
Gli atti e i contributi - di natura spesso diversa - presentati in questa raccolta spaziano dai saggi,
ai documenti programmatici, alle testimonianze di importanti esperienze e confermano una spe-
cificita del ruolo delia Rete del Nuovo Municipio e la particolarita delia sua funzione di cerniera
scientifico-culturale tra politica e societa, movimenti e istituzioni, attori sociali e decisori pubblici.
La peculiarita di tale modus operandi «di orientamento e di coordinamento» rispetto a diverse
altre organizzazioni culturali che assumono compiti apparentemente analoghi, e fornita dalla sua
permanente tendenza a trasformare un processo «bottom-up» - in cui diventano scelte istituziona-
li Ie istanze dal basso - in un meccanismo «bottom-bottom», che mette in campo pratiche reali di
democrazia deliberativa dando un senso vero al concetto di partecipazione.
Questi aspetti sono tanto pili rilevanti in un momenta in cui Ie incertezze 0 i ritardi dell'alleanza
politico-istituzionale di governo nazionale, pure marcatamente riformista, sembra richiedere
istanze di pressione critica, ma efficacemente mirata, da parte dei movimenti organizzati delia
societa, proprio sui temi tipici dell'azione delia Rete: dal federalismo alla partecipazione, dalla
sostenibilita all'uso corretto del territorio, dallocalismo alla valorizzazione e tutela del paesaggio
e dell'ambiente, dal neowelfare alla cittadinanza, dall'accoglienza alla pace.
L'approccio territorialista nell'uso delle risorse paesaggistiche e ambientali diventa strategico in
tale quadro e propone azioni dal basso in termini pili ampi e anche diversi dal semplice «bilan-
cio partecipativo» che per primo si e caratterizzato quale riferimento di base per 1 'evoluzione
delle istanze delia partecipazione in veri e propri momenti di autogoverno, non solo comunale e
non sempre istituzionalizzato.
In questo-senso c'e un forte filo rosso che lega autogoverno e conflitto, mU!ricipalismo come
gestione innovativa delle spazio locale e azioni di difesa del territorio da attrezzature e megaope-
re ritenute non solo troppo ingombranti e impattanti, ma soprattutto aliene da scenari di futuro
condivisibili per i luoghi interessati.

Rete del Nuovo Municipio:
Associazione senza fini di lucro costituita nel 2003 fra amministratori locali, esponenti del mondo
associativo di base e ricercatori, attivi intorno alle tematiche delia democrazia partecipativa e
delle nuove forme di cittadinanza contenute nella Carta del Nuovo Municipio presentata al WSF di
Porto Alegre 2002. Promuove il coordinamento dell'azione delle Amministrazioni locali con asso-
ciazioni e movimenti; definisce, anche su scala sovracomunale, strategie unitarie di intervento;
promuove laboratori sperimentali e istituti di Democrazia Partecipativa sullo sviluppo locale auto-
sostenibile.
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