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Ancora partecipazione?
La partecipazione è uno dei temi della contemporaneità. 
È necessario comprenderne le potenzialità e gli aspetti 
critici al di là dei luoghi comuni.

Rappresenta una necessità per migliorare la cultura e le 
capacità di una classe di amministratori, rappresentanti 
politici, funzionari pubblici e tecnici impegnati nel 
governare città e territori in modo non autoreferenziale 
ma funzionale a un progetto condiviso di società.

>

>



Incertezze e contraddizioni

Governance iperframmentata, radicalizzazione, tensione 
alla “democrazia diretta”

>

Riflusso verso forme più dirigiste, ritorno al “government”

Manca un quadro giuridico di riferimento

Manca una cultura di costruzione del consenso nelle 
scelte pubbliche.

Il tema è caratterizzato da un’opacità costante (uso strumentale)

Tali processi rimangono spesso senza esito

>

>

>
>
>



Di cosa stiamo parlando?
partecipazione 
coinvolgimento dei cittadini
consultazione pubblica
concertazione
gestione dei conflitti 
processi decisionali inclusivi
progettazione inclusiva
progettazione partecipata
co-progettazione
democrazia partecipativa
democrazia deliberativa
democrazia diretta 

>



Differenza tra pratiche partecipative e 
pratiche deliberative

PARTECIPATIVE > consentono a tutti i soggetti potenzialmente
interessati (anche cittadini ordinari) di prendere parte alle procedure
decisionali, esercitando pressioni sul decisore, anche senza che si
svolga un confronto tra le posizioni assunte.

DELIBERATIVE > partono dal presupposto che il processo di
partecipazione sia costituito da discussioni argomentate, confronto
tra tutte le posizioni esistenti (conflitto come occasione di
apprendimento).



Tipologie di approccio
approccio territoriale/ambientale:
(cultura anglosassone, agenda 21, CE)
un processo di sviluppo sostenibile deve coinvolgere la 
comunità locale

>
approccio giuridico:
(diritti, trasparenza, sussidiarietà orizzontale) 
il cittadino ha diritto a essere informato e coinvolto nelle scelte che 
lo riguardano

>
approccio sociologico:
(politiche di sviluppo, rigenerazione urbana) 
il coinvolgimento genera empowerment, rafforza la comunità, 
favorisce l’inclusione

>



The wheel of par3cipa3on & empowerment - S. Davidson (1998)

Livello di intensità



Codice europeo del partenariato
«Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondo 
strutturali e d’investimento europei» della Commissione europea,
Direzione generale per Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione

«Coinvolgendo nella pianificazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione dei progetti sostenuti con fondi europei, gli Stati membri
saranno più in grado di garantire che tali fondi siano spesi laddove
sono maggiormente necessari e nel miglior modo possibile.

Libro Bianco sulla Governance
della Comunità europea
apertura, partecipazione, responsabilità, 
efficacia e coerenza



La partecipazione in Italia
«Linee guida sulla consultazione pubblica»
contenute nella Direttiva Madia n. 2/2017  

(documento prodotto attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto l'Open 

Government Forum)

Forniscono i principi generali affinché i processi di consultazione 

pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di 

qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci.

> Partecipazione ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, 

da svolgere anche con modalità telematiche. 

>



Linee guida sulla consultazione pubblica

Consultazione come una fase essenziale del processo decisionale, i 
cui esiti devono essere inclusi nel processo decisionale.
• Impegno
• Chiarezza
• Trasparenza
• Sostegno alla partecipazione
• Privacy
• Imparzialità
• Inclusione
• Tempestività
• Orientamento al cittadino



La partecipazione dei giovani

Nuove profesisonalità: giovani facilitatori; aFvatori; Youth 
worker; Peer educator; Smart Spiders; Group Leader; 
Youth Leader; Community Host.

I due bandi Meet Young Cities e Comunemente Giovani
> passaggio da tradizionali iniziative di partecipazione a 
esperiente di co-progettazione. 
> non più percorsi limitati all’ascolto dei giovani ma veri e 
propri cantieri aperti per lavorare insieme alla costruzione di 
occasioni, luoghi, spazi, conoscenze, ecc.

>

>



Partecipazione come la condizione che 
può favorire lo sviluppo 
dell’associazionismo e l’attenzione alla 
cura e alla tutela dei beni comuni.
Partecipazione come presa in carico
Partecipazione come sussidiarietà orizzontale
Partecipazione come cittadinanza attiva
Partecipazione come riappropriazione dei beni comuni 
Partecipazione come autoorganizzazione
Partecipazione senza regole: partecipare è fare



Qualche utile domanda
La partecipazione è necessaria? Quali rischi?

Chi bisogna coinvolgere?

>
>

Come attivare il coinvolgimento? Quali strumenti?

Il coinvolgimento produce valore? Come misurarlo?

>
> Quali competenze servono?

>



La partecipazione è necessaria?
Quando non se ne può farne a meno

• Quando c’è un conflitto attuale o potenziale

• Quando abbiamo bisogno dell’apporto di altri
mancano informazioni / conoscenze
mancano risorse economiche / giuridiche
necessità di costruire fiducia
politiche complesse / politiche integrate



La partecipazione è rischiosa?
Quando bisogna fare attenzione

• quando i margini decisionali sono ridotti

• quando il tema è irrilevante

• quando c’è poca trasparenza

• quando c’è poca fiducia nelle istituzioni

• quando il mandato politico è debole

• in presenza di conflittualità organizzate

• in presenza di stakeholders molto potenti



Chi bisogna coinvolgere?
Sono attori del processo decisionale tutti coloro che hanno uno specifico 
interesse ai risultati del processo 
(vantaggi da ottenere o perdite da evitare) 
e che dispongono di risorse pertinenti per influenzarne l’esito

Con quali modalità?
• il metodo della “porta aperta”
• portatori dei diversi interessi
• un campione casuale di cittadini



Come attivare il coinvolgimento?
Strumenti e tecniche 

> Ascolto

> Coinvolgimento

> Interazione 

In relazione alle diverse fasi di elaborazione e avanzamento.

Dalla conoscenza dell’obiettivo specifico per cui ciascuna tecnica è 
nata è possibile comprendere quanto questa sia adattabile agli 
obiettivi dell’amministrazione (engagement, ascolto, co-design di 
politiche o servizi, pianificazione, definizione di scenari, 
generazione di idee, monitoraggio e valutazione, ecc.).



Il coinvolgimento produce valore?
Come misurarlo?

• Il processo è stato equo e trasparente?
• Si è potuto esprimere le proprie posizioni?
• Gli strumenti utilizzati sono coerenti?

> Valutazione del processo

> Valutazione del risultato

> Valutazione del capitale sociale

• Si è raggiunto un accordo?
• Partecipanti soddisfatti della decisione finale?
• La partecipazione ha migliorato la decisione?

• Sono migliorate le relazioni? Si è ridotta la conflittualità?
• Si è creata fiducia?
• Si è imparato qualcosa di nuovo?



Condizioni per il successo
presenza di un imput forte rilevanza del tema (es. esistenza di 
interessi, emozioni o conflitti)>
concretezza degli esiti possibilità di cambiare o decidere realmente >
fiducia reciproca trasparenza, onestà, neutralità, non essere 
manipolato>

continuità nel tempo non interrompere il processo

metodo strutturato adeguato al tema, ai tempi, ai soggetti da 
coinvolgere

comunicazione efficace e facilitata>
>
>



La Carta della Partecipazione



Tecniche per l’interazione
Costruzione di scenari>
Open Space Technology, EASW, Future Search Conference

Simulazione progettuale>
Democrazia deliberativa>
Planning for Real, laboratori di simulazione progettuale, 
design interattivo, charrette

Giurie dei cittadini, Electronic Town Meeting, Deliberative Polls


