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SCHEDA OSSERVAZIONE AULA  
Lezione 03 marzo 2010 

 
 

 
Scheda Osservazione Plenaria 

 

Titolo della giornata “COMPOSIZIONE DEL CAST PER PROGETTARE IN MANIERA PARTECIPATA”   

Obiettivo Giornata Formazione 
Creare una prima occasione di conoscenza reciproca e interazione fra i partecipanti, oltre che fornire loro un 

primo approccio alla sperimentazione diretta della partecipazione. 

Docenti/Facilitatori Augusto Vino, Gianfranco Pomatto. 

Metodologia utilizzata Gioco di ruolo finalizzato al team building. 

Materiali Utilizzati/Consegnati Documenti descrittivi della traccia di gioco. 

Supporti Tecnologici Videoproiettore, computer. 

Gruppi di Lavoro e Aree Tematiche 

Gruppo 1 – Sindaco della grande città 

Gruppo 2 – Sindaco della città media 

Gruppo 3 – Sindaco del piccolo comune 

Gruppo 4 – Comitato spontaneo della grande città 

Gruppo 5 – Comitato spontaneo della città media 

Gruppo 6 – Comitato spontaneo del piccolo comune 

Gruppo 7 – Associazione ambientalista 
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Descrizione dei lavori in Plenaria 

Quella del 3 marzo rappresenta la seconda giornata della Scuola CAST e si inserisce nel modulo, intitolato 

“Un contesto in cambiamento”, introduttivo della Scuola stessa. 

Pertanto obiettivo della giornata è, come per la precedente, consentire ai partecipanti di avere un primo 

approccio con la progettazione partecipata cominciando a sperimentarla direttamente. Questa della 

sperimentazione diretta è una delle principali finalità che il percorso si prefigge di perseguire per tutta la sua 

durata. 

La giornata ha inizio con una piccola premessa da parte del relatore Augusto Vino su finalità e svolgimento 

della giornata e subito dopo prosegue con un breve giro di presentazioni da parte dei partecipanti. A questi 

è chiesto loro, oltre che il proprio nome e la propria attività, anche di raccontare la propria esperienza 

personale in materia di partecipazione. 

Dal giro di presentazione emergono alcune indicazioni, riportate di seguito, utili ad inquadrare meglio le 

caratteristiche e gli approcci dei partecipanti. 

In linea di massima emerge un certo scetticismo diffuso rispetto alla partecipazione ed alla sua efficacia, 

riveniente per la maggior parte dei casi da esperienze pregresse deludenti soprattutto per gli esiti raggiunti 

che non sempre sono corrisposti alle aspettative maturate. 

Le donne dimostrano un maggiore entusiasmo ed una maggiore propensione a ritenere che i processi 

partecipativi costituiscano un valore aggiunto per la progettazione cui sono applicati. Seppure con 

entusiasmo, è evidente quanto sia difficile, però, riuscire ad ottenere una reale partecipazione e questo 

problema è tanto più sentito quanto più la progettazione coinvolge le fasce giovanili di popolazione. 

Dal confronto emerge anche la consapevolezza, piuttosto diffusa, che per ottenere una partecipazione 

efficacia non sia sufficiente “riunire delle persone attorno ad un tavolo ed avere un tema di discussione” ma 

che sia opportuno utilizzare tecniche di gestione dei gruppi. Alcuni dei partecipanti, con esperienze 

pregresse nel campo della progettazione di interventi, hanno potuto constatare che l’utilizzo di strumenti di 

gestione della discussione accelera il processo e facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Emerge, inoltre, la necessità di fare chiarezza rispetto a due termini troppo spesso confusi o equiparati: 

comunicare ed informare. Informare è quello che viene fatto la maggior parte delle volte, limitandosi a 

costringere il cittadini ad una presa di coscienza rispetto ad una decisione di ordine pubblico. Comunicare, 
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d’altra parte invece, è un modo di dialogare con il territorio, informando ma al tempo stesso ascoltando il 

punto di vista del territorio stesso (“Sentire il territorio stretto alla propria vita”). 

Questo confronto fra i partecipanti ed i racconti delle proprie esperienze personali hanno impegnato quasi 

interamente la prima parte della giornata di lavoro. 

 

Si è passati, poi, al gioco di ruolo: il caso è quello di una Provincia che, nell’ambito della ridefinizione di una 

politica di gestione dei rifiuti e della redazione del nuovo Piano provinciale per i rifiuti, si trova a valutare la 

realizzazione di un inceneritore sul proprio territorio.  

Gli studi individuano tre possibili localizzazioni dell’impianto, a norma, situate rispettivamente nel territorio 

comunale di una grande città, in quello di una città di dimensioni medie e in un’area appartenente ad un 

comune di piccole dimensioni. In tutti i territori coinvolti, com’è immaginabile, si creano differenti pareri e 

nascono comitati spontanei  di cittadini che si oppongono alla realizzazione dell’incenerito. A questi si 

aggiunge un’associazione ambientalista preoccupata degli effetti che un simile progetto può avere sul 

territorio. 

I partecipanti vengono divisi in gruppi, a ciascuno dei quali viene chiesto di dibattere il tema 

immedesimandosi nella realtà che è assegnata (grande, media o piccola città o associazione) secondo il 

ruolo assegnato (istituzione, comitato o associazione). Il gruppo ha il compito di definire le posizioni che un 

rappresentante, scelto dal gruppo stesso, dibatterà al tavolo di concertazione.  

 

I lavori di gruppo hanno avuto una durata di circa un’ora. Al termine, i partecipanti si sono riuniti 

nuovamente in plenaria: i 7 portavoce da una parte e tutti gli altri difronte a loro. A coordinare il dibattito, il 

rappresentante della Provincia (nominato dal gruppo). Contestualmente, a ciascun partecipante è stata 

consegnata una check-list di osservazione: una sorta di traccia per l’osservazione del dibattito, secondo tre 

punti di vista differenti (dinamiche relazionali, dinamiche negoziali, discorsi e argomenti utilizzati). 

Uno per volta, i rappresentanti hanno esposto la posizione concordata con gli altri membri del gruppo, 

motivando la scelta. 
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Le posizioni emerse sono state le seguenti: 

- Sindaco grande città: favorevole alla realizzazione dell’inceneritore nel proprio territorio comunale, a 

condizione di poter ottenere tutte le garanzie possibili sulla tutela dell’ambiente; 

- Sindaco città media: favorevole alla realizzazione dell’inceneritore, mostra maggiore concretezza 

rispetto al precedente. Non evidenzia solo i problemi o le criticità cui sarà necessario offrire valide 

risposte sin dalla progettazione dell’impianto (tutela ambientale, rispetto norme di sicurezza, ecc), 

ma descrive anche le opportunità che una scelta di questo tipo offrirebbe al proprio territorio. In 

particolare avanza già proposte operative rispetto all’utilizzo dei proventi rivenienti dall’utilizzo 

dell’inceneritore da parte degli altri comuni, descrivendo una generale ipotesi di crescita 

dell’economia locale; 

- Sindaco del piccolo comune: assume una posizione contraria alla realizzazione dell’impianto nel 

proprio territorio comunale. Compie un’analisi comparativa tra criticità ed opportunità, anche in 

relazione alle differenze con gli altri due comuni di dimensioni superiori e tiene un atteggiamento di 

maggiore difesa delle istanze legate alla tutela dell’ambiente, adducendo anche motivazioni legate a 

minori risorse economiche a disposizione e minore sviluppo delle infrastrutture locali; 

- Comitato del piccolo comune: posizione concorde con quella del sindaco e quindi contraria alla 

realizzazione dell’impianto. Sostanzialmente le motivazioni sono le medesime: tutela del territorio, 

in primo luogo, e consapevolezza di avere minori risorse a disposizione; 

- Comitato della città media: posizione nettamente contraria a quella del sindaco (e quindi non 

favorevole all’insediamento dell’inceneritore). Il rappresentante chiede al sindaco maggiore 

interazione col comitato al fine di definire una posizione condivisa, ma ha un atteggiamento 

fortemente critico nei confronti dell’operato dello stesso; 

- Comitato della grande città: la posizione è analoga a quella precedente e quindi fortemente in 

contrasto con quella del sindaco. 

I comitati cittadini delle città media e grande pongono delle condizioni ben precise di negoziazione: 

1. che l’inceneritore sia realizzato nelle vicinanze della discarica esistente e funzionante; 

2. la predisposizione di incentivi “visibili”, come ad esempio la riduzione della TARSU, per il comune 
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ospitante l’inceneritore; 

3. il coinvolgimento nel tavolo tecnico per poter avere un coinvolgimento diretto nella definizione della 

scelta finale; 

4. tassa di scopo per il comune che ospiterà l’inceneritore nel proprio territorio (richiesta diretta alla 

Provincia). 

In ultimo si esprime il rappresentante dell’associazione ambientalista che appare del tutto contrario al 

progetto dell’inceneritore, senza alcuna condizione di mediazione. Il punto di vista è soprattutto di tipo 

culturale: necessità di incrementare la raccolta differenziata come “responsabilizzazione” rispetto alle 

problematiche ambientali, ma anche difesa del cittadino e del suo ambiente di vita quotidiano. 

Al termine della discussione, i rappresentanti dei diversi gruppi raggiungono i seguenti punti di 

convergenza: 

- il sindaco della grande città si mostra lungimirante e disponibile al dialogo con tutte le parti in 

causa, al fine di moderare quanto più possibile il conflitto. Non mette in discussione le perplessità 

dell’Associazione ambientalista rispetto alla reale efficienza dell’impianto previsto, ma ritiene di 

dover approfondire gli studi in merito vista la posizione nettamente contrapposta della Provincia che 

invece ritiene tale impianto del tutto efficiente; 

- la Provincia propone, come forma incentivante, l’attivazione di una “tassa di scopo” che i comuni 

meno virtuosi dovranno pagare nei confronti del comune che si fa carico di realizzare l’inceneritore 

nel proprio territorio (“l’intento è per prima cosa educativo, ed in secondo luogo garantisce un certo 

introito al comune ospitante”); 

- l’Associazione ambientalista propone di realizzare comunque anche un impianto per la raccolta 

differenziata e sottolinea che la comunicazione e la partecipazione andavano attivate prima di 

arrivare ad una condizione di emergenza come quella prospettata. 

 

ANALISI DELL’ESERCITAZIONE 

Con tali posizioni finali si è conclusa l’esercitazione vera e propria. 
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Si è passati, quindi, ad una fase di analisi delle dinamiche intercorse tra i diversi soggetti: i partecipanti 

“spettatori” del dibattito, ai quali era stata consegnata la check-list di controllo, hanno avviato una 

discussione collettiva su quanto appena conclusosi. 

Per favorire l’emersione dei contributi di ciascuno dei partecipanti, è stato utilizzato uno schema di sintesi, 

realizzato in contemporanea al confronto su di una bacheca ben visibile a tutti i partecipanti. 

In Allegato 1 e si riporta il quadro di sintesi del confronto collettivo avvenuto tra i partecipanti, costruito 

sulla base dello schema utilizzato in aula e completato con delle note al margine.  

La discussione ha chiuso la giornata formativa. 

Principali interlocutori in plenaria 
I partecipanti si sono dimostrati tutti piuttosto attenti ed interessati sia al confronto collettivo che al dialogo 

nei singoli gruppi di lavoro. 

Obiettivi Raggiunti (a fine giornata) 

La giornata ha consentito ai partecipanti di sperimentare in maniera diretta le dinamiche di interazione che 

si generano in un processo partecipativo. Il fatto che tale esercitazione si sia svolta nella seconda giornata 

sicuramente ha permesso agli stessi di avere un comportamento legato alle proprie esperienze personali e 

meno alla consapevolezza relativa a tecniche e strumenti di gestione dei processi partecipativi. Questo ha 

permesso di mettere in risalto dinamiche quanto più possibile vicine alla realtà (pur nei limiti dovuti alla 

mancanza di un contesto reale). 

È stato inoltre raggiunto l’obiettivo di far interagire fra di loro i partecipanti, cominciando a costruire una 

rete di relazioni utile alla sperimentazione della partecipazione durante il proseguimento della Scuola. 

Principali attività svolte 

- presentazione del gruppo (plenaria) 

- esercitazione / gioco di ruolo (plenaria, lavoro di gruppo) 

- discussione finale collettiva (plenaria) 

Promemoria per le giornate 
successive 

 

Altri commenti  
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Allegato 1 – Quadro di sintesi con annotazioni a margine 
 

RELAZIONI E COMUNICAZIONE ARGOMENTI E DISCORSI NEGOZIATO:  
RISORSE, OBIETTIVI, STRATEGIE 

 
- lontano dalla realtà: troppo pacati e disposti al 

dialogo 

- hanno avuto pochi scambi e molto incentrati 

sul dialogo con la Provincia, poco su altro tipo 

di argomentazioni 

 

- ognuno è rimasto nel proprio “ruolo / 

condizione particolare” (vedi 3) 

- forte predisposizione all’ascolto → è una 

condizione irreale per alcuni, condizione 

dettata da una certa consapevolezza rispetto 

alle posizioni che avrebbero assunto i diversi 

soggetti per altri 

- scarso “ascolto attivo” → scarsa propensione 

ad ascoltare le istanze degli altri per 

interagire, perdita di opportunità (vedi B) 

 
 

 
2 argomentazioni di tipo tecnico e di tipo 

ideologico 

3 poca costruzione ed esplorazione di argomenti 

trasversali ai differenti ruoli 

- il tema dell’urgenza è al centro di tutto il 

dibattito 

 

 

 

 

- lo stile tenuto dai partecipanti è di tipo 

“argomentativo” (non sempre realistico) 

- raccolta differenziata: appare un argomento 

trasversale a tutte le posizioni, pertanto 

potrebbe essere un tema su cui costruire il 

dialogo 

- “paura”: termine molto usato dai comitati → 

utilizzano argomentazioni legate all’emotività 

- poca attenzione al tema del “controllo” 

dell’impianto e molto più ai temi economici 

- discussione poco articolata e poco “in crescita” 

→ probabilmente le due posizioni da subito 

favorevoli non hanno permesso tale 

articolazione (appare poco realistica come 

condizione) (vedi C) 

- gli argomenti tecnici portano il confronto ad 

 
1 “accettazione” dell’inceneritore → non è stato 

possibile vagliare alcuna possibilità alternativa, 

quindi questa è una condizione iniziale per poter 

avviare un negoziato 

- è mancata la ricerca di “alleanze” → possibile 

strategia per risolvere alcuni conflitti (in 

particolare, è mancata l’alleanza tra i 

comitati) 

- è mancata l’attenzione dovuta ad una 

proposta (avanzata dai comitati) di creare un 

organo di controllo → avrebbe potuto 

“tranquillizzare” i comitati e quindi favorire 

l’accordo 

- ognuno argomentava sulla base dei propri 

interessi → sarebbe stato opportuno riferirsi 

ad esperti “terzi” perchè obiettivi rispetto alla 

scelta 

- si sarebbe dovuto determinare un obiettivo 

condiviso 

 

IPOTESI 
L’inceneritore 
comunque va fatto 
→ dato iniziale che 
preclude ogni 
possibilità 
alternativa (vedi 1) 

CONSIDERAZIONE 
E’ più realistico che 
avvenga 2 

CONSIDERAZIONE 
Urgenza ↔ Negoziazione 
È un binomio possibile? Forse è poco coerente 



 9 

“avvitarsi” → quando la Provincia si esprime 

con frasi del tipo “...ma lo dobbiamo fare per 

forza” la discussione si avvita su posizioni che 

sono meramente ideologiche 

 
 

A. avere processi che hanno dati chiari e posizioni / condizioni trasparenti (informazione) oltre che un punto di arrivo ben preciso (posta in gioco) 

rende più efficace il processo 

B. anche la gestione “forte” del confronto da parte del rappresentante della Provincia ha in qualche maniera condotto la discussione in maniera tale 

da abbassare il livello di interazione (discussione eccessivamente “ordinata”) 

C. poco conflitto → poca generazione di argomenti, poca sollecitazione a d incrementare e diversificare le argomentazioni addotte a supporto delle 

proprie posizioni (si è indagato poco il dialogo) 

D. soprattutto per quanto riguarda i sindaci, le argomentazioni a supporto delle diverse posizioni erano del tutto “generiche” → questa condizione ha 

favorito il fatto di avere elementi utili a trovare soluzioni alternative o a variare i propri obiettivi finali (condizione forse troppo poco realistica) 

E. il conflitto genera argomenti (e quindi possibilità di confronto) solo fino al punto in cui ho aperta una possibilità di interazione 

F. la negoziazione avviene sulla base di argomenti specifici ma si arricchisce ad opera di temi di carattere generale 

G. la gestione della discussione è importantissima perchè riesce a “spegnere” le scintille senza “soffocare” il conflitto → il conflitto è una risorsa! 

H. costruire percorsi di questa natura legittima i soggetti che sono chiamati a percorrerli → la legittimazione è una delle condizioni di base per 

facilitare la gestione dei conflitti (legittimazione → accettazione del confronto) 

  


