
Benvenuti nella home page dell’Istituto De Borda, un’organizzazione fondata in Irlanda del Nord
con lo scopo di promuovere l’uso di procedure inclusive di voto in tutte le questioni controverse
di scelta sociale.

Per ulteriori informazioni, si prega di usare le opzioni del menù a sinistra o di contattare gli uffici
centrali dell’organizzazione. I dettagli dei contatti sono elencati qui sotto.

SCOPI DELL’ISTITUTO

L’Istituto De Borda ha lo scopo di promuovere l’utilizzo di procedure di voto inclusive in tutte le
questioni controverse di scelta sociale.

Ciò riguarda specificamente i processi di decision-making, sia per l’elettorato nelle votazioni
regionali/nazionali che per i loro rappresentanti eletti nelle assemblee e nei parlamenti; sia per i
membri di una comunità locale che per quelli di un consiglio di compagnia, di una cooperativa,
etc. La metodologia appropriata è il calcolo Borda (CB) oppure, nella sua forma modernizzata, il
calcolo Borda modificato (CBM).

Le questioni di scelta sociale interessano anche le elezioni e i sistemi elettorali. Molti di questi
sono di tipo oppositivo, cioè oppongono una maggioranza o la più larga minoranza contro il resto
(come nel first-past the post), oppure una quota contro le altre (come nel PR-STV). Nella votazione
di consenso -il Sistema Borda delle Quote (SBQ)- il votante può votare per un certo numero di
persone nel proprio ordine di preferenza (come nel PR-STV), e la proporzionalità viene mantenuta;
la differenza sta nel fatto che vengono tenute in considerazione tutte le preferenze di voto, ed il
successo di ogni candidato può spesso dipendere dalle opinioni (preferenze) della maggioranza,
se non di tutte le parti votanti.

PROCEDURE INCLUSIVE DI VOTO

Eccone tre tipi.

Il Calcolo Borda Modificato (o Preferendum): Vi si può ricorrere ogni qual volta una decisione
dev’essere presa, o una politica adottata.

Il Sistema Borda delle Quote: Questo è un sistema elettorale per l’elezione di rappresentanti
laddove un certo numero di persone devono essere elette, come nella rappresentazione
proporzionale.

Il Voto Matrice: Anche questo è un sistema elettorale, ed è usato quando un determinato
numero di persone devono essere elette per un eguale numero di quelle che possono essere
cariche molto diverse, come quando un’assemblea elegge la sua dirigenza o un parlamento il suo
governo.

Per saperne di più su queste procedure clicca qui.
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