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Citta’ di Partenope lancia l’e-democracy
Dalla città virtuosa il primo sistema in Campania di Democrazia diretta

Città di Partenope sta cambiando. A Napoli la popolazione diminuisce, a 
Partenope aumenta. Ad oggi sono più di 3540 i cittadini iscritti alla nostra 
Anagrafe che aumentano giorno per giorno, anche dall’estero, 
raggiungendo 114 paesi nel Mondo. La nostra voce all’interno della 
società civile inizia ad essere più ascoltata, come dimostra il successo 
delle nostre denunce mediatiche e la partecipazione degli Enti alle nostre 
proposte concrete. Ma è soprattutto la partecipazione dei cittadini di 
Partenope che ci sta a cuore. Insieme vogliamo puntare a realizzare i 
nostri quattro obiettivi. Con questo spirito abbiamo progettato un sistema 
di Democrazia Diretta, il primo in Città di Partenope sta cambiando. A 
Napoli la popolazione diminuisce, a Partenope aumenta. Ad oggi sono più 
di 3540 i cittadini iscritti alla nostra Anagrafe che aumentano giorno per giorno, anche dall’estero, 
raggiungendo 114 paesi nel Mondo. La nostra voce all’interno della società civile inizia ad essere più 
ascoltata, come dimostra il successo delle nostre denunce mediatiche e la partecipazione degli Enti 
alle nostre proposte concrete. 
 
Ma è soprattutto la partecipazione dei cittadini di Partenope che ci sta a cuore. Insieme vogliamo 
puntare a realizzare i nostri 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 nostra città che ci assillano quotidianamente. La partecipazione che 
chiediamo 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 sottoporremo. Il risultato sarà utile a tracciare 
una statistica sul nostro “campione qualificato” composto da cittadini virtuosi e a dare consistenza ad 
eventuali proposte.. 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 nostra città che ci assillano quotidianamente. La 
partecipazione che chiediamo 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 sottoporremo. Il risultato 
sarà utile a tracciare una statistica sul nostro “campione qualificato” composto da cittadini virtuosi e 
a dare consistenza ad eventuali proposte. 
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