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Concezioni di democrazia
Esistono diverse concezioni di democrazia,

Diverse concezioni di democrazia (ri) emergono nel dibattito 
contemporaneo sulle sfide e le opportunità,

Alcune di queste concezioni sono in reciproca tensione, e 
infatti non tutte le qualità democratiche possono essere 
massimizzate allo stesso tempo, 

Le (diverse) concezioni di democrazia si sviluppano anche 
all’esterno delle istituzioni, in diverse arene politiche,

La comprensione di queste concezioni richiede un 
allargamento semantico del concetto di politica.



Democrazia rappresentative: 
le sfide alla polity
“C’è un impressionante paradosso nell’era contemporanea: 
dall’Africa all’Europa dell’Est, dall’Asia all’America Latina, 
sempre più nazioni promuovono l’idea della democrazia; 
ma esse lo fanno proprio nel momento in cui la stessa 
efficacia della democrazia come forma di organizzazione a 
livello nazionale viene messa apertamente in discussione, 
Mentre inoltre aree importanti della attività umana sono 
progressivamente organizzate a livello [macro]regionale o 
globale, il fato della democrazia, e di un indipendente stato-
nazione, deve affrontare notevoli difficoltà” (Held 1998, 11).



Postdemocrazia: le sfide alla 
politics
“Mentre le forme della democrazia rimangono 
pienamente in vigore … la politica e i governi 
cedono progressivamente terreno cadendo in 
mano alle elite privilegiate, come accadeva 
tipicamente prima dell’avvento della fase 
democratica… via via che le funzioni dello Stato 
sono appaltate ai privati, lo Stato comincia a 
perdere la competenza di fare cose che in 
precedenza gli riuscivano benissimo” (Crouch 2003, 
9, 53, passim).



Controdemocrazia: le sfide alla 
policy

l’idea della sovranità popolare ha trovato espressione 
storica in due diversi modi. Il primo è stato il diritto di 
voto, cioè il diritto dei cittadini a scegliere i loro leaders. 
Questo era l’espressione più diretta del principio 
democratico. Ma il potere di votare periodicamente, così 
legittimando il governo eletto, è quasi sempre 
accompagnato da un desiderio di esercitare una forma di 
controllo più permanente sul governo così eletto” 
Rosanvallon (2006, 12)
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Democrazia: sfide e proposte
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Democrazia dei cittadini? 
Opportunità e limiti
Speranza di: legittimazione (fiducia) e efficienza 
(informazione), 

ma anche: sfide rispetto a partecipazione ridotta e 
selettiva e collegamento con circuiti democrazia 
rappresentativa 

‘ ‘la ricerca empirica è una cura sia per lo 
scetticismo a priori che per l’idealismo non 
verificato riguardo la deliberazione’ (Bohman 1998, 
22), 



Quanta partecipazione
Miglioramento delle decisioni attraverso maggiore 
legittimazione (libere/i ed eguali)

Limiti: difficoltà  coinvolgimento cittadini 
(soprattutto “singoli”…); diseguale capacità di 
intervento, …

Strutture di partecipazione: facilitatori, limiti di 
tempo, norme di reciprocità, incentivi…

Opportunità: pluralità di sfere pubbliche



Quanta deliberazione
Miglioramento decisioni attraverso: trasformazione 
preferenze/formazione opinioni; moralizzazione 
discorso pubblico, scuola di democrazia…

Limiti: non solo ragioni, non tutto riconciliabile, trade-
off partecipazione/deliberazione…

Strutture comunicazione che facilitano deliberazione: 
flussi orizzontali, opportunità di interazione, 
argomentazione razionale, ascolto reciproco…

Opportunità: l’attenzione alla qualità discorsiva



Quanto empowerment
L’empowerment delle arene partecipative è 
condizione fondamentale per la realizzazione di 
partecipazione (invece di controllo) e deliberazione 
(invece che coinvolgimento solo retorico)

Limiti: l’empowerment di queste arene è 
estremamente limitato

Opportunità: interazione tra arene democratiche



Caratteristiche dell’esperienza 
partecipativa

Condizioni per la partecipazione:

Criteri per la partecipazione

Numero di partecipanti

Forme di pubblicizzazione….

Condizioni per la deliberazione:

Raccolta di informazione

Distribuzione di informazione

Uso di esperti…

Condizioni per l’empowerment:

Collegamento 

con circuito di rappresentanza

…



Le condizioni della partecipazione

Condizioni esterne:

Assetto istituzionale

Opportunità politiche

….

Condizioni interne:

Struttura istituzionale

Quadro normativo

Motivazioni

Attori

(promotori, 

Attuatori

Partecipanti)

…



In/conclusione

◦La democrazia contestata

◦La democrazie incompiuta

◦La democrazia come 
processo

◦La democrazia plurale


