
                                                                        
 
 

mercoledì 25 maggio  - ore 18 (puntuali) 
Sala Lauree del Dip. di Informatica e Comunicazione 
dell'Università Statale di Milano 
via Comelico 39 

 
A quattro giorni dal ballottaggio per l'elezione del Sindaco di Milano 
 
incontro su 

 
LA PARTECIPAZIONE CIVICA: ATTIVA, DIGITALE E INFORMATA 
 
� entrambe le coalizioni, nelle valutazioni seguite al primo turno elettorale, hanno 

evidenziato l'esigenza emersa da parte dei cittadini elettori di essere informati, 
ascoltati e coinvolti attivamente nelle scelte che li riguardano nella amministrazione 
della città; 

� la comunicazione e partecipazione via rete è una componente ineludibile della pratica 
politica odierna; 

� la piattaforma www.comunalimilano2011.it predisposta da Fondazione RCM e 
Laboratorio di Informatica Civica in occasione delle elezioni  ha suscitato largo 
interesse e la proposta di mantenerla attiva anche dopo le elezioni come base per 
promuovere la cittadinanza digitale attiva e informata ha raccolto il sostegno di 
numerosi candidati di tutti gli schieramenti. 

L’incontro vuole favorire il confronto su questi temi per far emergere, nel merito, affinità  
e divergenze tra i programmi dei due candidati sindaco attraverso la voce di  esponenti 
e consiglieri eletti nella loro coalizione, e il confronto con consiglieri eletti ed esponenti 
degli altri due schieramenti che siederanno in consiglio comunale: Terzo Polo e 
Movimento Cinque Stelle. 
 
Abbiamo invitato: 
Anna SCAVUZZO (Milano Civica per Pisapia) e Paola BOCCI (Partito Democratico) coalizione per 
Pisapia Sindaco (hanno confermato) 
Carlo MASSEROLI (Assessore allo Sviluppo del Territorio) e Paolo BASSI (Lega Nord), coalizione 
per Letizia  Moratti Sindaco (non hanno confermato) 
Carlo MONTALBETTI (consigliere comunale in carica, confermato) e Manfredi PALMERI 
(Presidente del Consiglio Comunale) del Terzo Polo (non confermato) 
Mattia CALISE (eletto): e Renato PLATI del Movimento 5 Stelle (hanno confermato). 
 
Partecipano inoltre: 
Fiorello CORTIANA, delegato del Parlamento Italiano al WSIS-World Summit on the Information 
Society, 2003-2005 
Eugenio GALLI, presidente Fiab Ciclobby 
Valerio ONIDA, già Presidente della Corte Costituzionale, professore di Diritto Costituzionale 
presso l'Università degli Studi di Milano 


