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CITTA’ DI PARTENOPE LANCIA L’E-DEMOCRACY DALLA CITTÀ VIRTUOSA IL PRIMO SISTEMA IN CAMPANIA 
DI DEMOCRAZIA DIRETTA. 

 

   

 

 Partenope, 20 maggio 2010 - Città di Partenope sta cambiando. A Napoli la popolazione diminuisce, a Partenope 
aumenta. Ad oggi sono più di 3540 i cittadini iscritti alla Anagrafe che aumentano giorno per giorno, anche dall’estero, 
raggiungendo 114 paesi nel Mondo. La voce all’interno della società civile inizia ad essere più ascoltata, come dimostra 
il successo delle denunce mediatiche e la partecipazione degli Enti alle proposte concrete. Ma è soprattutto la 
partecipazione dei cittadini di Partenope che ci sta a cuore. Insieme si vuole puntare a realizzare quattro obiettivi. Con 
questo spirito abbiamo progettato un sistema di Democrazia Diretta, il primo in Campania. Si tratta di uno strumento di 
partecipazione collettiva che ha la finalità di proporre agli Enti interessati i provvedimenti che i cittadini vogliono 
ottenere o le soluzioni che vogliono proporre di fronte ai tanti problemi della città che ci assillano quotidianamente. La 
partecipazione che viene richiesta al Cittadino tramite la nuova e-democracy partenopea è quella di esprimere un 
semplice Si o No in merito alla questioni che di volta in volta verranno sottoposte. Il risultato sarà utile a tracciare una 
statistica sul “campione qualificato” composto da cittadini virtuosi e a dare consistenza ad eventuali proposte. 
Www.cittadipartenope.it/  

 

   

 

  

 
 

<<BACK 

 

 

Annunci Google Napoli Cronaca Di Napoli Blocco Notizia Napoli Foto 

Annunci Google
  Governo Politico 
  Vendo Auto Napoli 
  Tarocchi Napoletani 
  Volo Milano Napoli 
  Napoli VS Roma

Blocco Città
Scopri Nuova Mazda3. 
Design, tecnologia e 
motori innovativi. 
www.mazda.it

Master Fotovoltaico
Diventa esperto nel 
Fotovoltaico con il 
master e-Campus. 
Info ora 
www.uniecampus.it/master

Registro delle 
Imprese
La Banca Dati delle 
Imprese Italiane. 
Registrati e consulta! 
www.registroimprese.it

Laurea Napoli
Scegli un corso di 
laurea online e studia 
da casa tua. Chiedi 
info ora 
www.formazioneadistanzaonline

B&B Napoli
B&B La Rosa e il 
Peperoncino Il calore 
del Sole e non solo 
www.larosaeilpeperoncino.it

Pagina 1 di 4marketpress CITTA’ DI PARTENOPE LANCIA L’E-DEMOCRACY DALLA CIT...

21/05/2010http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=141243



 

P.I. 12573730152 

 

 
  LOGIN 
 

Username

 

Password

 

     

    Invia

www.Euroffice.it 
Annunci Google

Pagina 2 di 4marketpress CITTA’ DI PARTENOPE LANCIA L’E-DEMOCRACY DALLA CIT...

21/05/2010http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=141243



 

Pagina 3 di 4marketpress CITTA’ DI PARTENOPE LANCIA L’E-DEMOCRACY DALLA CIT...

21/05/2010http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=141243



  

 

web agency cdweb design spazio web e registrazione dominio by rubalo.it  

Pagina 4 di 4marketpress CITTA’ DI PARTENOPE LANCIA L’E-DEMOCRACY DALLA CIT...

21/05/2010http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=141243


