
                                                                       
 

 
 

 

“CIAK” 

si gira con il C.A.S.T. -Cittadini e Amministrazioni per lo Sviluppo dei Territori- il 

FILM/PROGETTO “Nuovi strumenti di partecipazione e cooperazione tra le amministrazioni e i 

cittadini per sostenere lo sviluppo dei territori” che avvia una scuola di partecipazione sulla 

costruzione di politiche pubbliche condivise. 
 

Il “C.A.S.T”  

• attiva un processo istituzionale per la realizzazione di politiche pubbliche partecipate, in 

un’ottica di concretezza e innovazione, “scuola-regia” di un processo di apprendimento 

in grado di coinvolgere più attori; 

• trasferisce competenze per la progettazione strategica partecipata mettendo insieme 

attori/cittadini, attori/amministrazioni, attori/stakeholders; 

• promuove negli attori/partecipanti maggiore consapevolezza – indipendentemente 

dall’appartenenza a diverse istituzioni, pubbliche e private – in grado di rafforzarne 

l’operatività; 

• sviluppa nella cittadinanza la capacità di sperimentare strumenti concreti ed adeguati 

per una partecipazione attiva ed efficace; 

• accresce le competenze delle amministrazioni nel promuovere la sussidiarietà 

orizzontale e facilitare la partecipazione; 

• crea una rete fra amministratori, funzionari pubblici, cittadini, professionisti e 

associazioni interessati a promuovere nei propri territori processi di partecipazione alla 

definizione delle politiche pubbliche. 

 

I “PIANI” di sperimentazione sono la PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATA, la RIGENERAZIONE 

URBANA, le POLITICHE GIOVANILI. 

 

Le “SEQUENZE” 

• testimonianze su esperienze di politiche pubbliche partecipate, analizzate criticamente 

in un’ottica in grado di cogliere mezzi e percorsi utili;  

• messa a punto di metodi e tecniche per la facilitazione e la progettazione partecipata; 

• gruppi di lavoro per la sperimentazione di strumenti di partecipazione e la definizione di 

progetti per la costruzione di politiche pubbliche condivise; 

• applicazione delle competenze acquisite ad iniziative concrete sul territorio: cantieri. 

 

Il “FOTOGRAMMA” 

Scambio di esperienze internazionali. 

Gli attori/partecipanti potranno meglio interpretare i “PIANI” e le “SEQUENZE” con 

l’approfondimento di esperienze di politiche pubbliche partecipate realizzate al di fuori dei 

confini nazionali. 

 

 



                                                                       
 
 

 

 

Gli “ATTORI/PARTECIPANTI” 

Il C.A.S.T. sarà composto da 65 attori/partecipanti suddivisi per “RUOLO” svolto nel territorio: 

15 amministratori 

15 dipendenti pubblici 

20 cittadini 

15 rappresentanti di associazioni  

 

I “CRITERI DI SELEZIONE” 

Gli attori/partecipanti che svolgono lo stesso “RUOLO” saranno individuati in base all’ordine 

cronologico di arrivo della domanda, al criterio di territorialità e alla differenziazione tra gli 

organismi/associazioni ai quali eventualmente appartengono. 

 

La “PRODUZIONE”  

L’iniziativa è finanziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, attraverso una convenzione stipulata con il Formez. 

 

La “REGIA” 

Formez, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva della Regione Puglia, 

Cittadinanzattiva Onlus.  

 

Il “CONTRIBUTO” richiesto agli ATTORI/PARTECIPANTI  

Agli attori selezionati nel C.A.S.T. del FILM/ PROGETTO “Nuovi strumenti di partecipazione e 

cooperazione tra le amministrazioni e i cittadini per sostenere lo sviluppo dei territori” si 

richiede la concreta volontà di avviare nel proprio territorio un processo di partecipazione alla 

definizione delle politiche pubbliche. 

 

La “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”: 

Connettersi al sito internet www.regione.puglia.it click su Cittadinanza Attiva ed effettuare 

l’iscrizione compilando il format previsto. 

In alternativa, scaricare il modulo d’iscrizione e inviarlo via e-mail a 

pugliattiva@regione.puglia.it o al numero di fax 080 5406680. 
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