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Titolo della giornata: Analisi dei contesti e tecniche di visualizzazione. 

Obiettivo: attivazione di un processo partecipativo per la stesura di progetto: analisi di 

contesto attraverso il Metaplan
®. 

Docenti/Facilitatori: Mikela Esciana, Elisa Carboni. 

Metodologia utilizzata: dibattito – confronto e discussione in piccoli gruppi - confronto 

e discussione collettiva in plenaria. 

Materiali utilizzati/Consegnati: lavagna a fogli mobili; cartellone, cartoncini e 

pennarelli. 

Supporti tecnologici: Proiettore e notebook. 

 

 

Descrizione lavori  

I^ parte 

Plenaria 

La giornata inizia con la distribuzione di un dettagliato programma dell’incontro e una 

breve presentazione e condivisione dello stesso. 

L’avvio vero e proprio coincide con la formulazione di una domanda che viene rivolta a 

tutti i partecipanti: 

QUALI CRITICITA’ RILEVIAMO NEI MOMENTI DI LAVORO “TRADIZIONALI” IN GRUPPO? 

su di una lavagna a fogli posta di fronte ai partecipanti sono state segnate le varie 

risposte/contributi forniti. Il foglio era stato diviso in due parti da una linea verticale 

pertanto alcune risposte sono state segnate sul lato sinistro e altre su quello destro come 

si evince dalla seguente tabella. 
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Output/risultati Processo 

• Difficoltà di comunicazione 

• Differenze di opinione 

• Malintesi  

• Diversi obbiettivi 

• Pregiudizi 

• Mantenimento di ruolo 

• Formazione (culturale) 

• Differenze culturali 

• Sintesi 

• Scelta del metodo per raggiungere 

l’obbiettivo 

• Conflitto d’interessi 

• Difficoltà di negoziare 

• Mancanza corresponsabilità 

• Leadership 

 

• Arrivare ad una decisione 

• Non chiarezza nella suddivisione 

delle attività 

• Non chiarezza dei compiti 

• Gestione dei tempi 

• Metodo 

• Scelta parametri 

 

 

Mentre nella prima colonna sono state inserite le criticità rilevate e che si riferiscono al 

risultato, nell’altra troviamo le criticità legate al processo. Come risulta evidente dalla 

tabella sopra riportata le risposte fornite sono andate in modo più deciso ad individuare 

le criticità che si riflettono sui risultati piuttosto che sul processo, solo quando (nello 

svolgimento del “Brainstorming”) le docenti hanno fatto notare questa tendenza sono 

emerse criticità di processo. 

Ciò che emerso in maniera chiara è di sicuro la difficoltà insita nel lavorare insieme; farlo 

richiede una sforzo ed un investimento di risorse che possono essere giustificate solo per 

avere :- Decisioni migliori 

- Relazioni migliori 
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Esistono metodi che consentono di poter lavorare meglio sull’uno o sull’altro aspetto e 

quindi permettono di fare passi in avanti sul piano delle decisioni e/o delle relazioni. 

Si fa cenno quindi ad alcune esperienze concrete (progettazione integrata in Sardegna 

per esempio) che hanno consentito di ottenere evidenti miglioramenti se non di risultato 

almeno nelle relazioni e le competenze. 

La Progettazione Partecipata nasce in un determinato momento storico e non è 

sicuramente un mero Workshop, non può essere solo questo. È invece un processo 

strutturato che punta a coinvolgere i vari portatori di interessi (stakeholder) con diversi 

punti di vista; tali processi nascono per via volontaria, si decide di prendere una 

decisione insieme agli altri, coinvolgendo gli altri. Trascurare i diversi punti di vista e 

scegliere di tralasciarne alcuni o escluderli non può non suscitare problemi come 

espressioni di contrarietà e disaccordo successivi che spesso sono anche insanabili  

Esempio:un Parco Nazionale in Sardegna non si è potuto realizzare perché la popolazione 

non è stata coinvolta nel processo. A questo proposito Esciana e Carboni chiedono ai 

partecipanti: voi credete che si sarebbe realizzato se li avessero coinvolti? 

- Spicca una risposta su tutte secondo la quale, il coinvolgimento della popolazione 

avrebbe solo allungato i tempi e quindi sarebbe stata controproducente.  

- In risposta si dice però che questo non è vero proprio perché rinunciare al 

processo di partecipazione spesso può voler dire rinviare i problemi che pur 

emergendo in una fase successiva allungherebbero comunque i tempi e in alcuni 

casi non permetterebbero che il progetto si realizzi. 

- A questo proposito si registra un intervento di Maria Sasso (Dirigente Servizio 

Innovazione Regione Puglia) secondo la quale la questione dell’allungamento dei 

tempi è assolutamente pretestuosa. Una azione politica importante, globale si 

mette in atto in almeno un anno e in tutto questo tempo è possibilissimo mettere 

in atto Processi di partecipazione ma per farlo è necessario che vi sia “sensibilità 

politica” e volontà ad ascoltare i cittadini, se questo c’è si trovano il metodo e la 

possibilità per mettere in atto un Processo partecipativo. 

- uno dei partecipanti chiede come mai non si parla dei processi partecipativi in 

Puglia e sempre la Sasso risponde che è già previsto un momento nel quale 

questo aspetto verrà affrontato. 

 

Le docenti illustrano le varie fasi della partecipazione chiarendo subito che un Processo di 

partecipazione va attivato prima possibile. (SLIDE) 

I primi due aspetti da definire sono: 
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CHI? 

La promozione di un processo di partecipazione spetterebbe alla Pubblica 

Amministrazione che svolge un ruolo di “Regia”. Ad affiancare la Pubblica 

Amministrazione può essere prevista la presenza di facilitatori (interni o esterni). 

COME? 

Le metodologie esistenti sono circa 51 e tra queste alcune sono: METAPLAN®, EASW, 

GOPP, OST. 

Mentre vengono illustrati questi aspetti con l’ausilio di un proiettore si hanno alcuni 

interventi interessanti: 

− Se non si parte dal presupposto che il cittadino è una risorsa non è possibile 

andare avanti in un Processo di Partecipazione. L’idea che le decisioni vanno 

prese da pochi e che i cittadini non servono renderebbe inutile qualsiasi metodo si 

voglia adottare. Fondamentale è dunque che vi sia la sensibilità e si vogliano 

concretamente condividere scelte e decisioni. 

− La questione conoscenza o meno dei cittadini (le asimmetrie informative) sono 

spesso utilizzate come strumenti dai funzionari pubblici e questo rende la 

partecipazione dei cittadini non consapevole. 

− La dott.ssa Esciana sottolinea che i Processi Partecipativi sono strumenti che 

vanno attivati se si ha un reale interesse a farlo ben sapendo che nel corso del 

processo stesso emergeranno (quasi sempre avviene) interessi confliggenti. A 

conclusione del processo non vi sarà mai nessuno pienamente soddisfatto ma 

tutti lo saranno almeno un po’.  

Quando un progetto è efficace? quando risolve i problemi.  

Per fare questo occorre chiedere a chi i problemi li ha, li conosce, quindi prima di 

progettare occorre sapere da chi vive sul territorio. In passato i progetti erano quasi 

totalmente segnati dal “vertice politico”, oggi si evidenzia uno spostamento verso il 

“vertice esperti”, è chiaro che l’obbiettivo deve essere quello dell’equilibrio che tiene 

conto tanto del vertice politico che di quello degli esperti e in egual misura dei problemi e 

quindi dei cittadini. 

 

Ma perché coinvolgere i cittadini? Per capire meglio i problemi; perché coinvolgere i 

cittadini (anche essi portatori di interessi – Stakeholder) dà più garanzie sulla possibilità 
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che il progetto venga realizzato, infatti si crea un effetto di appropriazione del progetto 

che porterà ognuno a sentirlo proprio e quindi a desiderare che si realizzi. 

 

 

 

II^ Parte 

Simulazione (Plenaria e in gruppi) 

Nella seconda parte si effettua una simulazione e si utilizza il metodo SWOT per la 

mappatura e l’analisi degli attori. 

Preliminarmente viene fornito il “Tema”: “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali  

nella Provincia di Brindisi”. 

Il primo passo è quello della mappatura degli stakeholder (portatori di interessi) e a 

questo proposito è già possibile individuare tre categorie: 

 - Istituzioni Pubbliche 

 - Gruppi organizzati 

 - Gruppi non organizzati o singoli 

Inizialmente la lista degli stakeholder deve essere più vasta possibile e solo 

successivamente grazie all’utilizzo di una griglia che viene distribuita ai partecipanti è 

possibile determinare la rilevanza e quindi l’eventuale coinvolgimento. 

La “rilevanza” si stabilisce tenendo conto di due aspetti fondamentali per la mappatura 

degli attori e cioè: influenza (alta, media, bassa) e interesse (alto, medio basso). Il 

mix di questi due elementi ne determina la rilevanza. 

Se l’interesse è basso e l’influenza alta è opportuno il coinvolgimento; se l’influenza e 

bassa e l’interesse alto è doveroso il coinvolgimento; se interesse e influenza sono alti il 

coinvolgimento è necessario. 

Nel determinare gli elementi che portano a stabilire la rilevanza degli attori occorre 

chiedersi:  

cosa ottiene l’attore dal coinvolgimento? 

cosa portano gli attori? 

ci sono conflitti tra gli attori? (se si) di che genere? 
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Vengono formati dei piccoli gruppi in media di 7 persone e, partendo dal tema, ogni 

gruppo deve procedere alla mappatura degli attori e all’analisi degli stessi applicando lo 

schema della rilevanza.  

Una volta completata la mappatura degli stakeholder ci si sofferma ad analizzare uno 

stakeholder per categoria. 

Terminata questa fase si passa ad introdurre il metodo SWOT che è uno strumento di 

lettura che consente un’analisi di contesto schematica. 

S (STRENGTHS) FORZE                                                      Aspetti positivi interni 

W (WEAKNESSES) DEBOLEZZE                                          Aspetti negativi interni 

O (OPPORTUNITIES) OPPORTUNITA’                                Aspetti positivi esterni 

T (THREATS) MINACCE/RISCHI                                         Aspetti negativi esterni 

 

Si provvede quindi alla distribuzione di due cartoncini ogni tre persone andando di fatto a 

costutuire nuovi gruppi questa volta formati da tre membri. I cartoncini sono uno di 

colore azzurro nel quale saranno segnati i punti di forza e uno di colore giallo per i punti 

di debolezza. Vengono quindi fornite delle regole di “visualizzazione” precise: 

° una sola idea per cartoncino  

° lettere maiuscole e alte 1,5 centimetri 

° leggibilità da 8 metri 

° non più di 3 righe di scrittura 

° poche parole chiave 3/5 

° parte larga dei pennarelli 

° regola dei 30 secondi 

Tenendo conto di queste regole gli aspetti positivi così come le criticità devono essere 

specifici, chiari, oggettivi e reali. 

Vengono dati 10 minuti di tempo ai gruppi quindi vengono raccolti i cartoncini (uno 

azzurro e uno giallo) dalle facilitatrici. 

I cartoncini raccolti vengono letti; quelli di colore azzurro vengono incollati nella parte 

relativa agli aspetti positivi mentre quelli gialli nella parte degli aspetti negativi. I flash 

sono invece le “contraddizioni irrisolte” che spesso emergono. 

Per ragioni di tempo ci si sofferma quasi esclusivamente sulle criticità le quali si fa 

presente che devono essere pensate come problemi e non in termini di soluzioni perché 
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questo chiuderebbe di fatto ad altre possibili soluzione e quindi a soluzioni anche 

migliori.  

Si apre una breve discussione plenaria su alcune criticità individuate (in particolare: 

L’eccessiva cementificazione distrugge il paesaggio; Forte stagionalità del flusso turistico, 

Cerano inquina il territorio), ci si confronta e le varie criticità vengono raggruppate per 

formare dei cluster che andranno a costituire i punti di partenza sui quali progettare per 

trovare delle soluzioni. 

La tecnica utilizzata in questa simulazione è quella della “scrittura nascosta”. Tale tecnica 

ha il pregio di staccare la persona dalle idee e porta a discutere di ciò che è scritto 

dimenticando chi lo ha scritto (la scrittura nascosta fa parte del pacchetto Metaplan®).. 

 

III^ Parte 

Plenaria 

Terminata la simulazione di una SWOT utilizzando una parte della metodologia del 

Metaplan®, la dott.ssa Carboni si sofferma sul metodo rilevando innanzi tutto gli elementi 

dello stesso: sessione plenaria; gruppi ristretti; lavoro individuale.  

Si insiste inoltre sul ruolo determinante della visualizzazione che fornisce un grosso aiuto 

alla comunicazione. E’ molto più semplice discutere avendo di fronte ciò di cui si parla, 

infatti non è necessario ricordarlo perché è sufficiente leggerlo. Ciò di cui si discute è 

evidente a tutti. 

La domanda iniziale è molto importante e va stabilita in anticipo. Data la sua importanza 

diviene necessario che risponda ad alcune caratteristiche: 

• deve creare interazione 

• deve essere aperta 

• deve provocare 

• deve interessare 

• non deve creare avversione o bloccare 

• deve essere diretta ad uno scopo ma non deve contenere la soluzione 

Ci sono diversi tipi di domande: singole, doppie, multiple. Il moderatore può leggere 

la domanda e riassumerla sul cartoncino oppure può solo leggerla.  

Il metodo richiede un moderatore e una spalla. 
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Questo metodo come altri servono per raggiungere un obiettivo per trovare in forma 

partecipata soluzioni a problemi. Utilizzare un determinato metodo vuol dire seguire una 

sceneggiatura. Non sempre serve utilizzare tutti gli strumenti del Metaplan
®. 

La giornata si chiude con un breve cenno ad altri metodi come l’EASW (European 

Awareness Scenario Workshop). 

Obiettivi raggiunti: i partecipanti attraverso una simulazione hanno sperimentato una 

SWOT partecipata utilizzando una parte della metodologia del Metaplan
® e sono giunti 

alla mappatura degli stakeholder e a una breve analisi di contesto.  


