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Titolo della giornata: Composizione del CAST per progettare in maniera partecipata. 

Obiettivo: analizzare i contesti e simulare processi di partecipazione coinvolgendo 

direttamente tutti gli attori presenti. 

Docenti/Facilitatori: Augusto Vino e Gianfranco Pomatto. 

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

e discussione collettiva in plenaria. 

Materiali utilizzati/Consegnati: lavagna a fogli mobili; cartellone. 

Supporti tecnologici: Proiettore e notebook. 

 

 

Descrizione lavori  

Plenaria 

L’incontro ha avuto inizio con una breve presentazione di tutti i partecipanti alla scuola. 

Molti sono i professionisti (intervenuti come semplici cittadini) e i funzionari pubblici, tutti 

interessati a capire e imparare come si costruiscono processi di partecipazione; evidente 

è però la scarsa presenza di amministratori del territorio. 

Terminata la fase preliminare il Prof. Vino, sulla base dei dati raccolti dai singoli 

partecipanti, passa alla formazione di 8 gruppi composti da circa 6-7 persone. Tali gruppi 

rappresenterebbero le varie posizioni che in un territorio si costituiscono allorché si 

decida di realizzare un opera altamente impattante sul territorio. Si individuano quindi i 

seguenti gruppi: 

• Amministrazione Provinciale 

• Amministrazione Città Grande 

• Amministrazione Città Media 

• Amministrazione Città Piccola 

• Comitato Città Grande 

• Comitato Città Media  

• Comitato Città Piccola  

• Gruppo Ambientalista 
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Ad ogni gruppo è stata assegnata una traccia sulla quale discutere per elaborare una 

posizione che, successivamente, il rappresentante di ciascun gruppo avrà l’incarico di 

esporre all’interno di un incontro convocato dall’amministrazione provinciale. 

Nello specifico la traccia di ognuno fa riferimento alla costruzione di un Inceneritore. 

L’amministrazione provinciale (che ha già siglato un accordo per la costruzione) si 

assume l’impegno di promuovere un processo di partecipazione. 

Gruppi (simulazione) 

All’interno dei gruppi il dibattito è acceso ed è naturale che ad emergere in prima battuta 

siano gli amministratori presenti ma questo accade solo in una prima fase perché col 

tempo un po’ tutti riescono a dire la loro e a dare corpo alla posizione del gruppo di 

appartenenza. 

La partecipazione è attiva e attenta ed è molto interessante notare come quasi tutti si 

riescono a calare in parti scomode o quanto meno lontane dal loro modo di vedere. Nel 

gruppo ambientalista, in particolare, si delineano ben presto posizioni rigide da difendere 

ad oltranza e che appartengono al ruolo che si svolge e non già alle singole persone che 

compongono il gruppo. 

I vari gruppi entrano nel merito della questione studiando le potenziali ricadute che un 

inceneritore potrebbe avere sul territorio e si approfondiscono le conseguenze 

economiche, ambientali e “sanitarie”. 

Ogni gruppo ha a disposizione un’ora di tempo per discutere ed elaborare una propria 

posizione. La nomina dei singoli rappresentanti avviene solo quando il tempo per i gruppi 

sta per terminare e di solito si sceglie la persona più disponibile poiché la maggior parte 

appare recalcitrante a salire sul “palco”. 

Plenaria (simulazione) 

I rappresentanti dei diversi gruppi si riuniscono intorno al tavolo convocato 

dall’amministrazione provinciale che ha l’onore e l’onere di fungere oltre che da parte in 

causa anche da moderatore (moderatrice in questo caso). 

Il tavolo viene aperto quindi dalla rappresentante della Provincia che sottolinea 

l’importanza dell’incontro e quindi di tutti i gruppi coinvolti e definisce le regole sulla 

base delle quali si svolgerà l’incontro, due in particolare: 

- verrà data a tutti la possibilità di esporre la propria posizione 

- chi parla non deve essere interrotto 
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Il gruppo ambientalista chiede di intervenire subito (è abbastanza evidente che 

all’interno dei singoli gruppi è stata definita una strategia vera e propria) e gli viene data 

la parola. Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le posizioni che i singoli 

gruppi hanno esposto nel primo giro di interventi: 

 

GRUPPI SINTESI ESPOSIZIONE 

Amministrazione Provinciale � Favorevole all’inceneritore, ha già siglato un 

accordo a tal proposito; 

� avvia un processo di partecipazione. 

Gruppo Ambientalista � Chiedono di avere per primi la parola; 

� sono fermamente contrari alla costruzione 

dell’inceneritore e giustificano tale posizione con 

una serie di elementi; 

� hanno raccolto 5000 firme di cittadini che 

suffragherebbero il no all’inceneritore; 

� lamentano il tardivo coinvolgimento sulla 

questione; 

� richiesta: fare qualche passo indietro per 

discutere sull’opportunità dell’impianto. 

Comitato Città Media  � Esprime la netta contrarietà del Comune 

all’impianto e motiva la propria posizione. 

Amministrazione Città Piccola � Precisa di rappresentare in maniera piena la 

posizione dei cittadini della piccola città, i quali 

hanno avuto diverse occasioni per esprimere il 

proprio parere in incontri pubblici rivolti a loro;  

� è favorevole all’impianto purché siano garantiti 

alcuni standard in materia di sicurezza, ambiente 

e salute. 

Comitato Città Piccola � Esprime l’assoluta contrarietà all’inceneritore 

motivandola; 
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� mette in discussione la posizione 

dell’amministrazione della Città Piccola in quanto 

a suo dire non è rappresentativa delle reali 

istanze dei cittadini che il Comitato esprime in 

maniera più autentica. 

Amministrazione Città Grande � Favorevole all’impianto e disponibile ad ospitarlo; 

� chiede un minimo di garanzie; 

� chiede che si intensifichi la raccolta differenziata; 

� mette in rilievo i benefici dei quali godrà la 

cittadinanza grazie alla costruzione dell’impianto. 

Comitato Città Grande  � Dichiara di essere in linea con la posizione degli 

ambientalisti e quindi di essere contrario alla 

costruzione dell’inceneritore; 

� Afferma che se proprio l’inceneritore si dovesse 

fare andrebbe collocato nelle vicinanze della Città 

Piccola per “circoscrivere il danno”; 

� strutturano una proposta che prevede una 

ripartizione dei vantaggi economici e includono in 

questa anche gli ambientalisti. (l’intervento 

suscita ripetute interruzione da parte degli altri 

gruppi, in particolare: gruppo ambientalista e 

Comitato Città Piccola). 

Comitato Città Media � Esprimono contrarietà all’impianto; 

� propongono di destinare le risorse per rafforzare 

e incrementare la raccolta differenziata 

 

Alla luce degli interventi che si sono succeduti la rappresentante dell’amministrazione 

provinciale prende la parola e tenta di scaricare gran parte delle responsabilità che le 

vengono attribuite all'amministrazione che l’ha preceduto, prova però con fatica a 

portare gli interlocutori sulla strada della decisione che occorre prendere. Si susseguono 

un’altra serie di interventi durante i quali vengono grosso modo riproposte le medesime 

posizioni, quelle del fronte del no divengono più rigide in quanto in discussione non 
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sembra esserci la fattibilità dell’impianto ma le decisioni intorno alla costruzione dello 

stesso.  

I sindaci dei comuni della Città Grande e Piccola si contendono l’inceneritore. La 

Provincia tenta di intervenire tentando di introdurre dei criteri per aiutare la discussione 

ma la mossa si rivela non tempestiva. Il gruppo ambientalista nettamente contrario a 

qualsiasi ipotesi di costruzione dell’impianto abbandona il tavolo. Il Sindaco della Città 

Piccola propone di fissare un’altra data nella quale rivedersi e continuare la discussione. 

Il Sindaco della Città Grande è contrario ad un rinvio in quanto sostiene che non ci sono i 

tempi. 

Chi rappresenta la Provincia oramai logora e stanca di recitare una parte che non le 

appartiene decide di strappare l’accordo sull’inceneritore e rinunciare ai finanziamenti. 

Plenaria 

Terminata la simulazione si passa alla discussione sulla stessa avendo come guida alla 

comprensione delle dinamiche di Comunicazione, tipologie di Strategia e Argomenti, 

il Prof. Vino. 

Qui di seguito alcuni passaggi interessanti della discussione: 

- È molto difficile riuscire a giocare due ruoli diversi come quello di mediatore e 

parte in causa. Chi ha rappresentato l’amministrazione provinciale ha definito 

regole che sicuramente hanno aiutato la discussione ma non è riuscita a smorzare 

le distanze tra le posizioni degli attori. 

- In un tavolo come quello simulato, quasi sempre, livelli istituzionali simili si 

riconoscono e hanno la tendenza a interloquire tra di loro. Scoprire questa 

dinamica e romperla può sbaragliare i giochi e creare situazioni inattese e nuove. 

- Nessuno degli attori in campo è stato in grado di predeterminare gli esiti del 

processo di partecipazione proprio perché in un autentico processo di 

partecipazione si creano dinamiche che creano esiti diversi da quelli attesi. 

- A nessuno degli attori è venuto in mente di mettere al voto le decisioni; processi 

di questo tipo difficilmente si prestano a meccanismi di voto anche e soprattutto 

perché ci troviamo davanti a rappresentati designati nei modi più diversi e 

legittimati a stare al tavolo per motivi diversi. 

- Ognuno degli attori aveva dei buoni argomenti, la dinamica dell’argomentazione 

porta a situazioni con posizioni legittime ma avvolte inconciliabili. Chi media il 

tavolo si accorge di questa inconciliabilità e inserisce dei criteri che possono in 

qualche modo avvicinare le posizioni in campo. Tale mossa è buona ma tardiva. 
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È interessante notare come chi ha realmente responsabilità amministrative o è un 

funzionario pubblico fa davvero fatica a astrarre mentre è assolutamente più 

naturale l’astrazione nel “cittadino”. 

- Quando si decide di avviare un processo di partecipazione, l’amministrazione deve 

sapere che l’esito potrebbe essere favorevole alla stessa come potrebbe non 

esserlo. Infatti se l’esito è predeterminato o precostituito noi saremmo di fronte 

ad un processo di partecipazione fasullo. 

Il processo di partecipazione deve essere avviato il più presto possibile ma nel 

momento in cui si avvia non ha più senso discutere sulla tempistica di avvio dello 

stesso perché ciò che più conta è che si faccia. 

- Alcuni punti nodali di un processo di partecipazione autentico sono: 

1. Gli attori in campo devono avere posizioni flessibili perché si possa 

addivenire ad un esito comune, ognuno cioè deve essere disponibile a 

modificare la propria posizione. L’esito di un processo di partecipazione 

non potrà mai generare attori completamente “contenti” ma tutti in parte. 

2. Occorre sviluppare una sensibilità politica per stare in questi processi. 

3. È importante la conduzione di questi processi e quindi bisogna: definire 

delle regole; farle rispettare; non permettere che i partecipanti al tavolo 

siano delegittimati.  

- Le posizioni che vengono assunte dagli attori durante la simulazione sono state 

spesso ambigue, altalenanti, contraddittorie ed è assolutamente normale che ciò 

accada perché è difficile avere posizioni strutturate ma con orientamenti 

prevalenti; riuscire a capire questo è un elemento di sensibilità politica. 

Se si vuole che il ragionamento sia spostato sull’argomentativo e non negoziale 

allora il piano di discussione deve essere generale; quando ci si riesce allora si è 

costruito un piano di riferimento e abbiamo convenuto su dei criteri definiti. È 

evidente che se il ragionamento si spostasse sui valori sarebbe impossibile 

giungere a conclusione. 

In conclusione un processo partecipativo scatena risorse e aumenta la conoscenza, da 

solo non conduce da nessuna parte ed quindi necessario organizzarlo e gestirlo nella 

maniera più efficace possibile in modo che non si possa prevederne l’esito. 

Viene rivolta un’ultima domanda tesa a capire come sia possibile scoprire quando un 

processo partecipativo è fasullo. Il prof. Vino individua alcuni elementi che aiutano a 

comprenderlo: 

1. Impegni – è molto importante la dichiarazione d’impegno di chi promuove 

il processo di partecipazione; 
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2. Piena disponibilità di tutte le informazioni per tutti gli attori (all’avvio del 

processo è inevitabile che vi sia asimmetria informativa) 

3. Tracciabilità del dibattito (verbali, registrazioni e qualsiasi altro documento 

che aiuti a ricostruire il percorso) 

 

 

Obiettivi raggiunti: nel corso della giornata tutti i partecipanti sono stati coinvolti 

attivamente nella simulazione di un processo di partecipazione. L’interesse manifestato è 

stato altissimo e la discussione molto ricca, tanti sono stati li spunti offerti e tante le 

risposte date. Le discussioni sono state molto accese e partendo dalla simulazione si è 

giunti alla formulazione di esempi concreti e i processi di partecipazione sono apparsi agli 

occhi di tutti autentici e possibili.  

 


