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SCHEDA OSSERVAZIONE AULA  
Giornata 02 marzo 2010 

 
 

 
Scheda Osservazione Plenaria 

 

Titolo della giornata “UN CONTESTO IN CAMBIAMENTO”  

Obiettivo Giornata Formazione 
Dare un quadro di riferimento complessivo inerente i temi del percorso, analizzandone caratteristiche 

generali e focalizzando in seguito l’attenzione su gli aspetti territoriali. 

Docenti/Facilitatori Augusto Vino, Gianfranco Pomatto, Michele Cirillo e Tina Ranieri. 

Metodologia utilizzata Esposizione frontale con il supporto di presentazioni. 

Materiali Utilizzati/Consegnati  

Supporti Tecnologici Videoproiettore, computer. 

Gruppi di Lavoro e Aree Tematiche Non è stata prevista alcuna esercitazione di gruppo. 
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Descrizione dei lavori in Plenaria 

La giornata si è aperta con una presentazione generale della Scuola CAST, utile a fornire un primo sguardo 

d’insieme, alla quale ha fatto seguito un intervento istituzionale da parte della dott.ssa Maria Sasso, 

Regione Puglia. 

Nel corso dell’intervento, la dott.ssa Maria Sasso ha inquadrato i processi partecipativi all’interno delle scelte 

politiche strategiche condotte dalla Regione Puglia ed in particolare dall’Assessorato alla Partecipazione e 

Cittadinanza Attiva nel corso di questi anni. L’intervento ha mirato a sottolineare la capacità dei territori di 

“darsi sviluppo” quando capaci di realizzare tavoli di confronto e dialogo tra i cittadini e le istituzioni. 

 

Il relatore Augusto Vino ha invece aperto il percorso della scuola CAST partendo da un inquadramento 

generale di esperienze e approcci alla progettazione partecipata. 

Il dott. Vino ha definito i processi partecipativi come “percorsi progettati e strutturati che hanno l’intento di 

associare ai cittadini le decisioni”, cioè di renderli partecipi delle scelte che vengono compiute sul territorio 

da parte delle Amministrazioni locali. 

A partire da questa considerazione, di carattere generale, si è passati a definire alcuni concetti base, utili 

alla comprensione dei processi partecipativi. In particolare si sono definiti i “processi di democrazia 

deliberativa”, i “processi di progettazione partecipata” e i “processi decisionali inclusivi”, puntando 

l’attenzione sulla necessità di una maggiore apertura tanto nei processi decisionali quanto nei processi di 

costruzione di una ipotesi tecnica: tale condizione, infatti, permette di colmare la distanza tra cittadini ed 

istituzioni ed allo stesso tempo consente di arricchire la conoscenza specialistica con l’esperienza pratica di 

coloro i quali vivono il territorio e ne conoscono meglio, di conseguenza, le peculiarità e le problematiche. 

 

Relatore del secondo intervento è stato il dott. Gianfranco Pomatto, il quale ha illustrato il primo dei casi 

studio del percorso della Scuola CAST: il caso della Gronda di Genova. 

Il caso rappresenta una interessante esperienza di dibattito pubblico che ha per oggetto il nuovo tratto 

autostradale di raddoppio dell’asse costiero A10, posto a ridosso della città ligure e la cui modifica 

rappresenta un elemento di forte conflitto tra cittadini ed amministrazione locale. 
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L’analisi dell’esperienza ha permesso di focalizzare l’attenzione sulla metodologia di gestione dei conflitti 

denominata “debat public” che ha avuto origine e si è sviluppata in Francia già nei primi anni novanta con 

l’istituzione di una Commissione Nazionale per il dibattito pubblico. Tale metodologia, applicata al caso della 

Gronda di Genova, ha consentito di avviare un lavoro per la ridefinizione del tracciato definitivo del tratto 

autostradale in questione, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa tra cittadini e istituzioni. Il risultato 

raggiunto è stato illustrato dal dott. Pomatto sia in termini di metodologia che di determinazione finale da 

parte degli organi decisori: la variazione del tracciato definitivo rispetto a quello inizialmente proposto è 

stata concordata con i cittadini al fine di arrecare minori disagi possibili agli stessi, senza inficiare l’efficienza 

dell’importante arteria autostradale. 

 

Alle relazioni dei docenti ha fatto seguito un interessante dibattito con i partecipanti, che si sono dimostrati 

molto interessati ai temi trattati. 

Con riferimento alla prima relazione, i partecipanti hanno dimostrato un certo scetticismo rispetto alla 

validità di una consultazione “allargata” che in qualche maniera destabilizza quelli che sono i poteri delegati. 

Per alcuni partecipanti si tratta unicamente “di decidere da che parte stare rispetto alla decisione”, 

affermazione alla quale il dott. Vino ha risposto precisando che “il discorso è più ampio e presuppone anche 

la possibilità di cambiare opinione!”. 

Al secondo intervento hanno fatto seguito, invece, interventi legati maggiormente ad aspetti di tipo 

procedurale: quando prevedere un processo partecipativo? In quale fase? Come finanziarlo e quanto è 

costato nel caso di Genova? Interessante è stato il parallelo fra il caso della Gronda di Genova e quello del 

Ponte di Messina: è venuto fuori che la differenza sostanziale appare essere la divulgazione delle 

informazioni che, rendendo più o mneo informato un territorio, permette allo stesso di far emergere il 

conflitto e quindi di esprimersi rispetto alla possibile soluzione. 

La conclusione da parte di alcuni partecipanti è stata che “il dibattito pubblico avvicina i cittadini alla 

politica”. 

 

La seconda parte della giornata, infine, ha visto focalizzare l’attenzione sul caso della pianificazione 

strategica in Puglia, attraverso l’intervento della Task Force regionale per le Aree Vaste ed in particolare 
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della dott.ssa Tina Ranieri e del dott. Michele Cirillo. 

Dall’esposizione sono emerse considerazioni quali: 

- il processo di pianificazione (in particolare, quallo di pianificazione strategica) come sviluppo di 

relazioni fra soggetti; 

- l’importanza della “contestualizzazione dello sviluppo” intesa come la necessità di legare fortemente 

lo sviluppo di un territorio alle caratteristiche dello stesso, considerandone sia gli aspetti fisici che 

quelli sociali; 

- l’importanza dell’emersione dei conflitti nella pianificazione strategica (rispetto ad una pianificazione 

ordinaria) in quanto assumono un ruolo fondamentale nella costruzione delle relazioni sul territorio. 

Infine il dott. Cirillo ha proposto una lettura del rapporto pianificazione / partecipazione, con particolare 

riferimento alla nostra regione, in chiave di analisi SWOT: 

Elementi di forza 

- consolidamento dei processi partecipativi nel 
corso degli anni (PIRP, Programmi di 
riqualificazione, processi spontanei, ecc.) 

- aumento della domanda di partecipazione 
 

Elementi di debolezza 

- disomogenea “maturità” del territorio 
- processo “giovane” che ha bisogno di 

esperienze positive per crescere e 
consolidarsi 

 

Opportunità 

- risorse finanziarie limitate per la 
realizzazione degli interventi, che inducono 
ad una maggiore attenzione verso il tipo di 
progettazione che si propone 

- iniziative di partecipazione già avviate 
- un ventaglio di metodologie già largamente 

sperimentate 
 

Minacce 

- disaffezione individuale e collettiva per i 
processi partecipativi (laddove vengono 
condotti male o si dimostrano inefficaci) 

- adozione di profili eccessivamente 
tecnocratici da parte delle amministrazioni 
come “scorciatoie” per attuare gli interventi 
senza farne emergere i conflitti 

La conclusione cui giunge è che “la progettazione partecipata non può che generare un miglioramento del 

progetto finale”. 
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Principali interlocutori in plenaria I partecipanti si sono dimostrati sostanzialmente tutti attenti ed interessati ai temi della giornata. 

Obiettivi Raggiunti (a fine giornata) Conoscenza reciproca dei partecipanti all’attività e primo approccio ai temi. 

Principali attività svolte - esposizionee frontale e discussione collettiva (in plenaria) 

Promemoria per le giornate 
successive 

 

Altri commenti  

 
 
 
 
 
 
 


