmati dalla sperimentazione 
(pagine successive).

9.00 Caffè di benvenuto
9.30 Inizio dei lavori
Introduce e modera:
Serena Fiocchi
componente del consiglio direttivo di Territorio e Cultura Onlus
Discutono i papers:
Anna Rosa Favretto 
professore di Sociologia del diritto  nell’Università del Piemonte Orientale
Fabrizio Politi
professore di Diritto costituzionale nell’Università dell’Aquila
Annibale Ferrari 
vice segretario generale della Camera dei Deputati



SpeDD ha originato tre microprogetti,
uno per ciascuna delle aree

coinvolte nei percorsi deliberativi:
Area Sud

RiESCo - Riattivare Energie per gli Spazi Comuni
L’ex Consultorio di quartiere, inutilizzato da anni, è stato concesso in 

uso gratuito dal Comune di Novara e grazie all’impegno della comunità 
è stato ristrutturato e reso fruibile. Oggi ospita un fitto programma di 

servizi di pubblica utilità e di attività aggregative e culturali.
Darà continuità all’esperienza l’associazione A.g.o.r.à. Donatello, 

costituita di recente dai volontari e dalle organizzazioni che si sono 
progressivamente coinvolte nel microprogetto.

Cofinanziatore: Fondazione della Comunità del Novarese.
Promotori: 

Territorio e Cultura Onlus, Centro di Solidarietà San Francesco 
alla Rizzottaglia Onlus, Associazione Cittadini del Quartiere Sud, 

Movimento Cristiano Lavoratori, Noi del Quarto Circolo Onlus, Croce 
Rossa Italiana-Comitato di Novara, CSI Polisportiva Rizzottaglia.

Altri soggetti attivi nella struttura: AssoPace, Confabitare, Tutt’Altra 
Musica, Gruppo DiversaMente, Gruppo Giustizia a Km0, 

Scout AGESCI Novara.

Area Centro

InNova - Itinerari per lo sviluppo turistico urbano
A partire dalle proposte dei cittadini sono stati realizzati percorsi di 

riscoperta di luoghi significativi per la storia, le tradizioni e i



cambiamenti economico-sociali di Novara. Gli itinerari hanno 
rievocato aspetti costitutivi della memoria cittadina, come le vie 
d’acqua, l’artigianato e le produzioni nel campo enogastronomico, 
la storia di architetti, giuristi e altri personaggi noti non soltanto in 
ambito locale.
Proseguirà l’esperienza la Scuola “Bollini”, che ha inserito gli itinerari 
sperimentati nel piano dell’offerta formativa del prossimo triennio.
Promotori: 
Territorio e Cultura Onlus, Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e VCO, Scuola 
Primaria “Bollini”, Asilo San Lorenzo, Università dei Calzolai.

Area Nord

La periferia al centro: cura e tutela
degli spazi urbani a Pernate
I cittadini hanno cercato di sollecitare l’attenzione dell’intera città 
verso i problemi di cura del territorio di una frazione caratterizzata da 
un patrimonio culturale e naturalistico che si è conservato nel tempo. 
Il percorso è culminato in un convegno pubblico e in una mostra su 
alcuni luoghi visti con gli occhi degli stessi abitanti, adulti e bambini.
Le organizzazioni coinvolte nel percorso intendono dare continuità 
all’esperienza con interventi concreti di recupero e cura “dal basso” di 
alcune aree.
Promotori: 
Territorio e Cultura Onlus, Associazione I Fontanili, Comitato per 
Pernate, Cinema Teatro San Andrea, Associazione I Malgasciòn, 
ProLoco “I 4 Cantoni”, Associazione Il Cerchio della Vita, Consorzio 
Est Sesia, Asilo Infantile di Pernate e Scuola Primaria “Coppino”.



Esercitare la democrazia,
promuovere il bene comune

Convegno finale 
del progetto SpeDD

16-17 settembre 2016
Teatro Piccolo Coccia

Novara

SpeDD è un progetto nato a Novara nel 2012, con l’intento di sperimentare la 
democrazia deliberativa quale strumento per promuovere la partecipazione 
consapevole dei cittadini alle scelte e alle azioni collettive della vita pubblica.
Dopo una fase pilota, il progetto ha dato vita in tre aree della città a percorsi orientati 
a costruire coesione sociale, promuovendo il confronto e la discussione tra i cittadini 
dei quartieri e favorendo lo sviluppo di azioni realizzate dagli stessi residenti, in un 
rapporto di autonomia e collaborazione con le istituzioni locali.
Il progetto è stato coordinato da Territorio e Cultura Onlus e realizzato in partena-
riato con la Caritas Diocesana di Novara, il Comune di Novara, il Dipartimento di 
studi per l’economia e l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale, il Centro di 
Solidarietà San Francesco alla Rizzottaglia Onlus.

Segreteria del Convegno
Agnese Bellieni

spedd.convegno2016@gmail.com
www.spedd.it

Hanno finanziato il progetto


