
      
L’Assessore alle Riforme Istituzionali, 
     al rapporto con gli Enti Locali 
    e la partecipazione dei cittadini 
 
 
       Firenze, 5 Aprile 2006 
 
       Ai Presidenti delle Regioni 
       Agli Assessori regionali alla Partecipazione 
 
       L O R O   S E D I 
 
 
Cari Colleghi, 
 
la Regione Toscana, dando attuazione al proprio Statuto, ha deciso di intraprendere un percorso, 
avviato nel mese di gennaio, per giungere alla definizione di una legge regionale per favorire la 
partecipazione dei cittadini. 
 
Lungo questo percorso abbiamo deciso di promuovere per il 19 di maggio, in una Villa delle 
colline fiorentine, un seminario internazionale, organizzato con la collaborazione del professor 
Luigi Bobbio dell’Università di Torino, per mettere a confronto alcune esperienze svolte nel mondo 
in materia di partecipazione. Faremo, naturalmente, seguire un invito con il programma dettagliato, 
ma vi preghiamo fin d’ora di inserire in agenda questo impegno. 
 
Con l’occasione vi informo che, insieme ad alcune regioni (Abruzzo, Lazio, Puglia e Toscana) che 
hanno partecipato ad una recente assemblea promossa dall’Associazione Rete Nuovo Municipio, 
anche al fine di favorire lo scambio di esperienze ed elaborazioni in materia di partecipazione dei 
cittadini, abbiamo ritenuto opportuno ridarci appuntamento invitando tutte le regioni italiane a 
partecipare alla vigilia del seminario internazionale di Firenze. 
 
Vi sto quindi scrivendo per invitarvi ad una riunione che si terrà il 18 maggio alle ore 15 presso la 
sede della Presidenza della Giunta della Regione Toscana, via Cavour 18, Firenze, al fine di 
valutare una stabile forma di collaborazione istituzionale sulle tematiche inerenti la partecipazione 
dei cittadini. 
 
Vi prego di confermare la vostra partecipazione per organizzare al meglio la vostra presenza il 18 e 
il 19 a Firenze. 
 
Confidando di incontrarvi a Firenze, resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
         Agostino Fragai 



 
 

L’Assessore alle Riforme Istituzionali, 
     al rapporto con gli Enti Locali 
    e la partecipazione dei cittadini 

 
 
 
Il Responsabile della Segreteria 
 
 
 
         Firenze, 4 maggio 2006 
 
 
         Prof.  Alberto Magnaghi 
         Presidente 
         Rete Nuovo Municipio 
         Piazza Farinata degli Uberti 
         EMPOLI 
          
 
 
 
Caro Magnaghi, 
 
  facendo seguito agli accordi tra noi  intercorsi fin dalla scorsa riunione del gruppo di 
lavoro con le Regioni sul tema della Partecipazione, ti confermo che la prossima riunione è 
convocata per giovedì 18 maggio p.v. alle ore 15.00 presso la Sala Giunta di Via Cavour 18. 
 
  Come concordato la Regione Toscana ha provveduto ad invitare  tutte le Regioni 
italiane.  La presente  è per sollecitare una adeguata presenza della Rete Nuovo Municipio e del suo 
gruppo di lavoro. 
 
  Con molti cordiali saluti. 
 
 
 
                  Manuele Braghero 
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