
 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE SU 
“PARTECIPAZIONE, DELIBERAZIONE E DEMOCRAZIA: PRATICHE E 

METODOLOGIE” 
 

Obiettivi 
 
Il crescente diffondersi di pratiche deliberative in Italia va di pari passo con una crescente 
domanda di sempre più specifiche competenze metodologiche e tecniche che assicurino la qualità 
e l’efficacia del processo deliberativo stesso. Il successo di tali pratiche si fonda sulla capacità 
delle parti coinvolte nel processo deliberativo di condividere un linguaggio ed una metodologia 
comune, al di là delle diversità di interessi e di posizioni. A questo scopo, il corso si propone di 

a) favorire la diffusione di un linguaggio e di metodologie condivise tra gli utilizzatori, reali e 
potenziali presenti nel territorio,  

b) favorire la formazione e l’aggiornamento di competenze in grado di assicurare la capacità 
di gestire con elevati standard di qualità il processo partecipativo e  

c) sviluppare nuove professionalità nel campo della ricerca sociale accademica ed applicata.  
 
A chi è rivolto 
 
Il Corso di Formazione professionalizzante è rivolto fondamentalmente a quattro figure: 

a) Funzionari amministrativi di enti locali con rilevante interesse nel settore; 
b) Rappresentanti di gruppi e associazioni con un interesse rilevante in questi ambiti che si sia 

manifestato attraverso una domanda di accesso al processo deliberativo ai sensi della 
legge regionale n. 69 del 27 dicembre 2007 “Norme sulla promozione della partecipazione 
alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, o di aver partecipato in passato ad 
analoghe esperienze; 

c) Laureati di laurea specialistica che vogliono acquisire nuove capacità professionali in 
questo settore; 

d) Personale con esperienze attestabili nel ruolo di moderatori o facilitatori in focus groups, 
town meetings ed altre pratiche deliberative che desiderano aggiornare ed ulteriormente 
qualificare la loro formazione. 

 
Come fare domanda 
 
La partecipazione al Corso da inoltre la possibilità, a coloro che ne facessero richiesta, di ottenere 
il riconoscimento di crediti formativi da parte dei CdS proponenti. È previsto un esame finale alla 
conclusione del corso. 
 
Per iscriversi al Corso è necessario fare domanda entro il 30 Settembre 2009 inviando una e-mail 
con allegato il CV a: circap@unisi.it  
 
Responsabile Scientifico: Prof Pierangelo Isernia 
Numero partecipanti: numero massimo di posti disponibili 30 
Sede: Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Siena, Via Mattioli 10 – 53100 

Sito web: http://www.gips.unisi.it/circap/ 
Scadenza presentazione domanda: 30 Settembre 2009 
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Manuela Maltese – CIRCaP, Via Mattioli, 10 – 53100 Siena. 

Telef 0577-235299 - Fax 0577-235292 - E-mail: circap@unisi.it 
 
Il corso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Toscana, nell'ambito del 
sostegno alle attività formative previsto dalla legge regionale sulla partecipazione (n.69/2007). 
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