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IT 
La partecipazione a livello locale nella governance delle risorse naturali 
è in ascesa e gli attori locali, quali ‘i popoli indigeni e le comunità locali’, 
sono considerati fondamentali nella gestione sostenibile delle risorse 
naturali da parte di una serie di autorità. Il ruolo degli attori locali nella 
gestione delle risorse naturali può anche migliorare la partecipazione e 
la cittadinanza attiva a livello locale. Diversi studi hanno dimostrato il 
valore della partecipazione del pubblico nella gestione dell’ambiente e 
nella fase di elaborazione delle politiche. Parte della comunità 
scientifica ha anche riconosciuto che politiche ambientali uguali per 
tutti i contesti e imposte dall’esterno (one size fits all) possono risultare 
deleterie. Al contempo vi è un generale scetticismo sulle modalità 
attraverso le quali queste forme locali di partecipazione possano poi 
confluire con successo influenzando la governance internazionale delle 
risorse naturali. L’attenzione riservata alla partecipazione locale può 
essere però arricchita da considerazioni che riguardano la gestione dei 
beni comuni globali e l’attuazione del diritto internazionale 
dell’ambiente e delle relative politiche. 
Questa sessione include contributi che riflettono in senso lato sulla 
questione di come gli approcci locali possano influenzare e 
determinare i processi internazionali, o ancora come la partecipazione 
locale possa contribuire alla creazione di network internazionali che 
abbiano la capacità di produrre politiche di protezione delle risorse 
naturali più sensibili ai contesti specifici in cui vengono innestate e che 
quindi contribuiscano a realizzare la protezione dei beni comuni locali e 
globali. I contributi si propongono di (1) illustrare esempi di 
partecipazione locale in contesti specifici, (2) riflettere sulla questione 
dei beni comuni globali in contesti locali, (3) discutere esempi di 
partecipazione di attori locali nella definizione di standard internazionali 
riguardanti la protezione delle risorse naturali e nella loro attuazione, e 
infine (3) approcciare da un punto di vista teorico la questione della 
democrazia partecipativa a livello globale proponendo spunti di 
riflessione su come la partecipazione possa poi concretizzarsi in 
pratica. Lo scopo principale di questa sessione è di mettere insieme 
diverse discipline e diversi casi studio per provare a capire come la 
governance dei beni comuni globali possa essere rafforzata dalla 
partecipazione pubblica. 
 
EN 
Local participation in the governance of natural resources is on the 
rise, and local actors, such as ‘indigenous peoples and local 
communities’, are considered key to sustainably managing natural 
resources by a range of authorities. Local actors’ roles in natural 
resource management can also improve participation and active 
citizenship at the local level. We have a wide range of work that proves 
the value of participatory environmental management and policy-
formation. We also have work showing the damage that can be caused 
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by externally imposed ‘one size fits all’ policies. At the same time, there 
is general pessimism about how these locally rooted types of 
participatory approaches could be successfully mobilized to feed into 
the international level. Our attention to local level participation could 
usefully include reflections on the global commons and the 
implementation of international environmental law and policy. 
This panel will discuss contributions reflecting broadly on how local 
approaches might inform international processes, or contribute to 
network-building, to produce more effective and context-sensitive 
policies on environmental problems that serve to protect local and 
global commons. Contributions will: showcase examples of local 
participation in specific contexts; reflect on global commons in local 
settings; discuss examples of local participation in the standard-setting 
and implementation of international instruments regulating the use and 
protection of natural resources and; reflect upon useful theoretical 
approaches to participatory democracy at the global level and visions 
of how these might work in practice. The main aim of the panel is to 
bring together different disciplines and different case studies in an 
attempt to understand how the governance of global commons can be 
reinforced by public participation. 
 

Indicare brevemente (2-3 righe) 
come la sessione si lega al tema del 
convegno 
 

I beni comuni globali sono oggetto di discussione della sessione con 
particolare riferimento, da una parte, agli strumenti internazionali che 
disciplinano la protezione e l’uso delle risorse naturali e, dall’altra, alla 
prospettiva più pratica di casi studio locali riguardanti la gestione di 
risorse quali la terra, il cibo e le risorse naturali in genere. L’attenzione 
rivolta alla partecipazione locale è strettamente legata alla nozione di 
cittadinanza attiva che costituisce il fulcro della conferenza CUCS di 
quest’anno. 
 
Global commons are discussed in this panel with reference to 
international instruments governing the protection and use of natural 
resources, as well as from the more practical perspective of local cases 
concerning the management of land, food, and natural resources. The 
focus on local participation speaks to the notion of active citizenship 
that is at the core of CUCS 2019.  

 


