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Carta dei diritti e dei doveri della cittadinanza partecipante ai laboratori di cittadinanza 

La/Il Sottoscritta/o *_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita *_________________________________________________________________________ 

Data di nascita *_____________________________ 

Residente a *____________________________________________________________________________ 

Indirizzo *_______________________________________________________________________________ 

CAP *______________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo SKYPE__________________________________________________________________________ 

Cellulare___________________________________________ 

Tel fisso*____________________________________________ 

 

Il sottoscritto, esprime il proprio  consenso al trattamento dei dati personali, per i fini istituzionali, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

integrazioni e modificazioni. 

Diritti della cittadina e del cittadino partecipante 

1. I cittadini e le cittadine hanno diritto ad essere ascoltati rispetto a decisioni pubbliche ritenute rilevanti 

rispetto alla propria condizione di vita ed ai propri interessi, nell’ambito di laboratori di cittadinanza 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 



Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha diritto a portare la sua opinione in un ambiente di 

discussione caratterizzato da ascolto, cooperazione, fiducia fra le parti. 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha diritto ad avere tutte le informazioni necessarie ad 

esprimere la propria opinione in maniera consapevole e fondata 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha diritto a prendere parte ad una discussione che venga 

gestita e regolata secondo metodologie che consentono di realizzare un’interazione allo stesso tempo 

costruttiva, concreta ed efficiente nell’utilizzo del tempo 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



5. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha diritto di sapere fin dall’inizio quale sarà il percorso che 

il proprio contributo farà per arrivare all’autorità pubblica cui spetta la decisione finale 

Condividi? 

���� Sì  

���� No  

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha diritto ad avere una risposta chiara, puntuale, redatta 

per iscritto da parte dell’autorità a cui spetta la decisione finale rispetto alla deliberazione finale scaturita 

dalla Conferenza e di essere chiamato a valutare nel complesso il processo cui ha preso parte 

Condividi? 

���� Sì  

���� No  

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Doveri della cittadina e del cittadino partecipante 

1. I cittadini e le cittadine assumono il dovere di contribuire attivamente alla definizione di quali siano 

elementi rilevanti nelle decisioni pubbliche da sottoporre a discussione pubblica attraverso forme di 

democrazia deliberativa 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



2. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha il dovere di prendervi parte garantendo agli altri 

partecipanti ascolto, cooperazione ed un atteggiamento di apertura alle diverse opinioni 

Condividi? 

���� Sì 

����  No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha il dovere di studiare con attenzione i materiali 

distribuiti nel corso dei lavori, ed eventualmente di sottoporne altri ritenuti rilevanti all’attenzione degli 

organizzatori e degli altri partecipanti 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha il dovere di portare la propria opinione in maniera 

chiara, comprensibile, logicamente argomentata agli altri partecipanti ai lavori e di prendere parte a tutte le 

attività proposte 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha il dovere di contribuire alla redazione di un documento 

di deliberazione comune da indirizzare all’autorità a cui spetta la decisione finale 

Condividi? 



���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Chi partecipa ad un laboratorio di cittadinanza ha il dovere di leggere attentamente e prendere atto della 

risposta alla deliberazione prima di agire ulteriormente e contribuire alla valutazione del processo per il 

continuo miglioramento dei processi partecipativi proposti dalla Regione 

Condividi? 

���� Sì 

���� No 

Propongo che _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione inviare una email a sardegnapartecipa@regione.sardegna.it 

 

*L’asterisco contrassegna i campi obbligatori 

 


