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Allegato 1 
al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 
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«Il termine partecipazione civica definisce una mo-
dalità di relazione tra istituzioni e collettività che 
comporta la possibilità per i cittadini, in forma sin-
gola o associata, di contribuire al processo deci-
sionale e all’attività programmatoria della pubblica 
amministrazione secondo vari livelli di intensità e 
con ruoli diversi» (Laura Manconi, FormezPA, 
2015). 
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COSA SI INTENDE 
PER 
PARTECIPAZIONE



La questione della partecipazione dei cittadini e 
dei portatori di interessi alla vita politica e demo-
cratica è assai dibattuta e si interseca con quello 
dell’efficacia dei processi decisionali e della com-
plessità delle politiche pubbliche. Se a parole tut-
ti sembrano convinti della bontà dell’approccio 
inclusivo, quando si prova a metterlo in pratica ci 
si accorge che il terreno è impervio e scivoloso. 
A Luigi Bobbio piaceva molto provocare con la 
frase «Perché volete attivare un percorso decisio-
nale inclusivo? È molto più facile decidere da so-
li!». È molto importante avere chiare le difficoltà 
e le insidie di questi percorsi, perché se usati be-
ne possono far emergere il potenziale di innova-
zione delle città e dei territori, rafforzando la lea-
dership politica e la capacità amministrativa, ma 
se condotti malamente possono diventare dei 
boomerang e far perdere la fiducia nei confronti 
delle istituzioni.

Quando si parla di partecipazione, la difficoltà 
principale è comprendere a che cosa ci si sta 
realmente riferendo, perché con tale termine so-
no definite molte cose differenti: dalla cooperazio-
ne inter istituzionale alla consultazione, alla crea-
zione di partenariati, allo sviluppo locale, al coin-
volgimento civico, alla cittadinanza attiva, alla 
concertazione, alla co-progettazione, alla demo-
crazia deliberativa… Persino tra gli esperti del 
settore, che provengono da ambiti professionali 
diversi, non esiste un linguaggio condiviso e que-
sto rende difficile creare una cultura comune. 

In tre Regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna, 
Puglia) sono state approvate leggi specifiche sul-
la partecipazione che cercano di definire ambiti, 
criteri di qualità e forme di sostegno ma la sensi-
bilità al tema, in Italia, presenta ancora molte dif-
ferenze territoriali anche all’interno della medesi-
ma Regione. Alcune organizzazioni internazionali 

hanno elaborato manuali metodologici, raccolte 
di buone pratiche e “scale della partecipazione” 
che hanno visto una diffusione anche in Italia; 
una delle più diffuse è l’IAP2 Spectrum of Public 
Participation che definisce quattro tipologie di 
partecipazione: informare, consultare, coinvolge-
re, cooperare, potenziare.  

In Italia da una decina di anni l’Associazione Ita-
liana per la Partecipazione Pubblica invita ad uti-
lizzare il concetto di “partecipazione” solo all’in-
terno di “processi” partecipativi che consentono 
ai soggetti interessati di un territorio, con specifi-
ci approcci metodologici, di interagire fra loro in 
modo argomentativo individuando, alla fine del 
processo, le condivisioni di analisi, strategie e 
soluzioni ed  esplicitando anche le differenze. In-
sieme ad altre associazioni nazionali, Aip2 ha 
promosso nel 2013 la Carta della Partecipazio-
ne, un decalogo di principi che può essere utile 
a chi desidera comprendere quali criteri posso-
no assicurare la qualità di un processo partecipa-
tivo .

La differenza principale che caratterizza un “pro-
cesso partecipativo” rispetto a un “processo con-
sultivo” è che quest’ultimo può rappresentare un 
primo passo verso la partecipazione ma rimane 
un percorso bidirezionale: Pubblica Amministra-
zione – cittadino interessato, mentre il primo com-
porta un’interazione collettiva. La democrazia 
partecipativa «Configura infatti una interazione, 
entro procedure pubbliche – soprattutto ammini-
strative, ma anche normative – fra società e istitu-
zioni, che mira a pervenire, mediante sia collabo-
razione che conflitti, a produrre volta a volta un 
risultato unitario, imputabile a entrambi questi 
soggetti» (Umberto Allegretti).
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Più che cercare di definire che cosa è la parteci-
pazione, è utile comprendere quali sono gli obiet-
tivi che con essa si vorrebbero raggiungere. La 
decisione di attivare un percorso di coinvolgimen-
to nasce in genere da due finalità, che possono 
entrambe essere presenti: da un lato la convinzio-
ne che le scelte in oggetto siano più giuste e più 
efficaci se nascono coinvolgendo le comunità, 
dall’altro la speranza che decisioni partecipate 
possano creare consenso e legittimazione politi-
ca. Se ragioniamo solo in termini logici, gli attori 
che converrebbe coinvolgere nel primo caso so-
no tutti quelli che possono portare un contributo, 
con le loro idee e la loro esperienza, nel rendere 
la decisione migliore. Se invece mettiamo al pri-
mo posto la legittimazione politica, allora dovrem-
mo puntare ad allargare il più possibile il coinvol-
gimento, scontrandoci con il paradosso evocato 
da Luigi Bobbio: «La partecipazione ambisce a 
includere tutti, ma – di fatto – riesce concreta-
mente a coinvolgere solo qualcuno, ossia una 
piccola (spesso piccolissima) frazione della po-
polazione interessata» (L. BOBBIO, Dilemmi del-
la democrazia partecipativa, cit., p. 16).

Per essere utile ed efficace la partecipazione do-
vrebbe trovare un equilibrio tra queste due finali-
tà, senza dimenticare che, per essere sostenibi-
le, la partecipazione dei cittadini dovrebbe contri-
buire a ridurre le disuguaglianze, mentre invece 
spesso diventa un diritto accessibile solo a po-
chi. 

Capire bene qual è l’obiettivo della partecipazio-
ne ci aiuta anche a comprendere quali sono i 
soggetti che è opportuno coinvolgere. Se ragio-
niamo solo in termini di efficienza un coinvolgi-
mento allargato può apparire dispersivo, ma se 
ci poniamo la questione dell’efficacia, è evidente 
che le scelte più condivise hanno anche più pos-

sibilità di essere durature e più facili da attuare. 
Nel caso dell’elaborazione di un piano strategi-
co, un percorso partecipativo rivolto solo agli sta-
keholders può rendere le scelte più spedite e più 
mirate, ma un percorso di coinvolgimento allarga-
to anche a chi abita e lavora nei territori, può con-
tribuire a costruire identità, responsabilizzare nei 
confronti del cambiamenti, attivare empower-
ment. Queste possibili ricadute sono le più diffici-
li da misurare ma in realtà «L’obiettivo fondamen-
tale della democrazia partecipativa è proprio 
quello di creare empowerment a favore dei citta-
dini. Ma questo termine non va inteso nel senso 
giuridico di attribuire potere, bensì come capaci-
tazione, ossia nel senso di aumentare le loro ca-
pacità di elaborazione e invenzione e le loro pos-
sibilità di influenza» (L. Bobbio, Dilemmi della de-
mocrazia partecipativa, cit., pp. 21 ss.).

Promuovere questo approccio all’interno delle 
amministrazioni non è però cosa semplice, per-
ché la partecipazione viene percepita erronea-
mente come una diminuzione del proprio potere. 
Solo se si comprende bene la complessità e l’in-
terdipendenza di ogni ruolo è possibile compren-
derne l’utilità e assumere un atteggiamento real-
mente inclusivo: i politici devono capire di aver 
bisogno delle risorse umane, intellettive, econo-
miche del loro territorio, imparando anche a rico-
noscere quando le resistenze dei tecnici sono 
giustificate dalla complessità normativa. Ma an-
che i cittadini e i portatori di interessi hanno biso-
gno di comprendere le difficoltà del governare, 
devono superare la sfiducia e i sospetti e assu-
mere atteggiamenti più responsabili.

Un altro aspetto importante da considerare, è 
che questo patto di reciproca fiducia si costrui-
sce solo con la qualità del processo partecipati-
vo, non con regolamenti scritti, perché la forza di 
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questi percorsi risiede nell’influenza che riesco-
no a esercitare, non nei poteri legali che sono lo-
ro attribuiti che rischiano, anzi, di imbrigliare le 
interazioni e il confronto irrigidendo le posizioni.

Nei capitoli seguenti cercheremo di comprende-
re la varietà degli approcci alla partecipazione 
che si sono sviluppati in Europa e in Italia, così 
da comprendere meglio quali sono i contesti e i 
presupposti che hanno originato le pratiche par-
tecipative. Approfondiremo poi, più da vicino, le 
pratiche messe in campo dalle Città metropolita-
ne, anche a seguito delle sperimentazioni avvia-
te con il progetto Metropoli strategiche. Pur con 
qualche incertezza dovuta alla complessità del 
tema, vedremo che non mancano le esperienze 
sorprendenti e innovative, che possono costituire 
esempi interessanti anche per le altre città e per 
tutti coloro che desiderano avvicinarsi al tema. 
Dagli errori e dalle imperfezioni si impara molto 
di più che non dai percorsi “a regola d’arte” e an-
che questi tentativi di coinvolgimento faticosi e 
un po’ arrangiati dimostrano che, anche se stia-
mo vivendo un periodo non facile per la qualità 
della democrazia e della rappresentanza politica 
(sia italiana che internazionale), stanno nascen-
do nei territori e all’interno delle amministrazioni 
tante “minoranze creative” che potrebbero porta-
re contributi originali nella strada dell’innovazio-
ne. Chiuderemo quindi il capitolo con qualche 
suggerimento pratico finalizzato ad evitare i prin-
cipali errori e passi falsi.
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L’APPROCCIO PARTECIPATIVO NELLE POLITICHE EUROPEE

Oggi ci sembra scontato che una politica urbana efficace debba essere sostenibile e inclusiva ma in 
realtà questi principi sono stati acquisiti per la prima volta in un unico documento dell'UE solo nel 
2007, quando la Carta di Lipsia ha proposto un modello di politica urbana efficace, sostenibile, inte-
grata, partecipativa, multilivello. Il documento è stato l’esito di un lungo percorso di consultazione 
che ha coinvolto istituzioni ed organizzazioni internazionali, che finalmente sono riusciti a condividere 
le linee guida per rendere le città più inclusive e coese, ed è alla base delle diverse misure della Poli-
tica di coesione in favore dei contesti urbani.

L’approccio integrato e place-based descritto nella Carta di Lipsia si è inizialmente concentrato sui 
quartieri disagiati ma via via si è esteso ad altre dimensioni ed oggi è alla base di due importanti stru-
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menti strategici: la nuova politica di coesione, o 
politica regionale per il prossimo settennio, e 
l’Agenda 2030, la cui attuazione nei territori regio-
nali è appena iniziata.

L’approccio partecipativo nelle politiche europee 
non presenta però un carattere univoco, ma con-
tiene gli stessi elementi di ambiguità che caratte-
rizzano in generale il concetto di “partecipazio-
ne”: da un lato è vista come una metodologia 
che consente di costruire politiche più efficaci e 
mirate, dall’altro è considerato un diritto costitu-
zionale e un valore di per sé, indipendentemente 
dall’ambito tematico in cui tale diritto può essere 
esercitato. Questa doppia dimensione del parte-
cipare, connessa da un lato al fare e dall’altro al-
l’essere, comporta che in ognuno dei due ambiti 
si siano sviluppate declinazioni teoriche ed appli-
cative specifiche, che trovano difficoltà a com-
prendersi nel momento in cui si trovano costrette 
a dialogare.  

Questa incomprensione si manifesta, in particola-
re, nel momento in cui si cerca di definire le pro-
cedure per rendere effettiva la partecipazione, 
perché coloro che vedono la partecipazione co-
me un diritto che deve essere garantito a tutti si 
concentrano su modalità di consultazione istitu-
zionalizzate e a larga scala, cercando di speri-
mentare anche qualche forma di “democrazia di-
retta”, mentre chi vede la partecipazione come 
una modalità progettuale mira a un coinvolgimen-
to meno formale ma più sostanziale, sperimentan-
do diverse metodologie di “democrazia parteci-
pativa”. Il risultato è che “consultazione” e “parte-
cipazione” sono usati come sinonimi, producen-
do confusione ed incomprensioni e rendendo la 
materia inevitabilmente debole. 

LA PARTECIPAZIONE COME 
DIRITTO COSTITUZIONALE 

L’articolo 11 della Carta europea dei diritti fonda-
mentali (Carta di Nizza) stabilisce che ogni indivi-
duo ha diritto alla libertà di esprimere le proprie 
opinioni, di essere ascoltato e di avere l’opportu-
nità di dialogare con chi detiene il potere decisio-
nale. Il diritto al coinvolgimento della società civi-
le nelle attività di policy making è rafforzato con il 
Trattato di Lisbona (dicembre 2009), che enun-
cia quali principi fondamentali l’uguaglianza de-
mocratica, la democrazia rappresentativa e la de-
mocrazia partecipativa, prevedendo anche una 
forma di “democrazia diretta”: l’Iniziativa dei Cit-
tadini Europei (ICE), ovvero la possibilità per un 
milione di cittadini di un numero rilevante di Stati 
membri di invitare la Commissione  a presentare 
una proposta appropriata su materie in merito al-
le quali tali cittadini ritengano necessario un atto 
giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei 
Trattati. Una formula a dire il vero piuttosto com-
plessa che ha permesso di concludere, dal 2011 
(anno di entrata in vigore dell’apposito regola-
mento) ad oggi, solo quattro iniziative: Right2Wa-
ter (Diritto all'acqua), One of Us (Uno di noi), 
Stop Vivisection (Basta con la vivisezione) e Ban 
Glyphosate (Vietare il glifosato). 

L’approccio partecipativo introdotto nel Trattato 
trova fondamento nel concetto di sussidiarietà - 
“Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita 
democratica dell'Unione. Le decisioni sono pre-
se nella maniera il più possibile aperta e vicina ai 
cittadini” - ma fin dall’inizio appare evidente che 
l’enfasi data al coinvolgimento della società civi-
le deriva anche dalla necessità di legittimare le 
scelte di un organismo che potrebbe apparire ai 
cittadini piuttosto estraneo e distante. Nel Libro 
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Bianco sulla Governance Europea (2001) è scrit-
to infatti che “La qualità, la pertinenza e l’effica-
cia delle politiche dell’Unione dipendono dall’am-
pia partecipazione che si saprà assicurare lungo 
tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione al-
l’esecuzione” e che “La credibilità dell’Unione (è) 
giudicata, in ultima analisi, dalla sua capacità di 
apportare valore aggiunto alle politiche nazionali 
e di affrontare le preoccupazioni dei cittadini con 
maggiore efficacia a livello europeo e mondiale”. 
Questa duplice finalità del coinvolgimento – da 
un lato la convinzione che le politiche siano più 
giuste e più efficaci se nascono coinvolgendo le 
comunità, dall’altro la speranza che decisioni par-
tecipate possano creare consenso e legittimazio-
ne politica – rappresenta la “doppia anima” dei 
processi partecipativi e si ritrova a tutte le scale, 
anche nei percorsi promossi a livello locale. 

Nell’esperienza pratica si è visto, però, che il co-
involgimento della cosiddetta “società civile”, 
che nella definizione del Libro bianco non com-
prende solo i gruppi d’interesse ma include an-
che le organizzazioni di base, le realtà locali e 
persino i singoli individui, è tutt’altro che sempli-
ce da realizzare. La Commissione europea ha tut-
tavia definito, con la Comunicazione del 2002 
dall’evocativo titolo “Verso una cultura di maggio-
re consultazione e dialogo. Principi generali e re-
quisiti minimi per la consultazione delle parti inte-
ressate ad opera della Commissione”, i principi 
generali del processo di consultazione richiaman-
do il principio di partecipazione, di apertura, di 
responsabilizzazione, di efficacia, di coerenza 
già enunciati nel Libro Bianco e stabilendo i re-
quisiti minimi che un percorso di coinvolgimento 
dovrebbe avere: l’oggetto delle consultazioni de-
ve essere comprensibile; tutti i soggetti interessa-
ti devono poter esprimere le proprie osservazio-
ni; deve essere garantita la pubblicità di tutte le 

informazioni utili e degli esiti delle consultazioni; 
devono essere definiti i limiti temporali per parte-
cipare. 

La disciplina descritta è stata applicata dal 1° 
gennaio 2003, mediante il portale “La vostra vo-
ce in Europa” che ha promosso, dal momento 
della sua attivazione al 2020, quasi 600 consulta-
zioni, e oltre 1.600 “dialoghi” ai quali hanno parte-
cipato circa 194 000 persone (fonte: Rapporto 
Commissione Europea “Dialoghi con i cittadini e 
consultazioni dei cittadini”, 30 aprile 2019). Diffici-
le valutare se tali forme di consultazione siano 
idonee a garantire che il diritto a partecipare dei 
cittadini sia soddisfatto dal punti di vista quantita-
tivo e qualitativo. I numeri non sono rappresentati-
vi di tutti i territori (quasi il 50% di chi ha parteci-
pato risiede in Francia o in Germania, mentre al-
cune nazioni risultano sottorappresentate), le te-
matiche affrontate spesso non hanno incontrato 
l’interesse dei cittadini (alcune consultazioni non 
hanno superato i cinquanta partecipanti) ma, so-
prattutto, non sono presenti resoconti chiari dei 
contributi ricevuti e di quanto abbiano inciso real-
mente nell’orientamento delle politiche comunita-
rie. Se poi si guarda ai resoconti sulla tipologia 
dei partecipanti, si nota come la partecipazione 
dei singoli cittadini sia assai limitata e come coin-
volte siano quasi esclusivamente le maggiori um-
brella organizations. 

Più significativo in termini di ricaduta è l’apporto 
degli operatori economici, che invece hanno una 
riconosciuta rappresentanza nel processo deci-
sionale mediante l’inserimento nel registro dei 
rappresentanti d’interessi. Nel giugno 2011 il Par-
lamento europeo e la Commissione europea han-
no infatti istituito un registro pubblico comune 
per la trasparenza volto a fornire informazioni su 
coloro che intendono influenzare le politiche del-
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l'UE. A tale registro nel mese di novembre 2018 
erano iscritte 11,882 organizzazioni, tra cui lobbi-
sti tradizionali, studi legali, ONG e think-tank. 

L’Unione ha cercato, però, di incentivare la citta-
dinanza attiva e le prassi partecipative anche ol-
tre le consultazioni, promuovendo l’approccio 
partecipativo nella strategia Europa 2020, cui fa 
riferimento ogni programma di finanziamento (v. 
paragrafo seguente), ed attivando il programma 
“L’Europa per i cittadini”: una linea di finanzia-
mento specifica volte a promuovere la cittadinan-
za europea attiva, intesa quale “partecipazione 
alla società civile, alla comunità e alla vita socia-
le, economica e politica, caratterizzata dal rispet-
to reciproco e dalla non violenza secondo i princi-
pi dei diritti umani e della democrazia”. La parte-
cipazione civica, in questo caso, non è vista co-
me un metodo per costruire politiche pubbliche 
più efficaci ma diventa il fine: l’obiettivo del pro-
gramma è infatti quello di attivare reti di comuni 
e della società civile e sostenere l’impegno dei 
diversi attori, comprese le organizzazioni di vo-
lontariato che possono essere capofila dei pro-
getti. Questo programma, giunto alla terza edizio-
ne, ha coinvolto oltre 4.250 organizzazioni non-
profit, organizzazioni della società civile, istituzio-
ni educative, culturali o di ricerca e autorità locali 
o regionali, nonché oltre 1.175.000 partecipanti 
diretti, promuovendo progetti e iniziative che han-
no creato occasioni di dialogo interculturale, soli-
darietà e impegno sociale. Questi progetti hanno 
tuttavia il grosso limite di avere un basso impatto 
sul processo decisionale, poiché si è trattato qua-
si sempre di piccoli progetti volti a promuovere 
l’autorganizzazione locale, che pur essendo ripro-
ducibili e capaci di sviluppare empowerment 
non avevano l’obiettivo o l’ambizione di influenza-
re le politiche, né erano legati a procedure di pro-

grammazione di interventi o di allocazione di ri-
sorse.

LA PARTECIPAZIONE COME 
MODALITÀ PROGETTUALE

Nel 2010 l’Unione Europea ha varato il program-
ma Europa 2020, la strategia decennale per la 
crescita e l’occupazione, con l’obiettivo non solo 
di superare la crisi ma anche di colmare le lacu-
ne del nostro modello di crescita e creare le con-
dizioni per una crescita più intelligente, sostenibi-
le e solidale. Europa 2020 promuove l’approccio 
partecipativo in diversi programmi sia a gestione 
diretta, quali i programmi LIFE o Horizon 2020 , 
sia a gestione indiretta quali i programmi operati-
vi regionali (POR) e nazionali (PON). L’approccio 
alla partecipazione di questi programmi deriva 
da quello già sviluppato in Europa a partire dalla 
fine degli anni ’90, che vide interessanti applica-
zioni in particolare con i programmi Urban e Lea-
der: quello della strategia partecipativa per lo svi-
luppo locale. Questo tipo di approccio vede il co-
involgimento degli attori locali come “elemento 
chiave” per creare le condizioni che permettono 
di ottenere uno sviluppo sostenibile dei territori 
ed ha avuto esiti interessanti sia nelle aree rurali, 
promuovendo lo sviluppo dei territori e delle co-
munità tramite strategie di sviluppo locale elabo-
rate e attuate da GAL (Gruppi di Azione Locale), 
partenariati composti da rappresentanti degli in-
teressi socio-economici locali sia pubblici che 
privati, sia in ambito urbano. Le 5 fasi del pro-
gramma quadro Interreg, che ha l’obiettivo di raf-
forzare la coesione economica, sociale e territo-
riale nell’UE e nei Paesi limitrofi attraverso proget-
ti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale 
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e interregionale, hanno compreso infatti program-
mi come Interact, Urbact e Urban Innovative Ac-
tions, che hanno stimolato le città europee a con-
frontarsi attraverso una progettazione integrata 
di qualità e un forte coinvolgimento dei cittadini 
nella realizzazione delle azioni.

Oggi una ventina di città italiane sono coinvolte 
nel programma Urbact III, un programma che ha 
ra i suoi 4 obiettivi principali proprio la “Capacità 
di realizzazione delle politiche: migliorare le ca-
pacità delle città di gestire politiche e pratiche 
urbane sostenibili, in modo integrato e partecipa-
tivo”. Si tratta di un programma di nuova genera-
zione che promuove un approccio all’attuazione 
dell’Agenda urbana europea basato sull’indivi-
duazione e sulla condivisione di “buone prati-
che” che nascono “dal basso“, dalla valorizzazio-
ne delle specificità locali e dal coinvolgimento 
attivo degli attori locali. La ricchezza e l’originali-
tà delle esperienze raccolte ha fatto emergere 
nuove forme di governance collaborativa che 
stanno rivoluzionando il modo di governare i terri-
tori, delineando un nuovo modello di relazione 
fra attori istituzionali e non istituzionali attivi nei 
contesti urbani e aprendo momenti di confronto 
fra diverse tipologie di innovatori che nei rispetti-
vi settori, dalla mobilità all'energia, stanno facen-
do della collaborazione un elemento decisivo 
per sviluppare e testare soluzioni che guardano 
al futuro. All’interno di questi network, città come 
Torino, Bologna e Milano hanno potuto collegare 
i principali incubatori di innovazione e le pratiche 
emergenti, sviluppando percorsi di crescita loca-
le condivisa che oggi costituiscono un modello 
per altre città.

LA PARTECIPAZIONE NELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
TERRITORI

Un altro ambito in cui la cultura della partecipa-
zione si è sviluppata, raggiungendo traguardi im-
portanti, è quello delle politiche ambientali. 

Con l’Agenda 21, il programma delle Nazioni Uni-
te per il ventunesimo secolo siglato nel 1992 a 
Rio de Janeiro da 178 paesi del mondo, durante 
la Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo, le 
autorità locali si sono impegnate ad attivare un 
dialogo con le comunità per riconoscere i biso-
gni e definire un programma di azioni concrete. 
Quel programma diede impulso a politiche e im-
portanti azioni di rete, quali la Convenzione di 
Aarhus (1998) e il Patto dei Sindaci, che portaro-
no  a far diventare la partecipazione in campo 
ambientale vincolante in forza di norme interna-
zionali, nelle diverse fasi del processo di deci-
sion-making. Il punto di forza di questo approc-
cio, ancora attuale e rinnovato con la strategia, 
sempre promossa dall’ONU, dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile siglata nel 2015 dai 
governi di 193 Paesi, è quello di integrare le tre 
dimensioni economica, ambientale e sociale. 

Nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Su-
stainable Development Goals, SDGs - l’approc-
cio partecipativo delle comunità locali è trasver-
sale e presente in tutti gli Obiettivi, e declinato in 
particolare negli ultimi due: l’Obiettivo numero 16 
“Pace, giustizia e istituzioni solide” è infatti dedi-
cato alla promozione di società pacifiche ed in-
clusive e si propone di costruire istituzioni re-
sponsabili ed efficaci a tutti i livelli (in particolare 
mediante il traguardo 16.7 “Garantire un proces-
so decisionale responsabile, aperto a tutti, parte-
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cipativo e rappresentativo a tutti i livelli”); con 
l’Obiettivo 17 “Partnership per gli obiettivi” viene 
affermato che, per avere successo, l’agenda per 
lo sviluppo sostenibile richiede partenariati tra 
governi, settore privato e società civile. 

I Global Goals rappresentano obiettivi comuni su 
tutte le questioni importanti per lo sviluppo e mi-
rano a risolvere un'ampia gamma di problemati-
che riguardanti lo sviluppo economico e sociale, 
quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fa-
me, il contrasto al cambiamento climatico, l’ugua-
glianza di genere, l’energia, l’urbanizzazione, 
l’uguaglianza sociale, introducendo un approc-
cio olistico allo sviluppo sostenibile che trova cor-
rispondenza con il tipo d’approccio adottato per 
risolvere le questioni urbane.
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La dimensione partecipativa, nella Costituzione della Repubblica Italiana, è vista come forma di 
espressione indispensabile per il pieno sviluppo della persona umana ed è messa in relazione con i 
diritti fondamentali di libertà e uguaglianza. Il Governo non ha mai emanato una “legge quadro sulla 
partecipazione” né specifiche politiche di sostegno alla sperimentazione nel campo, tuttavia da diver-
so tempo, in Italia, le esperienze di partecipazione sono terreno di sperimentazione per amministrato-
ri pubblici, progettisti e pianificatori sensibili alle istanze di cittadinanza attiva e non c’è politico che 
non proclami che l’inclusione dei cittadini nei processi decisionali sia un elemento chiave per innalza-
re la qualità ambientale e il benessere sociale. 

In effetti, negli ultimi trent’anni l’Italia ha accumulato un patrimonio di esperienze interessanti nel cam-
po della co-progettazione, anche se non sempre sono state definite come tali né sono state valorizza-
te e messe a sistema. Le occasioni sono state le più disparate: dagli accordi di programma degli an-
ni ‘90, agli strumenti di programmazione negoziata, ai patti di sviluppo locale, alle Agende 21 locali, 
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ai Contratti di Quartiere, alle progettazioni territo-
riali integrate, ai piani di zona del welfare del 
2000, fino ad arrivare ai Contratti di fiume, alla 
Strategia Nazionale Aree Interne e alle Agende 
Urbane. Tutti i settori delle politiche pubbliche so-
no stati interessati ad “allargamenti del processo 
decisionale”, dalla possibilità di dare pareri alla 
partecipazione a consultazioni pubbliche, fino al 
coinvolgimento in percorsi di progettazione parte-
cipata (co-progettazione) e, da ultimo, a modali-
tà di governo condivise tra pubblico e privato (i 
cosiddetti “patti di collaborazione”).

Grandi passi in avanti sono stati fatti anche, a 
partire dalle leggi Bassanini, sul versante della 
trasparenza e della semplificazione del linguag-
gio, delle norme e dei procedimenti, ed è ormai 
acquisita e condivisa, almeno a parole, una nuo-
va prospettiva secondo la quale i cittadini, singo-
li o associati, sono visti come alleati, partners in-
sieme ai quali lavorare alla coprogettazione e 
co-produzione di policies.

Un grande impulso nella direzione della traspa-
renza e della rendicontazione ai cittadini è stato 
dato, dal 2000 in poi, dalla diffusione delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione: 
vengono infatti avviati progetti per lo sviluppo del-
la cittadinanza digitale (e-democracy) e viene 
creato il Centro Nazionale per l’Informatizzazione 
della Pubblica Amministrazione, dal 2009 Digit-
PA e dal 2012 AgID (Agenzia per l’Italia digitale). 
Alcune grandi città come Roma e Milano stanno 
sperimentando l’innovazione digitale applicata ai 
processi partecipativi, sviluppato piattaforme par-
tecipative che consentono anche un’interazione 
tra i partecipanti e il voto elettronico, sul modello 
della piattaforma Decidim utilizzata dal Municipio 
di Barcellona. Una forma nuova di partecipazio-
ne digitale ancora da esplorare nelle sue poten-

zialità è il cosiddetto civil haking, che vede l’utiliz-
zo dei dati aperti e delle app per progetti di coin-
volgimento sociale, quali ad esempio l’attivazio-
ne delle popolazioni nella ricostruzione dopo ter-
remoto, oppure per la realizzazione di mappatu-
re partecipative (es. degli spazi abbandonati, 
delle barriere architettoniche, dei luoghi della cul-
tura, del verde da salvare…).

Per quanto riguarda la partecipazione giovanile, 
un impulso nella direzione di percorsi più duratu-
ri e strutturati è stato dato da due programmi 
“MeetYoungCities” e “ComuneMenteGiovane”: 
due avvisi pubblici rivolti a giovani under 35, 
che, attraverso un percorso di partecipazione e 
co-progettazione interistituzionale, hanno portato 
sui territori circa tre milioni di euro mediante un 
co-finanziamento tra Comuni, Dipartimento della 
gioventù e del Servizio civile nazionale e Agen-
zia nazionale dei Giovani. L’obiettivo di questi 
due programmi è stato quello di attivare processi 
di coinvolgimento e co-design di spazi e servizi, 
recuperando spazi abbandonati e attivando dina-
miche virtuose di integrazione e inclusione socia-
le, anche al fine di modellizzare interventi da re-
plicare in futuro in altre realtà.  Le aree di inter-
vento sono spaziate dal welfare agli spazi pubbli-
ci, dalla mobilità a cultura e turismo, fino alla so-
stenibilità ambientale. L’esito dei due programmi 
è riassunto nella pubblicazione “La partecipazio-
ne dei giovani: diritto, scelta, opportunità” curata 
da Cittalia - Fondazione ANCI Ricerche (2016) 
che contiene anche un utilissimo handbook di 18 
interessanti tecniche partecipative: Town Mee-
ting, Charrette, Citizen Jury, Consensus Confe-
rence, Deliberative Polling, Delphi, Focus Group, 
PAME, Planning Cells, Scenario building exerci-
se, Technology Festival, The World Cafè, OST, 
Bar/Fail Camp, Camminate di quartiere, Future 
Search Conference, Forum Theatre.
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CONSULTAZIONI PUBBLI-
CHE E OPEN GOVERMENT  

La stagione italiana delle consultazioni ha preso 
avvio sotto il governo tecnico guidato da Mario 
Monti e prosegue a tutt’oggi, contando almeno 
38 iniziative, promosse da diversi Ministeri e 
Agenzie governative.

Come nell’esperienza europea, le consultazioni 
nazionali mirano a coinvolgere, almeno nelle in-
tenzioni, tutti i cittadini interessati, non solo i por-
tatori d’interesse e gli esperti del settore ma, a 
differenza delle consultazioni europee, quelle ita-
liane non si trovano tutte nel portale web naziona-
le dedicato alle consultazioni, nonostante fosse 
stato realizzato proprio con l’intento di diventarne 
il punto unico di aggregazione. Questo perché 
alcuni Ministeri hanno preferito utilizzare spazi 
all’interno dei loro siti web istituzionali come, ad 
esempio, il Ministero dell’Ambiente per la consul-
tazione sui “Cambiamenti climatici” o il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per quella sul 
“Codice della strada”. 

Tra le consultazioni realizzate merita di essere se-
gnalata quella su “La Buona Scuola”, svolta tra 
settembre e novembre 2014, perché risulta il più 
ampio processo di partecipazione mai realizzato 
in Italia: ha coinvolto infatti circa 1.800.000 perso-
ne, di cui oltre 200.000 on line. Altre consultazio-
ni invece hanno visto pochissimi contributi, ad 
esempio per quella sui Cambiamenti climatici so-
lo 65 soggetti sono intervenuti con osservazioni 
puntuali sul testo, o con considerazioni generali 
sulla strategia. Nel ranking dell’OCSE  l’Italia pe-
rò figura agli ultimi posti, perché di tali consulta-

zioni spesso non sono pubblicati né i singoli con-
tributi dei partecipanti, né una sintesi degli esiti 
complessivi; nell’ordinamento italiano, inoltre, 
mancano linee guida, standard minimi o princìpi 
per la standardizzazione delle procedure di con-
sultazione. 

Nel 2011 l’Italia ha aderito, insieme ad altri otto 
Paesi (Brasile, Gran Bretagna, Indonesia, Messi-
co, Norvegia, Repubblica delle Filippine, Sudafri-
ca e Stati Uniti) all’Open Government Partners-
hip: un’iniziativa internazionale che mira a ottene-
re impegni concreti dai Governi in termini di pro-
mozione della trasparenza, di sostegno alla par-
tecipazione civica, di lotta alla corruzione e di dif-
fusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministra-
zioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innova-
zione. La rete oggi è cresciuta coinvolgendo 75 
membri che si sono impegnati a sviluppare Piani 
d’Azione di durata biennale che raccolgono im-
pegni e progetti concreti sui temi dell’open go-
vernment e della partecipazione. Nello spirito di 
una collaborazione multi-stakeholder, l’OGP è 
guidata da uno Steering Committee, che com-
prende rappresentanti dei Governi e della socie-
tà civile. 

Il primo Piano d’Azione italiano è stato redatto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in colla-
borazione con altre pubbliche amministrazioni: il 
Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazio-
ne Tecnologica delle PA, il Ministero dell’Istruzio-
ne dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Mini-
stero per la Coesione Territoriale, il CIVIT oltre a 
varie Università e centri di ricerca. Nelle succes-
sive edizioni il percorso di elaborazione del Pia-
no d’Azione ha coinvolto i rappresentanti della 
società civile, del mondo universitario, delle im-
prese e delle associazioni di tutela dei consuma-
tori  creando l’Open Government Forum, che con-
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tribuisce anche la valutazione delle diverse azio-
ni, ed attivando una consultazione pubblica sulla 
bozza del Terzo Piano. Tale organismo è compo-
sto da oltre 100 sigle di associazioni e centri di 
ricerca.

Dalla fine del 2019 il Governo italiano ha deciso 
di dotarsi di uno strumento dedicato a ospitare e 
promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini 
nei processi decisionali pubblici: la piattaforma 
online ParteciPa, che utilizza il software open 
source Decidim, in uso presso la Municipalità di 
Barcellona, per realizzare processi di consultazio-
ne e partecipazione pubblica. La piattaforma, an-
cora in fase sperimentale, ospita già le consulta-
zioni promosse dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e dal Dipartimento per le Riforme istitu-
zionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
su temi quali la semplificazione, la trasparenza e 
la prevenzione dei fenomeni corruttivi, la parteci-
pazione. Sono in corso di redazione anche delle 
nuove Linee guida per la consultazione pubbli-
ca.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
E SUPPORTO METODOLOGI-
CO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica da oltre 
una decina d’anni sta cercando di promuovere 
iniziative di sensibilizzazione e di produrre stru-
menti di supporto metodologico agli amministra-
tori, tra le quali il primo manuale di Luigi Bobbio 
“A più voci” (2008) che rappresenta ancora oggi 
un testo molto utile per chi desidera avvicinarsi 
al tema poiché ha un taglio molto pratico: cerca 
di rispondere alle principali questioni che si pon-

gono, proponendo approcci, tecniche e illustran-
do lo svolgimento di specifici casi, raccontati dal-
la diretta voce degli amministratori che li hanno 
promossi e seguiti o degli operatori che hanno 
provato a gestirli. Materiali didattici più recenti 
sono stati prodotti dal Formez PA in occasione 
del Progetto PerformancePA , come le pratiche 
lezioni del corso di formazione tenuto da Laura 
Manconi .

Per promuovere le consultazioni attive e presen-
tare alcune delle più recenti esperienze di parte-
cipazione realizzate in Italia, FormezPA che sup-
porta la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel-
l’animazione del portale ParteciPA, ha realizzato 
un ciclo di webinar, i cui materiali e registrazioni 
sono disponibili online.  

Anche alcune Regioni hanno attivato percorsi for-
mativi sui processi partecipativi: la prima a parti-
re è stata la Puglia negli anni 2008-2011, quando 
in collaborazione con il Formez PA ha attivato 
l’esperienza delle Scuole di Partecipazione deno-
minate C.A.S.T. - Cittadini e amministrazioni per 
lo sviluppo dei territori (nell’ambito del PO FESR 
2007-2013). Si trattava di percorsi formativi brevi 
aventi un approccio laboratoriale, rivolti ad ammi-
nistratori, funzionari pubblici, imprenditori, refe-
renti di associazioni e semplici cittadini interessa-
ti al tema della partecipazione pubblica, impron-
tati allo scambio e al confronto. L’obiettivo era 
proprio la creazione di linguaggi comuni che fa-
vorissero il dialogo fra gli attori del territorio e l’ap-
proccio integrato per l’individuazione delle possi-
bili soluzioni. 

Un’altra Regione che ha investito molto sulla con-
divisione del patrimonio di strumenti, progetti e 
buone pratiche a supporto di amministratori e 
funzionari impegnati nel campo della partecipa-
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zione è la Regione Emilia Romagna, che recente-
mente ha attivato un interessante percorso forma-
tivo denominato “Autoscuola della Partecipazio-
ne”: un piano di formazione triennale indirizzato 
a 180 operatori (50 dipendenti della Regione Emi-
lia-Romagna e 130 provenienti dagli Enti locali) 
che prevede una serie attività laboratoriali in pre-
senza e, parallelamente, un corso online. Nel por-
tale regionale IoPartecipo sono presenti molti ma-
teriali di supporto alla progettazione dei processi 
partecipativi e un corposo manuale pratico: un 
vademecum metodologico e operativo per orien-
tare, passo dopo passo, la progettazione e la va-
lutazione di un processo partecipativo . 

La Regione Lazio ha invece promosso nel 2019, 
insieme a LazioCrea, un’interessante esperienza 
collaborativa dedicata al personale regionale 
che coinvolge 3.500 persone con oltre 40 sessio-
ni di World Cafè ed uso di strumenti di facilitazio-
ne visuale. L’esperienza ha permesso di valoriz-
zare le competenze dei partecipanti, compresi i 
dipendenti che lavorano in sedi decentrate (es. 
nei Parchi). «Questo progetto ha visto obiettivi 
organizzativi stupefacenti: i partecipanti sono sta-
ti iper-partecipativi, hanno sviluppato ottime ca-
pacità relazionali e hanno appreso come si facili-
ta un gruppo; hanno mostrato di essere molto 
contenti di poter parlare di contenuti importanti 
per migliorare il proprio lavoro» (Marco Serra).

LE LEGGI REGIONALI SULLA 
PARTECIPAZIONE

A livello territoriale, la partecipazione dei cittadini 
è generalmente disciplinata con norme di princi-
pio contenute negli statuti regionali; tre regioni 

(Toscana, Emilia-Romagna e Puglia) hanno ap-
provato una legge di carattere generale e molte 
leggi regionali regolano gli istituti di partecipazio-
ne in settori specifici quali la pianificazione territo-
riale, la sanità, il turismo. 

La Regione Toscana è stata la prima regione in 
Italia a dotarsi, nel 2007, di una legge regionale 
sulla partecipazione (Lr. 69/2007 “Norme sulla 
promozione della partecipazione alla elaborazio-
ne delle politiche regionali e locali”), costruita me-
diante un ampio processo partecipativo che ha 
avuto il suo culmine in un Electronic Town Mee-
ting al quale hanno partecipato 500 cittadini e 
stakeholders e 80 facilitatori. Tale legge mira a 
dare una regolazione organica a forme innovati-
ve di partecipazione popolare alla decisione pub-
blica, che, pur in una dimensione ancora speri-
mentale, ambiscono a diventare un “elemento 
strutturale del processo decisionale politico”. La 
legge è stata confermata nel 2013  con una nuo-
va riformulazione che rende il Dibattito Pubblico 
obbligatorio per le opere superiori alla soglia dei 
50 milioni di euro ma, nonostante l’obbligo, lo 
strumento è stato usato solo due volte (per il pro-
getto di ampliamento del Porto di Livorno e per 
valutare l’eventuale utilizzo dei gessi chimici pro-
dotti da una multinazionale americana per il ripri-
stino geomorfologico di ex-cave nel territorio di 
Gavorrano). Le due leggi regionali hanno per-
messo di promuovere più di 300 processi parteci-
pativi  su temi diversissimi: riabilitazione di spazi 
in stato di abbandono, nascita di nuove forme di 
abitare, piani di protezione civile, contratti di fiu-
me, fusioni di comuni, progetti di mobilità sosteni-
bile, protocolli per il cibo, commercio di prossimi-
tà, bilanci partecipativi, processi d’integrazione e 
innovazione sociale; pianificazione strategica me-
tropolitana.
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L’Emilia Romagna ha seguito la Toscana appro-
vando nel 2010 la legge n.3 “Norme per la defini-
zione e promozione delle procedure di consulta-
zione e partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali” che si caratterizza per 
una ulteriore particolarità: quella di ibridare ele-
menti di democrazia partecipativa con meccani-
smi concertativi. La discussione pubblica previ-
sta dalla legge si conclude infatti con la sigla di 
un accordo tra i soggetti che hanno partecipato, 
secondo un metodo che integra i principi di inclu-
sività tipici della democrazia rappresentativa con 
la partecipazione “concertata” di soggetti colletti-
vi portatori di interessi economici o di altra natu-
ra e di istituzioni pubbliche. Riguardo invece agli 
obiettivi, la legge mira a quel principio di “ammi-
nistrazione condivisa” che consiste dell’attivare 
una partecipazione alla decisione pubblica non 
solo in chiave collaborativa, al fine di migliorare 
l’efficienza dell’amministrazione e la qualità delle 
politiche pubbliche, ma anche in chiave demo-
cratica, per rafforzare il livello di rappresentanza 
e consenso. La legge sulla partecipazione emilia-
na è stata rinnovata nel 2018 (l.r. 15/2018 "Legge 
sulla partecipazione all'elaborazione delle politi-
che pubbliche") ed ha visto un crescente investi-
mento arrivando, negli ultimi cinque anni a 2,3 
milioni di euro per oltre 800 processi partecipati-
vi rilevati e 160 progetti finanziati.  . Anche in que-
sto caso i temi sono diversi e consentono la mas-
sima libertà ma ogni anno vengono individuati 
anche particolari argomenti ritenuti strategici per 
la Regione: il bando Partecipazione 2019 invita a 
«mettere al centro della governance territoriale e 
dello sviluppo di piani di strategia sostenibile la 
metodologia partecipativa, l’ascolto, la discussio-
ne, il pieno coinvolgimento della società civile e 
dei cittadini» dando premialità per i progetti sugli 

obiettivi di Agenda 2030 e per la pianificazione 
strategica dei territori.

La Regione Puglia ha visto due importanti stagio-
ni di partecipazione: la prima tra il 2008 e il 2012 
con il programma “Bollenti Spiriti”: un insieme di 
interventi e di azioni per consentire ai giovani cit-
tadini pugliesi di partecipare a tutti gli aspetti del-
la vita della comunità che ha visto laboratori urba-
ni per trasformare edifici abbandonati in spazi 
per i giovani; il bando “Principi attivi” per finanzia-
re le idee dei giovani con un contributo a fondo 
perduto; cantieri per la legalità; iniziative di for-
mazione sullo sviluppo locale e l’animazione di 
comunità. Il progetto, attivato nella sua prima edi-
zione con il supporto del Ministero della Gioven-
tù e nella seconda e terza edizione unicamente 
con risorse regionali, ha visto nascere 420 grup-
pi informali di giovani che hanno dato vita a 114 
imprese, 20 cooperative e 287 associazioni. 

La seconda stagione della partecipazione in Pu-
glia è iniziata nel 2017 con l’approvazione della 
Legge regionale sulla partecipazione, che ha pro-
mosso percorsi partecipativi regionali e diversi 
bandi di sostegno ai percorsi di coinvolgimento 
promossi dagli enti locali. La Puglia ha approva-
to la in linea con quanto dichiarato nelle prece-
denti leggi: anche questa norma mira ad accre-
scere il capitale sociale dei territori per migliora-
re l’efficienza delle istituzioni pubbliche e pro-
muovere le comunità. La legge vuole promuove-
re una cultura della responsabilità sociale, basa-
ta sulla nozione di cittadinanza attiva e uso condi-
viso dei beni comuni. A differenza delle altre due 
esperienze, tuttavia, la Regione Puglia dichiara 
che la partecipazione è un diritto e un dovere del-
le persone e istituisce alcuni dispositivi partecipa-
ti di monitoraggio, valutazione e verifica: si tratta 
dei Town Meeting annuali rivolti a Sindaci e ammi-
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nistratori locali (art. 8.3), e dei Citizen meeting, 
ossia incontri tematici su base territoriale a cui 
parteciperanno associazioni, stakeholders, espo-
nenti della comunità scientifica e altri soggetti 
(art. 8.4). 

Queste tre leggi prevedono che i processi parte-
cipativi possano prendere avvio su richiesta dei 
cittadini singoli o associati, sebbene con modali-
tà diverse nei tre casi. Inoltre, a differenza della 
partecipazione procedimentale prevista dall’art. 
8 della legge 241/1990, il coinvolgimento prescin-
de dalla titolarità di un diritto soggettivo o di un 
interesse legittimo direttamente rilevante rispetto 
alla decisione, in base a un principio di massima 
inclusività, e viene supportato concretamente me-
diante il sostegno regionale finanziario o metodo-
logico. Riguardo alle metodologie applicabili, vie-
ne lasciata ampia possibilità di sperimentazione, 
coerentemente con la presentazione di un pro-
getto del processo partecipativo stesso che defi-
nisca la coerenza tra obiettivi, metodi e costi. Ulti-
mo importante da capire è quello dell’influenza 
dei processi partecipativi: «In tutte tre leggi è 
chiaramente esplicitato il cosiddetto “committ-
ment obligation” per cui le amministrazioni posso-
no tenere in parziale o nullo conto gli esiti dei pro-
cessi partecipativi, ma devono darne esplicita 
motivazione. In questo modo, le leggi sulla parte-
cipazione attribuiscono il potere decisionale fina-
le alle istituzioni democraticamente elette e chiu-
dono il cerchio tra democrazia deliberativa e de-
mocrazia rappresentativa» (Brunazzo, La parteci-
pazione, Istituzioni del Federalismo, 2017).

Anche la Regione Lazio, pur non avendo adotta-
to una specifica legge sulla partecipazione, tra il 
2005 e il 2008 ha approvato una stagione di stru-
menti normativi, incentivi e sostegno economico 
che ha visto nascere molti processi partecipativi 

nei comuni del proprio territorio, puntando su 
una particolare modalità partecipativa che da 
Porto Allegre si è diffusa in tutto il mondo: quella 
del bilancio partecipativo (la prima esperienza 
italiana però fu realizzata nel 1994 dal Comune 
di Grottammare). Nel 2019 ha promosso una deli-
berazione volta a promuovere l’incentivazione 
dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa ed ha 
inserito nel Piano sociale regionale il principio 
della centralità della persona nella sua comunità 
e la sua partecipazione attiva.

LE RETI DEI BENI COMUNI

Un’altra modalità di coinvolgimento che si è diffu-
sa negli ultimi anni in Italia è quella legata al con-
cetto di beni comuni, che si rifà all’art. 118 princi-
pio di sussidiarietà. La prima città ad aver istitu-
zionalizzato lo strumento dei “patti di collabora-
zione” mediante l’approvazione di un Regolamen-
to sui beni comuni  è stata il Comune di Bologna, 
che negli anni seguenti ha visto la sigla di oltre 
300 patti. 

Napoli è stata invece la prima città che ha istitui-
to un Assessorato ai beni comuni e che ha ragio-
nato in profondità sul significato di “beni comu-
ni”, producendo un modello di gestione unico: il 
recupero dell’ex Asilo Filangeri. 

Torino ha recentemente lanciato il progetto Co-
City, realizzato in collaborazione con l’Università 
e l’Anci, realizzato in collaborazione con la rete 
delle Case di quartiere che diventa partner del-
l’Amministrazione comunale per promuovere i 
patti di collaborazione. 
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L’associazione Labsus ha contribuito a diffonde-
re questo strumento in tutte le regioni, promuo-
vendo reti di città, fornendo supporto metodologi-
co e svolgendo un’attività di analisi e ricerca per 
monitorare e valutare il fenomeno. Le città che 
hanno adottato questo approccio si stanno sem-
pre più collegando tra di loro in reti  “inter-comu-
nali” e “trans-comunali, e a dicembre 2019 è na-
ta una rete nazionale denominata "Patto tra le cit-
tà per l'immaginazione civica e la cura condivisa 
dei beni comuni". La Regione Lazio ha approvato 
la prima Legge quadro regionale sull’amministra-
zione condivisa dei beni comuni ma anche dal 
basso stanno nascendo coordinamenti e allean-
ze (es. la nascita nel 2019 della Rete dei Beni Co-
muni Emergenti e ad Uso Civico, che conta oltre 
60 realtà sociali).
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Attraverso il Piano Strategico, alle Città Metropolitane è attribuito l’ambizioso compito di diventare trai-
no per la ripresa e la crescita economica del territorio di riferimento. Per far questo le città metropolita-
ne devono sviluppare una forte capacità di interrelazione sia all’interno del proprio contesto territoria-
le, con enti, istituzioni, soggetti che operano nell’area territoriale di riferimento, sia verso l’esterno, 
con la Regione, lo Stato, l’Unione Europea, i comuni adiacenti e persino le altre città metropolitane . 
L’elaborazione di un piano strategico è, di per sé, un processo partecipativo, che richiede competen-
ze esperte e un accurato lavoro di progettazione del percorso. Si tratta di un coinvolgimento prima di 
tutto dei sindaci e degli stakeholders, che però si estende in molti casi, anche alla popolazione in 
senso lato: diversi Statuti di Città Metropolitane prevedono infatti forme di partecipazione popolare, 
con formulazioni più o meno dettagliate, come vedremo in seguito. Il percorso di elaborazione dei pia-
ni strategici metropolitani però non sempre avviene mediante un processo partecipativo strutturato, 
sebbene sia evidente la sua utilità soprattutto nella fase preparatoria e di avvio, quando serve indivi-

5

I PROCESSI PARTECIPATIVI DELLE CITTA’ 
METROPOLITANE
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duare le linee guida condivise che orienteranno 
l’elaborazione del piano. Questo accade in parte 
per la mancanza di risorse, ed in parte per la 
scarsa conoscenza delle metodologie partecipa-
tive. 

Tra le città metropolitane che stanno avviando il 
primo piano strategico grazie al supporto del pro-
getto Metropoli Strategiche alcune, come Bari e 
Reggio Calabria, hanno individuato risorse da de-
dicare alla partecipazione all’interno dei fondi 
del POM Metro dedicati alla progettazione o han-
no chiesto figure professionali di supporto all’in-
terno del progetto Metropoli Strategiche, come 
ad esempio Bari, Reggio Calabria e Messina. Tra 
gli strumenti attivati, oltre a regolamenti per la 
partecipazione (Bari) comitati, forum, tavoli tema-
tici e consulte, vi sono incontri pubblici, piattafor-
me di consultazione, questionari on-line, intervi-
ste agli attori, comunità di pratiche (Messina), 
contest rivolti ai giovani (Reggio Calabria). Diver-
se città hanno attivato percorsi partecipativi all’in-
terno di altri programmi di finanziamento, come 
ad esempio i Pums e il Progetto Periferie, ma po-
chissime città metropolitane hanno promosso un 
vero e proprio percorso partecipativo strutturato 
e nessuna di loro ha costituito una struttura o uno 
spazio dedicato all’ascolto e al coinvolgimento.

Non esistendo in Italia una legge quadro sulla 
partecipazione né una cultura comune che defini-
sca cos’è un processo partecipativo, ogni città 
ha affrontato questi percorsi elaborando strate-
gie autonome o applicando tecniche apprese in 
precedenti esperienze, come ad esempio i pro-
cessi di Agenda 21 locale, i patti di sviluppo, i 
piani territoriali provinciali, i piani strategici di ‘pri-
ma generazione’ che però erano promossi dalle 
città, non da enti di secondo livello. Si ricorda 
che la necessità di attuare percorsi di coinvolgi-

mento non è legata solo all’elaborazione dei pia-
ni strategici, ma è un obbligo di legge in diversi 
strumenti di programmazione quali i Piani Urbani 
di Mobilità Sostenibile (PUMS), l’Agenda2030, i 
piani territoriali metropolitani e nelle procedure di 
VAS e VIA.

Eppure, nonostante queste difficoltà, alcuni per-
corsi di coinvolgimento attivati dalle città metro-
politane, anche grazie alle sperimentazioni del 
progetto Metropoli Strategiche che ha permesso 
di acquisire risorse professionali esperte, sono 
riusciti a mettere in moto dinamiche di engage-
ment efficaci ed hanno permesso di comprende-
re il potenziale ruolo di coordinamento e orienta-
mento che questo ente potrebbe svolgere.    

I paragrafi seguenti offrono una panoramica, si-
curamente incompleta perché basata solo sulle 
informazioni presenti nei siti internet delle CM e 
sulle interviste agli attori del progetto Metropoli 
Strategiche, dei principali percorsi partecipativi 
svolti dalle Città Metropolitane. Per favorire il con-
fronto e l’organicità del ragionamento, le espe-
rienze delle diverse città non sono descritte in 
modo separato ma inserite all’interno di specifici 
argomenti.

PERCHÉ COINVOLGERE

La prima questione che le Città Metropolitane 
hanno dovuto affrontare, già al momento di ap-
prontare i propri Statuti, ha a che fare con gli 
obiettivi della partecipazione e presenta le stes-
se problematiche già trattate nel primo capitolo, 
legate all’ambiguità del termine e ai suoi diversi 
significati. 
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Il saggio di Donati (INSERIRE RIFERIMENTO.) 
confronta i diversi statuti, mettendo in luce la di-
versità degli approcci. Per Firenze (art. 2, comm 
2 St.M.) e Milano (art. 4 St. M. Partecipazione, di-
ritti, legalità e pari opportunità) la necessità di co-
involgere i cittadini è messa in connessione con 
la volontà di assicurare la massima trasparenza 
e pubblicità. Bologna sottolinea che la partecipa-
zione dei cittadini è utile «anche al fine di valoriz-
zarne i saperi e le risorse». Anche per Roma la 
partecipazione attiva, oltre che essere «una mo-
dalità di governo della collettività metropolitana» 
è anche un diritto del cittadino, perciò la CM de-
ve impegnarsi a «creare le condizioni organizzati-
ve e culturali perché tale diritto sia assicurato al 
singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle 
quali si esprime l’attivismo civico». Reggio Cala-
bria (art. 1, comma 5, lett. D) rafforza il principio 
di inclusione «a garanzia della pari dignità delle 
minoranze linguistiche del territorio», allargando 
tale inclusione «ai soggetti potenzialmente titolari 
e agli stranieri regolarmente residenti o apolidi 
che esercitano la propria prevalente attività di la-
voro o di studio». 

CHI COINVOLGERE

Una seconda questione strettamente legata agli 
obiettivi del coinvolgimento è quella della tipolo-
gia di soggetti che vengono coinvolti nel percor-
so di elaborazione, attuazione e monitoraggio 
del Piano strategico metropolitano. I soggetti ge-
neralmente coinvolti sono i componenti della 
Conferenza metropolitana, ovvero tutti sindaci 
del territorio, ma in molti casi anche gli stakehol-
ders intesi come rappresentanti di istituzioni, en-
ti, categorie e parti sociali. Più rari sono stati fino-

ra i tentativi di coinvolgere i cittadini non organiz-
zati e i giovani. 

Eppure in quasi tutti gli statuti metropolitani, oltre 
al coinvolgimento degli enti locali rappresentativi 
del territorio e delle forme associative che lo 
esprimono, sono previste forme di partecipazio-
ne “popolare”, con formulazioni più o meno detta-
gliate. In realtà tali forme sono solo evocate e 
non sono rese obbligatorie ma sembrano piutto-
sto rispondere, come scrive Donati, al «bisogno 
di muovere oltre una rappresentazione delle città 
metropolitane come soggetti esclusivamente ag-
gregatori delle città e istituzioni locali, e ancora 
di più quella di meri enti erogatori di servizi o di 
prestazioni». Un approccio alla partecipazione 
“rituale” simile a quello già osservato per i pro-
cessi di coinvolgimento promossi dall’Unione Eu-
ropea, in cui l’evocazione del coinvolgimento dif-
fuso appare mosso dal tentativo di legittimazione 
di scelte prese al vertice e di superamento della 
sensazione di distanza dal cittadino.

COME COINVOLGERE

Non sono molti gli statuti delle CM che entrano 
nel merito della definizione degli strumenti parte-
cipativi che possano garantire la partecipazione 
auspicata: la maggior parte enunciano valori e 
regole molto generali e diverse città (Venezia, To-
rino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Reg-
gio Calabria) rinviano gran parte della disciplina 
ad appositi Regolamenti. Milano (art. 4 St. M. Par-
tecipazione, diritti, legalità e pari opportunità) si 
impegna a garantire forme specifiche di interazio-
ne, prevedendo anche la possibilità di attivare 
forme di consultazione diretta; tra gli strumenti 
previsti: consulte o tavoli di confronto, consulta-
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zioni, bilancio partecipativo, Forum metropolita-
no della società civile. Anche nello statuto di Ve-
nezia c’è traccia di un Forum permanente, a cui 
deve essere sottoposto il testo del piano strategi-
co, che può essere articolato in consulte e diven-
tare sede di “dibattito pubblico preventivo”. Nello 
statuto napoletano sono invece previsti il Forum 
metropolitano e il Forum dei Giovani, mentre Bo-
logna specifica che la partecipazione deve avve-
nire nei territori, cioè nei comuni che sono i sog-
getti di prossimità più a diretto contatto con i cit-
tadini. 

Roma si impegna a «creare le condizioni organiz-
zative e culturali perché tale diritto (di partecipa-
re) sia assicurato al singolo cittadino e alle forma-
zioni sociali nelle quali si esprime l’attivismo civi-
co», inoltre promuove l’adozione di «modelli or-
ganizzativi che si avvalgono di reti e di connes-
sioni sociali, ispirandosi, nel governo dei proces-
si decisionali, a modalità inclusive di progettazio-
ne partecipata».

Riguardo alle metodologie, Bologna e Napoli par-
lano di «specifiche forme di confronto collaborati-
vo» ai procedimenti di elaborazione del piano 
strategico metropolitano e del piano territoriale 
generale. Bologna distingue la partecipazione 
che avviene nei Comuni, quali soggetti di prossi-
mità a diretto contatto con i cittadini, da quella 
che avviene a livello metropolitano, dedicata ad 
assicurare il collegamento tra le esperienze di 
partecipazione comunali e i processi decisionali 
della Città metropolitana e si specifica che que-
st’ultima opera esclusivamente «secondo un me-
todo di confronto con gli enti locali, le forme asso-
ciative, le organizzazioni rappresentative delle 
categorie produttive e le organizzazioni sindacali 
presenti sul territorio metropolitano». Prevede pe-
rò che possano anche essere adottate forme di 

consultazione e partecipazione della popolazio-
ne nella elaborazione delle politiche e nella verifi-
ca della loro attuazione, anche mediante misure 
semplificate e informatiche. Milano stabilisce che 
la CM possa attivare la partecipazione anche «at-
traverso forme di consultazione diretta», specifi-
cando che sono ammessi a partecipare i residen-
ti dei Comuni della CM iscritti nelle liste elettorali. 
Nello statuto della CM di Milano, oltre agli istituti 
tradizionali, trovano spazio soluzioni diverse co-
me l’istruttoria pubblica, l’iniziativa popolare (che 
può essere proposta a un numero di cittadini pa-
ri allo 0,5 % dei residenti oppure da almeno 6 
consigli comuni che rappresentino almeno un de-
cimo delle popolazione residente), le consultazio-
ni pubbliche, i bilanci partecipativi. 

LA COOPERAZIONE INTERI-
STITUZIONALE

Alcune città metropolitane hanno rinunciato per 
scelta a non coinvolgere direttamente i cittadini, 
assumendo piuttosto un ruolo di regia nel pro-
muovere la cooperazione interistituzionale. 

Un caso esemplare è Bologna, che ha sviluppa-
to una prassi consolidata che rende il sistema di 
presa delle decisioni molto efficace ed efficiente. 
L’approccio partecipativo è connaturato nella cul-
tura bolognese ed ormai fa parte della prassi am-
ministrativa, della tradizione, al punto di non es-
sere più visto come un elemento di innovazione. 
Il percorso di costruzione del piano strategico bo-
lognese ha visto due fasi e due diversi livelli di 
concertazione: la prima fase di cooperazione in-
teristituzionale è svolta nel periodo che va dalla 
predisposizione del piano alla sua approvazione 
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ed ha visto il coinvolgimento dei sindaci e dei 
principali stakeholders (in particolare le munici-
palizzate); la seconda fase si è svolta dall’appro-
vazione alla valutazione e monitoraggio del pia-
no ed ha visto il coinvolgimento dei responsabili 
dei diversi uffici mediante incontri in plenaria e 
gruppi di lavoro intersettoriali. Il percorso di coin-
volgimento effettuato ha permesso di mettere a 
punto un “sistema di monitoraggio partecipativo” 
che viene continuamente validato e aggiornato: 
un modello di lavoro interno che coinvolge tutti i 
servizi nella condivisione del metodo, nella rac-
colta dei dati e nella validazione delle rielabora-
zioni effettuate. Questo è stato possibile grazie 
all’attitudine alla collaborazione che ormai è insi-
ta nella cultura amministrativa bolognese. 

La Città Metropolitana di Bologna ha trovato un 
equilibrio anche nei rapporti con il Comune capo-
luogo, riuscendo a costruirsi un ruolo riconosciu-
to nell’elaborazione dei contenuti del piano strate-
gico, lasciando invece al Comune ha il ruolo di 
gestire i processi partecipativi dei piani di settore 
mediante la Fondazione per l’Innovazione Urba-
na, struttura dedicata al coinvolgimento fondata 
nel 2018 dal Comune di Bologna e dall’Universi-
tà degli studi di Bologna come evoluzione del Co-
mitato Urban Center Bologna. Tra i percorsi par-
tecipativi recentemente attivati dalla Fondazione 
si segnalano l’ampio percorso di coinvolgimento 
per il PUMS di Bologna e il percorso di coinvolgi-
mento degli Istituti superiori della CM per l’Agen-
da 2030 (v. paragrafo sulla partecipazione dei 
giovani). 

Anche l’esperienza di Roma può essere conside-
rata esemplare, pur essendo ancora in fase di 
svolgimento: la sperimentazione portata avanti 
all’interno del progetto Metropoli Strategiche rap-
presenta infatti un primo passo di un esperimen-

to di consultazione interistituzionale innovativo. 
La Città metropolitana di Roma prevede la crea-
zione di una struttura permanente di co-pianifica-
zione territoriale quale centro aggregatore di co-
noscenza e progettualità condivisa. L’obiettivo 
della sperimentazione portata avanti con il pro-
getto Metropoli strategiche è stato di migliorare 
la collaborazione istituzionale e la partecipazione 
dei comuni e degli altri attori sociali, e in genera-
le la capacità di co-progettazione al fine di giun-
gere ad una definizione condivisa dei contenuti 
del Piano Strategico metropolitano, facilitare la 
negoziazione tra i diversi attori, sviluppare com-
petenze sui processi di co-pianificazione, ap-
prendere tecniche e strumenti per la gestione 
dei processi partecipativi connessi alla pianifica-
zione.

Il percorso per l’elaborazione del Piano strategi-
co della CM di Roma è stato avviato parallela-
mente a quello del PUMS ed ha la caratteristica 
di aver cercato fin dall’inizio una forte connessio-
ne con gli obiettivi dell’Agenda 2030. La prima 
fase di lavoro è stata dedicata alla raccolta di 
una schedatura, da parte dei vari Comuni, per 
individuare i progetti che hanno attinenza con gli 
Obiettivi 2030, sia a scala comunale sia a scala 
sovracomunale. Dal materiale raccolto è emersa 
una estrema diversificazione delle modalità di ap-
proccio al tema dello sviluppo sostenibile, pertan-
to si è deciso di organizzare delle conferenze in 
presenza con gli stakeholders, i sindaci e i tecni-
ci, finalizzata anche a far conoscere la sede del-
la Città Metropolitana che è anche una “casa co-
mune”. Per rendere più interattivi tali incontri è 
stato utilizzato lo strumento Mentimeter: un inno-
vativo sistema cloud based per creare sondaggi 
online messo a punto da una società svedese, 
che consente di esprimere il proprio giudizio vo-
tando in tempo reale i temi di interesse trattati, 
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attraverso il proprio smartphone. Usato durante 
una conferenza, il software permette di inviare 
domande ai partecipanti e di fornire feedback 
che vengono visualizzati in tempo reale sul maxi-
schermo, permettendo così un’interazione con il 
pubblico. Le domande, che chiedevano di evi-
denziare i punti di forza e le priorità, sono state 
integrate con spiegazioni dei partecipanti raccol-
te a voce durante l’incontro. Le sei conferenze 
sono state organizzate per aree territoriali, in 
modo da non avere più di 20-30 persone ad in-
contro e garantire un’adeguata possibilità d’inter-
azione ma, purtroppo, la distanza ha fatto sì che 
la partecipazione sia stata un po’ bassa. Dopo 
questi incontri sarebbe dovuta partire una cam-
pagna di ascolto “luogo per luogo” ma l’emer-
genza del Coronavirus ha costretto ad annullare 
gli incontri. La struttura che ha gestito il percor-
so, con il supporto degli esperti del progetto Me-
tropoli strategiche, è stato un “ufficio soft” dedica-
to al piano strategico, che ha aggrega persone 
di diversi uffici per partecipare ai vari bandi, qua-
le quello del MIT che permetterà di avere un sup-
porto per la pianificazione strategica e altri bandi 
su temi hanno attinenza con il piano e con l’Agen-
da 2030. 

Appena sarà superata l’emergenza legata al Co-
vid19, si aprirà un vero e proprio processo parte-
cipativo che rafforzarà la leadership politica den-
tro alla Città Metropolitana, coinvolgerà le fonda-
zioni bancarie e gli “attori forti”, inviterà le scuole 
ed i giovani, cercherà di intercettare anche l’inno-
vazione che emerge dal basso non solo nell’am-
bito urbano ma anche nel mondo agrorurale. 
L’idea è quella di organizzare un Town meeting 
territoriale che chiami a raccolta tutti gli attori del 
territorio e faccia emergere una dimensione diver-
sa e meno conosciuta di Roma ma molto attiva e 
capace di attivare azioni di sviluppo sostenibile o 

nuove filiere, anche per la partecipazione a ban-
di europei. Lo slogan ideato è “Metropoli capitale 
naturale” perché l’obiettivo è di valorizzare risor-
se finora poco sfruttate lavorando per small se-
quency, ovvero a piccola scala ma costruendo 
delle sequenze concatenate coerenti con la gran-
de strategia dello sviluppo sostenibile. È in fase 
di costruzione anche una cabina di regia compo-
sta da tecnici e politici ma dotata di un comitato 
scientifico composto da i migliori esperti in piani-
ficazione strategica. 

La città metropolitana di Reggio Calabria ha atti-
vato, grazie alla sperimentazione del progetto 
Metropoli Strategiche, un processo partecipativo 
che porterà all’elaborazione del Piano strategico 
metropolitano. Il percorso, intitolato “Costruiamo 
insieme la nostra Città Metropolitana” ha visto l’or-
ganizzazione di dodici incontri territoriali di ascol-
to che hanno coinvolto in primis i Sindaci ma era-
no aperti agli interessati (associazioni, cittadini, 
imprenditori..) e questionari rivolti ai Sindaci e ai 
Comuni dell’area. Gli incontri sono stati articolati 
per ambiti territoriali e hanno visto il coinvolgi-
mento organizzativo del Sindaco del Comune 
ospite e la partecipazione dei Comuni apparte-
nenti all’ambito territoriale individuato. L’elemento 
che ha determinato il successo di questi incontri, 
molto partecipati, è stato proprio l’aver assegna-
to ai sindaci il ruolo di animatori territoriali e 
l’aver svolto gli incontri nelle diverse aree geogra-
fiche. 

A conclusione di questa attività di ascolto, l’Uffi-
cio di Piano della Città Metropolitana ha program-
mato sette Tavoli tematici che hanno coinvolto i 
medesimi attori. Il percorso ha permesso di rac-
cogliere 113 interventi nell’ambito degli incontri 
di cui 43 da parte di Sindaci o loro delegati, di 
cui sono stati prodotti accurati resoconti. L’esito 
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finale è stata l’elaborazione di un documento di 
sintesi su “Criticità, potenzialità, vocazioni, pro-
gettualità, idee” emerse, integrato dalle oltre a 
nove schede proposte inviate dai partecipanti e 
dai quattro report dei tavoli tematici. Il percorso 
ha permesso di avviare un confronto sulla delimi-
tazione delle zone omogenee e sulla gestione as-
sociata dei servizi, ma anche di raccogliere istan-
ze, criticità, potenzialità, attività in essere, proget-
tualità, idee per la visione futura. Ma soprattutto 
ha permesso di far sentire i Sindaci dei 97 Comu-
ni quali soggetti appartenenti alla Città Metropoli-
tana e parte attiva del processo di redazione del 
Piano Strategico. 

Alcuni sindaci hanno portato nel processo le 
competenze nell’ascolto acquisite durante l’ela-
borazione dei Piani di Azione Locale GAL 2014-
2020 (nella CM di Reggio Calabria ci sono 3 
GAL molto attivi) e nei Contratti di fiume. La Città 
Metropolitana di RC in attuazione dell'art. 9 dello 
Statuto (DCM  n.1 del 29/12/2016) dovrà ora do-
tarsi di un "Regolamento della democrazia parte-
cipata".

La Città Metropolitana di Milano rappresenta un 
altro valido esempio di cooperazione interistitu-
zionale: ha infatti attivato un’ampia fase di ascol-
to che ha visto questionari dedicati, interviste sul 
campo one to one, incontri tecnici specifici con 
personale tecnico e amministrativo. È stata inol-
tre realizzata una ricognizione delle progettualità 
esistenti attraverso interviste, incontri metropolita-
ni e contributi degli attori. La fase di ascolto ed 
elaborazione ha coinvolto l’intera struttura diri-
genziale, poi la “Mappa delle Idee” elaborata è 
stata sottoposta a discussione pubblica con l’in-
tento di essere aggiornata, integrata, arricchita 
con il contributo di tutti, ovvero del Tavolo metro-
politano, della Giunta del Comune di Milano e 

dei, del Consiglio metropolitano, dei Tavoli territo-
riali allargati ai Consigli di zona e alle rappresen-
tanze economico-sociali locali. La sperimentazio-
ne realizzata grazie al progetto Metropoli strategi-
che ha permesso di completare la  semplificazio-
ne e messa in coerenza della struttura del Piano 
e di provvedere alla formazione delle competen-
ze necessarie ad affrontare le situazioni comples-
se (v. paragrafo seguente). 

Anche la città metropolitana di Palermo, pur es-
sendo in ritardo nell’avvio del piano strategico a 
causa delle vicissitudini che la normativa sul rior-
dino degli enti locali ha incontrato in Sicilia, ha 
avviato alcune attività di accompagnamento preli-
minare che prevedono un confronto teso alla co-
stituzione di una leadership istituzionale allargata 
che veda l’attivazione dei Sindaci dei Comuni in-
torno a quello Metropolitano e, in un certo senso, 
alla formazione una "committenza del Piano" già 
strutturata in senso partenariale. Con tutti i Sinda-
ci del territorio metropolitano, attraverso momenti 
di tipo assembleare e la diffusione di documenti 
di lavoro, si è cercato di giungere alla condivisio-
ne del metodo e degli obiettivi della pianificazio-
ne strategica metropolitana.

IL COINVOLGIMENTO DEL-
LA STRUTTURA 

Le interviste e i focus group svolti durante il 2018 
per il progetto Metropoli strategiche hanno fatto 
emergere un grande disorientamento e una sen-
sazione di perdita d’identità da parte dei funzio-
nari delle ex Provincie. Il direttore della CM di Ge-
nova aveva espresso tale disagio anche durante 
il primo incontro del Progetto Metropoli Strategi-
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che svolto a Venezia il 31 gennaio 2018 , osser-
vando che il principale rischio che percepiva per 
la CM era di «non riuscire ad essere un “direttore 
d’orchestra”, non riuscire a creare un territorio 
metropolitano condiviso, non essere riconosciuto 
come ente di riferimento, perdere l’entusiasmo». 

Alcune città hanno quindi approfittato dell’occa-
sione del progetto per promuovere iniziative di 
coinvolgimento della struttura finalizzate a raffor-
zare la capacità organizzativa e le competenze 
necessarie a svolgere le nuove funzioni di regia 
e promozione dello sviluppo territoriale che sono 
affidate alle Città metropolitane. Tra le esperien-
ze più interessanti si segnalano i casi di Milano e 
di Palermo. 

La Città metropolitana di Milano ha attivato un 
programma per la semplificazione amministrativa 
chiamato +Community, che parte dall’Area Tutela 
e Valorizzazione Ambientale per essere replicabi-
le come modello di governance multilivello in al-
tre aree metropolitane. Il progetto raduna sogget-
ti pubblici, privati e di privato sociale per costrui-
re una comunità sui temi della sostenibilità, della 
fruibilità delle risorse ambientali e dell’equità nel-
la distribuzione dei beni ambientali. L’obiettivo è 
di mettere in condivisione le migliori risorse del 
partenariato per diventare un laboratorio istituzio-
nale capace di migliorare la governance, sempli-
ficando i processi di lavoro, i linguaggi e le rela-
zioni con i cittadini e le imprese. La sperimenta-
zione del progetto Metropoli strategiche si è svol-
ta all’interno di questo progetto, ed è stata indiriz-
zata alla realizzazione di un percorso formativo 
finalizzato a migliorare la gestione delle attività 
istituzionali complesse (in particolare la Conferen-
za dei servizi) e mitigare i conflitti e ad apprende-

re tecniche per essere preparati a mediare e ne-
goziare. La sperimentazione si è concentrata, in 
particolare, sul trasmettere competenze parteci-
pative al personale dell’Area Infrastrutture che 
deve partecipare alla Conferenza dei servizi. La 
sfida era di trasformare la Conferenza dei Servizi 
da riunione verticale iperburocratica a reale 
scambio di conoscenze e luogo dove sviluppare 
competenze relazionali ed empowerment. L’attivi-
tà di formazione e consulenza ha coinvolto 90 
persone in più moduli formativi, affrontando que-
stioni quali il concetto di complessità, la consape-
volezza organizzativa, gli skills personali, l’indivi-
duazione e la gestione dei conflitti, ed ha esplora-
to tre livelli: quello individuale, i rapporti con l’al-
tro e l’ecosistema organizzativo. La metodologia 
utilizzata ha avuto un approccio laboratoriale ed 
è stata caratterizzata dall’utilizzo di strumenti e 
metodologie visuali. Durante i laboratori i parteci-
panti sono stati invitati a riflettere sulle opportuni-
tà offerte dal paradigma partecipativo, sullo svi-
luppo di un mindset individuale coerente e sui 
principali ostacoli opposti dal contesto. I contenu-
ti presentati durante il percorso, insieme alle ana-
lisi sviluppate dai partecipanti durante il work-
shop, saranno raccolti in un ebook metodologico 
open source, utilizzabile anche dalle altre città 
metropolitane.

La città metropolitana di Palermo avvierà il pro-
cesso di elaborazione del piano strategico vero 
e proprio a partire da giugno 2020, con l'affida-
mento del servizio ad un soggetto esterno grazie 
al finanziamento che il MIT ha reso disponibile 
per la progettazione. Ha però già avviato alcune 
attività di accompagnamento preliminare, finaliz-
zate alla costituzione di una leadership istituzio-
nale allargata che veda l’attivazione dei Sindaci 
dei Comuni, ed ha messo in atto un percorso di 
coinvolgimento del personale interno della Città 
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Metropolitana, in vista di un ruolo cruciale nel pro-
cesso, secondo «un’impostazione metodologica 
che considera le competenze interne contestual-
mente promotori, attori e facilitatori nei confronti 
del soggetto collettivo del Piano» (Pietro Berbe-
ra). L’obiettivo è di attivare un’agenzia di pianifi-
cazione strategica e di progettazione che abbia 
il compito di verificare e aggiornare le forme di 
ascolto e di partecipazione degli attori del pro-
cesso di pianificazione (Organi e tecnostrutture 
della CM, Comuni/ZO e Comune di Palermo, au-
tonomie funzionali, soggetti misti, parti sociali, 
associazioni e terzo settore, altri enti pubblici, 
ecc.) e di definire il set di indirizzi.

IL COINVOLGIMENTO DI IM-
PRESE E STAKEHOLDERS

Molti piani strategici hanno cercato di coinvolge-
re fin dall’inizio, accanto ai sindaci, i rappresen-
tanti delle categorie economiche, le imprese e gli 
stakeholders del territorio.  

All’interno delle sperimentazioni portate avanti 
dal progetto Metropoli strategiche è molto interes-
sante l’esperienza di Napoli che, trovandosi a do-
ver istituire per Statuto un Forum Metropolitano, 
ha ufficialmente invitato oltre 90 stakeholders ed 
ha visto una buona partecipazione. L’ufficializza-
zione del coinvolgimento ha dei vantaggi sul lato 
dell’engagement, perché responsabilizza sia la 
CM sia i soggetti invitati, ma ha lo svantaggio di 
burocratizzare il procedimento, obbligando tra le 
altre cose a inviare gli inviti via pec (modalità che 
alcuni Comuni hanno usano ancora con lentez-
za). Gli stakeholders invitati (una cinquantina) so-
no stati responsabilizzati anche mediante la ri-

chiesta di nominare un referente per ogni azione 
del piano, in modo da garantire la continuità del-
l’interazione e non trovarsi sempre davanti interlo-
cutori diversi.  Gli incontri hanno visto una prima 
parte in cui sono state presentate le azioni e il 
processo, quindi è stata aperta la discussione 
ed è stato chiesto di inviare progetti mediante la 
compilazione di una scheda (disponibile anche 
online). Sono così stati raccolti in una tabella 34 
progetti, ognuno riassunto mediante una breve 
descrizione, l’indicazione degli obiettivi e dell’out-
come; sono quindi stati fatti altri incontri in cui i 
partecipanti sono stati invitati a presentare le pro-
poste e a trovare le reciproche integrazioni. Si so-
no così formati dei piccoli gruppi che hanno cer-
cato di aggregare i progetti valutandone l’attinen-
za con gli obiettivi del Piano strategico. Il passo 
successivo del Forum, che rimarrà sempre aper-
to a nuove adesioni, sarà quello di individuare 
filiere e cluster tematici, anche trasversali, e costi-
tuire gruppi di co-progettazione. Il coinvolgimen-
to degli stakeholders è complicato, anche per-
ché tali soggetti sono dotati di capacità proget-
tuale ma a volte non sono molto disponibili alla 
condivisione e tendono ad interpretare la parteci-
pazione come una sorta di call per ottenere finan-
ziamenti. «Ogni stakeholder si porta dietro la sua 
piccola rete ma tante piccole reti non costituisco-
no una grande rete» (Ilaria Vitellio). 

L’esperienza di Napoli insegna che quando si vo-
gliono coinvolgere questi soggetti è indispensabi-
le avere una regia politica autorevole e interessa-
ta ma anche individuare una figura di coordinato-
re: solo così diventa possibile mediare gli interes-
si; far aggregare i progetti all’interno del Forum; 
stabilire indici di premialità per i progetti che ag-
gregano più attori, ecc. La Città Metropolitana di 
Napoli è l’unica ad avere un Forum come organi-
smo rappresentativo, che può anche istituire 
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un’assemblea plenaria ma è debole nell’interfac-
cia con la pubblica amministrazione. È stato an-
che elaborato un Regolamento per la Partecipa-
zione, approvato dal sindaco e presentato al Fo-
rum, ma non ancora sufficientemente sperimenta-
to per poterne valutare l’utilità. La vera sfida, 
adesso, sarà quella di mandare avanti questo 
percorso, in assenza di un coordinatore che lo 
animi. Un primo passo potrebbe essere quello di 
capire come potrebbe essere organizzato il moni-
toraggio dei progetti, se sarà possibile farlo in for-
ma collegiale, coinvolgendo il Forum; se può es-
sere più utile mantenere l’informalità o potrebbe 
essere opportuno costruire un organismo più or-
ganizzato. 

IL COINVOLGIMENTO DEI 
CITTADINI

Se l’aspettativa di un piano strategico è anche 
quella di far emergere il potenziale di innovazio-
ne che può essere volano per strategie di svilup-
po sostenibile. Ma se vogliamo attivare nuove fi-
liere e nuove vocazioni, processi di sviluppo di 
aree interne, turismo dolce, riuso di contenitori, 
beni demaniali, ex ferrovie, scuole innovative, mo-
bilità sostenibile, ecc., siamo sicuri che i tradizio-
nali stakeholder siano sufficienti? Siamo certi che 
basti invitare i classici “portatori d’interesse”, in 
contesti sempre più complessi e conflittuali in cui 
neppure le agenzie di controllo e le associazioni 
ambientaliste sono riconosciute come autorevoli 
dalla pletora di comitati di difesa del territorio 
che si stanno moltiplicando in ogni area metropo-
litana? Siamo sicuri che le associazioni di catego-
ria rappresentino anche i giovani e le loro nuove 
professioni (innovatori, startupper, artigiani digita-

li, influencer…), gli gli infiniti nuovi lavori che non 
hanno sindacati o rappresentanze?

E i cittadini che abitano e lavorano nel territorio 
metropolitano, non potrebbero portare contributi 
interessanti?

Tra le prime città che hanno approvato il Piano 
strategico metropolitano, solo Firenze e Genova 
sembrano aver attivato un percorso partecipati-
vo strutturato rivolto anche ai cittadini, supporta-
to da facilitatori esperti e da un apposito budget 
nel primo caso, affidato a funzionari volenterosi e 
al supporto gratuito di INU Liguria nel secondo 
caso. Si tratta di percorsi ampiamente documen-
tati nei siti internet delle rispettive CM, dove è 
possibile trovare resoconti e gallerie fotografiche 
degli incontri. La maggior parte delle Città metro-
politane si sono invece limitate a coinvolgere i cit-
tadini attraverso il web (v. paragrafo sulla parteci-
pazione online).

Il percorso partecipativo legato al primo piano 
strategico metropolitano di Firenze, denominato 
“Insieme per il piano”, è stato realizzato nel 2016 
grazie al co-finanziamento della legge sulla par-
tecipazione della Regione Toscana (Lr. 46/2013)  
ed ha visto la consulenza di una società specia-
lizzata. Le attività si sono articolate nell’arco di 
circa nove mesi ed hanno visto 7 incontri pubbli-
ci di kick-off; 150 interviste in profondità a “testi-
moni privilegiati” (portatori di interessi, gruppi 
eletti del Consiglio metropolitano e sindaci); 12 
Focus group e cluster tematici con gli stakehol-
ders che hanno visto circa 170 intervenuti. È sta-
to inoltre somministrato un questionario online e 
cartaceo, a cui hanno risposto 958 cittadini. Per 
individuare in modo condiviso le priorità è stato 
organizzato un laboratorio finale a tavoli tematici 
al quale è stata invitata a partecipare una selezio-
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ne di circa 40-45 persone scelte per la loro capa-
cità di rappresentare il territorio metropolitano at-
traverso una pluralità di punti di vista. La selezio-
ne è operata sulla base di una ripartizione dei 
partecipanti in base a tre categorie: amministrato-
ri pubblici; tecnici ed esperti; portatori di interes-
se e associazioni. La CM ha adottato un approc-
cio partecipativo anche in fase di elaborazione 
del PUMS, affidandosi alla medesima società 
specializzata che ha organizzato una serie di pe-
dalate collettive nel territorio metropolitano ed 
una crowdmap online che ha raccolto 389 segna-
lazioni. 

La Città Metropolitana di Firenze ha inoltre colla-
borato con il Comune di Firenze alla realizzazio-
ne del percorso Firenze2030 dedicato all’ascolto 
dei giovani (v. paragrafo sulla partecipazione dei 
giovani). Attiverà nei prossimi mesi, grazie al so-
stegno del progetto Metropoli Strategiche dell’An-
ci, un ulteriore percorso partecipativo per accom-
pagnare la fase di revisione del piano.

Il percorso partecipativo del primo piano strategi-
co di Genova, supportato metodologicamente 
da INU Liguria, è stato avviato nel 2016 ed ha co-
involto attivamente i Comuni, gli Enti e tutti gli at-
tori del mondo del lavoro, della ricerca e della 
cultura, del sociale, della scuola. Sono stati realiz-
zati 7 incontri e 27 focus group che hanno visto 
la partecipazione di 126 rappresentanti dei Co-
muni e 200 rappresentanti di Enti, Associazioni, 
professionisti ed esperti. Sono stati anche sommi-
nistrati dei questionari compilabili online, rivolti a 
cittadini e stakeholders, e questionari dedicati a 
particolari categorie rappresentative quali i Con-
siglieri Comunali e gli studenti dell’ultimo anno 
degli istituti superiori. Nel 2019 la CM ha iniziato 
un processo partecipativo per l’elaborazione del 
PUMS, facilitato da Anci Liguria.

Tra le città metropolitane che hanno avviato più 
recentemente il percorso di elaborazione del pia-
no strategico un’attenzione particolare al coinvol-
gimento dei cittadini è stato manifestato da Bari 
e da Messina.

Nel solco tracciato dal Modello di governance, 
che sottolinea il ruolo della partecipazione delle 
istituzioni e della società civile alla vita dell’Ente 
precisando che “la partecipazione deve essere 
ampia e per assicurare la partecipazione di una 
pluralità di soggetti è necessario che sia facil-
mente accessibile a tutti e che tutte le fasi siano 
condotte nella massima trasparenza possibile”, il 
Consiglio metropolitano di Bari ha approvato il 
Regolamento sulla partecipazione collettiva ed 
individuale. Tale regolamento «promuove la con-
sultazione e la partecipazione individuale e collet-
tiva alla vita amministrativa della Città metropolita-
na di Bari, in riferimento all’attività di pianificazio-
ne strategica, nell’ottica di promuovere interventi 
per la migliore tutela degli interessi generali e col-
lettivi». Definisce inoltre le diverse modalità di 
partecipazione: petizioni, consultazioni mediante 
questionari e sondaggi on-line, assemblee pub-
bliche, forum tematici e convegni, social network 
e Tavoli di Lavoro. I tre Tavoli di Lavoro previsti 
rappresentano uno strumento di partecipazione 
istituzionalizzata, anche se solo consultiva: al Ta-
volo interistituzionale della Città metropolitana di 
Bari possono partecipare i rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche preposte sul territorio alla tu-
tela e valorizzazione degli interessi pubblici gene-
rali; al Tavolo delle associazioni e della Cittadi-
nanza attiva sono invitati i rappresentanti dei sog-
getti e delle formazioni attraverso i quali si svol-
ge la personalità degli individui, come da art.2 
della Costituzione, qualunque veste giuridica es-
si assumano; al Tavolo dei talenti e delle Nuove 
Generazioni, sono chiamati i rappresentanti dei 
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soggetti e delle formazioni sociali espressione 
dei movimenti giovanili, degli istituti scolastici e/o 
cittadini attivi fra i 16 e i 30 anni. Il Tavolo dei Gio-
vani della Città Metropolitana di Bari ha costituito 
il centro di interpretazione ed elaborazione delle 
proposte (col supporto dei Tutor e del Comitato 
Tecnico-scientifico), che sono state discusse, 
confrontate e approvate insieme al Tavolo delle 
Associazioni e della Cittadinanza Attiva e al Tavo-
lo Interistituzionale attraverso strumenti digitali e 
assemblee pubbliche nei territori (v. paragrafo 
seguente).

La Città metropolitana di Bologna, come già det-
to nei punti precedenti, ha affidato il coinvolgi-
mento dei cittadini alla Fondazione per l’Innova-
zione urbana, che sta svolgendo il percorso par-
tecipativo per la redazione del Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM), avviata a febbraio 2020 
con l’approvazione di dieci obiettivi strategici per 
la pianificazione del territorio. Il percorso per il 
momenti, a causa delle restrizioni ai contatti so-
ciali causate dall’epidemia del Coronavirus, si li-
mita ad un’attività di consultazione, realizzata me-
diante interviste svolte online, ai 55 Sindaci e ai 
Consiglieri del territorio metropolitano, con l’obiet-
tivo di indagare sia lo stato dell’arte delle città, in 
termini di criticità e punti di forza, dinamiche so-
ciali e vocazioni territoriali rispetto a temi della 
sostenibilità, attrattività e inclusione sociale, che 
le relazioni tra le città e le prospettive e sfide deli-
neate dagli strumenti urbanistici esistenti e in cor-
so di redazione, in particolare il Piano Territoriale 
Metropolitano. Seguirà una mappatura di attori e 
forme di attivismo e collaborazione civica, realiz-
zata mediante un questionario distribuito nei Co-
muni, che permetterà di strutturare un database 
di comunità, rappresentanze e riferimenti che po-
tranno collaborare nell’elaborazione del Piano e 
nella diffusione dei suoi contenuti. Infine, quando 

sarà superata l’emergenza, si prevede i realizza-
re dei workshop per ognuna delle Unioni di Co-
muni e dei workshop tematici sulle principali que-
stioni emerse dall’analisi. A conclusione del per-
corso è prevista la realizzazione di un ultimo 
workshop realizzato con metodologie partecipati-
ve e di confronto creativo. Tempi e modalità degli 
eventi pubblici dipenderanno dall’evoluzione del-
la situazione di emergenza Coronavirus in corso. 
Tutte le informazioni e i documenti sul Piano Terri-
toriale Metropolitano sono disponibili sul sito isti-
tuzionale. 

La Città Metropolitana di Messina ha impostato 
una fase di ascolto e partecipazione che preve-
de molta attenzione nella definizione degli sta-
keholder (utilizzando la Copenaghen charter) e 
nella definizione delle Regole e delle modalità 
per la partecipazione ed il coinvolgimento dei di-
versi attori. Prevede inoltre la costruzione di un 
processo di confronto e partecipazione che defi-
nisca nei dettagli i “luoghi e i tempi”. 

Anche il piano metropolitano di Torino non si 
esaurisce all'interno della Città metropolitana ma 
intende collocarsi all'interno di un dialogo costrut-
tivo a livello locale (Zone omogenee e comuni), 
nazionale ed internazionale (con le altre Città ed 
aree metropolitane), per concorrere alla realizza-
zione di una rete e di una visione condivisa sui 
temi di maggior attualità per lo sviluppo di tutti i 
territori. L’intenzione è quella di costituire 
un’Agenzia metropolitana per l’innovazione, la 
ricerca e lo sviluppo, capace di stimolare i pro-
cessi di social innovation finalizzati in particolare 
a supportare i giovani innovatori e a sostenere la 
nascita di imprese in grado di rispondere a biso-
gni sociali emergenti in campi diversi (educazio-
ne, lavoro, mobilità, qualità della vita, salute, in-
clusione sociale); sostenere la sperimentazione 
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di nuove soluzioni imprenditoriali e nuovi modelli 
di business; favorire la trasformazione di idee in-
novative in servizi, prodotti, soluzioni in grado di 
creare valore economico e sociale corsi di forma-
zione volti a migliorare le competenze degli aspi-
ranti e neo imprenditori. Sono previste anche 
azioni finalizzate a mappare l’ecosistema locale 
in collaborazione con i soggetti attivi sul tema 
della creazione di impresa e delle start up, per 
definire una strategia condivisa di comunicazio-
ne e rendere il territorio più attrattivo, attivando 
anche Reti di cooperazione internazionale.

IL COINVOLGIMENTO DE-
GLI “INNOVATORI SOCIALI”

Per quanto riguarda invece il coinvolgimento dei 
cosiddetti “innovatori sociali”, non sembrano esi-
stere specifiche iniziative promosse direttamente 
dalle Città Metropolitane.

Molto interessante però è l’esperienza in corso 
nel Comune di Milano, che ha attivato il progetto 
“La Scuola dei Quartieri”, un’iniziativa dell’Asses-
sorato al Lavoro e Attività Produttive realizzata 
con il sostegno del PON Metro Milano 2014-
2020. Il progetto è realizzato in collaborazione 
con una rete di organizzazioni specializzate nello 
sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprendi-
torialità e all’innovazione sociale (Avanzi, Comuni-
tà del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamosco-
pio, Fondazione Politecnico di Milano, Make a 
Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, 
Spazio Aperto Servizi) che sono selezionate me-
diante un bando pubblico. I municipi, i comitati, 
gli artigiani, i commercianti e i cittadini attivi pos-
sono collaborare con la Scuola in molti modi e 

aiutare la nascita di nuovi progetti e la loro cresci-
ta nel tempo. «Il principio è che le “buone idee” 
possano nascere anche dal basso e che gli inno-
vatori possano essere trovati non solo tra coloro 
che hanno due master, parlano cinque lingue e 
vivono tra Tokyo e New York ma anche tra i sog-
getti che operano nei quartieri più sfortunati e pe-
riferici» (Davide Bazzini). 

Attraverso il bando “Le buone idee”, un bando 
riservato agli esordienti che seleziona i progetti 
non in base alla capacità progettuale ma alla ca-
pacità di portare qualcosa di Nuovo (un po’ di 
innovazione) di Utile (idee che abbiano un impat-
to sociale), di Sostenibile (progetti che tendano 
alla sostenibilità economica), l’Amministrazione è 
riuscita a intercettare attori preziosi per mettere 
in moto l’empowermet dei territori e ha permesso 
già di affinare proposte per nuovi servizi alle per-
sone, buone azioni di vicinato, attività sportive, 
sociali e culturali, riuso di spazi abbandonati, col-
laborazione civica e mutuo aiuto, economia circo-
lare, artigianato, manifattura, ecc. 

IL COINVOLGIMENTO DELLE 
GIOVANI GENERAZIONI 

I processi partecipativi che coinvolgono le giova-
ni generazioni sono visti spesso come “percorsi 
dedicati” che si svolgono in modo separato da 
quelli che coinvolgono gli “attori strategici”.  

Un’eccezione virtuosa è quella della Città Metro-
politana di Bari, dove il Tavolo dei Giovani ha co-
stituito il centro di interpretazione ed elaborazio-
ne delle proposte (grazie al supporto dei Tutor e 
del Comitato Tecnico-scientifico), che sono quin-
di state discusse, confrontate e approvate insie-
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me al Tavolo delle Associazioni e della Cittadi-
nanza Attiva e al Tavolo Interistituzionale, median-
te strumenti digitali e assemblee pubbliche nei 
territori. Il processo di pianificazione strategica 
dell’Ente, denominato Bari20>30 poiché è finaliz-
zato anche alla definizione delle azioni strategi-
che per la prossima programmazione europea 
2021- 2027, si è aperto infatti con l’“Evento Ze-
ro”, che si è svolto il 5 e 6 settembre, presso il 
Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari 
ed ha dato l’avvio all’attività di costruzione del 
“Tavolo dei talenti e delle giovani generazioni”. 
Durante questo evento, della durata di due gior-
ni, “giovani talenti” provenienti da tutti i Comuni 
del territorio metropolitano, individuati mediante 
una call promossa dalla Città Metropolitana e 
aperta a cittadini di età compresa fra i 16 e i 30 
anni e a professionisti under 40, sono stati chia-
mati a disegnare il Piano Strategico Metropolita-
no. Tra le quasi duecento domande presentate, 
sono stati selezionati ottanta giovani per parteci-
pare a questo primo evento di lancio, ma le iscri-
zioni al Tavolo dei Talenti e delle Nuove Genera-
zioni restano sempre aperte, così da dare a tutti 
gli interessati la possibilità di partecipare alle 
prossime iniziative. Le due giornate hanno visto 
intensi dibattiti, confronti e riflessioni, e i parteci-
panti hanno offerto disponibilità a continuare ad 
offrire il proprio contributo su temi, progetti e vi-
sioni future nel corso del percorso partecipativo 
della pianificazione strategica. Nel corso del-
l’evento, i giovani hanno lavorato in cinque grup-
pi divisi per tematiche, guidati da altrettanti “facili-
tatori”: Lavoro e Giovani, Innovazione Sociale e 
Conoscenza, Bellezza e Attrattività del Territorio, 
Qualità della Vita e dell’Ambiente. L’incontro ha 
permesso di individuare i primi macro-temi che 
dovranno caratterizzare il Piano strategico metro-
politano. I prossimi appuntamenti del Tavolo dei 

Talenti sono previsti ad ottobre con i percorsi di 
formazione mirata.

Un’iniziativa simile era stata organizzata circa un 
anno prima dal Comune e dalla Città Metropolita-
na di Firenze: l’evento Firenze2030 dedicato al-
l’ascolto di 500 giovani tra i 16 e i 30 anni che il 
15 dicembre 2018, dalle 14 alle 21, ha trasforma-
to il Salone dei Cinquecento in una grande Creati-
vity Room dove 40 gruppi hanno approfondito i 
grandi temi che connoteranno il futuro della città 
metropolitana individuando problemi e ideando 
soluzioni, lavorando con metodologie innovative 
appositamente ideate per l’evento da una socie-
tà specializzata. In questo caso i 10 temi che i 
partecipanti erano chiamati ad approfondire era-
no stati individuati come “temi chiave” per la cit-
tà da un gruppo promotore composto da una 
trentina di giovani mediante una serie di incontri 
svolti nei mesi precedenti. 

Un altro percorso interessante di coinvolgimento 
dei giovani è stato svolto a Bologna per discute-
re  i temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Svi-
luppo Sostenibile, al fine di declinarne gli obietti-
vi sul territorio metropolitano bolognese e propor-
re azioni e raccomandazioni alle istituzioni locali, 
a chi decide e pianifica politiche e strategie e a 
tutti gli altri cittadini e interlocutori coinvolti. Il per-
corso, intitolato Politico Poetico, è stato promos-
so dal Teatro dell’Argine in collaborazione con la 
Fondazione per l’Innovazione Urbana ed è stato 
rivolto ai ragazzi e ragazze di Bologna tra i 14 e i 
20 anni che frequentano gli istituti secondari, con 
l’obiettivo di ascoltare la loro voce su temi crucia-
li come Ambiente, Lavoro ed Economia, Disugua-
glianze, Città e Comunità, Pace e Giustizia. Da 
gennaio a marzo 2020 sono stati condotti labora-
tori dedicati alle sfide della sostenibilità in sedici 
scuole secondarie del territorio che hanno coin-
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volto circa 500 ragazzi e ragazze in modo attivo 
e attivo e coinvolgente, utilizzando un gioco da 
tavolo dal nome “Il futuro è in gioco”. Mediante il 
gioco i ragazzi, suddivisi in squadre, si si sono 
sfidati a colpi di domande e risposte sui 17 obiet-
tivi dell’Agenda e su cosa la città di Bologna sta 
facendo per raggiungerli.

La partecipazione dei giovani è prevista anche 
nello statuto della Città metropolitana di Napoli, 
che però non ha ancora attivato il Forum dei gio-
vani.

IL COINVOLGIMENTO PER 
COSTRUIRE IDENTITÀ

Un’altra possibile declinazione della partecipazio-
ne è quella del coinvolgimento finalizzato a co-
struire un’identità comune, che sta vedendo uno 
sviluppo interessante nella Città metropolitana di 
Genova. Attraverso il portale Fuori Genova, è sta-
to promosso un percorso di costruzione di una 
visione del territorio che ha l’obiettivo di rendere 
tale visione il più possibile condivisa e implemen-
tabile. Il portale consente l’interazione, permet-
tendo ad esempio di segnalare gli edifici abban-
donati, e si pone quale strumento di diagnosi del 
territorio e di promozione di una mappa delle op-
portunità. La strategia di coinvolgimento ha po-
sto grande attenzione ai sindaci, individuati co-
me “soci”, e ai valori che accomunano i territori, 
in particolare l’acqua come elemento che attrae 
e che unisce (tra i progetti è prevista un’iniziativa 
per raccogliere “punti acqua” come strumento di 
green nudging; case dell’Acqua pubblica pensa-
te come isole digitali; orti e giardini condivisi con 

l’Università della terza età; valorizzazione delle 
aree interne creando un “Cammino dell’Acqua”.

Genovare è azione, non movimento. Il portale 
permette inoltre di valorizzare alcune “buone pra-
tiche” di progettazione cooperativa già svolte, co-
me nuovo servizio di ristorazione scolastica co-
progettato insieme a cinque comuni dell’area Pol-
cevera e Scrivia o l’esperienza del GAL “Qualità 
& Sviluppo”, o ancora l’esperienza delle Manifet-
ture Knos “Vuoti a prendere”.

LA PARTECIPAZIONE ONLI-
NE

La partecipazione online, in questo periodo di 
restrizione dei contatti sociali causata dalla diffu-
sione dell’epidemia da Covid-19, è vista come la 
soluzione migliore per attivare forme di partecipa-
zione potenzialmente aperte tutti ma in realtà pre-
senta alcuni limiti. Un primo grosso limite è che, 
non essendo possibile un’interazione diretta e in-
formale, la qualità delle risposte, e la stessa liber-
tà di espressione, è molto più condizionata dalle 
modalità di formulazione delle domande. Questo 
aspetto diventa ancora più problematico quando 
le domande prevedono risposte “chiuse”, che 
possono limitare molto l’emersione di idee innova-
tive o punti di vista inediti. In altre parole, i criteri 
utilizzati nel definire un sondaggio condizionano 
già ampiamente la partecipazione e il tipo di ri-
sposta che si potrà ricevere.

L’altro grosso limite dei processi online è che, nel-
la maggior parte dei casi, non prevedono la pos-
sibilità di un’interazione di gruppo tra i parteci-
panti, se non nella forma limitata alla possibilità 
di commentare i post degli altri. Questo aspetto 
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riduce fortemente la possibilità di comprendere 
in profondità i punti di vista (non solo quelli degli 
altri ma anche i propri) e giungere ad una visione 
condivisa. 

Nelle esperienze delle Città metropolitane la par-
tecipazione online è stata proposta molte volte, 
attraverso questionari, sondaggi, forum e tavoli 
tematici virtuali. Nella processi di formazione dei 
piani strategici, si  può dire che questa sia la for-
ma di partecipazione più usata per coinvolgere il 
“cittadino qualunque”, in accompagnamento ai 
precorsi in presenza riservati generalmente agli 
stakeholders più rilevanti.

I due percorsi sono svolti parallelamente e non si 
intrecciano quasi mai: le linee guida e le strate-
gie vengono definite dagli attori forti, mentre alle 
consultazioni online dei cittadini è quasi sempre 
affidato un ruolo marginale, più di verifica e vali-
dazione che non di contributo alla decisione.

Al questionario online della Città metropolitana di 
Firenze, uno dei più partecipati, avevano rispo-
sto 968 cittadini ma le domande, a risposta chiu-
sa, non consentivano di esprimere opinioni detta-
gliate. Ad esempio, alla domanda sulla questio-
ne più sentita dai cittadini, quella del migliora-
mento degli spostamenti nella città metropolita-
na, era possibile scegliere solo tre risposte molto 
generiche: 1. Creazione di un sistema coordinato 
di mobilità intermodale (strade-ferrovie) esteso a 
tutto il territorio; 2. Potenziamento della viabilità 
stradale esistente; 3. Riorganizzazione del siste-
ma di trasporto pubblico. 

Lo stesso limite si ritrova nel questionario (anco-
ra aperto) predisposto dalla Città Metropolitana 
di Cagliari, che offre ai cittadini la possibilità di 
indicare i settori prioritari su cui la Città metropoli-
tana dovrebbe puntare negli anni futuri, sceglien-

do tra Ambiente naturale; Ricerca e tecnologia; 
Coesione sociale; Edifici e spazi pubblici; Econo-
mia e turismo; Mobilità. In questo caso si tratta di 
un questionario molto breve, somministrato an-
che “sul campo” da rilevatori-dialogatori nei pun-
ti strategici e più frequentati di ciascuno dei 17 
comuni che fanno parte dell’area, che presenta 
una sola domanda aperta: «Usando una parola, 
come vorresti che fosse la Città Metropolitana fra 
10 anni?».

Altre città, come Genova, si sono limitate ad apri-
re una finestra di dialogo nel sito web per posta-
re contributi oppure anche solo a fornire un indi-
rizzo e-mail. Questo è il caso di Milano, dove pe-
rò esiste la piattaforma partecipaMi.it ideata dal-
la Fondazione RCM in collaborazione con il Di-
partimento di Informatica dell’Università di Mila-
no, uno  spazio di partecipazione dove cittadini, 
amministratori locali, membri dei consigli comu-
nali e di zona e forze politiche possono contribui-
re al dibattito su tutto ciò che riguarda la Città 
Metropolitana.

Più articolati gli strumenti online ideati dall’Ufficio 
di Piano della Città Metropolitana di Reggio Cala-
bria: il sito web istituzionale Forum Comunità Me-
tropolitana – Proponi la tua idea e la Pagina Face-
book ParteciPiano, anche se entrambe gli stru-
menti non sembrano ancora molto frequentati. 
Anche Reggio Calabria ha disposto un questio-
nario per i cittadini, composto da 6 domande di 
profilazione e 18 domande, delle quali 4 aperte: 
Cos’è secondo te la Città Metropolitana? Il tuo 
Comune di residenza, con quali Comuni pensi 
possa sperimentare la gestione associata dei ser-
vizi indicati nella risposta precedente? Indica 3 
aggettivi per definire la visione futura che ti imma-
gini della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
Scrivi suggerimenti, segnalazioni che ritieni utili.
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Nessuna città metropolitana ha finora sperimenta-
to modalità di coinvolgimento online più innovati-
ve e interattive, quali tavoli di lavoro virtuali, labo-
ratori di partecipazione online, mappature parte-
cipative… Le potenzialità del coinvolgimento onli-
ne per allargare la partecipazione sono ancora 
tutte da scoprire, come pure la potenzialità dei 
siti web per assicurare maggior, trasparenza, visi-
bilità e rilevanza politica ai processi partecipativi. 
Non sono infatti quasi mai presenti report degli 
incontri, né rendicontazioni sugli esiti dei percor-
si partecipativi. 

Quello che si auspica è che in futuro si sviluppi-
no modalità di partecipazione online più interatti-
ve e coinvolgenti, visto che si potrebbe andare 
incontro a periodiche restrizioni dei contatti socia-
li. Pensare di poter progettare l’ambiente online 
come una riproduzione di forme e modalità delle 
modalità offline è fuorviante e irrealistico, ma se 
le due forme possono integrarsi e trarre grandi 
vantaggi l’una dall’altra, avvalendosi dell’innova-
zione tecnologica che diventa sempre più perfor-
mante. 

I CONFLITTI: I GRANDI AS-
SENTI

Dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nimby Fo-
rum, che dal 2004 misura il fenomeno dell’oppo-
sizione dei territori alla realizzazione di progetti 
denominato “Nimby” (sigla inglese che sta per 
not in my backyard), risultano bloccate in Italia 
oltre 350 opere, che hanno ingolfato gli uffici giu-
diziari tra ricorsi al Tar e appelli al Consiglio di 
Stato. La maggior parte di queste riguarda il 
comparto energetico, interessando le fonti rinno-

vabili di energia, ovvero proprio quegli impianti 
che nella green economy venivano invocati co-
me soluzione ideale. Al secondo posto troviamo 
le contestazioni agli impianti di trattamento dei 
rifiuti, non solo inceneritori ma anche impianti di 
riciclo, riuso di rifiuti per produrre energia, im-
pianti di compostaggio per produrre concime dai 
rifiuti organici. Anche le grandi opere infrastruttu-
rali costituiscono un grande problema, perché 
attorno alla loro costruzione nascono conflitti che 
durano per molto tempo, che rischiano di incan-
crenirsi e determinare degli stalli molto lunghi nei 
processi decisionali e anche di sfociare in scon-
tri tra polizia e manifestanti. L’aspetto più curioso 
è che i primi promotori delle contestazioni non 
sono i comitati di cittadini ma gli enti locali e i par-
titi politici. 

Molti di questi conflitti avvengono nei territori me-
tropolitani, ma curiosamente il tema dei conflitti 
non è presente nei piani strategici o nei processi 
partecipativi attivati dalle città metropolitane. So-
lo nello statuto della Città Metropolitana di Bari si 
trova un riferimento al dibattito pubblico istituito 
con il decreto attuativo dell’Art. 22 del Codice de-
gli appalti, che rende obbligatorio il coinvolgi-
mento del cittadini per grandi opere come auto-
strade, ferrovie, aeroporti, porti, interporti, ecc. 

Eppure nella maggior parte delle aree metropoli-
tane sono previste opere di questo tipo, inoltre la 
legge inserisce i Consigli metropolitani tra i sog-
getti che possono richiedere il Dibattito Pubblico, 
se tali interventi ricadono nel proprio territorio. 

La partecipazione “conflittuale”, in realtà, non è 
ben vista da chi deve decidere: è considerata un 
disturbo o una perdita di tempo, oltretutto costo-
sa. L’esperienza però ci insegna che solo una de-
cisione condivisa riesce ad essere efficace e ef-
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fettiva, per cui i maggiori “costi” delle procedure 
partecipative possono essere abbondantemente 
ricuperati con i minori costi dell’opposizione a tut-
ti gli atti esecutivi della decisione assunta. Il con-
flitto, inoltre, è la molla che spinge i cittadini e 
portatori d’interesse a partecipare, è un indice di 
vitalità, di amore per il proprio territorio, anche se 
spesso di manifesta in preoccupazione e opposi-
zione. Quando si riesce ad intercettarlo per tem-
po, a gestirlo e a trasformarlo in energia proposi-
tiva, può diventare una preziosa fonte di attivi-
smo civico.

Se si dotasse delle competenze necessarie, la 
Città Metropolitana potrebbe giocare un ruolo im-
portante anche nei processi conflittuali essendo 
attore terzo e più neutrale rispetto agli interessi 
locali e alle pressioni elettorali. L’esperienza fran-
cese del “débat public”, che come quello italia-
no consiste in percorsi di informazione, consulta-
zione, confronto e controproposta aperti a chiun-
que sia interessato proprio durante la fase di pro-
gettazione di un’opera, ha mostrato che il coinvol-
gimento riduce le conflittualità e permette di con-
trastare la disinformazione alimentata dal mecca-
nismo dei social media, che scienza e opinione, 
verità e post-verità.
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Attivare un processo partecipativo in un contesto metropolitano non è affatto facile: ci sono almeno 
due ordini di difficoltà da superare. La prima questione non facile da affrontare, è quella di mettere in 
opera un modello partecipativo che dia voce ai molteplici attori che compongono la comunità metro-
politana, composta sia dai rappresentanti istituzionali e delle categorie economiche e sociali, sia dai 
singoli cittadini e dai dipendenti pubblici. Ci vuole quindi una notevole capacità progettuale e di coor-
dinamento, per mettere a punto un sistema partecipativo che preveda strumenti adatti ad ogni cate-
goria ma che riesca, alla fine, a far incontrare i percorsi e portarli ad una sintesi. La seconda questio-
ne è la difficoltà dell’engagement nei processi di pianificazione strategica, che deriva proprio dalla 
mancanza di un rapporto diretto tra amministratori e amministrati; questo porta da un lato i sindaci 
del comune capoluogo ad investire molto di più nei processi partecipativi comunali, piuttosto che in 
percorsi di coinvolgimento promossi a livello metropolitano, dall’altro lato comporta una difficoltà dei 
cittadini a rapportarsi con un ente che ha un ruolo ancora non del tutto compreso. 

6

COME COSTRUIRE UN PERCORSO 
PARTECIPATIVO DI QUALITÀ
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Per ovviare a questa difficoltà è necessario pro-
gettare una buona campagna di comunicazione 
ma è anche opportuno produrre subito degli out-
put (sintesi, report degli incontri, rendicontazio-
ni…), indispensabili per acquisire visibilità, fidu-
cia e autorevolezza. Non dimentichiamo che la 
“terzietà” di un ente di secondo livello potrebbe 
trasformarsi in punto di forza in processi parteci-
pativi che coinvolgono più Comuni oppure nel 
trattamento di temi conflittuali o complessi, come 
ad esempio quello della mobilità o delle rigenera-
zione di aree depresse.

Ma quali caratteristiche devono avere questi pro-
cessi partecipativi per portare un contributo co-
struttivo alla elaborazione delle scelte pubbli-
che? 

Prima di tutto dovrebbero essere processi in cui 
esiste una reale “posta in gioco”, dove le decisio-
ni non siano già tutte prese. Ma oltre a questo è 
necessario che sia chiaro l’iter del percorso deci-
sionale e la sua correlazione con gli esiti del pro-
cesso partecipativo, perché i cittadini e gli sta-
keholders, ma anche i sindaci, non partecipano 
se non sono sicuri di poter incidere in qualche 
misura sulle decisioni finali o se non riescono a 
capire qual è la questione che si sta decidendo. 
Gli ingredienti per un percorso partecipativo di 
successo sono: un tema che interessi davvero, 
che sia percepito come importante per il proprio 
futuro; un percorso chiaro che definisca tempi, 
regole, metodologie, modalità di rendicontazione 
e di risposta. La partecipazione intesa solo come 
attività di comunicazione o di marketing, oltre 
che inutile e dispendiosa, può rivelarsi un boome-
rang.

La prima domanda da farsi, quindi, ancora prima 
di progettare un percorso partecipativo, è «Per-

ché sento il bisogno di coinvolgere?». Quando 
gli stessi promotori non hanno ben chiari gli obiet-
tivi e le finalità del processo che si vuole realizza-
re, oppure quando sono poco convinti dell’utilità 
del coinvolgimento e la partecipazione viene per-
cepita solo come un dovere verso i cittadini o un 
obbligo di legge, tali processi nascono “in sali-
ta”, ma possono comunque produrre esiti inspe-
rati se sono ben strutturati e ben condotti. In que-
sto caso è però preferibile affidarsi ad un esper-
to in processi partecipativi in cui riporre fiducia e 
lasciarsi consigliare.

Il secondo ingrediente per il successo di un per-
corso partecipativo, come già accennato, è una 
buona progettazione del percorso. Facilitare la 
partecipazione non vuol dire solo individuare me-
todologie per organizzare eventi che coinvolgo-
no in modo più o meno interattivo e accattivante 
platee numerose e variegate ma vuol dire orga-
nizzare un percorso strutturato, che stabilisca 
quali sono le fasi, quali i tempi, quali i soggetti 
che si vogliono coinvolgere, quali gli strumenti di 
comunicazione, engagement, informazione, facili-
tazione, rendicontazione, valutazione. Di ogni fa-
se deve essere chiaro l’obiettivo e le modalità ed 
ogni fase di lavoro comporta un lavoro di proget-
tazione, preparazione, realizzazione e valutazio-
ne. E naturalmente è necessario un lavoro di 
equipe in cui deve esserci la presenza delle com-
petenze professionali adatte. 

Negli ultimi anni figure di esperti in processi par-
tecipativi si stanno diffondendo anche all’interno 
delle amministrazioni, perché, anche a seguito 
delle leggi regionali in materia e dell’attività di di-
partimenti ministeriali e centri di ricerca, si stan-
no diffondendo corsi di formazione per i dipen-
denti pubblici. Ma prima di intraprendere un per-
corso partecipativo in house è bene chiedersi se 
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i gestori siano percepiti come soggetti effettiva-
mente terzi, cioè non siano parti in causa, non 
rischino di essere percepiti come soggetti che 
hanno dei conflitti d’interesse o legami con i “po-
teri forti”. Se il tema che si vuole affrontare è mol-
to conflittuale, può essere utile dotare il percorso 
anche di organismi di garanzia e monitoraggio 
(sull’esempio del coordinatore del Dibattito Pub-
blico, che deve essere esterno al territorio; del 
Garante della partecipazione della Toscana e del-
l’Emilia Romagna; del “Comitato di garanzia” pre-
visto dalla legge emiliana sulla partecipazione).

Un altro aspetto che molto spesso viene trascura-
to è quello degli esiti dei percorsi partecipativi: 
non è importante solo rendere conto di quanti 
soggetti hanno partecipato ma, affinché la parte-
cipazione sia realmente utile, è fondamentale ri-
assumere le proposte che sono emerse, valoriz-
zarle e soprattutto utilizzarle per la formazione 
della decisione finale. Quando le domande di un 
percorso di consultazione sono poste bene, 
quando chi facilita un processo partecipativo rie-
sce a stimolare un confronto sincero e profondo, 
sui contenuti e non solo sulle prese di posizione, 
i risultati non mancano mai. Anche un semplice 
cittadino non esperto può fornire indicazioni pre-
ziose ai decisori, può aggiungere elementi inediti 
e originali al quadro conoscitivo, derivanti dal-
l’esperienza pratica e dalla conoscenza dei luo-
ghi che solo gli abitanti e gli operatori locali pos-
siedono. Un confronto aperto, rispettoso delle di-
verse visioni, di solito contribuisce a responsabi-
lizzare i cittadini, permette loro di comprendere 
le scelte anche quando vanno in direzione diver-
sa da quelle auspicate, purché gli amministratori 
e i tecnici producano delle motivazioni argomen-
tate in maniera pubblica.

CHI COINVOLGERE

Un altro punto che richiede particolare attenzio-
ne è legato al problema di chi partecipa. 

«Chi, dunque, partecipa nelle esperienze di par-
tecipazione? tutti o qualcuno? La partecipazione, 
per definizione, e rivolta indistintamente a tutti i 
cittadini che si trovano a condividere una data 
situazione o che hanno un qualche interesse sul 
tema in discussione. Ma coloro che poi prendo-
no effettivamente parte al processo sono inevita-
bilmente una minuscola frazione dell'universo. Il 
paradosso della partecipazione consiste esatta-
mente in questo: si ambisce a includere tutti, ma 
di fatto si riesce a concretamente a coinvolgere 
solo qualcuno». (Bobbio, Pomatto 2007, p.9)

In Italia i processi partecipativi sono quasi sem-
pre “a porte aperte”, non è vista di buon occhio 
una partecipazione selettiva o a campione. Que-
sto però espone questi percorsi al rischio di “cat-
tura” da parte dei portatori d’interesse più orga-
nizzati, oppure all’inconveniente che proprio i 
soggetti che potrebbero fornirci i contributi più 
interessanti disertino il percorso. La numerosità 
dei partecipanti, ma ancor di più la loro diversità 
e la ricchezza dei punti di vista che si riescono a 
riunire, sono determinanti per la qualità e l’autore-
volezza di un percorso partecipativo. Ma questo 
problema deve essere posto a monte e non a val-
le del percorso, perché una volta che si è svolto 
non è più possibile dire «non hanno partecipato 
le persone giuste». 

Va posta, quindi, grandissima attenzione alla 
mappatura degli stakeholders (che non vuol dire 
solo i “soggetti forti” ma tutti i portatori di possibi-
li punti di vista diversi sulla questione) e a quella 
che in gergo viene chiamata “fase di outreach”, 
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che vuol dire proprio “andare a cercare”, allarga-
re il panel dei soggetti da coinvolgere con una 
modalità “a palla di neve” (ad esempio via via 
che si intervistano i soggetti, chiedere chi altri po-
trebbe essere coinvolto e aggiungerlo alla lista 
dei soggetti da coinvolgere). Vanno, inoltre, cura-
ti tantissimo i rapporti, per mantenere viva la moti-
vazione dei partecipanti e non “perderli per stra-
da”.

Nel caso dell’avvio del piano strategico di Roma, 
ad esempio, «la scarsità di risorse disponibili e il 
poco tempo a disposizione hanno costretto, di 
fatto, a bypassare la fase di outreach penalizzan-
do sia il numero di adesioni raggiunto sia la pre-
parazione e motivazione dei soggetti intervenuti, 
dimostrando come la partecipazione ‘a chiama-
ta’ di fatto non sortisca se non minimi risultati ap-
prezzabili e finisca piuttosto col compromettere 
anche eventuali riprese del percorso con modali-
tà più strutturate» (Andrea Mariotto).

Quali domande possiamo farci, allora, per capire 
se quali attori dobbiamo includere? La domanda 
di fondo, nota ancora Bobbio (2004) è piuttosto 
come può contribuire più che chi rappresenta: 
«interessa di più che questo gruppo o questa 
persona abbia la volontà di cooperare a un pro-
getto comune, sia disponibile ad apportarvi le 
sue idee e le sue esperienze. Non dovremmo 
chiederci: chi rappresenta? Ma piuttosto: può 
contribuire?».

METODOLOGIE DI COIN-
VOLGIMENTO

Questo di solito è l’aspetto che preoccupa di più 
mentre in realtà si tratta di quello più semplice. 

Certamente per chi non è esperto di processi 
partecipativi può essere fonte di preoccupazione 
l’idea di dover gestire una riunione con centinaia 
di persone, oppure far convergere verso una de-
cisione condivisa un’infinità di posizioni diverse. 
Eppure esistono tecniche adatte ad ogni situazio-
ne, quando si è compreso bene cosa si vuole ot-
tenere dalla partecipazione. Come abbiamo det-
to, esistono molte declinazione della partecipa-
zione e diversi approcci, quindi anche l’analisi 
degli stakeholders e le metodologie di coinvolgi-
mento devono essere differenti e mirate. Se il no-
stro obiettivo è quello di costruire un partenaria-
to, le tecniche di coinvolgimento dovranno esse-
re collaborative e improntate alla co-progettazio-
ne, non solo alla consultazione. Servirà una buo-
na leadership istituzionale e una facilitazione 
esperta capace di utilizzare tecniche basate sul 
lavoro di gruppo e sul raggiungimento di obietti-
vi, come l’EASW® (European Awareness Scena-
rio Workshop, il Metaplan® o il GOOP (Goal 
Oriented Project Planning).

Se invece l’obiettivo è giungere a una decisione 
condivisa, le metodologie dovranno essere di ti-
po deliberativo, adatte magari a coinvolgere pub-
blici numerosi (anche solo i sindaci, in alcuni con-
testi metropolitani, sono centinaia), quali ad 
esempio la Future Search Conference o il Town 
Meeting elettronico.   

Quando invece l’obiettivo è di coinvolgere i citta-
dini o i giovani, oppure quello di motivare i dipen-
denti della struttura e rafforzare la capacità di la-
vorare insieme, allora serviranno tecniche più in-
formali e creative quali il World Cafè o l’Open 
Space Technology. Se invece vogliamo raccoglie-
re il contributo degli innovatori e dei creativi, po-
trebbero essere adatte tecniche più libere e auto-
gestite quali i Living Lab, il Bar Camp o il Co-de-
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sign jam. Si tratta ovviamente solo di esempi, per-
ché le tecniche di coinvolgimento sono centinaia 
e in continua evoluzione.

NUOVE COMPETENZE E 
NUOVE PROFESSIONALITÀ

Un elemento fondamentale del quale occorre te-
nere conto quando si deve aprire un percorso 
partecipativo è avere disponibilità di risorse ade-
guate, sia finanziarie che umane, per potere pro-
gettare, condurre e gestire il processo sino alla 
presa di decisione finale. Le competenze che 
servono non sono solo quelle di facilitazione, ma 
anche quelle di coordinamento, perché si tratta 
sempre di processi complessi che devono coin-
volgere più aree e più livelli e le Amministrazioni 
hanno sempre difficoltà al proprio interno per co-
ordinarsi tra settori, dipartimenti e uffici, oltre che 
per raccordarsi livello interistituzionale.

L’aspetto curioso è che, nonostante quasi tutti gli 
statuti delle Città metropolitane prevedano un ap-
proccio partecipativo nell’elaborazione e nel mo-
nitoraggio dei piani strategici, e nonostante il co-
involgimento dei cittadini sia ormai un obbligo in 
diversi programmi europei, nessuna grande città 
italiana si sia ancora dotata di figure tecniche in-
terne o strutture dedicate alla partecipazione. Il 
supporto tecnico è quasi sempre individuato me-
diante l’appalto di servizi a società specializzate, 
che ovviamente non possono assicurare una mo-
dalità partecipativa stabile e ricorsiva né sono 
interessate a rafforzare le competenze interne al-
l’ente. Solo nel Piano Strategico metropolitano di 
Firenze è prevista figura di un Attivatore di comu-
nità: un case manager di comunità che faciliti l’in-
terazione tra cittadini, istituzioni e associazioni. 
Questa figura non è stata però mai individuata. 

Probabilmente una delle cause di questa assen-
za, che produce anche una scarsa qualità dei 
percorsi cosiddetti “di partecipazione”, è un’insuf-
ficiente presenza nei territori delle competenze 
che servono per progettare e facilitare processi 
partecipativi di qualità: figure di facilitatori, di 
agenti o di animatori dello sviluppo locale.

Eppure, già nel 2013, una ricerca dell’Isfol intito-
lata “La riqualificazione sostenibile dei contesti 
urbani metropolitani - settori strategici per lo svi-
luppo sostenibile: implicazioni occupazionali e 
formative” (volume n. 182 dei Libri del Fondo So-
ciale Europeo), individuava tra le figure professio-
nali innovative necessarie per attivare processi si 
riqualificazione sostenibile dei contesti urbani 
metropolitani la figura specifica dell’esperto nella 
pianificazione partecipata inclusiva dei contesti 
urbani, individuando tra i suoi compiti il “saper 
promuovere la partecipazione dei cittadini alle 
scelte; saper gestire eventi di progettazione e 
pianificazione partecipata, dibattiti con la cittadi-
nanza, e presentazioni pubbliche dei progetti; 
saper mediare e gestire conflitti”. 

Se la partecipazione è sempre più necessaria e 
in alcuni ambiti diventa addirittura obbligatoria, 
potrebbe essere opportuno che le Città Metropo-
litane si dotino di figure esperte in processi parte-
cipativi, utili anche nel caso ci si orienti ad appal-
tare i servizi di facilitazione, perché servono co-
munque delle competenze in materia per proget-
tare il percorso generale, elaborare un bando di 
gara, selezionare un fornitore, valutare proposte 
tecniche e preventivi. Se invece si vuole gestire 
in prima persona il processo, servono competen-
ze professionali complesse: esperienza nella pro-
gettazione dei processi partecipativi, nell’indivi-
duazione e nel coinvolgimento degli attori rilevan-
ti, nella predisposizione degli strumenti di comu-
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nicazione più adatti, nella facilitazione del con-
fronto, nella gestione delle dinamiche del grup-
po, nell’accompagnamento alla messa a frutto 
degli esiti. Non si tratta solo di essere capaci di 
utilizzare le tecniche di facilitazione più in voga, 
ma anche di essere dotati di capacità di comuni-
cazione interpersonale e di ascolto, di avere cari-
sma e capacità di terzietà, ma non quella di un 
arbitro poco interessato all’esito del confronto 
bensì quella di un “catalizzatore” sempre attento 
nel cercare di raggiungere un accordo equilibra-
to fra le parti. 

In Italia negli ultimi anni è aumentata l’offerta di 
formazione universitaria e si sono moltiplicati i 
percorsi di alta formazione, promossi sia da sog-
getti pubblici che privati, per “esperti in processi 
partecipativi”, ma le persone con una solida 
esperienza nel campo sono ancora poche. Si 
spera però che la sperimentazione del Dibattito 
Pubblico nazionale, unita alla diffusione delle li-
nee guida sui processi di consultazione e parteci-
pazione che alcuni Ministeri stanno elaborando  
e alle leggi regionali per la partecipazione che 
stanno nascendo e si stanno rafforzando in diver-
se Regioni, possano contribuire ad una maggior 
diffusione di questi profili così preziosi per la so-
cietà. 
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