
INTERVENTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELL’UMBRIA, EROS BREGA SUL TEMA DELL’E-DEMOCRACY

Cari colleghi, 

come ben ricorderete, lo scorso ottobre a Trento nella sessione plenaria del CALRE si 
è decisa la prosecuzione dei lavori del gruppo e-democracy.
Da quel momento il gruppo ha lavorato in tre direzioni: una riflessione sugli obiettivi 
da perseguire; uno studio sulla reale portata e importanza della e-democracy e, infine, 
una valutazione sulle iniziative che si intende adottare nei prossimi mesi.

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi,  il  gruppo  di  lavoro  vuole  realizzare  una  vera 
interazione,  uno  scambio  concreto  tra  le  assemblee  legislative  e  i  cittadini. 
Un’interazione che va oltre la semplice diffusione di informazioni di ciò che le nostre 
istituzioni fanno. Un’indagine realizzata lo scorso anno sullo stato di salute della e-
democracy nei  nostri  paesi  ha  evidenziato,  infatti,  che  la  comunicazione  con  i 
cittadini è ancora troppo semplicistica e unilaterale.

Troppo semplicistica perché si  limita a mettere a disposizione il  materiale, spesso 
incompleto, dell’attività dei Consigli, e unilaterale perché il pubblico è un fruitore 
passivo delle comunicazioni delle nostre amministrazioni.

Questo non basta in un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui si assiste a un 
dilagare  dei  social  network e  di  strumenti  di  interazione  on line,  attraverso  cui  i 
cittadini vogliono interagire e far conoscere la loro opinione.

Per  questo  motivo  e  al  fine  di  sfruttare  al  meglio  le  potenzialità  delle  nuove 
tecnologie, si è pensato anche di creare una rete di comunicazione sia tra i singoli 
membri  del  CALRE,  che  tra  questi  e  il  CALRE stesso,  cosicché,  utilizzando gli 
strumenti  dell’e-democracy,  possiamo condividere  informazioni,  buone  pratiche  e 
mostrare alla cittadinanza europea cosa è il CALRE e la sua attività.

Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto,  ossia  la  riflessione  sull’importanza  degli 
strumenti di  e-democracy,  viviamo in un momento in cui i  cittadini “controllano” 
costantemente  l’operato  delle  istituzioni.  Internet  amplifica  gli  strumenti  che  gli 
elettori hanno a disposizione per vigilare l’attività di politico. Tali strumenti sono di 
facile accesso a tutti e se le istituzioni non forniscono informazioni in modo chiaro ed 
esaustivo  sulla  loro  attività,  ci  saranno  altri  che  lo  faranno a  posto  loro.  Questo 
comporta il rischio che potrebbero arrivare messaggi distorti o non corretti agli utenti.

Da qui, la necessità che le istituzioni curino in prima persona la comunicazione e che 
sappiano sfruttare in maniera intelligente le tecnologie per favorire la vicinanza dei 



cittadini  e  la  partecipazione,  usando,  comunque,  un  linguaggio  trasparente  e 
semplice.

Venendo  alle  azioni  in  programma  per  il  futuro,  lo  scorso  mese  di  giugno  il 
Parlamento Basco ha ospitato una riunione del gruppo di lavoro nel corso del quale è 
stato evidenziato come le nuove tecnologie siano in continuo aggiornamento, internet 
offra sempre maggiori e nuovi spazi virtuali di comunicazione e scambio.

Le nostre assemblee, non solo devono offrire  informazioni ai cittadini in  maniera 
sempre più fluida e attraente, ma devono anche instaurare un dialogo, uno scambio 
continuo  e  diretto  con  i  cittadini  al  fine  di  rafforzare  i  principi  democratici  di 
trasparenza e di partecipazione ai processi decisionali.

Il  gruppo  ha  deciso  quindi  di  intensificare  e  di  rendere  più  puntuale  il  proprio 
calendario  di  incontri  per  condividere  le  esperienze  e  le  buone  pratiche  di 
ciascun’assemblea. Nello stesso tempo è stata avvertita la necessità di progettare uno 
strumento on line che consenta ai paesi partecipanti di interagire e di condividere i 
risultati nell’attività di e-democracy.

A tal proposito il Parlamento Basco ha avanzato la proposta di creare una sorta di 
intranet, di spazio virtuale, dove raccogliere gli strumenti di lavoro, i documenti, i 
contributi  e i link, dove ognuno potrà pubblicare in tempo reale il proprio lavoro, 
mentre gli altri paesi partecipanti saranno avvertiti via mail delle modifiche e degli 
aggiornamenti in corso. Uno strumento di consultazione agile e simultanea.

Questa  piattaforma,  multilingua,  sarà  un  mezzo  di  condivisione  delle  proprie 
esperienze,  della  propria  formazione,  di  scambio  delle  informazioni  al  fine  di 
comprendere meglio gli obiettivi e il funzionamento delle diverse nostre istituzioni.

Potrebbe  aiutarci  a  superare  anche  le  difficoltà  di  riunirci.  Nello  stesso  tempo 
potrebbe essere  utlizzato per  avviare  un processo di  monitoraggio sull’evoluzione 
delle tecnologie,  della società,  dei  bisogni dei  cittadini.  Se dovesse funzionare,  si 
potrebbe pensare di estenderne l’uso anche a tutti i membri del CALRE.

Grazie per l’attenzione!


