


proposta:
una mozione con 2.000 sostenitori online 

residenti a Trieste
deve essere obbligatoriamente discussa

dal Consiglio Comunale di Trieste



antefatti

















fatti futuri



il Comune di Trieste 
renda obbligatorio per il Consiglio 
Comunale di dibattere tutte le ‘E-
Mozioni’ presentate online sul sito 

del Comune dai triestini e 
sottoscritte via internet 
da almeno 2.000 cittadini



Pubblico da coinvolgere sulla proposta

1) Quel numero crescente di cittadini che usano su base 
quotidiana il computer e internet 

(terziario, studenti ma ormai anche fasce crescenti di 
commercio e industria, di anziani)

2) Chi partecipa online ai dibattiti sulla politica 

3) Gruppi formali e informali di cittadini che hanno 
obbiettivi civici, culturali e politici 



(nota: gli iscritti su Facebook con più di 45 anni, 
al gruppo ‘Per Cosolini Sindaco di Trieste 2011 

sono il 49% dei nostri iscritti totali) 



Tecnicamente come funzionerebbe

Un’area apposita del sito del Comune di Trieste verrà riservata alla 
partecipazione diretta da parte dei cittadini. In quest’area ci sarà lo 

strumento per la ‘E-Mozione’:

1) Previa il pagamento di una tassa simbolica, ogni cittadino di Trieste potrà
depositare in Comune il testo di una ‘E-Mozione’

2) Il testo verrà pubblicato online nel sito del Comune di Trieste e a quel punto
potranno partire le sottoscrizioni da parte dei cittadini.

3) Ogni cittadino per rendere valida la sua sottoscrizione, dovrà dichiarare i 
propri nome, cognome, indirizzo di residenza nel Comune, età di nascita.

4) Per rendere valida la sottoscrizione, il cittadino dovrà lasciare o il proprio 
codice fiscale OPPURE inserire un codice univoco e personale inviato via sms 

dal Comune al cellulare del sottoscrittore durante la procedura di 
sottoscrizione.

5) Ogni cittadino potrà facoltativamente lasciare i propri indirizzi email e 
cellulare per essere aggiornato se la ‘E-Mozione’ avrà raggiunto i 2.000 

sottoscrittori e per sapere il risultato del dibattimento in Consiglio Comunale.



e ora parliamone



www.robertocosolini.it
www.facebook.com/cosolinisindaco



Grazie per l’attenzione.

A cura di 
Enrico Maria Milič (milic@bora.la)

e Enrico Marchetto (enrico@noiza.com),
responsabili internet della campagna
Cosolini Sindaco di Trieste 2011




