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Vittorio Alvino (1966) Presidente DEPP - Mi occupo di comunicazione tramite nuovi media e rete
da molto tempo. Ho costituto società, sono stato dipendente in altre aziende e ho fatto il
consulente. Ho avuto ruoli e responsabilità differenti. Ad un certo punto ho sentito il bisogno di
unire la passione per la rete con quella della politica e insieme ad Ettore Di Cesare e Guglielmo
Celata abbiamo dato vita a DEPP e Openpolis. Il progetto DEPP nasce nel 2004 con lo scopo di
utilizzare le tecnologie di rete per favorire l'accesso ai dati pubblici, l'informazione politica e la
partecipazione ai processi democratici. Sviluppiamo iniziative autonome o in collaborazione con
pubbliche amministrazioni. Usiamo esclusivamente software open source.

La crisi di fiducia che coinvolge le istituzioni e la politica in Italia riguarda inevitabilmente
le dimensioni tradizionali di comunicazione e azione come quelle online. Nel web si fa
molta fatica a cogliere l'attenzione delle persone e le amministrazioni - secondo la nostra
esperienza - hanno più chance quando provano a coinvolgere i cittadini non solo online
ma anche per le vie tradizionali.
Comunque c'è un muro di diffidenza e indifferenza da bucare (“perché perdere tempo?
tanto i politici poi fanno sempre come pare a loro...”) e anche per questo la via della
partecipazione appare meno in salita quando il confronto/scontro tra politici e cittadini
avviene in territorio neutro, o che appare tale.
E' il caso, per certi aspetti, delle comunità che si aggregano nei siti di social network e,
per quanto riguarda la associazione DEPP, delle esperienze di “Openpolis” e
“Voisietequi”.
In tal senso pare che il web 2.0 abbia più possibilità della versione 1.0, sembra che
l'approccio basato su trasparenza, strumenti e relazioni paritari tra cittadini e istituzioni
possa coinvolgere di più e meglio degli appelli alla partecipazione lanciati dalle
amministrazioni dall'alto, da un lontano avvertito troppo lontano.
Siti web
www.openpolis.it
www.voisietequi.it
www.economiapartecipata.it
www.trentamesi.org

