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L’approccio partecipativo nella PA 

Pums 

PS-PO 

VAS 

PAES 
Piano azione energia sostenibile 

Governo del territorio  (LR 
Toscana 65/2014) 

Linee Guida ELTIS 

D.Lgs 152/2006  

Oggi all’interno 
della PA la gran 
parte dei processi 
di pianificazione 
prevedono la 
partecipazione 
attiva dei 
cittadini. 
 



Le leggi sulla partecipazione in Italia 

Regione Emilia Romagna 

Toscana l.r. 46/2013 E 

Emilia-Romagna l.r. 3/2010 

Umbria l.r. 14/2010 

Puglia l.r. 28/2017 



 L’istituto del dibattito pubblico in Italia 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 76/2018  
«Modalità di svolgimento, tipologie e 

soglie dimensionali delle opere 
sottoposte a dibattito pubblico» 

 
L’obiettivo è di consentire – già nella fase 
progettuale – la consultazione pubblica 

delle possibili istanze e osservazioni 
delle comunità locali dei territori 

interessati dalla realizzazione di opere 
infrastrutturali strategiche. 



 «Partecipazione nella PA: cosa cambia … 

Il concetto di partecipazione ha 
cambiato il rapporto tra le 

istituzioni e i cittadini, prima i 
cittadini si mettevano in fila e 

chiedevano udienza al Re (colui 
che decide) che legiferava senza 

dare ascolto a nessuno…. 

La dinamica tradizionale …  
 



 «Partecipazione nella PA: cosa cambia … 

L’approccio partecipativo 
presuppone che il Re (colui che 
decide) quando deve prendere 

una decisione dia ascolto ai 
cittadini. 

 La Partecipazione aiuta i decisori 
a fare scelte migliori … 

La dinamica partecipata … 
 



Ma cosa vuol dire «Percorso partecipativo»? 

Un PERCORSO PARTECIPATIVO nell’ambito della PA è una discussione organizzata che 
viene avviata in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di 
competenza della PA, mettendo in comunicazione attori e istituzioni al fine di 
ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, nonché di giungere ad una 
mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla 
questione oggetto degli atti in discussione. 
 



 Principi per un percorso partecipativo di qualità 
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  1. Cooperazione 

  2. Fiducia  

  3. Informazione 

  4. Inclusione 

  5. Efficacia 

  6. Interazione Costruttiva 

  7. Equità 

  8. Armonia 

  9. Rendere conto  

  10. Valutazione 

Istituto nazionale di urbanistica 
- INU 

 



1. Principio di Cooperazione 
 

Un processo partecipativo 
coinvolge positivamente le attività 
di singoli, gruppi e istituzioni 
(pubblico e privato), verso il bene 
comune, promuovendo la 
cooperazione fra le parti, 
favorendo un senso condiviso e 
generando una pluralità di valori 
e di capitale sociale per tutti 
membri della società. 

Disegni di C. Pignaris 



Progetto Demos Prato: Pedibus autogestiti dai 
genitori … 



I genitori progettano i percorsi, organizzano i turni e gli 
orari. Le mamme «ambasciatrici» collaborano alla 

diffusione del pedibus … 



10 scuole coinvolte , 28 linee di Pedibus, circa 350 bambini e 150 
accompagnatori nella squadra! 

Dopo due   
mesi! 



2. Principio di Fiducia 
 
Un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i 
partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di rispetto degli 
impegni presi e delle regole condivise con i facilitatori, i partecipanti 
e i decisori. Per mantenere la fiducia è importante che gli esiti del 
processo partecipativo siano utilizzati. 

Disegni di C. Pignaris 



Iolo - Prato: progettazione partecipata Piazza G. Bianchini 

Circolo Arci Piazza Bianchi 
2016 

Piazza Bianchi 
2017 

Piazza Bianchi 2016 



Narnali - Prato: progettazione partecipata Piazza G. Borsi 

Chiesino di Narnali  
2016 

Piazza G. Borsi  
2018 



Iolo - Prato: progettazione partecipata ciclabile Via Firenze 

Prato Circolo Le 
Querce  

2017 

Prato: pista ciclabile Via Firenze 
2019 



3. Principio di Informazione 
 
Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i partecipanti, in 

forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con facilità, ogni 
informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione della 

questione in oggetto. La comunità interessata viene tempestivamente 
informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via via ottenuti. 

Disegni di C. Pignaris 



4.Principio d’inclusione 
 
Un processo partecipativo si basa 
sull’ascolto attivo e pone 
attenzione all’inclusione di 
qualsiasi individuo, singolo o in 
gruppo che abbia un interesse 
all’esito del processo decisionale 
al di là degli stati sociali, di 
istruzione, di genere, di età e di 
salute.  Disegni di C. Pignaris 



San Giuliano – Campo – In «campo per Campo!» 
 
 

Domenica 20 e 27 maggio 
Presenti il Sindaco, il Parroco 
e la gran parte dei residenti 

Circo Arci Campo 
Discoteca anni 70 

Temperatura interna 35° 

Organizzare gli incontri nei dove le 
persone vivono … 



Livorno – Dibattito Pubblico sulla Darsena Europa e 
Stazione Marittima - 2016 

Visite guidate in 
porto 
2016 

Attrarre i partecipanti 
attraverso esperienze 

suggestive … 

Aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza dei cittadini … 
aprire i luoghi solitamente non 

accessibili  … 



Livorno – Porta a Mare - Camminate di quartiere - 
2015 

Coinvolgere i cittadini attraverso 
l’ascolto delle loro storie … 



5.Principio dell’efficacia  
 



6.Principio dell’interazione costruttiva 
 

Un processo partecipativo NON si 
riduce a una sommatoria di 
opinioni personali o al conteggio 
di singole preferenze, ma fa 
invece uso di metodologie che 
promuovono e facilitano il 
dialogo, al fine di individuare 
scelte condivise o costruire 
progetti e accordi, con tempi e 
modalità adeguate. 

Disegni di C. Pignaris 



Percorsi partecipativi: occorrono figure esperte capaci di 
facilitare la discussione tra i soggetti  

Compiti del facilitatore: 
 

• Aspetti organizzativi e gestionali. 
• Introduce gli argomenti dell’incontro. 
• Gestisce l’ordine del giorno e l’agenda. 
• Gestisce i tempi dell’incontro e i tempi 

della discussione. 
• Informa le persone sul tema oggetto di 

discussione. 
• Deve essere neutro ed equidistante 

rispetto a tutte le posizioni. 
• Svolge il ruolo di ponte tra i vari «punti di 

vista». 
• Media i conflitti. 

Gorgona Isola Inclusiva e sostenibile – 2019 – «Il Mondo in 
Una stanza»   

Pinerolo – PUMS – 2018 – «OPERA» 

Relatore
Note di presentazione
Il facilitatore si occupa degli aspetti organizzativi ed interpersonali: introduce l’incontro, gestisce l’ordine del giorno o agenda, conduce le discussioni, promuove il dialogo tra i partecipanti, attribuisce il turno di intervento nella conversazione, organizza la tematica, gestisce il tempo a disposizione e le varie fasi di lavoro, cura che tutti abbiano le informazioni necessarie inerenti i temi dell’agenda. Sempre secondo le parole di Pino De Sario, il facilitatore occupa un ruolo neutro sui contenuti e mediano tra gli attori, svolge il ruolo di ponte tra soggetti che possono presentare diversi punti di vista; De Sario delinea un profilo professionale di facilitatore, un consulente nei gruppi e nelle organizzazioni che si occupa di mediare conflitti, problemi ed apprendimenti.



7.Principio dell’equità 
 

Chi progetta, organizza e gestisce 
un processo o un evento 
partecipativo si mantiene neutrale 
rispetto al merito delle questioni e 
assicura la valorizzazione di tutte 
le opinioni, comprese quelle 
minoritarie, evidenziando gli 
interessi e gli impatti in gioco. 

Disegni di C. Pignaris 



8.Principio di Armonia 
 

Un processo partecipativo mette in campo attività e strategie tese a 
raggiungere un accordo sul processo e sui suoi contenuti, evitando di 
polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare divisioni all’interno di 
una comunità. 

Disegni di C. Pignaris 



9.Principio del rendere conto 
 

Un processo partecipativo in ogni fase rende pubblici i suoi risultati e 
argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di accoglimento o 
non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di 
decisioni e riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione. 

Disegni di C. Pignaris 



10. Valutazione 
 

I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate 
metodologie, coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori 
interessati. I risultati devono essere resi pubblici e devono essere 
monitorati nel tempo. 
 

Disegni di C. Pignaris 



 Ma come si valuta un percorso partecipativo? 

Ma come si valuta un 
Percorso Partecipativo:  

La scala di Arnstein 
misura il livello di 
trasferimento di 

«potere» dai decisori ai 
cittadini. 

Più si sale lungo la scala, 
più è alto il livello della 

partecipazione … 
 



 La gestione del consenso dello sviluppo della mobilità 
ciclistica 



Il cambiamento fa paura ….. 

I progetti che implicano 
cambiamenti nelle 

abitudini di spostamento 
delle persone suscitano 
aspettative, ma possono 

generare  conflitti.  
 



  

Solitamente, coloro che 
prevedono effetti negativi, 
ad esempio in riferimento 

all’inserimento di una pista 
ciclabile, tendono a fare più 
“rumore” a livello mediatico 
rispetto a coloro (che sono 

spesso in assoluta 
maggioranza) che 

beneficiano degli effetti 
positivi degli interventi. 

 

Sono d’accordo ma non lo fate a casa mia (NIMBY)... 



…per evitare che posizioni ideologiche e 
strumentalizzazioni politiche impediscano un 
equilibrato confronto tra le parti, dobbiamo 

attivare percorsi partecipativi che permettono 
di costruire soluzioni condivise che generano il 

consenso … 



Oggi all’interno della PA la gran parte dei 
processi di pianificazione prevedono per legge 
la partecipazione attiva dei cittadini. 
 

Le fasi fondamentali del processo partecipativo 



Apertura 

Chiusura 

Comunicazione  
coinvolgimento 

Tavoli di  
confronto Analisi dei risultati 

Pianificazione 

Il processo partecipativo prevede sempre una apertura e 
chiusura … 



La comunicazione è un supporto fondamentale per il 
percorso partecipativo …  

1. informare i cittadini e gli attori chiave sul 
BICIPLAN inteso come  complesso di attività 
tecniche che l’Amministrazione intende attuare per 
la migliorare la mobilità della città ; 
2. informare i cittadini e gli attori chiave sul 
PROCESSO PARTECIPATIVO, inteso come percorso di 
co-progettazione: calendario incontri, metodologia, 
durata del processo, ecc.. 
3. Informare i cittadini sugli ESITI del processo  
quello che l’Amministrazione ha accolto e quello che 
è stato «rifiutato» spiegando le motivazioni. I c
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Incontri pubblici

Web, Facebook

Comunicati 
stampa

Video

Reportistica



All’inizio del percorso vengono individuati e coinvolti gli 
attori chiave (stakeholder) …  

E’ fondamentale 
individuare e contattare 
in primo luogo le reti 
locali esistenti sensibili al 
tema della mobilità e 
riqualificazione urbana, ai 
temi  ambientali e della 
sicurezza, dello sport.  

 
 



I laboratori con i cittadini… elaborare una «vision» 
condivisa   

Come ti 
vorresti 

muovere in 
città? 

Logistica  
urbana 

TPL, aree di 
sosta, 

decoro 
urbano. 

Ciclabilità, 
muoversi a 

piedi,  
sicurezza 

Mondo 
della scuola 

Mobilità e 
stili di vita 



I laboratori con i cittadini… le tecniche …  

Il LABORATORIO 
PROGETTUALE  

 
Co-progettazione di 

interventi.  
Confronto tra tecnici e 

cittadini. 



I laboratori con i cittadini… le tecniche …  

Open Space Technology (OST) 
 

Permette di  gestire ampi gruppi che 
possono sviluppare idee e progetti. 
Molto efficace anche nelle scuole. 



I laboratori con i cittadini…  

OPERA 
E’ una tecnica che permette di passare dal lavoro 

individuale, al confronto in coppie o micro gruppi, fino a 
lavoro in plenaria.  

 



Pedalate di quartiere …   



Simurg Consulenze e Servizi snc, via A. Pieroni 27 - 57123 LIVORNO  
tel. 0586-210460  
simurg@simurgricerche.it 
www.simurgricerche.it 
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