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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):

PARTECIPAZIONE E CITTÀ
METROPOLITANE
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;
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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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LEZIONI METROPOLITANE #2

Il presente contributo è stato realizzato da Chiara Pignaris, membro del Gruppo nazionale di esperti
del progetto Metropoli Strategiche, sulla base del lavoro di analisi e accompagnamento svolto dal
gruppo di consulenti territoriali di Anci: Andrea Mariotto, Silvia Sivo, Rossella Ferorelli, Nuccia Sottosanti, Chiara Celona, Ilaria Vitellio, Daniela Cavallo, Davide Bazzini, Federico Bortolot, Marco Serra,
Erika Fammartino, Mariagrazia Buffon, Camilla Perrone, Pietro Barbera.
Il presente paper è stato chiuso con informazioni disponibili al marzo 2020

Il presente testo rientra nelle attività condotte da ANCI nell’ambito Progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11
– OS 3.1 miglioramento della Governance Multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico (ra 11.6) – Azione 3.1.
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COSA SI INTENDE
PER
PARTECIPAZIONE
«Il termine partecipazione civica definisce una modalità di relazione tra istituzioni e collettività che
comporta la possibilità per i cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività programmatoria della pubblica
amministrazione secondo vari livelli di intensità e
con ruoli diversi» (Laura Manconi, FormezPA,
2015).

La questione della partecipazione dei cittadini e
dei portatori di interessi alla vita politica e democratica è assai dibattuta e si interseca con quello
dell’efficacia dei processi decisionali e della complessità delle politiche pubbliche. Se a parole tutti 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 decisionale inclusivo? È molto più facile decidere da soli!». È molto importante avere chiare le difficoltà
e le insidie di questi percorsi, perché se usati bene possono far emergere il potenziale di innovazione delle città e dei territori, rafforzando la leadership 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 sono definite molte cose differenti: dalla cooperazione inter istituzionale alla consultazione, alla creazione di partenariati, allo sviluppo locale, al coinvolgimento civico, alla cittadinanza attiva, alla
concertazione, alla co-progettazione, alla democrazia deliberativa… Persino tra gli esperti del
settore, che provengono da ambiti professionali
diversi, non esiste un linguaggio condiviso e questo rende difficile creare una cultura comune.
In tre Regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna,
Puglia) sono state approvate leggi specifiche sulla partecipazione che cercano di definire ambiti,
criteri di qualità e forme di sostegno ma la sensibilità al tema, in Italia, presenta ancora molte differenze territoriali anche all’interno della medesima 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, coinvolgere, cooperare, potenziare.
In Italia da una decina di anni l’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica invita ad utilizzare il concetto di “partecipazione” solo all’interno di “processi” partecipativi che consentono
ai soggetti interessati di un territorio, con specifici 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. Insieme ad altre associazioni nazionali, Aip2 ha
promosso nel 2013 la Carta della Partecipazione, un decalogo di principi che può essere utile
a chi desidera comprendere quali criteri possono assicurare la qualità di un processo partecipativo .
La differenza principale che caratterizza un “processo partecipativo” rispetto a un “processo consultivo” è che quest’ultimo può rappresentare un
primo passo verso la partecipazione ma rimane
un percorso bidirezionale: Pubblica Amministrazione – cittadino interessato, mentre il primo comporta un’interazione collettiva. La democrazia
partecipativa «Configura infatti una interazione,
entro procedure pubbliche – soprattutto amministrative, ma anche normative – fra società e istituzioni, che mira a pervenire, mediante sia collaborazione 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 partecipazione, è utile comprendere quali sono gli obiettivi che con essa si vorrebbero raggiungere. La
decisione di attivare un percorso di coinvolgimento nasce in genere da due finalità, che possono
entrambe essere presenti: da un lato la convinzione 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 politica. Se ragioniamo solo in termini logici, gli attori
che converrebbe coinvolgere nel primo caso sono tutti quelli che possono portare un contributo,
con le loro idee e la loro esperienza, nel rendere
la decisione migliore. Se invece mettiamo al primo posto la legittimazione politica, allora dovremmo puntare ad allargare il più possibile il coinvolgimento, scontrandoci con il paradosso evocato
da Luigi Bobbio: «La partecipazione ambisce a
includere tutti, ma – di fatto – riesce concretamente a coinvolgere solo qualcuno, ossia una
piccola (spesso piccolissima) frazione della popolazione interessata» (L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., p. 16).
Per essere utile ed efficace la partecipazione dovrebbe trovare un equilibrio tra queste due finalità, senza dimenticare che, per essere sostenibile, la partecipazione dei cittadini dovrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze, mentre invece
spesso diventa un diritto accessibile solo a pochi.
Capire bene qual è l’obiettivo della partecipazione ci aiuta anche a comprendere quali sono i
soggetti che è opportuno coinvolgere. Se ragioniamo solo in termini di efficienza un coinvolgimento 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 strategico, un percorso partecipativo rivolto solo agli stakeholders può rendere le scelte più spedite e più
mirate, ma un percorso di coinvolgimento allargato anche a chi abita e lavora nei territori, può contribuire a costruire identità, responsabilizzare nei
confronti del cambiamenti, attivare empowerment. Queste possibili ricadute sono le più difficili da misurare ma in realtà «L’obiettivo fondamentale della democrazia partecipativa è proprio
quello di creare empowerment a favore dei cittadini. Ma questo termine non va inteso nel senso
giuridico di attribuire potere, bensì come capacitazione, ossia nel senso di aumentare le loro capacità di elaborazione e invenzione e le loro possibilità di influenza» (L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., pp. 21 ss.).
Promuovere questo approccio all’interno delle
amministrazioni non è però cosa semplice, perché la partecipazione viene percepita erroneamente come una diminuzione del proprio potere.
Solo se si comprende bene la complessità e l’interdipendenza di ogni ruolo è possibile comprenderne l’utilità e assumere un atteggiamento realmente inclusivo: i politici devono capire di aver
bisogno delle risorse umane, intellettive, economiche del loro territorio, imparando anche a riconoscere quando le resistenze dei tecnici sono
giustificate dalla complessità normativa. Ma anche i cittadini e i portatori di interessi hanno bisogno di comprendere le difficoltà del governare,
devono superare la sfiducia e i sospetti e assumere atteggiamenti più responsabili.
Un altro aspetto importante da considerare, è
che questo patto di reciproca fiducia si costruisce solo con la qualità del processo partecipativo, non con regolamenti scritti, perché la forza di
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questi percorsi risiede nell’influenza che riescono a esercitare, non nei poteri legali che sono loro attribuiti che rischiano, anzi, di imbrigliare le
interazioni e il confronto irrigidendo le posizioni.
Nei capitoli seguenti cercheremo di comprendere 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 partecipative. Approfondiremo poi, più da vicino, le
pratiche messe in campo dalle Città metropolitane, anche a seguito delle sperimentazioni avviate 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 anche questi tentativi di coinvolgimento faticosi e
un po’ arrangiati dimostrano che, anche se stiamo vivendo un periodo non facile per la qualità
della democrazia e della rappresentanza politica
(sia italiana che internazionale), stanno nascendo nei territori e all’interno delle amministrazioni
tante “minoranze creative” che potrebbero portare contributi originali nella strada dell’innovazione. Chiuderemo quindi il capitolo con qualche
suggerimento pratico finalizzato ad evitare i principali errori e passi falsi.
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L’APPROCCIO PARTECIPATIVO NELLE
POLITICHE URBANE
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, integrata, 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 Politica 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 stru7

menti strategici: la nuova politica di coesione, o
politica regionale per il prossimo settennio, e
l’Agenda 2030, la cui attuazione nei territori regionali è appena iniziata.
L’approccio partecipativo nelle politiche europee
non presenta però un carattere univoco, ma contiene gli stessi elementi di ambiguità che caratterizzano in generale il concetto di “partecipazione”: da un lato è vista come una metodologia
che consente di costruire politiche più efficaci e
mirate, dall’altro è considerato un diritto costituzionale e un valore di per sé, indipendentemente
dall’ambito tematico in cui tale diritto può essere
esercitato. Questa doppia dimensione del partecipare, connessa da un lato al fare e dall’altro all’essere, comporta che in ognuno dei due ambiti
si siano sviluppate declinazioni teoriche ed applicative specifiche, che trovano difficoltà a comprendersi nel momento in cui si trovano costrette
a dialogare.
Questa incomprensione si manifesta, in particolare, nel momento in cui si cerca di definire le procedure per rendere effettiva la partecipazione,
perché coloro che vedono la partecipazione come un diritto che deve essere garantito a tutti si
concentrano su modalità di consultazione istituzionalizzate e a larga scala, cercando di sperimentare anche qualche forma di “democrazia diretta”, mentre chi vede la partecipazione come
una modalità progettuale mira a un coinvolgimento meno formale ma più sostanziale, sperimentando diverse metodologie di “democrazia partecipativa”. Il risultato è che “consultazione” e “partecipazione” sono usati come sinonimi, producendo confusione ed incomprensioni e rendendo la
materia inevitabilmente debole.

LA PARTECIPAZIONE COME
DIRITTO COSTITUZIONALE
L’articolo 11 della Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza) stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di esprimere le proprie
opinioni, di essere ascoltato e di avere l’opportunità di dialogare con chi detiene il potere decisionale. Il diritto al coinvolgimento della società civile nelle attività di policy making è rafforzato con il
Trattato di Lisbona (dicembre 2009), che enuncia quali principi fondamentali l’uguaglianza democratica, la democrazia rappresentativa e la democrazia partecipativa, prevedendo anche una
forma di “democrazia diretta”: l’Iniziativa dei Cittadini 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 alle quali tali cittadini ritengano necessario un atto
giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei
Trattati. Una formula a dire il vero piuttosto complessa che ha permesso di concludere, dal 2011
(anno di entrata in vigore dell’apposito regolamento) ad oggi, solo quattro iniziative: Right2Water (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 prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai
cittadini” - ma fin dall’inizio appare evidente che
l’enfasi data al coinvolgimento della società civile 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 scritto infatti che “La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dell’Unione dipendono dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo
tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’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 partecipate possano creare consenso e legittimazione 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 coinvolgimento della cosiddetta “società civile”,
che nella definizione del Libro bianco non comprende solo i gruppi d’interesse ma include anche le organizzazioni di base, le realtà locali e
persino i singoli individui, è tutt’altro che semplice da realizzare. La Commissione europea ha tuttavia definito, con la Comunicazione del 2002
dall’evocativo titolo “Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo. Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione”, i principi
generali del processo di consultazione richiamando il principio di partecipazione, di apertura, di
responsabilizzazione, di efficacia, di coerenza
già enunciati nel Libro Bianco e stabilendo i requisiti minimi che un percorso di coinvolgimento
dovrebbe avere: l’oggetto delle consultazioni deve essere comprensibile; tutti i soggetti interessati devono poter esprimere le proprie osservazioni; deve essere garantita la pubblicità di tutte le

informazioni utili e degli esiti delle consultazioni;
devono essere definiti i limiti temporali per partecipare.
La disciplina descritta è stata applicata dal 1°
gennaio 2003, mediante il portale “La vostra voce in Europa” che ha promosso, dal momento
della sua attivazione al 2020, quasi 600 consultazioni, e oltre 1.600 “dialoghi” ai quali hanno partecipato circa 194 000 persone (fonte: Rapporto
Commissione Europea “Dialoghi con i cittadini e
consultazioni dei cittadini”, 30 aprile 2019). Difficile valutare se tali forme di consultazione siano
idonee a garantire che il diritto a partecipare dei
cittadini sia soddisfatto dal punti di vista quantitativo e qualitativo. I numeri non sono rappresentativi di tutti i territori (quasi il 50% di chi ha partecipato risiede in Francia o in Germania, mentre alcune nazioni risultano sottorappresentate), le tematiche affrontate spesso non hanno incontrato
l’interesse dei cittadini (alcune consultazioni non
hanno superato i cinquanta partecipanti) ma, soprattutto, non sono presenti resoconti chiari dei
contributi ricevuti e di quanto abbiano inciso realmente nell’orientamento delle politiche comunitarie. Se poi si guarda ai resoconti sulla tipologia
dei partecipanti, si nota come la partecipazione
dei singoli cittadini sia assai limitata e come coinvolte siano quasi esclusivamente le maggiori umbrella organizations.
Più significativo in termini di ricaduta è l’apporto
degli operatori economici, che invece hanno una
riconosciuta rappresentanza nel processo decisionale mediante l’inserimento nel registro dei
rappresentanti d’interessi. Nel giugno 2011 il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno infatti istituito un registro pubblico comune
per la trasparenza volto a fornire informazioni su
coloro che intendono influenzare le politiche del9

l'UE. A tale registro nel mese di novembre 2018
erano iscritte 11,882 organizzazioni, tra cui lobbisti tradizionali, studi legali, ONG e think-tank.
L’Unione ha cercato, però, di incentivare la cittadinanza attiva e le prassi partecipative anche oltre 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 finanziamento specifica volte a promuovere la cittadinanza europea attiva, intesa quale “partecipazione
alla società civile, alla comunità e alla vita sociale, economica e politica, caratterizzata dal rispetto reciproco e dalla non violenza secondo i principi dei diritti umani e della democrazia”. La partecipazione civica, in questo caso, non è vista come un metodo per costruire politiche pubbliche
più efficaci ma diventa il fine: l’obiettivo del programma è infatti quello di attivare reti di comuni
e della società civile e sostenere l’impegno dei
diversi attori, comprese le organizzazioni di volontariato che possono essere capofila dei progetti. Questo programma, giunto alla terza edizione, ha coinvolto oltre 4.250 organizzazioni nonprofit, organizzazioni della società civile, istituzioni educative, culturali o di ricerca e autorità locali
o regionali, nonché oltre 1.175.000 partecipanti
diretti, promuovendo progetti e iniziative che hanno creato occasioni di dialogo interculturale, solidarietà e impegno sociale. Questi progetti hanno
tuttavia il grosso limite di avere un basso impatto
sul processo decisionale, poiché si è trattato quasi sempre di piccoli progetti volti a promuovere
l’autorganizzazione locale, che pur essendo riproducibili e capaci di sviluppare empowerment
non avevano l’obiettivo o l’ambizione di influenzare le politiche, né erano legati a procedure di pro-

grammazione di interventi o di allocazione di risorse.

LA PARTECIPAZIONE COME
MODALITÀ PROGETTUALE
Nel 2010 l’Unione Europea ha varato il programma 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 lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile 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 operativi 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 applicazioni in particolare con i programmi Urban e Leader: quello della strategia partecipativa per lo sviluppo locale. Questo tipo di approccio vede il coinvolgimento 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 comunità tramite strategie di sviluppo locale elaborate e attuate da GAL (Gruppi di Azione Locale),
partenariati composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che
privati, sia in ambito urbano. Le 5 fasi del programma quadro Interreg, che ha l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE e nei Paesi limitrofi attraverso progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale
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e interregionale, hanno compreso infatti programmi come Interact, Urbact e Urban Innovative Actions, che hanno stimolato le città europee a confrontarsi 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 capacità delle città di gestire politiche e pratiche
urbane sostenibili, in modo integrato e partecipativo”. Si tratta di un programma di nuova generazione che promuove un approccio all’attuazione
dell’Agenda urbana europea basato sull’individuazione e sulla condivisione di “buone pratiche” che nascono “dal basso“, dalla valorizzazione delle specificità locali e dal coinvolgimento
attivo degli attori locali. La ricchezza e l’originalità delle esperienze raccolte ha fatto emergere
nuove forme di governance collaborativa che
stanno rivoluzionando il modo di governare i territori, 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 rispettivi settori, dalla mobilità all'energia, stanno facendo 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 locale condivisa che oggi costituiscono un modello
per altre città.

LA PARTECIPAZIONE NELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI
TERRITORI
Un altro ambito in cui la cultura della partecipazione si è sviluppata, raggiungendo traguardi importanti, è quello delle politiche ambientali.
Con l’Agenda 21, il programma delle Nazioni Unite 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 bisogni e definire un programma di azioni concrete.
Quel programma diede impulso a politiche e importanti azioni di rete, quali la Convenzione di
Aarhus (1998) e il Patto dei Sindaci, che portarono a far diventare la partecipazione in campo
ambientale vincolante in forza di norme internazionali, nelle diverse fasi del processo di decision-making. Il punto di forza di questo approccio, 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 - Sustainable Development Goals, SDGs - l’approccio partecipativo delle comunità locali è trasversale e presente in tutti gli Obiettivi, e declinato in
particolare negli ultimi due: l’Obiettivo numero 16
“Pace, giustizia e istituzioni solide” è infatti dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive e si propone di costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli (in particolare
mediante il traguardo 16.7 “Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, parte11

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 mirano a risolvere un'ampia gamma di problematiche riguardanti lo sviluppo economico e sociale,
quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, l’energia, l’urbanizzazione,
l’uguaglianza sociale, introducendo un approccio olistico allo sviluppo sostenibile che trova corrispondenza con il tipo d’approccio adottato per
risolvere le questioni urbane.
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LA PARTECIPAZIONE IN ITALIA
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 diverso tempo, in Italia, le esperienze di partecipazione sono terreno di sperimentazione per amministratori 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 innalzare la qualità ambientale e il benessere sociale.
In effetti, negli ultimi trent’anni l’Italia ha accumulato un patrimonio di esperienze interessanti nel campo della co-progettazione, anche se non sempre sono state definite come tali né sono state valorizzate e messe a sistema. Le occasioni sono state le più disparate: dagli accordi di programma degli anni ‘90, agli strumenti di programmazione negoziata, ai patti di sviluppo locale, alle Agende 21 locali,
13

ai Contratti di Quartiere, alle progettazioni territoriali 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 sono stati interessati ad “allargamenti del processo
decisionale”, dalla possibilità di dare pareri alla
partecipazione a consultazioni pubbliche, fino al
coinvolgimento in percorsi di progettazione partecipata (co-progettazione) e, da ultimo, a modalità 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 linguaggio, delle norme e dei procedimenti, ed è ormai
acquisita e condivisa, almeno a parole, una nuova prospettiva secondo la quale i cittadini, singoli o associati, sono visti come alleati, partners insieme ai quali lavorare alla coprogettazione e
co-produzione di policies.
Un grande impulso nella direzione della trasparenza e della rendicontazione ai cittadini è stato
dato, dal 2000 in poi, dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
vengono infatti avviati progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy) e viene
creato il Centro Nazionale per l’Informatizzazione
della Pubblica Amministrazione, dal 2009 DigitPA 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 partecipative 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 partecipazione digitale ancora da esplorare nelle sue poten-

zialità è il cosiddetto civil haking, che vede l’utilizzo dei dati aperti e delle app per progetti di coinvolgimento sociale, quali ad esempio l’attivazione delle popolazioni nella ricostruzione dopo terremoto, oppure per la realizzazione di mappature partecipative (es. degli spazi abbandonati,
delle barriere architettoniche, dei luoghi della cultura, del verde da salvare…).
Per quanto riguarda la partecipazione giovanile,
un impulso nella direzione di percorsi più duraturi 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 Agenzia 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 dinamiche virtuose di integrazione e inclusione sociale, anche al fine di modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realtà. Le aree di intervento sono spaziate dal welfare agli spazi pubblici, dalla mobilità a cultura e turismo, fino alla sostenibilità ambientale. L’esito dei due programmi
è riassunto nella pubblicazione “La partecipazione dei giovani: diritto, scelta, opportunità” curata
da Cittalia - Fondazione ANCI Ricerche (2016)
che contiene anche un utilissimo handbook di 18
interessanti tecniche partecipative: Town Meeting, Charrette, Citizen Jury, Consensus Conference, Deliberative Polling, Delphi, Focus Group,
PAME, Planning Cells, Scenario building exercise, Technology Festival, The World Cafè, OST,
Bar/Fail Camp, Camminate di quartiere, Future
Search Conference, Forum Theatre.
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CONSULTAZIONI PUBBLICHE 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 intenzioni, tutti i cittadini interessati, non solo i portatori d’interesse e gli esperti del settore ma, a
differenza delle consultazioni europee, quelle italiane non si trovano tutte nel portale web nazionale 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 consultazione sui “Cambiamenti climatici” o il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per quella sul
“Codice della strada”.
Tra le consultazioni realizzate merita di essere segnalata 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 persone, di cui oltre 200.000 on line. Altre consultazioni invece hanno visto pochissimi contributi, ad
esempio per quella sui Cambiamenti climatici solo 65 soggetti sono intervenuti con osservazioni
puntuali sul testo, o con considerazioni generali
sulla strategia. Nel ranking dell’OCSE l’Italia però figura agli ultimi posti, perché di tali consulta-

zioni spesso non sono pubblicati né i singoli contributi 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 consultazione.
Nel 2011 l’Italia ha aderito, insieme ad altri otto
Paesi (Brasile, Gran Bretagna, Indonesia, Messico, Norvegia, Repubblica delle Filippine, Sudafrica e Stati Uniti) all’Open Government Partnership: un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione. La rete oggi è cresciuta coinvolgendo 75
membri che si sono impegnati a sviluppare Piani
d’Azione di durata biennale che raccolgono impegni e progetti concreti sui temi dell’open government e della partecipazione. Nello spirito di
una collaborazione multi-stakeholder, l’OGP è
guidata da uno Steering Committee, che comprende rappresentanti dei Governi e della società civile.
Il primo Piano d’Azione italiano è stato redatto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni: il
Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica delle PA, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero per la Coesione Territoriale, il CIVIT oltre a
varie Università e centri di ricerca. Nelle successive edizioni il percorso di elaborazione del Piano d’Azione ha coinvolto i rappresentanti della
società civile, del mondo universitario, delle imprese e delle associazioni di tutela dei consumatori creando l’Open Government Forum, che con15

tribuisce anche la valutazione delle diverse azioni, ed attivando una consultazione pubblica sulla
bozza del Terzo Piano. Tale organismo è composto 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 consultazione e partecipazione pubblica. La piattaforma, ancora in fase sperimentale, ospita già le consultazioni promosse dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
su temi quali la semplificazione, la trasparenza e
la prevenzione dei fenomeni corruttivi, la partecipazione. Sono in corso di redazione anche delle
nuove Linee guida per la consultazione pubblica.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
E SUPPORTO METODOLOGICO
Il Dipartimento della Funzione Pubblica da oltre
una decina d’anni sta cercando di promuovere
iniziative di sensibilizzazione e di produrre strumenti di supporto metodologico agli amministratori, 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 illustrando lo svolgimento di specifici casi, raccontati dalla 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 presentare alcune delle più recenti esperienze di partecipazione realizzate in Italia, FormezPA che supporta la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’animazione del portale ParteciPA, ha realizzato
un ciclo di webinar, i cui materiali e registrazioni
sono disponibili online.
Anche alcune Regioni hanno attivato percorsi formativi sui processi partecipativi: la prima a partire è stata la Puglia negli anni 2008-2011, quando
in collaborazione con il Formez PA ha attivato
l’esperienza delle Scuole di Partecipazione denominate 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 amministratori, funzionari pubblici, imprenditori, referenti di associazioni e semplici cittadini interessati al tema della partecipazione pubblica, improntati allo scambio e al confronto. L’obiettivo era
proprio la creazione di linguaggi comuni che favorissero il dialogo fra gli attori del territorio e l’approccio integrato per l’individuazione delle possibili soluzioni.
Un’altra Regione che ha investito molto sulla condivisione del patrimonio di strumenti, progetti e
buone pratiche a supporto di amministratori e
funzionari impegnati nel campo della partecipa-

16

zione è la Regione Emilia Romagna, che recentemente ha attivato un interessante percorso formativo denominato “Autoscuola della Partecipazione”: un piano di formazione triennale indirizzato
a 180 operatori (50 dipendenti della Regione Emilia-Romagna e 130 provenienti dagli Enti locali)
che prevede una serie attività laboratoriali in presenza e, parallelamente, un corso online. Nel portale regionale IoPartecipo sono presenti molti materiali di supporto alla progettazione dei processi
partecipativi e un corposo manuale pratico: un
vademecum metodologico e operativo per orientare, passo dopo passo, la progettazione e la valutazione 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 sessioni di World Cafè ed uso di strumenti di facilitazione visuale. L’esperienza ha permesso di valorizzare 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 stati iper-partecipativi, hanno sviluppato ottime capacità relazionali e hanno appreso come si facilita 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 principio contenute negli statuti regionali; tre regioni

(Toscana, Emilia-Romagna e Puglia) hanno approvato una legge di carattere generale e molte
leggi regionali regolano gli istituti di partecipazione in settori specifici quali la pianificazione territoriale, 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 elaborazione delle politiche regionali e locali”), costruita mediante un ampio processo partecipativo che ha
avuto il suo culmine in un Electronic Town Meeting al quale hanno partecipato 500 cittadini e
stakeholders e 80 facilitatori. Tale legge mira a
dare una regolazione organica a forme innovative di partecipazione popolare alla decisione pubblica, che, pur in una dimensione ancora sperimentale, ambiscono a diventare un “elemento
strutturale del processo decisionale politico”. La
legge è stata confermata nel 2013 con una nuova 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 progetto di ampliamento del Porto di Livorno e per
valutare l’eventuale utilizzo dei gessi chimici prodotti da una multinazionale americana per il ripristino geomorfologico di ex-cave nel territorio di
Gavorrano). Le due leggi regionali hanno permesso di promuovere più di 300 processi partecipativi su temi diversissimi: riabilitazione di spazi
in stato di abbandono, nascita di nuove forme di
abitare, piani di protezione civile, contratti di fiume, fusioni di comuni, progetti di mobilità sostenibile, protocolli per il cibo, commercio di prossimità, bilanci partecipativi, processi d’integrazione e
innovazione sociale; pianificazione strategica metropolitana.
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L’Emilia Romagna ha seguito la Toscana approvando nel 2010 la legge n.3 “Norme per la definizione e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali” che si caratterizza per
una ulteriore particolarità: quella di ibridare elementi di democrazia partecipativa con meccanismi concertativi. La discussione pubblica prevista 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 inclusività tipici della democrazia rappresentativa con
la partecipazione “concertata” di soggetti collettivi portatori di interessi economici o di altra natura e di istituzioni pubbliche. Riguardo invece agli
obiettivi, la legge mira a quel principio di “amministrazione 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 democratica, per rafforzare il livello di rappresentanza
e consenso. La legge sulla partecipazione emiliana è stata rinnovata nel 2018 (l.r. 15/2018 "Legge
sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche") ed ha visto un crescente investimento arrivando, negli ultimi cinque anni a 2,3
milioni di euro per oltre 800 processi partecipativi rilevati e 160 progetti finanziati. . Anche in questo caso i temi sono diversi e consentono la massima 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 discussione, 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 stagioni 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 cittadini pugliesi di partecipare a tutti gli aspetti della vita della comunità che ha visto laboratori urbani per trasformare edifici abbandonati in spazi
per i giovani; il bando “Principi attivi” per finanziare le idee dei giovani con un contributo a fondo
perduto; cantieri per la legalità; iniziative di formazione sullo sviluppo locale e l’animazione di
comunità. Il progetto, attivato nella sua prima edizione con il supporto del Ministero della Gioventù e nella seconda e terza edizione unicamente
con risorse regionali, ha visto nascere 420 gruppi informali di giovani che hanno dato vita a 114
imprese, 20 cooperative e 287 associazioni.
La seconda stagione della partecipazione in Puglia è iniziata nel 2017 con l’approvazione della
Legge regionale sulla partecipazione, che ha promosso percorsi partecipativi regionali e diversi
bandi di sostegno ai percorsi di coinvolgimento
promossi dagli enti locali. La Puglia ha approvato la in linea con quanto dichiarato nelle precedenti leggi: anche questa norma mira ad accrescere il capitale sociale dei territori per migliorare l’efficienza delle istituzioni pubbliche e promuovere le comunità. La legge vuole promuovere una cultura della responsabilità sociale, basata sulla nozione di cittadinanza attiva e uso condiviso dei beni comuni. A differenza delle altre due
esperienze, tuttavia, la Regione Puglia dichiara
che la partecipazione è un diritto e un dovere delle persone e istituisce alcuni dispositivi partecipati di monitoraggio, valutazione e verifica: si tratta
dei Town Meeting annuali rivolti a Sindaci e ammi18

nistratori locali (art. 8.3), e dei Citizen meeting,
ossia incontri tematici su base territoriale a cui
parteciperanno associazioni, stakeholders, esponenti della comunità scientifica e altri soggetti
(art. 8.4).
Queste tre leggi prevedono che i processi partecipativi possano prendere avvio su richiesta dei
cittadini singoli o associati, sebbene con modalità diverse nei tre casi. Inoltre, a differenza della
partecipazione procedimentale prevista dall’art.
8 della legge 241/1990, il coinvolgimento prescinde 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 mediante il sostegno regionale finanziario o metodologico. Riguardo alle metodologie applicabili, viene lasciata ampia possibilità di sperimentazione,
coerentemente con la presentazione di un progetto del processo partecipativo stesso che definisca la coerenza tra obiettivi, metodi e costi. Ultimo importante da capire è quello dell’influenza
dei processi partecipativi: «In tutte tre leggi è
chiaramente esplicitato il cosiddetto “committment obligation” per cui le amministrazioni possono tenere in parziale o nullo conto gli esiti dei processi partecipativi, ma devono darne esplicita
motivazione. In questo modo, le leggi sulla partecipazione attribuiscono il potere decisionale finale alle istituzioni democraticamente elette e chiudono il cerchio tra democrazia deliberativa e democrazia rappresentativa» (Brunazzo, La partecipazione, Istituzioni del Federalismo, 2017).
Anche la Regione Lazio, pur non avendo adottato una specifica legge sulla partecipazione, tra il
2005 e il 2008 ha approvato una stagione di strumenti 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 deliberazione 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 diffusa negli ultimi anni in Italia è quella legata al concetto di beni comuni, che si rifà all’art. 118 principio di sussidiarietà. La prima città ad aver istituzionalizzato lo strumento dei “patti di collaborazione” mediante l’approvazione di un Regolamento 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 istituito un Assessorato ai beni comuni e che ha ragionato in profondità sul significato di “beni comuni”, producendo un modello di gestione unico: il
recupero dell’ex Asilo Filangeri.
Torino ha recentemente lanciato il progetto CoCity, realizzato in collaborazione con l’Università
e l’Anci, realizzato in collaborazione con la rete
delle Case di quartiere che diventa partner dell’Amministrazione comunale per promuovere i
patti di collaborazione.
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L’associazione Labsus ha contribuito a diffondere questo strumento in tutte le regioni, promuovendo reti di città, fornendo supporto metodologico e svolgendo un’attività di analisi e ricerca per
monitorare e valutare il fenomeno. Le città che
hanno adottato questo approccio si stanno sempre più collegando tra di loro in reti “inter-comunali” e “trans-comunali, e a dicembre 2019 è nata una rete nazionale denominata "Patto tra le città per l'immaginazione civica e la cura condivisa
dei beni comuni". La Regione Lazio ha approvato
la prima Legge quadro regionale sull’amministrazione condivisa dei beni comuni ma anche dal
basso stanno nascendo coordinamenti e alleanze (es. la nascita nel 2019 della Rete dei Beni Comuni Emergenti e ad Uso Civico, che conta oltre
60 realtà sociali).
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5

I PROCESSI PARTECIPATIVI DELLE CITTA’
METROPOLITANE
Attraverso il Piano Strategico, alle Città Metropolitane è attribuito l’ambizioso compito di diventare traino per la ripresa e la crescita economica del territorio di riferimento. Per far questo le città metropolitane devono sviluppare una forte capacità di interrelazione sia all’interno del proprio contesto territoriale, 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 competenze 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 piani 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 indivi21

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 partecipative.
Tra le città metropolitane che stanno avviando il
primo piano strategico grazie al supporto del progetto Metropoli Strategiche alcune, come Bari e
Reggio Calabria, hanno individuato risorse da dedicare alla partecipazione all’interno dei fondi
del POM Metro dedicati alla progettazione o hanno chiesto figure professionali di supporto all’interno 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 tematici e consulte, vi sono incontri pubblici, piattaforme di consultazione, questionari on-line, interviste agli attori, comunità di pratiche (Messina),
contest rivolti ai giovani (Reggio Calabria). Diverse città hanno attivato percorsi partecipativi all’interno di altri programmi di finanziamento, come
ad esempio i Pums e il Progetto Periferie, ma pochissime 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 definisca cos’è un processo partecipativo, ogni città
ha affrontato questi percorsi elaborando strategie autonome o applicando tecniche apprese in
precedenti esperienze, come ad esempio i processi di Agenda 21 locale, i patti di sviluppo, i
piani territoriali provinciali, i piani strategici di ‘prima 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 piani 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 percorsi di coinvolgimento attivati dalle città metropolitane, anche grazie alle sperimentazioni del
progetto Metropoli Strategiche che ha permesso
di acquisire risorse professionali esperte, sono
riusciti a mettere in moto dinamiche di engagement efficaci ed hanno permesso di comprendere il potenziale ruolo di coordinamento e orientamento che questo ente potrebbe svolgere.
I paragrafi seguenti offrono una panoramica, sicuramente 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 confronto e l’organicità del ragionamento, le esperienze 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 approntare i propri Statuti, ha a che fare con gli
obiettivi della partecipazione e presenta le stesse 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 diversità degli approcci. Per Firenze (art. 2, comm
2 St.M.) e Milano (art. 4 St. M. Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità) la necessità di coinvolgere i cittadini è messa in connessione con
la volontà di assicurare la massima trasparenza
e pubblicità. Bologna sottolinea che la partecipazione dei cittadini è utile «anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse». Anche per Roma la
partecipazione attiva, oltre che essere «una modalità di governo della collettività metropolitana»
è anche un diritto del cittadino, perciò la CM deve impegnarsi a «creare le condizioni organizzative e culturali perché tale diritto sia assicurato al
singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle
quali si esprime l’attivismo civico». Reggio Calabria (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 lavoro o di studio».

ra i tentativi di coinvolgere i cittadini non organizzati 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 partecipazione “popolare”, con formulazioni più o meno dettagliate. In realtà tali forme sono solo evocate e
non sono rese obbligatorie ma sembrano piuttosto rispondere, come scrive Donati, al «bisogno
di muovere oltre una rappresentazione delle città
metropolitane come soggetti esclusivamente aggregatori 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 processi di coinvolgimento promossi dall’Unione Europea, in cui l’evocazione del coinvolgimento diffuso appare mosso dal tentativo di legittimazione
di scelte prese al vertice e di superamento della
sensazione di distanza dal cittadino.

COME COINVOLGERE
CHI COINVOLGERE
Una seconda questione strettamente legata agli
obiettivi del coinvolgimento è quella della tipologia di soggetti che vengono coinvolti nel percorso di elaborazione, attuazione e monitoraggio
del Piano strategico metropolitano. I soggetti generalmente coinvolti sono i componenti della
Conferenza metropolitana, ovvero tutti sindaci
del territorio, ma in molti casi anche gli stakeholders intesi come rappresentanti di istituzioni, enti, categorie e parti sociali. Più rari sono stati fino-

Non sono molti gli statuti delle CM che entrano
nel merito della definizione degli strumenti partecipativi che possano garantire la partecipazione
auspicata: la maggior parte enunciano valori e
regole molto generali e diverse città (Venezia, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Reggio Calabria) rinviano gran parte della disciplina
ad appositi Regolamenti. Milano (art. 4 St. M. Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità) si
impegna a garantire forme specifiche di interazione, prevedendo anche la possibilità di attivare
forme di consultazione diretta; tra gli strumenti
previsti: consulte o tavoli di confronto, consulta23

zioni, bilancio partecipativo, Forum metropolitano della società civile. Anche nello statuto di Venezia c’è traccia di un Forum permanente, a cui
deve essere sottoposto il testo del piano strategico, che può essere articolato in consulte e diventare sede di “dibattito pubblico preventivo”. Nello
statuto napoletano sono invece previsti il Forum
metropolitano e il Forum dei Giovani, mentre Bologna specifica che la partecipazione deve avvenire nei territori, cioè nei comuni che sono i soggetti di prossimità più a diretto contatto con i cittadini.
Roma si impegna a «creare le condizioni organizzative e culturali perché tale diritto (di partecipare) sia assicurato al singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle quali si esprime l’attivismo civico», inoltre promuove l’adozione di «modelli organizzativi che si avvalgono di reti e di connessioni sociali, ispirandosi, nel governo dei processi decisionali, a modalità inclusive di progettazione partecipata».
Riguardo alle metodologie, Bologna e Napoli parlano di «specifiche forme di confronto collaborativo» ai procedimenti di elaborazione del piano
strategico metropolitano e del piano territoriale
generale. Bologna distingue la partecipazione
che avviene nei Comuni, quali soggetti di prossimità 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 quest’ultima opera esclusivamente «secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle
categorie produttive e le organizzazioni sindacali
presenti sul territorio metropolitano». Prevede però che possano anche essere adottate forme di

consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione, anche mediante misure
semplificate e informatiche. Milano stabilisce che
la CM possa attivare la partecipazione anche «attraverso forme di consultazione diretta», specificando che sono ammessi a partecipare i residenti dei Comuni della CM iscritti nelle liste elettorali.
Nello statuto della CM di Milano, oltre agli istituti
tradizionali, trovano spazio soluzioni diverse come l’istruttoria pubblica, l’iniziativa popolare (che
può essere proposta a un numero di cittadini pari allo 0,5 % dei residenti oppure da almeno 6
consigli comuni che rappresentino almeno un decimo delle popolazione residente), le consultazioni pubbliche, i bilanci partecipativi.

LA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
Alcune città metropolitane hanno rinunciato per
scelta a non coinvolgere direttamente i cittadini,
assumendo piuttosto un ruolo di regia nel promuovere la cooperazione interistituzionale.
Un caso esemplare è Bologna, che ha sviluppato una prassi consolidata che rende il sistema di
presa delle decisioni molto efficace ed efficiente.
L’approccio partecipativo è connaturato nella cultura bolognese ed ormai fa parte della prassi amministrativa, della tradizione, al punto di non essere più visto come un elemento di innovazione.
Il percorso di costruzione del piano strategico bolognese ha visto due fasi e due diversi livelli di
concertazione: la prima fase di cooperazione interistituzionale 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 municipalizzate); la seconda fase si è svolta dall’approvazione alla valutazione e monitoraggio del piano ed ha visto il coinvolgimento dei responsabili
dei diversi uffici mediante incontri in plenaria e
gruppi di lavoro intersettoriali. Il percorso di coinvolgimento 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 raccolta dei dati e nella validazione delle rielaborazioni effettuate. Questo è stato possibile grazie
all’attitudine alla collaborazione che ormai è insita nella cultura amministrativa bolognese.
La Città Metropolitana di Bologna ha trovato un
equilibrio anche nei rapporti con il Comune capoluogo, riuscendo a costruirsi un ruolo riconosciuto nell’elaborazione dei contenuti del piano strategico, lasciando invece al Comune ha il ruolo di
gestire i processi partecipativi dei piani di settore
mediante la Fondazione per l’Innovazione Urbana, struttura dedicata al coinvolgimento fondata
nel 2018 dal Comune di Bologna e dall’Università degli studi di Bologna come evoluzione del Comitato Urban Center Bologna. Tra i percorsi partecipativi recentemente attivati dalla Fondazione
si segnalano l’ampio percorso di coinvolgimento
per il PUMS di Bologna e il percorso di coinvolgimento degli Istituti superiori della CM per l’Agenda 2030 (v. paragrafo sulla partecipazione dei
giovani).
Anche l’esperienza di Roma può essere considerata esemplare, pur essendo ancora in fase di
svolgimento: la sperimentazione portata avanti
all’interno del progetto Metropoli Strategiche rappresenta infatti un primo passo di un esperimen-

to di consultazione interistituzionale innovativo.
La Città metropolitana di Roma prevede la creazione di una struttura permanente di co-pianificazione territoriale quale centro aggregatore di conoscenza e progettualità condivisa. L’obiettivo
della sperimentazione portata avanti con il progetto Metropoli strategiche è stato di migliorare
la collaborazione istituzionale e la partecipazione
dei comuni e degli altri attori sociali, e in generale la capacità di co-progettazione al fine di giungere ad una definizione condivisa dei contenuti
del Piano Strategico metropolitano, facilitare la
negoziazione tra i diversi attori, sviluppare competenze sui processi di co-pianificazione, apprendere tecniche e strumenti per la gestione
dei processi partecipativi connessi alla pianificazione.
Il percorso per l’elaborazione del Piano strategico della CM di Roma è stato avviato parallelamente a quello del PUMS ed ha la caratteristica
di aver cercato fin dall’inizio una forte connessione 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 approccio al tema dello sviluppo sostenibile, pertanto si è deciso di organizzare delle conferenze in
presenza con gli stakeholders, i sindaci e i tecnici, finalizzata anche a far conoscere la sede della Città Metropolitana che è anche una “casa comune”. Per rendere più interattivi tali incontri è
stato utilizzato lo strumento Mentimeter: un innovativo sistema cloud based per creare sondaggi
online messo a punto da una società svedese,
che consente di esprimere il proprio giudizio votando in tempo reale i temi di interesse trattati,
25

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 maxischermo, permettendo così un’interazione con il
pubblico. Le domande, che chiedevano di evidenziare i punti di forza e le priorità, sono state
integrate con spiegazioni dei partecipanti raccolte 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 incontro e garantire un’adeguata possibilità d’interazione ma, purtroppo, la distanza ha fatto sì che
la partecipazione sia stata un po’ bassa. Dopo
questi incontri sarebbe dovuta partire una campagna di ascolto “luogo per luogo” ma l’emergenza del Coronavirus ha costretto ad annullare
gli incontri. La struttura che ha gestito il percorso, con il supporto degli esperti del progetto Metropoli strategiche, è stato un “ufficio soft” dedicato al piano strategico, che ha aggrega persone
di diversi uffici per partecipare ai vari bandi, quale quello del MIT che permetterà di avere un supporto per la pianificazione strategica e altri bandi
su temi hanno attinenza con il piano e con l’Agenda 2030.
Appena sarà superata l’emergenza legata al Covid19, si aprirà un vero e proprio processo partecipativo che rafforzarà la leadership politica dentro alla Città Metropolitana, coinvolgerà le fondazioni bancarie e gli “attori forti”, inviterà le scuole
ed i giovani, cercherà di intercettare anche l’innovazione che emerge dal basso non solo nell’ambito 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 diversa e meno conosciuta di Roma ma molto attiva e
capace di attivare azioni di sviluppo sostenibile o

nuove filiere, anche per la partecipazione a bandi europei. Lo slogan ideato è “Metropoli capitale
naturale” perché l’obiettivo è di valorizzare risorse finora poco sfruttate lavorando per small sequency, ovvero a piccola scala ma costruendo
delle sequenze concatenate coerenti con la grande strategia dello sviluppo sostenibile. È in fase
di costruzione anche una cabina di regia composta da tecnici e politici ma dotata di un comitato
scientifico composto da i migliori esperti in pianificazione strategica.
La città metropolitana di Reggio Calabria ha attivato, 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’organizzazione di dodici incontri territoriali di ascolto che hanno coinvolto in primis i Sindaci ma erano 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 coinvolgimento organizzativo del Sindaco del Comune
ospite e la partecipazione dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale individuato. L’elemento
che ha determinato il successo di questi incontri,
molto partecipati, è stato proprio l’aver assegnato ai sindaci il ruolo di animatori territoriali e
l’aver svolto gli incontri nelle diverse aree geografiche.
A conclusione di questa attività di ascolto, l’Ufficio di Piano della Città Metropolitana ha programmato sette Tavoli tematici che hanno coinvolto i
medesimi attori. Il percorso ha permesso di raccogliere 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, progettualità, 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 delimitazione delle zone omogenee e sulla gestione associata dei servizi, ma anche di raccogliere istanze, criticità, potenzialità, attività in essere, progettualità, idee per la visione futura. Ma soprattutto
ha permesso di far sentire i Sindaci dei 97 Comuni quali soggetti appartenenti alla Città Metropolitana e parte attiva del processo di redazione del
Piano Strategico.
Alcuni sindaci hanno portato nel processo le
competenze nell’ascolto acquisite durante l’elaborazione dei Piani di Azione Locale GAL 20142020 (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 dotarsi di un "Regolamento della democrazia partecipata".
La Città Metropolitana di Milano rappresenta un
altro valido esempio di cooperazione interistituzionale: ha infatti attivato un’ampia fase di ascolto che ha visto questionari dedicati, interviste sul
campo one to one, incontri tecnici specifici con
personale tecnico e amministrativo. È stata inoltre realizzata una ricognizione delle progettualità
esistenti attraverso interviste, incontri metropolitani e contributi degli attori. La fase di ascolto ed
elaborazione ha coinvolto l’intera struttura dirigenziale, poi la “Mappa delle Idee” elaborata è
stata sottoposta a discussione pubblica con l’intento di essere aggiornata, integrata, arricchita
con il contributo di tutti, ovvero del Tavolo metropolitano, della Giunta del Comune di Milano e

dei, del Consiglio metropolitano, dei Tavoli territoriali allargati ai Consigli di zona e alle rappresentanze economico-sociali locali. La sperimentazione realizzata grazie al progetto Metropoli strategiche ha permesso di completare la semplificazione e messa in coerenza della struttura del Piano
e di provvedere alla formazione delle competenze necessarie ad affrontare le situazioni complesse (v. paragrafo seguente).
Anche la città metropolitana di Palermo, pur essendo in ritardo nell’avvio del piano strategico a
causa delle vicissitudini che la normativa sul riordino degli enti locali ha incontrato in Sicilia, ha
avviato alcune attività di accompagnamento preliminare che prevedono un confronto teso alla costituzione di una leadership istituzionale allargata
che veda l’attivazione dei Sindaci dei Comuni intorno a quello Metropolitano e, in un certo senso,
alla formazione una "committenza del Piano" già
strutturata in senso partenariale. Con tutti i Sindaci del territorio metropolitano, attraverso momenti
di tipo assembleare e la diffusione di documenti
di lavoro, si è cercato di giungere alla condivisione del metodo e degli obiettivi della pianificazione strategica metropolitana.

IL COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA
Le interviste e i focus group svolti durante il 2018
per il progetto Metropoli strategiche hanno fatto
emergere un grande disorientamento e una sensazione di perdita d’identità da parte dei funzionari delle ex Provincie. Il direttore della CM di Genova 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 , osservando 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’occasione del progetto per promuovere iniziative di
coinvolgimento della struttura finalizzate a rafforzare 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 esperienze 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 replicabile come modello di governance multilivello in altre aree metropolitane. Il progetto raduna soggetti pubblici, privati e di privato sociale per costruire una comunità sui temi della sostenibilità, della
fruibilità delle risorse ambientali e dell’equità nella distribuzione dei beni ambientali. L’obiettivo è
di mettere in condivisione le migliori risorse del
partenariato per diventare un laboratorio istituzionale capace di migliorare la governance, semplificando i processi di lavoro, i linguaggi e le relazioni con i cittadini e le imprese. La sperimentazione del progetto Metropoli strategiche si è svolta all’interno di questo progetto, ed è stata indirizzata alla realizzazione di un percorso formativo
finalizzato a migliorare la gestione delle attività
istituzionali complesse (in particolare la Conferenza dei servizi) e mitigare i conflitti e ad apprende-

re tecniche per essere preparati a mediare e negoziare. La sperimentazione si è concentrata, in
particolare, sul trasmettere competenze partecipative 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’attività di formazione e consulenza ha coinvolto 90
persone in più moduli formativi, affrontando questioni quali il concetto di complessità, la consapevolezza organizzativa, gli skills personali, l’individuazione e la gestione dei conflitti, ed ha esplorato tre livelli: quello individuale, i rapporti con l’altro 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 partecipanti sono stati invitati a riflettere sulle opportunità offerte dal paradigma partecipativo, sullo sviluppo di un mindset individuale coerente e sui
principali ostacoli opposti dal contesto. I contenuti presentati durante il percorso, insieme alle analisi sviluppate dai partecipanti durante il workshop, saranno raccolti in un ebook metodologico
open source, utilizzabile anche dalle altre città
metropolitane.
La città metropolitana di Palermo avvierà il processo di elaborazione del piano strategico vero
e proprio a partire da giugno 2020, con l'affidamento 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, finalizzate alla costituzione di una leadership istituzionale 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 processo, secondo «un’impostazione metodologica
che considera le competenze interne contestualmente promotori, attori e facilitatori nei confronti
del soggetto collettivo del Piano» (Pietro Berbera). L’obiettivo è di attivare un’agenzia di pianificazione strategica e di progettazione che abbia
il compito di verificare e aggiornare le forme di
ascolto e di partecipazione degli attori del processo di pianificazione (Organi e tecnostrutture
della CM, Comuni/ZO e Comune di Palermo, autonomie funzionali, soggetti misti, parti sociali,
associazioni e terzo settore, altri enti pubblici,
ecc.) e di definire il set di indirizzi.

IL COINVOLGIMENTO DI IMPRESE E STAKEHOLDERS
Molti piani strategici hanno cercato di coinvolgere fin dall’inizio, accanto ai sindaci, i rappresentanti delle categorie economiche, le imprese e gli
stakeholders del territorio.
All’interno delle sperimentazioni portate avanti
dal progetto Metropoli strategiche è molto interessante l’esperienza di Napoli che, trovandosi a dover istituire per Statuto un Forum Metropolitano,
ha ufficialmente invitato oltre 90 stakeholders ed
ha visto una buona partecipazione. L’ufficializzazione 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 lentezza). Gli stakeholders invitati (una cinquantina) sono stati responsabilizzati anche mediante la ri-

chiesta di nominare un referente per ogni azione
del piano, in modo da garantire la continuità dell’interazione e non trovarsi sempre davanti interlocutori 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’outcome; sono quindi stati fatti altri incontri in cui i
partecipanti sono stati invitati a presentare le proposte e a trovare le reciproche integrazioni. Si sono così formati dei piccoli gruppi che hanno cercato di aggregare i progetti valutandone l’attinenza con gli obiettivi del Piano strategico. Il passo
successivo del Forum, che rimarrà sempre aperto a nuove adesioni, sarà quello di individuare
filiere e cluster tematici, anche trasversali, e costituire gruppi di co-progettazione. Il coinvolgimento degli stakeholders è complicato, anche perché tali soggetti sono dotati di capacità progettuale ma a volte non sono molto disponibili alla
condivisione e tendono ad interpretare la partecipazione come una sorta di call per ottenere finanziamenti. «Ogni stakeholder si porta dietro la sua
piccola rete ma tante piccole reti non costituiscono una grande rete» (Ilaria Vitellio).
L’esperienza di Napoli insegna che quando si vogliono coinvolgere questi soggetti è indispensabile avere una regia politica autorevole e interessata ma anche individuare una figura di coordinatore: solo così diventa possibile mediare gli interessi; far aggregare i progetti all’interno del Forum;
stabilire indici di premialità per i progetti che aggregano più attori, ecc. La Città Metropolitana di
Napoli è l’unica ad avere un Forum come organismo rappresentativo, che può anche istituire
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un’assemblea plenaria ma è debole nell’interfaccia con la pubblica amministrazione. È stato anche elaborato un Regolamento per la Partecipazione, approvato dal sindaco e presentato al Forum, ma non ancora sufficientemente sperimentato 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 monitoraggio dei progetti, se sarà possibile farlo in forma collegiale, coinvolgendo il Forum; se può essere più utile mantenere l’informalità o potrebbe
essere opportuno costruire un organismo più organizzato.

IL COINVOLGIMENTO DEI
CITTADINI
Se l’aspettativa di un piano strategico è anche
quella di far emergere il potenziale di innovazione che può essere volano per strategie di sviluppo sostenibile. Ma se vogliamo attivare nuove filiere e nuove vocazioni, processi di sviluppo di
aree interne, turismo dolce, riuso di contenitori,
beni demaniali, ex ferrovie, scuole innovative, mobilità sostenibile, ecc., siamo sicuri che i tradizionali 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 metropolitana? Siamo sicuri che le associazioni di categoria 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 partecipativo strutturato rivolto anche ai cittadini, supportato 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 documentati nei siti internet delle rispettive CM, dove è
possibile trovare resoconti e gallerie fotografiche
degli incontri. La maggior parte delle Città metropolitane si sono invece limitate a coinvolgere i cittadini attraverso il web (v. paragrafo sulla partecipazione 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 partecipazione della Regione Toscana (Lr. 46/2013)
ed ha visto la consulenza di una società specializzata. Le attività si sono articolate nell’arco di
circa nove mesi ed hanno visto 7 incontri pubblici di kick-off; 150 interviste in profondità a “testimoni privilegiati” (portatori di interessi, gruppi
eletti del Consiglio metropolitano e sindaci); 12
Focus group e cluster tematici con gli stakeholders che hanno visto circa 170 intervenuti. È stato 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-

30

ne di circa 40-45 persone scelte per la loro capacità di rappresentare il territorio metropolitano attraverso una pluralità di punti di vista. La selezione è operata sulla base di una ripartizione dei
partecipanti in base a tre categorie: amministratori pubblici; tecnici ed esperti; portatori di interesse e associazioni. La CM ha adottato un approccio partecipativo anche in fase di elaborazione
del PUMS, affidandosi alla medesima società
specializzata che ha organizzato una serie di pedalate collettive nel territorio metropolitano ed
una crowdmap online che ha raccolto 389 segnalazioni.
La Città Metropolitana di Firenze ha inoltre collaborato con il Comune di Firenze alla realizzazione del percorso Firenze2030 dedicato all’ascolto
dei giovani (v. paragrafo sulla partecipazione dei
giovani). Attiverà nei prossimi mesi, grazie al sostegno del progetto Metropoli Strategiche dell’Anci, un ulteriore percorso partecipativo per accompagnare la fase di revisione del piano.
Il percorso partecipativo del primo piano strategico di Genova, supportato metodologicamente
da INU Liguria, è stato avviato nel 2016 ed ha coinvolto attivamente i Comuni, gli Enti e tutti gli attori del mondo del lavoro, della ricerca e della
cultura, del sociale, della scuola. Sono stati realizzati 7 incontri e 27 focus group che hanno visto
la partecipazione di 126 rappresentanti dei Comuni e 200 rappresentanti di Enti, Associazioni,
professionisti ed esperti. Sono stati anche somministrati dei questionari compilabili online, rivolti a
cittadini e stakeholders, e questionari dedicati a
particolari categorie rappresentative quali i Consiglieri 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 piano strategico un’attenzione particolare al coinvolgimento 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 facilmente 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 consultazione e la partecipazione individuale e collettiva alla vita amministrativa della Città metropolitana di Bari, in riferimento all’attività di pianificazione strategica, nell’ottica di promuovere interventi
per la migliore tutela degli interessi generali e collettivi». Definisce inoltre le diverse modalità di
partecipazione: petizioni, consultazioni mediante
questionari e sondaggi on-line, assemblee pubbliche, 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 Tavolo interistituzionale della Città metropolitana di
Bari possono partecipare i rappresentanti delle
istituzioni pubbliche preposte sul territorio alla tutela e valorizzazione degli interessi pubblici generali; al Tavolo delle associazioni e della Cittadinanza attiva sono invitati i rappresentanti dei soggetti e delle formazioni attraverso i quali si svolge la personalità degli individui, come da art.2
della Costituzione, qualunque veste giuridica essi 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 Giovani 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 Tavolo Interistituzionale attraverso strumenti digitali e
assemblee pubbliche nei territori (v. paragrafo
seguente).

sarà superata l’emergenza, si prevede i realizzare dei workshop per ognuna delle Unioni di Comuni e dei workshop tematici sulle principali questioni emerse dall’analisi. A conclusione del percorso è prevista la realizzazione di un ultimo
workshop realizzato con metodologie partecipative e di confronto creativo. Tempi e modalità degli
eventi pubblici dipenderanno dall’evoluzione della situazione di emergenza Coronavirus in corso.
Tutte le informazioni e i documenti sul Piano Territoriale Metropolitano sono disponibili sul sito istituzionale.

La Città metropolitana di Bologna, come già detto nei punti precedenti, ha affidato il coinvolgimento dei cittadini alla Fondazione per l’Innovazione urbana, che sta svolgendo il percorso partecipativo 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 sociali causate dall’epidemia del Coronavirus, si limita ad un’attività di consultazione, realizzata mediante interviste svolte online, ai 55 Sindaci e ai
Consiglieri del territorio metropolitano, con l’obiettivo di indagare sia lo stato dell’arte delle città, in
termini di criticità e punti di forza, dinamiche sociali e vocazioni territoriali rispetto a temi della
sostenibilità, attrattività e inclusione sociale, che
le relazioni tra le città e le prospettive e sfide delineate dagli strumenti urbanistici esistenti e in corso di redazione, in particolare il Piano Territoriale
Metropolitano. Seguirà una mappatura di attori e
forme di attivismo e collaborazione civica, realizzata mediante un questionario distribuito nei Comuni, che permetterà di strutturare un database
di comunità, rappresentanze e riferimenti che potranno collaborare nell’elaborazione del Piano e
nella diffusione dei suoi contenuti. Infine, quando

La Città Metropolitana di Messina ha impostato
una fase di ascolto e partecipazione che prevede molta attenzione nella definizione degli stakeholder (utilizzando la Copenaghen charter) e
nella definizione delle Regole e delle modalità
per la partecipazione ed il coinvolgimento dei diversi attori. Prevede inoltre la costruzione di un
processo di confronto e partecipazione che definisca 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 costruttivo a livello locale (Zone omogenee e comuni),
nazionale ed internazionale (con le altre Città ed
aree metropolitane), per concorrere alla realizzazione 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 processi di social innovation finalizzati in particolare
a supportare i giovani innovatori e a sostenere la
nascita di imprese in grado di rispondere a bisogni sociali emergenti in campi diversi (educazione, lavoro, mobilità, qualità della vita, salute, inclusione sociale); sostenere la sperimentazione
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di nuove soluzioni imprenditoriali e nuovi modelli
di business; favorire la trasformazione di idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni in grado di
creare valore economico e sociale corsi di formazione volti a migliorare le competenze degli aspiranti 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 comunicazione e rendere il territorio più attrattivo, attivando
anche Reti di cooperazione internazionale.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI “INNOVATORI SOCIALI”
Per quanto riguarda invece il coinvolgimento dei
cosiddetti “innovatori sociali”, non sembrano esistere 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’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive realizzata
con il sostegno del PON Metro Milano 20142020. Il progetto è realizzato in collaborazione
con una rete di organizzazioni specializzate nello
sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale (Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, Make a
Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano,
Spazio Aperto Servizi) che sono selezionate mediante un bando pubblico. I municipi, i comitati,
gli artigiani, i commercianti e i cittadini attivi possono collaborare con la Scuola in molti modi e

aiutare la nascita di nuovi progetti e la loro crescita nel tempo. «Il principio è che le “buone idee”
possano nascere anche dal basso e che gli innovatori 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 soggetti che operano nei quartieri più sfortunati e periferici» (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 capacità di portare qualcosa di Nuovo (un po’ di
innovazione) di Utile (idee che abbiano un impatto 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 persone, buone azioni di vicinato, attività sportive,
sociali e culturali, riuso di spazi abbandonati, collaborazione civica e mutuo aiuto, economia circolare, artigianato, manifattura, ecc.

IL COINVOLGIMENTO DELLE
GIOVANI GENERAZIONI
I processi partecipativi che coinvolgono le giovani 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 Metropolitana di Bari, dove il Tavolo dei Giovani ha costituito il centro di interpretazione ed elaborazione delle proposte (grazie al supporto dei Tutor e
del Comitato Tecnico-scientifico), che sono quindi state discusse, confrontate e approvate insie33

me al Tavolo delle Associazioni e della Cittadinanza Attiva e al Tavolo Interistituzionale, mediante strumenti digitali e assemblee pubbliche nei
territori. Il processo di pianificazione strategica
dell’Ente, denominato Bari20>30 poiché è finalizzato anche alla definizione delle azioni strategiche per la prossima programmazione europea
2021- 2027, si è aperto infatti con l’“Evento Zero”, 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 giorni, “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 chiamati a disegnare il Piano Strategico Metropolitano. Tra le quasi duecento domande presentate,
sono stati selezionati ottanta giovani per partecipare a questo primo evento di lancio, ma le iscrizioni al Tavolo dei Talenti e delle Nuove Generazioni 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 partecipanti hanno offerto disponibilità a continuare ad
offrire il proprio contributo su temi, progetti e visioni future nel corso del percorso partecipativo
della pianificazione strategica. Nel corso dell’evento, i giovani hanno lavorato in cinque gruppi divisi per tematiche, guidati da altrettanti “facilitatori”: 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 metropolitano. 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 Metropolitana di Firenze: l’evento Firenze2030 dedicato all’ascolto di 500 giovani tra i 16 e i 30 anni che il
15 dicembre 2018, dalle 14 alle 21, ha trasformato il Salone dei Cinquecento in una grande Creativity 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 società specializzata. In questo caso i 10 temi che i
partecipanti erano chiamati ad approfondire erano stati individuati come “temi chiave” per la città 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 discutere i temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, al fine di declinarne gli obiettivi sul territorio metropolitano bolognese e proporre azioni e raccomandazioni alle istituzioni locali,
a chi decide e pianifica politiche e strategie e a
tutti gli altri cittadini e interlocutori coinvolti. Il percorso, intitolato Politico Poetico, è stato promosso 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 cruciali come Ambiente, Lavoro ed Economia, Disuguaglianze, Città e Comunità, Pace e Giustizia. Da
gennaio a marzo 2020 sono stati condotti laboratori dedicati alle sfide della sostenibilità in sedici
scuole secondarie del territorio che hanno coin34

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 obiettivi 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 giovani.

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 pratiche” di progettazione cooperativa già svolte, come nuovo servizio di ristorazione scolastica coprogettato insieme a cinque comuni dell’area Polcevera e Scrivia o l’esperienza del GAL “Qualità
& Sviluppo”, o ancora l’esperienza delle Manifetture Knos “Vuoti a prendere”.

LA PARTECIPAZIONE ONLIIL COINVOLGIMENTO PER NE
COSTRUIRE IDENTITÀ
Un’altra possibile declinazione della partecipazione è quella del coinvolgimento finalizzato a costruire un’identità comune, che sta vedendo uno
sviluppo interessante nella Città metropolitana di
Genova. Attraverso il portale Fuori Genova, è stato promosso un percorso di costruzione di una
visione del territorio che ha l’obiettivo di rendere
tale visione il più possibile condivisa e implementabile. Il portale consente l’interazione, permettendo ad esempio di segnalare gli edifici abbandonati, e si pone quale strumento di diagnosi del
territorio e di promozione di una mappa delle opportunità. La strategia di coinvolgimento ha posto grande attenzione ai sindaci, individuati come “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 pensate come isole digitali; orti e giardini condivisi con

La partecipazione online, in questo periodo di
restrizione dei contatti sociali causata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, è vista come la
soluzione migliore per attivare forme di partecipazione potenzialmente aperte tutti ma in realtà presenta alcuni limiti. Un primo grosso limite è che,
non essendo possibile un’interazione diretta e informale, la qualità delle risposte, e la stessa libertà 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 innovative o punti di vista inediti. In altre parole, i criteri
utilizzati nel definire un sondaggio condizionano
già ampiamente la partecipazione e il tipo di risposta che si potrà ricevere.
L’altro grosso limite dei processi online è che, nella maggior parte dei casi, non prevedono la possibilità di un’interazione di gruppo tra i partecipanti, 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 partecipazione 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 forma 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 strategie vengono definite dagli attori forti, mentre alle
consultazioni online dei cittadini è quasi sempre
affidato un ruolo marginale, più di verifica e validazione che non di contributo alla decisione.
Al questionario online della Città metropolitana di
Firenze, uno dei più partecipati, avevano risposto 968 cittadini ma le domande, a risposta chiusa, non consentivano di esprimere opinioni dettagliate. Ad esempio, alla domanda sulla questione più sentita dai cittadini, quella del miglioramento degli spostamenti nella città metropolitana, 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 sistema di trasporto pubblico.
Lo stesso limite si ritrova nel questionario (ancora aperto) predisposto dalla Città Metropolitana
di Cagliari, che offre ai cittadini la possibilità di
indicare i settori prioritari su cui la Città metropolitana dovrebbe puntare negli anni futuri, sceglien-

do tra Ambiente naturale; Ricerca e tecnologia;
Coesione sociale; Edifici e spazi pubblici; Economia e turismo; Mobilità. In questo caso si tratta di
un questionario molto breve, somministrato anche “sul campo” da rilevatori-dialogatori nei punti 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 aprire una finestra di dialogo nel sito web per postare contributi oppure anche solo a fornire un indirizzo e-mail. Questo è il caso di Milano, dove però esiste la piattaforma partecipaMi.it ideata dalla Fondazione RCM in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Milano, uno spazio di partecipazione dove cittadini,
amministratori locali, membri dei consigli comunali e di zona e forze politiche possono contribuire 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 Calabria: il sito web istituzionale Forum Comunità Metropolitana – Proponi la tua idea e la Pagina Facebook ParteciPiano, anche se entrambe gli strumenti non sembrano ancora molto frequentati.
Anche Reggio Calabria ha disposto un questionario 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 servizi indicati nella risposta precedente? Indica 3
aggettivi per definire la visione futura che ti immagini della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Scrivi suggerimenti, segnalazioni che ritieni utili.
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Nessuna città metropolitana ha finora sperimentato modalità di coinvolgimento online più innovative e interattive, quali tavoli di lavoro virtuali, laboratori di partecipazione online, mappature partecipative… Le potenzialità del coinvolgimento online per allargare la partecipazione sono ancora
tutte da scoprire, come pure la potenzialità dei
siti web per assicurare maggior, trasparenza, visibilità e rilevanza politica ai processi partecipativi.
Non sono infatti quasi mai presenti report degli
incontri, né rendicontazioni sugli esiti dei percorsi partecipativi.
Quello che si auspica è che in futuro si sviluppino modalità di partecipazione online più interattive e coinvolgenti, visto che si potrebbe andare
incontro a periodiche restrizioni dei contatti sociali. 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’innovazione tecnologica che diventa sempre più performante.

I CONFLITTI: I GRANDI ASSENTI
Dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nimby Forum, che dal 2004 misura il fenomeno dell’opposizione 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 giudiziari 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 come 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, impianti di compostaggio per produrre concime dai
rifiuti organici. Anche le grandi opere infrastrutturali costituiscono un grande problema, perché
attorno alla loro costruzione nascono conflitti che
durano per molto tempo, che rischiano di incancrenirsi e determinare degli stalli molto lunghi nei
processi decisionali e anche di sfociare in scontri 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 partiti politici.
Molti di questi conflitti avvengono nei territori metropolitani, ma curiosamente il tema dei conflitti
non è presente nei piani strategici o nei processi
partecipativi attivati dalle città metropolitane. Solo nello statuto della Città Metropolitana di Bari si
trova un riferimento al dibattito pubblico istituito
con il decreto attuativo dell’Art. 22 del Codice degli appalti, che rende obbligatorio il coinvolgimento del cittadini per grandi opere come autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, interporti, ecc.
Eppure nella maggior parte delle aree metropolitane sono previste opere di questo tipo, inoltre la
legge inserisce i Consigli metropolitani tra i soggetti 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 costosa. L’esperienza però ci insegna che solo una decisione 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 tutti gli atti esecutivi della decisione assunta. Il conflitto, 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 opposizione. Quando si riesce ad intercettarlo per tempo, a gestirlo e a trasformarlo in energia propositiva, può diventare una preziosa fonte di attivismo civico.
Se si dotasse delle competenze necessarie, la
Città Metropolitana potrebbe giocare un ruolo importante anche nei processi conflittuali essendo
attore terzo e più neutrale rispetto agli interessi
locali e alle pressioni elettorali. L’esperienza francese del “débat public”, che come quello italiano consiste in percorsi di informazione, consultazione, confronto e controproposta aperti a chiunque sia interessato proprio durante la fase di progettazione di un’opera, ha mostrato che il coinvolgimento riduce le conflittualità e permette di contrastare la disinformazione alimentata dal meccanismo dei social media, che scienza e opinione,
verità e post-verità.
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COME COSTRUIRE UN PERCORSO
PARTECIPATIVO DI QUALITÀ
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 metropolitana, 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 coordinamento, per mettere a punto un sistema partecipativo che preveda strumenti adatti ad ogni categoria ma che riesca, alla fine, a far incontrare i percorsi e portarli ad una sintesi. La seconda questione 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.
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Per ovviare a questa difficoltà è necessario progettare una buona campagna di comunicazione
ma è anche opportuno produrre subito degli output (sintesi, report degli incontri, rendicontazioni…), indispensabili per acquisire visibilità, fiducia e autorevolezza. Non dimentichiamo che la
“terzietà” di un ente di secondo livello potrebbe
trasformarsi in punto di forza in processi partecipativi che coinvolgono più Comuni oppure nel
trattamento di temi conflittuali o complessi, come
ad esempio quello della mobilità o delle rigenerazione di aree depresse.

ché sento il bisogno di coinvolgere?». Quando
gli stessi promotori non hanno ben chiari gli obiettivi e le finalità del processo che si vuole realizzare, oppure quando sono poco convinti dell’utilità
del coinvolgimento e la partecipazione viene percepita solo come un dovere verso i cittadini o un
obbligo di legge, tali processi nascono “in salita”, ma possono comunque produrre esiti insperati se sono ben strutturati e ben condotti. In questo caso è però preferibile affidarsi ad un esperto in processi partecipativi in cui riporre fiducia e
lasciarsi consigliare.

Ma quali caratteristiche devono avere questi processi partecipativi per portare un contributo costruttivo alla elaborazione delle scelte pubbliche?

Il secondo ingrediente per il successo di un percorso partecipativo, come già accennato, è una
buona progettazione del percorso. Facilitare la
partecipazione non vuol dire solo individuare metodologie per organizzare eventi che coinvolgono in modo più o meno interattivo e accattivante
platee numerose e variegate ma vuol dire organizzare 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, facilitazione, rendicontazione, valutazione. Di ogni fase deve essere chiaro l’obiettivo e le modalità ed
ogni fase di lavoro comporta un lavoro di progettazione, preparazione, realizzazione e valutazione. E naturalmente è necessario un lavoro di
equipe in cui deve esserci la presenza delle competenze professionali adatte.

Prima di tutto dovrebbero essere processi in cui
esiste una reale “posta in gioco”, dove le decisioni non siano già tutte prese. Ma oltre a questo è
necessario che sia chiaro l’iter del percorso decisionale e la sua correlazione con gli esiti del processo partecipativo, perché i cittadini e gli stakeholders, 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 boomerang.
La prima domanda da farsi, quindi, ancora prima
di progettare un percorso partecipativo, è «Per-

Negli ultimi anni figure di esperti in processi partecipativi si stanno diffondendo anche all’interno
delle amministrazioni, perché, anche a seguito
delle leggi regionali in materia e dell’attività di dipartimenti ministeriali e centri di ricerca, si stanno diffondendo corsi di formazione per i dipendenti pubblici. Ma prima di intraprendere un percorso partecipativo in house è bene chiedersi se
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i gestori siano percepiti come soggetti effettivamente terzi, cioè non siano parti in causa, non
rischino di essere percepiti come soggetti che
hanno dei conflitti d’interesse o legami con i “poteri forti”. Se il tema che si vuole affrontare è molto conflittuale, può essere utile dotare il percorso
anche di organismi di garanzia e monitoraggio
(sull’esempio del coordinatore del Dibattito Pubblico, che deve essere esterno al territorio; del
Garante della partecipazione della Toscana e dell’Emilia Romagna; del “Comitato di garanzia” previsto dalla legge emiliana sulla partecipazione).
Un altro aspetto che molto spesso viene trascurato è quello degli esiti dei percorsi partecipativi:
non è importante solo rendere conto di quanti
soggetti hanno partecipato ma, affinché la partecipazione sia realmente utile, è fondamentale riassumere le proposte che sono emerse, valorizzarle 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 riesce 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 preziose ai decisori, può aggiungere elementi inediti
e originali al quadro conoscitivo, derivanti dall’esperienza pratica e dalla conoscenza dei luoghi che solo gli abitanti e gli operatori locali possiedono. Un confronto aperto, rispettoso delle diverse visioni, di solito contribuisce a responsabilizzare i cittadini, permette loro di comprendere
le scelte anche quando vanno in direzione diversa da quelle auspicate, purché gli amministratori
e i tecnici producano delle motivazioni argomentate in maniera pubblica.

CHI COINVOLGERE
Un altro punto che richiede particolare attenzione è legato al problema di chi partecipa.
«Chi, dunque, partecipa nelle esperienze di partecipazione? 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 prendono effettivamente parte al processo sono inevitabilmente una minuscola frazione dell'universo. Il
paradosso della partecipazione consiste esattamente 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 sempre “a porte aperte”, non è vista di buon occhio
una partecipazione selettiva o a campione. Questo però espone questi percorsi al rischio di “cattura” da parte dei portatori d’interesse più organizzati, 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’autorevolezza di un percorso partecipativo. Ma questo
problema deve essere posto a monte e non a valle 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 possibili 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”, allargare 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 potrebbe essere coinvolto e aggiungerlo alla lista
dei soggetti da coinvolgere). Vanno, inoltre, curati tantissimo i rapporti, per mantenere viva la motivazione dei partecipanti e non “perderli per strada”.
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 penalizzando sia il numero di adesioni raggiunto sia la preparazione e motivazione dei soggetti intervenuti,
dimostrando come la partecipazione ‘a chiamata’ di fatto non sortisca se non minimi risultati apprezzabili e finisca piuttosto col compromettere
anche eventuali riprese del percorso con modalità 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 progetto comune, sia disponibile ad apportarvi le
sue idee e le sue esperienze. Non dovremmo
chiederci: chi rappresenta? Ma piuttosto: può
contribuire?».

METODOLOGIE DI COINVOLGIMENTO
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 decisione condivisa un’infinità di posizioni diverse.
Eppure esistono tecniche adatte ad ogni situazione, quando si è compreso bene cosa si vuole ottenere dalla partecipazione. Come abbiamo detto, esistono molte declinazione della partecipazione e diversi approcci, quindi anche l’analisi
degli stakeholders e le metodologie di coinvolgimento devono essere differenti e mirate. Se il nostro obiettivo è quello di costruire un partenariato, le tecniche di coinvolgimento dovranno essere collaborative e improntate alla co-progettazione, non solo alla consultazione. Servirà una buona leadership istituzionale e una facilitazione
esperta capace di utilizzare tecniche basate sul
lavoro di gruppo e sul raggiungimento di obiettivi, come l’EASW® (European Awareness Scenario 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 tipo deliberativo, adatte magari a coinvolgere pubblici numerosi (anche solo i sindaci, in alcuni contesti metropolitani, sono centinaia), quali ad
esempio la Future Search Conference o il Town
Meeting elettronico.
Quando invece l’obiettivo è di coinvolgere i cittadini o i giovani, oppure quello di motivare i dipendenti della struttura e rafforzare la capacità di lavorare insieme, allora serviranno tecniche più informali e creative quali il World Cafè o l’Open
Space Technology. Se invece vogliamo raccogliere il contributo degli innovatori e dei creativi, potrebbero essere adatte tecniche più libere e autogestite quali i Living Lab, il Bar Camp o il Co-de42

sign jam. Si tratta ovviamente solo di esempi, perché le tecniche di coinvolgimento sono centinaia
e in continua evoluzione.

NUOVE COMPETENZE E
NUOVE PROFESSIONALITÀ
Un elemento fondamentale del quale occorre tenere conto quando si deve aprire un percorso
partecipativo è avere disponibilità di risorse adeguate, sia finanziarie che umane, per potere progettare, 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 coinvolgere più aree e più livelli e le Amministrazioni
hanno sempre difficoltà al proprio interno per coordinarsi 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 approccio partecipativo nell’elaborazione e nel monitoraggio dei piani strategici, e nonostante il coinvolgimento dei cittadini sia ormai un obbligo in
diversi programmi europei, nessuna grande città
italiana si sia ancora dotata di figure tecniche interne o strutture dedicate alla partecipazione. Il
supporto tecnico è quasi sempre individuato mediante l’appalto di servizi a società specializzate,
che ovviamente non possono assicurare una modalità partecipativa stabile e ricorsiva né sono
interessate a rafforzare le competenze interne all’ente. Solo nel Piano Strategico metropolitano di
Firenze è prevista figura di un Attivatore di comunità: un case manager di comunità che faciliti l’interazione tra cittadini, istituzioni e associazioni.
Questa figura non è stata però mai individuata.

Probabilmente una delle cause di questa assenza, che produce anche una scarsa qualità dei
percorsi cosiddetti “di partecipazione”, è un’insufficiente 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 intitolata “La riqualificazione sostenibile dei contesti
urbani metropolitani - settori strategici per lo sviluppo sostenibile: implicazioni occupazionali e
formative” (volume n. 182 dei Libri del Fondo Sociale Europeo), individuava tra le figure professionali 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 cittadinanza, 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 Metropolitane si dotino di figure esperte in processi partecipativi, utili anche nel caso ci si orienti ad appaltare i servizi di facilitazione, perché servono comunque delle competenze in materia per progettare 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 competenze professionali complesse: esperienza nella progettazione dei processi partecipativi, nell’individuazione e nel coinvolgimento degli attori rilevanti, nella predisposizione degli strumenti di comu43

nicazione più adatti, nella facilitazione del confronto, nella gestione delle dinamiche del gruppo, 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 comunicazione interpersonale e di ascolto, di avere carisma 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 equilibrato 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 soggetti 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 linee guida sui processi di consultazione e partecipazione che alcuni Ministeri stanno elaborando
e alle leggi regionali per la partecipazione che
stanno nascendo e si stanno rafforzando in diverse Regioni, possano contribuire ad una maggior
diffusione di questi profili così preziosi per la società.
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