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Introduzione
di Giaime Berti e Andrea Fineschi
Di fronte alle sfide delle società contemporanee, ai profondi mutamenti in atto e alle crisi finanziarie
che si riversano sulla sfera economica e sociale, la democrazia rappresentativa appare come uno
strumento valido ma non privo di “ruggine”. Pur partendo dall’affermazione di principio che “la
democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora”
(Winston Churcill), riteniamo che la democrazia abbia perso il suo smalto e debba essere
“approfondita”, come ci ricorda Archon Fung della Harvard Kennedy School of Government, uno dei
più importanti e influenti studiosi americani, nel suo libro collettaneo “Deepening Democracy- Institutional
Innovations in Empowered Participatory Governance” curato con Erik Olin Wright.
Il modello della democrazia rappresentativa basato sulla delega politica alle rappresentanze (i partiti), da
una parte, e sulla delega tecnico-buracratica agli esperti e all’amministrazione, dall’altra, non è in grado
di far fronte alle sfide attuali, tipiche della attuale società del rischio e dell’incertezza (Beck, 2001):
- La sfida della sostenibilità: lo sviluppo sostenibile come interrelazione tra la crescita economica,
la struttura sociale e la tutela dell’ambiente (il cui disequilibrio produce effetti disastrosi) non può
essere governato attraverso scelte di tipo tecnico né da scelte meramente politiche (ovvero di
mediazione tra gli interessi diffusi della società). Lo sviluppo sostenibile necessita di valori etici e di
visioni condivise che non possono non emergere se non attraverso un più ampio coinvolgimento
della società e quindi dei cittadini;
- La sfida della disgregazione sociale: il processo di individualizzazione della modernità liquida
(Bauman, 2000; 2002; 2003) ha portato alla frantumazione della reciprocità sociale tipica
dell’organizzazione della comunità, ormai sostituita da un modello sociale di tipo reticolare in cui
vengono meno le relazioni di responsabilità di ciascun individuo verso il «bene comune», in favore
della disgregazione dello spazio pubblico.
- La sfida della scienza e della biopolitica: i temi caldi dell’attualità di questi giorni riguardano la
bioscienza e le biotecnologie, gli organismi modificati geneticamente, il nucleare. Di fronte a queste
problematiche, gli studi di sociologia della scienza dimostrano come sia finita l’era dell’oggettività e
della verità della scienza e come il sapere scientifico sia il risultato di una costruzione sociale.
Jacques Testart (2010), su Le Monde Diplomatique si chiede “Chi valuterà gli scienziati?”, ponendo
la questione del controllo democratico della tecnoscienza. In Francia, ad esempio con la creazione
dell’alto Consiglio delle biotecnologie -che ha permesso di riformare la Commissione di ingegneria
biomolecolare- è stato creato un Comitato etico e sociale aperto alla società civile organizzata. In
questo senso le scelte che riguardano le sfera del bios, non possono essere demandate al solo sapere
tecnico, ma necessitano del coinvolgimento dei cittadini attraverso processi partecipativi (Testart,
2005).
- La sfida della democrazia: secondo Crouch (2003; p. 6) la democrazia “prospera quando
aumentano per le masse le opportunità di partecipare attivamente, non solo attraverso il voto ma
con la discussione e attraverso organizzazioni autonome, alla definizione delle priorità della vita
pubblica; quando le masse usufruiscono attivamente di queste opportunità; e quando le élite non
sono in grado di controllare e sminuire la maniera in cui si discute di queste cose”: il declinare della
partecipazione, e l’insoddisfazione diffusa per questo declino, segnano i nuovi scenari, in
connessione al restringersi di quelle aree di uguaglianza che sono la precondizione per l’esplicarsi
della partecipazione stessa (Cella, 2008).

In tal senso Pellizzoni (2005; pp. 11-12), definisce il malessere della politica attuale secondo la
prosettiva della post-democrazia. Secondo Pellizzoni l’attuale “paradigma post-democratico”
(Mastropaolo, 2001; Crouch, 2003) si muove in accelerazione verso una riduzione della demos –
crazia, ovvero potere del popolo, spinto da tre forze centrifughe:
- dell’elitismo: per cui la democrazia è essenzialmente un metodo per la selezione della leadership
politica anche in contesti pluralistici, una leadership che è fondamentalmente autoreferenziale e
distaccata dal “popolo” in quanto selezionata nell’ambito delle elites socio-economiche;
- della tecnocrazia: per cui la complessità e tecnicità delle questioni impone l’indietreggiare del
politico sul tecnico/scientifico che è chiamato a definire soluzioni obiettivamente e
scientificamente valide ed efficienti, e quindi il governo è ristretto nell’ambito della cerchia di
quelli che Giddens chiama (2005) i “saperi esperti”;
- della negoziazione strategica: in cui la politica si traduce nella competizione e negoziazione tra
interessi particolari, in cui il mercato diviene più di una metafora descrittiva e rappresenta il
modello di riferimento per la strutturazione delle istituzioni e dei meccanismi della regolazione
sociale (Foucault, 2005; 2005 a; 2008)
Di fronte a queste sfide, la classe politica e i meccanismi di governo attuali non godono più della fiducia
dei cittadini. Come scrive Ilvo Diamanti, analizzando il Rapporto 2011 realizzato da DemoPi su “Gli
italiani e lo stato”, siamo in una situazione di “società senza Stato", che, però, ha paura di restare senza
Stato e reagisce seguendo molte diverse vie (tra cui la protesta e la mobilitazione), la più prepotente
delle quali è la sfiducia. L’elemento che dunque caratterizza l’attuale situazione è la sfiducia nelle
istituzioni e nelle organizzazioni sociali, in particolare, colpisce il livello - davvero basso - raggiunto dai
principali attori su cui si fonda la democrazia rappresentativa. Per primi, i partiti, a cui crede meno del
4% dei cittadini. Mentre la fiducia nel Parlamento viene espressa da circa il 9% degli intervistati. Le
forze dell’ordine sono al primo posto con il 78% e le banche, nonostante la crisi finanziaria hanno una
percentuale di fiducia del 15,4%. Bastano questi semplici dati per evidenziare come la sfiducia
dell’opinione pubblica nei confronti della politica (percepita come autoreferenziale) e delle capacità dei
Governi sia un fenomeno che, pur con le peculiarità di ogni Paese, colpisce da anni tutte le democrazie
mature (anche laddove i costi della politica sono inferiori a quelli italiani)(Lewanski, 2007).
E allora si pone la sfida di trovare soluzioni diverse, generare innovazione istituzionale perché si possa,
come sostiene Diamanti “restituire lo stato ai cittadini”.
Una innovazione possibile è quella della democrazia partecipativa e deliberativa (capitolo 1). Si tratta di
processi di coinvolgimento diretto dei cittadini nei momenti decisionali che riguardano la sfera
pubblica. Una delle esperienze più importante in tal senso è quella del bilancio partecipativo (capitolo
2) in cui i cittadini sono coinvolti direttamente (partecipazione) a prendere decisioni sull’uso delle
finanze del bilancio comunale. Il coinvolgimento dei cittadini e il processo decisionale non avviene
attraverso i tradizionali meccanismi di votazione e/o negoziazione strategica ma attraverso metodologie
dialogico-deliberative volte a modificare i sistemi di preferenza e credenza degli attori coinvolti
(Blasutig, 2005), a seguito di uno scambio autentico di opinioni, dall’ascolto attivo (Sclavi, 2003) delle
ragioni altrui. Questo quaderno analizza il processo di partecipazione deliberativa del Bilancio
Partecipativo di Cascina (capitolo 4), in cui tra le tecniche partecipative per le decisioni è stata adottata
la c.d. metodologia dell’«aiuto alle decisioni multicriteri (AMC)» (capitolo 3).

1 L’innovazione democratica: la partecipazione dialogico-deliberativa
di Giaime Berti
Le sfide che la società contemporanea deve affrontare, sopra elencate, necessitano di un forte processo
di innovazione del sistema di governo democratico, attualmente basato sul modello rappresentativo.
La partecipazione deliberativa (Lewanski, 2007) costituisce una «innovazione istituzionale» che ha
l’obiettivo di rafforzare i principi democratici attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini nei
processi decisionali che riguardano la cosa pubblica. Il bilancio partecipativo (BP) rappresenta uno dei
tanti possibili meccanismi partecipativi attuabili al fine di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali.
Prima di entrare nel merito di cosa sia e di come si realizzi un BP riteniamo necessario un
approfondimento sul concetto di democrazia partecipativa/democrazia deliberativa.
Come scriveva Gramsci (1967; p. 51) “preferisco ripetere una verità già conosciuta al cincischiarmi l’intelligenza per
fabbricare paradossi brillanti, spiritosi giochi di parole, acrobatismi verbali, che fanno sorridere, ma non fanno pensare”.
Pertanto, abbiamo ritenuto un esercizio inutile riscrivere con parole diverse quanto già elaborato in
precedenza in Berti (2010), “Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative”. Negli ultimi due anni, infatti, non sono emersi nella
letteratura accademica, nuovi spunti teorici che richiederebbero la rivisitazione dei contenuti già
elaborati, per cui riscrivere i testo con parole diverse sarebbe solo un mero esercizio di stile.
Di seguito, quindi, riportiamo l’analisi di cosa si intende per democrazia deliberativa partecipata
(empowered deliberative democracy – Fung e Wright, 2003).
La teoria della democrazia deliberativa è cosa distinta e diversa dalla democrazia partecipativa? Per
Sintomer e Allegretti G. ( 2009; pp. 364-369) esiste tra le due una tensione concettuale di fondo
irriducibile ed anche nella sfera pratica i due ambiti si concentrano su dispositivi diversi. Per Crowely
(2009; p. 997), invece, in teoria deliberazione e partecipazione possono essere chiaramente distinti ma è
poi nella pratica che si verificano spesso sovrapposizioni. Il confine, comunque, è molto sottile, esse
hanno delle affinità evidenti ed incroci essenziali: la democrazia partecipativa trova nella deliberazione
un suo elemento fondamentale e la democrazia deliberativa trova il suo luogo privilegiato nelle
procedure partecipative (Allegretti U., 2010; p.16-17), tanto che, la democrazia deliberativa è
considerata da alcuni come una forma di democrazia partecipativa ma con contorni più circoscritti e più
definiti (Bobbio, 2006), oppure una estensione della democrazia partecipativa (Gbikpi B. 2005).
Quello che interessa in questo lavoro non è ripercorre il dibattito sulle contrapposizioni e convergenze
che si è sviluppato lungo i due filoni di pensiero1, quanto piuttosto di identificare gli elementi
concettuali del loro ancoraggio che Fung e Wright (2003) qualificano con l’“empowered deliberative
democracy” (democrazia deliberativa partecipata) e Lewanski (2010) individua con la “partecipazione
deliberativa” (la cui idea è alla base della legge regionale toscana sulla partecipazione). Sono, infatti,
questi elementi concettuali che definiscono un modello normativo ed ispirano diverse metodologie
operative che possono essere utili alle nostre finalità. Essi, infatti, forniscono suggerimenti per una
nuova strutturazione teorica ma più concretamente, attraverso la diffusione di quelle che Bobbio (2002)
1

Oltre a quelli citati ricordiamo altri tre testi che affrontano direttamente la questione della distinzione tra democrazia
partecipativa e deliberativa: Bifulco R. (2010), “Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme
di democrazia?”, in Allegretti U. (a cura di) (2010) “Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in
Europa”, Firenze University Press, Firenze ; Allegretti U. (2009), “Democrazia partecipativa e processi di
democratizzazione”, Relazione generale al Convegno “La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e
prospettive”, Firenze, 2-3- Aprile 2009 e Pellizzoni L. (2005), “Cosa significa deliberare”, in Pellizzoni L. (a cura di)
(2005),”La Deliberazione Pubblica”, Meltemi, Roma.

chiama “arene deliberative”, ovvero quei momenti di aggregazione e coinvolgimento diretto della
cittadinanza nelle scelte pubbliche.
La teoria della democrazia deliberativa origina nelle riflessioni attorno al fallimento del mandato
rappresentativo delle democrazie liberali e nelle esplorazioni attorno a possibili meccanismi per
superare le profonde disconnessioni tra i cittadini, i loro rappresentanti e il processo di policy-making
(Crowley K., 2009; p. 996). Come evidenziano con enfasi Fung e Wright (2001), le forme istituzionali
della democrazia liberale sviluppate nel XIX secolo: la democrazia rappresentativa, da un lato, e
l’amministrazione tecnico-burocratica, dall’altro, sembrano non essere in grado di far fronte ai nuovi
problemi del 21 secolo. La democrazia è stata intesa in maniera restrittiva come elezioni competitive
effettuate su base territoriale tra leader politici per l’elezione agli organi politici e di governo. Questi
meccanismi di rappresentanza politica sembrano essere inefficienti per soddisfare gli ideali principali di
una politica democratica che riguardano sia la sfera formale: facilitare il coinvolgimento politico dei
cittadini, formare il consenso politico attraverso il dialogo, elaborare ed implementare politiche; sia la
sfera sostanziale, attraverso la partecipazione alla elaborazione e implementazione di politiche
indirizzate a sostenere: un’economia produttiva, una società del benessere e, facendo riferimento una
più radicale visione egalitaria dell’ideale democratico, assicurare che tutti i cittadini traggano beneficio
dal benessere della nazione. Per Fung e Wright i meccanismi della rappresentanza politica non
sembrano più in grado di perseguire gli obiettivi formali delle politiche democratiche, ovvero facilitare il
coinvolgimento politico attivo dei cittadini e costruire il consenso politico attraverso il dialogo tra le
diverse parti. A ciò si aggiunge l’incapacità di perseguire gli obiettivi sostanziali della democrazia:
concepire ed implementare politiche pubbliche in grado di sostenere un’economia produttiva e il
benessere sociale e, più radicalmente in una visone più egualitaria dell’ideale democratico, di garantire
che tutti i cittadini siano in grado di beneficare del benessere della nazione a cui appartengono. Dal
punto di vista dell’analisi economica, è messo in evidenza la centralità del rapporto tra democrazia e
sviluppo (Sen, 2001) e si sottolinea come la diversa qualità del c.d. capitale istituzionale determini le
differenze di performance economica (Meier e Stiglitz, 2000). Il modello elitistico-competitivo di
democrazia mostra limiti nel dare vita a istituzioni economiche capaci di assicurare elevati tassi di
crescita e di dilatare gli spazi di libertà dei cittadini, mentre la democrazia deliberativa “mostra di essere
all’altezza della situazione” (Zamagni, 2007). In tal senso Evans (2004), evidenzia come alcune
esperienze di democrazia deliberativa tra cui quella di Porto Alegre in Brasile, dovrebbero essere al
cuore di ogni traiettoria cambiamento istituzionale.
Per Lewanski (2007; p. 2), dopo due secoli di sistema rappresentativo le società democratiche hanno
bisogno di una “messa a punto” in quanto il sistema politico è eccessivamente sbilanciato verso la
rappresentanza, gruppi di interesse ed esperti i quali esercitano un grado d’influenza che appare
incompatibile con gli stessi presupposti democratici. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ci sembra
molto interessante la prospettiva di Pellizzoni (2005; pp. 11-12), per il quale la democrazia deliberativa
rappresenta la risposta al malessere emergente all’attuale “paradigma post-democratico” (Mastropaolo,
2001).

1.1 I concetti base della democrazia deliberativa e partecipativa

La democrazia deliberativa è una teoria normativa multi faccettata, che comprende diverse scuole di
pensiero, punti di vista e complessità (Dryezek, 2000), che la rendono un concetto difficile da definire
(Ryfe 2005; p. 49) e da cui consegue un certo grado di difficoltà nel realizzare una traduzione pratica
della teoria che sia pienamente coerente (Crowel, 2009; p. 1001).
Come sostiene Elster (1998; p.1), l’idea della democrazia deliberativa, ovvero di processi decisionali che
si realizzano attraverso la discussione tra cittadini liberi ed uguali, non rappresenta una innovazione ma
è piuttosto un revival; l’idea della democrazia deliberativa e le sue implementazioni pratiche, infatti,
sono vecchie quanto la democrazia stessa ed hanno origine nell’Atene di Pericle del V secolo avanti
Cristo. Questo revival, o come lo chiama (Dryezek, 2000), la svolta deliberativa (“deliberative turn”) è
riconducibile, secondo Elster, al consolidamento all’interno della teorica democratica del pensiero di
Habermas secondo cui la democrazia si fonda sulla trasformazione piuttosto che sulla aggregazione
delle preferenze.

Deliberazione
La deliberazione è un processo interattivo che mira a generare un consenso informato attraverso un
metodo dialogico, ovvero, attraverso un processo di comunicazione significante reciproca, dove
comunicazione non significa semplice trasmissione di contenuti e di significati ma costruzione di
significati (sociali) e di relazioni. In generale, il termine deliberazione quindi non implica
necessariamente assumere decisioni (Lewanski, 2007). Nel quadro della EDD, la deliberazione ha un
significato in relazione a decisioni riguardanti la cosa pubblica ed in tal senso costituisce una modalità di
assunzione di decisioni di rilevanza pubblica in cui i soggetti, portatori di sistemi di preferenze e
credenze diversificati, confrontano discorsivamente idee, argomenti e posizioni. Il libero e paritario
confronto tra argomentazioni razionali in cui è esclusa ogni coazione all’infuori di quella dell’argomento
migliore (Habermas 1986; Vol I, p. 83 ) risulta “costitutivo” della decisione collegialmente presa.
Ovvero, la decisione non è frutto dell’aggregazione della mediazione tra preferenze date, come nel caso
del voto o della negoziazione, bensì passa attraverso la modificazione dei sistemi di preferenza e
credenza degli attori coinvolti (Blasutig, 2005), a seguito di uno scambio autentico di opinioni,
dall’ascolto attento delle ragioni altrui, dalla valutazione delle conseguenze delle opzioni disponibili,
dalla ricerca di posizioni condivise.

Partecipazione
Il concetto di partecipazione è sicuramente difficile da definire (Pellizzioni, 2003) tuttavia due sono i
fattori che strutturano i processi partecipativi: la volontà di agire e l’agency, ossia l’ampiezza delle
possibilità di intervento sugli eventi (Giddens, 1990). Riportato alla sfera dei processi di generazione
delle politiche pubbliche, l’ampiezza delle possibilità di intervento dei cittadini nei processi decisionali
può essere strutturata secondo la “scala della partecipazione” proposta da Arnstein (1969)2 e rivista in
chiave attuale dall’Associazione internazionale per la partecipazione pubblica (vedi tabella).
L’ancoraggio tra la teoria della democrazia deliberativa e la democrazia partecipativa si ha attraverso
l’empowerment. Come sostiene Burgio (2003; pp. 83-84), in politica l’empowerment è “la capacità di
ripensare la vita sociale di gruppi e di singoli attraverso la formazione e l’informazione, per favorire
2 La scala della partecipazione di Arnstein (1969) era articolata in 8 scalini: manipulation, therapy informatio, consultation,
placation partenership, delegated power, citizen control. I primi due gradini corrispondevano alla non partecipazione, i
successivi tre alla “partecipazione di facciata” ed infine gli ultimi tre a gradi diversi di potere dei cittadini.

l’accesso alle risorse da parte dei gruppi oppressi, aumentando la loro partecipazione attiva alla vita
politica e la capacità di dominare gli eventi permettendo l’assunzione di responsabilità e ampliando la
possibilità di incidere sul dibattito decisionale”.
Tab. 4 La scala della partecipazione
Azione

Obiettivo

La promessa dei decisori

Informare

Fornire informazioni ai cittadini affinché
abbiano una migliore comprensione di una
questione/decisione
Ottenere commenti e informazioni dai
cittadini (che il decisore usa o meno a
propria discrezione)
Operare insieme ai cittadini, le cui opinioni
vengono prese in qualche considerazione
(peraltro senza alcun impegno

Vi teniamo informati

Consultare
Coinvolgere

Vi ascoltiamo
Le vostre opinioni sono prese in
considerazione

Cooperare

Identificare e scegliere insieme ai cittadini Abbiamo bisogno delle vostre
fra opzioni (ma il potere finale di decidere opinioni e ci impegniamo a
rimane nelle mani dei decisori formalmente tenerle in considerazione
competenti)

Empower

A decidere sono i cittadini (empowerment)

Metteremo in atto le vostre decisioni

Fonte: traduzione da www.iap2.org
Quando si parla di democrazia partecipativa non si fa riferimento alla democrazia diretta. L’OECD
(2001), semplifica la scala della partecipazione in tre livelli: l’informazione che indica una relazione
unidirezionale in cui i governanti forniscono informazioni ai cittadini, la consultazione che implica una
relazione bidirezionale in cui i cittadini forniscono un feedback sulle questioni definite dai governi ed
infine la “partecipazione attiva” che definisce un partenariato, una relazione biunivoca tra cittadini e
governo ma in cui il governo ritiene la responsabilità della decisione finale3. Come evidenzia Bobbio
(2006), l’obiettivo fondamentale della democrazia partecipativa è quello dell’ 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” (Bobbio, 2006). Per Allegretti U. (2010; 7), infatti la democrazia partecipativa si
configura come 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”, per cui non si tratta
ne di autogoverno ne di democrazia diretta.

La democrazia deliberativa partecipata
La partecipazione deliberativa è una strategia istituzionale di riforma progressiva della pratica
democratica - di “approfondimento della democrazia” - che si articola su tre principi generali (Fung e
Wright, 2001):
- Focus su specifici problemi;
- Coinvolgimento diretto dei cittadini ordinari che sono coinvolti in questi problemi;
3 Per l’OECD (2001), la matrice della partecipazione attraverso cui valutare i processi di coinvolgimento dei cittadni è una
tabella a doppia entrata in cui da un lato ho i tre livelli di partecipazione (informazione, consultazione, partecipazione attiva)
e dall’altra le tre fasi del policy-making: elaborazione, implementazione e valutazione.

-

Lo sviluppo deliberativo di soluzioni a questi problemi.

Quali sono i vantaggi e svantaggi della partecipazione deliberativa?
Pellizzoni (2005; pp. 25-26) evidenzia tre principali virtù delle democrazia deliberativa:
- Virtù civica: la democrazia deliberativa produce cittadini “migliori”: più informati, responsabili, attivi,
capaci di riflettere sui problemi, di soppesare argomenti, di mutare opinione. Accanto a questo uno
dei postulati più importanti della teoria democratico-deliberativa è che gli individui, quando siano
coinvolti in un processo dialogico, siano in grado di superare o quanto meno contemperare i propri
interessi ‘egoistici’ acquisendo una visione più ampia degli interessi altrui e del ‘bene comune’
(Melville 2005, p. 110 citato in Giannetti e Lewanski, 2006). Le pratiche di democrazia deliberativa
sono una “scuola di democrazia” e sotto questo profilo contribuiscono alla costruzione di capitale
sociale, di senso di appartenenza e comunità, di rispetto, di relazioni e fiducia tra cittadini e tra questi
e il sistema politico (Lewanski, 2007; 7).
- Virtù di governo: la democrazia deliberativa incrementa la legittimità delle decisioni, dunque anche la
loro efficacia e stabilità, il processo dialogico-deliberativo consente, infatti, di incorporare le
preferenze dei soggetti interessati. Nella virtù di governo, poi, occorre includere anche la capacità di
gestire costruttivamente i conflitti, riducendone l’intensità e trasformandoli in scelte condivise
(Lewanski, 2007; p.8)
- Virtù congitiva: la democrazia deliberativa facilita attraverso il confronto dialogico l’elaborazione di
soluzioni inedite, più efficienti ed efficaci, aumentandone così la probabilità di successo nella fase di
attuazione.
Per quanto riguarda i limiti e rischi, che vedremo meglio nel paragrafo successivo, analizzando le
caratteristiche delle arene deliberative4, l’aspetto fondamentale è quello relativo al potere. Nei processi
deliberativi i partecipanti hanno un incontro faccia a faccia da posizioni di potere diseguali che derivano
differenze materiali e di classe, da differenze in termini di conoscenza ed informazione ad esempio tra
esperti e persone comuni, o dalle capacità personali nelle dinamiche di dialogo e di persuasione
associate ai vantaggi derivanti dalla formazione e posizione lavorativa. Questa asimmetria di potere
rischia che la deliberazione si trasformi in dominazione (Fung e Wright, 2001; p.33).

1.2 Le arene deliberative: i principi di base

Negli ultimi 10-20 anni in diversi parti del mondo sono stati elaborati e sperimentati una vasta gamma
di metodologie, tecniche e strumenti volti a coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e si è
sviluppata una riflessione che ha dato vita ad una pluralità di elaborazioni. Queste elaborazioni, che
possono avere o meno un diretto collegamento con il dibattito teorico sulla democrazia deliberativa, si
sono formate prevalentemente per affrontare nodi pratici e specifici: “come indurre una comunità a
ragionare sul proprio futuro e a adottare scelte conseguenti; come rendere possibili il dialogo tra
l’amministrazione comunale e i cittadini su un progetto di riqualificazione urbana; come affrontare i
4 Per una trattazione approfondita dei limiti della democrazia deliberativa rimandiamo a: Sanders L.M. (1997) “Against
deliberation” Political Theory, Vol. 25, n.3, pp. 347-376; Cataldi L. (2008), “Promesse e limiti della democrazia deliberativa:
un'alternativa alla democrazia del voto?”, in Working Paper-LPF n.3, Centro Einaudi; Regononi G.(2005), “Paradossi della
democrazia deliberativa”, Working Papers del Dipartimento di studi sociali e politici, Università degli studi di Milano.

conflitti tra un’industria che inquina e i cittadini che ne subiscono le conseguenze; come mettere i
profani in condizione di interloquire con gli specialisti e di esprimersi su questioni tecnico-scientifiche
controverse; come offrire ai cittadini la possibilità di pronunciarsi sulla ripartizione degli investimenti
della propria amministrazione comunale ecc.” (Bobbio, 2005). A partire da queste riflessioni sono stati
costruiti diversi manuali che presentano ed illustrano come mettere in pratica processi inclusivi
(Bobbio, 2004; Elliot et. Al. 2005; Wates, 2000, Holman et al. 2007) e una molteplicità di siti internet5
in cui sono presenti sia approcci di carattere molto generale che tecniche particolareggiate che
prescrivono in modo particolareggiato quello che si deve fare. Come abbiamo già ricordato in
precedenza, nessun approccio, metodologia o tecnica è risolutiva e buona per tutti gli usi. Anzi, le
tecniche e le metodologie partecipative devono essere utilizzate in una prospettiva di ibridazione
finalizzata a realizzare, come in un lavoro di sartoria, l’abito migliore per il contesto specifico (attori,
risorse, scala etc.)..
All’interno di questa pluralità di approcci, metodologie, tecniche è tuttavia possibile rintracciare più
specificamente delle “arene deliberative” (Bobbio, 2002) che presentano in modo più esplicito ed
accentuato un carattere processuale e dialogico (Lewnaski, 2007; p. 11), ovvero delle esperienze di
decisione collettiva in cui “il compito di decidere è affidato all’interazione, paritaria e organizzata, fra
tutti i soggetti coinvolti, siano essi cittadini comuni, organizzazioni o poteri pubblici” (Bobbio, 2002) ed
in cui il processo decisionale passa attraverso la modificazione dei sistemi di preferenza e credenza degli
attori coinvolti. Si tratta cioè di quelle pratiche maggiormente riconducibili ai principi normativi della
democrazia deliberativa che come vedremo nel capitolo successivo ispirano ed informano la legge
regionale toscana sulla partecipazione.
Ma quali sono i tratti caratterizzanti delle arene deliberative? Una caratteristica fondamentale di ogni
metodo volto a sviluppare un processo dialogico-deliberativo è la presenza di un “deliberative setting” (Elster,
1998a) altamente strutturato. I processi dialogico deliberativi non avvengono spontaneamente, perché
abbiano una qualche possibilità di instaurarsi e svilupparsi devono essere strutturati (Lewanski, 2007; p.
5). La qualità dell’interazione tra i partecipanti dipende dal disegno istituzionale, ossia dall’insieme delle
regole che struttura la discussione. L’arena deliberativa si presenta quindi come uno spazio pubblico
artificialmente costruito (Bobbio, 2005; p. 180) che induce i partecipanti a seguire specifiche regole
prestabilite (Lanzara, 2005), in modo tale da:
• garantire un equilibrio tra i punti di vista in gioco,
• indurre i partecipanti a usare argomenti imparziali, fondati sul bene comune,
• promuovere un reale ascolto reciproco (Bobbio, 2002).
Quello che si vuole evitare nelle arene deliberative è che la discussione si svolga in una dinamica
incontrollata, senza un inizio ed una fine, che si perda in mille direzioni diverse che rischiano portare
lontano dall’oggetto della discussione, che veda discutere solo una parte dei partecipanti ed il dispiegarsi
di quello che Gambetta (1998) identifica con la fortunata espressione di “machismo discorsivo”. Come
sottolineano Bobbio e Pomatto (2007), anche quando si cerca di promuovere la spontaneità è

5 Oltre a http://www.communityplanning.net tratto dal libro di Wates (2000), altri siti internet sono specificamente dedicati
ai processi inclusivi:
- www.change-management-toolbook.com
- http://www.iaf-methods.org
- http://www.peopleandparticipation.net
- http://www.partizipation.at/

necessario un contesto ben definito. La cornice, infatti non pregiudica il contenuto delle scelte al
contrario favorisce la libera espressione da parte dei partecipanti.
La discussione nelle arene deliberative, quindi, si svolge sulla base di un insieme ampio e strutturato di
regole che normalmente sono presentate ed eventualmente sottoposte all’approvazione da parte dei
partecipanti e quindi sono condivise. In questo modo i partecipanti , in qualsiasi momento, sanno a che
punto del processo si trovano quale gioco stanno giocando e di quali carte possono di volta in volta
disporre (ibidem). Oltre ai tempi e alla struttura in fasi, esistono regole per alternare momenti di
confronto pubblico con altri di segretezza, regole per la trasparenza, prescrizioni riguardanti le modalità
di esposizione dei problemi, l’assistenza da parte dei facilitatori, la suddivisione di lavoro tra i piccoli
gruppi e la loro interazione, le modalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni tra i
partecipanti etc. Altri aspetti importanti sono, ad esempio, la presenza di specifici accorgimenti che
garantiscono l’interazione paritetica tra esperti e cittadini ordinari che può essere fortemente sbilanciata
nel caso di discussione di questioni tecniche. Per far fronte a questo tipo di problema, alcuni approcci
propongono di far vedere le cose piuttosto che descriverle a voce o per iscritto, mostrare un plastico
invece che un disegno architettonico (che la maggior parte di gente non capisce), fare esempi piuttosto
che citare numeri. Essi presuppongono un lavoro di traduzione, che permetta di mettere tutti alla pari.
O ricorrono a tecniche di simulazione per facilitare la comprensione dei problemi e lo scambio tra i
partecipanti (ibidem).
Un disegno istituzionale ben strutturato non significa comunque una gabbia, dalle interazioni tra i
partecipanti scaturiscono in continuazione delle situazioni nuove per cui vi può essere un adattamento
in-itinere, tuttavia, la condivisione sulle regole di base sancita all’avvio del processo deliberativo è una
garanzia per evitare che le regole siano cambiate durante la discussione per favorire l’emergere di
determinati orientamenti.
La seconda caratteristica fondante delle arene deliberative è una diretta conseguenza della prima, se il
confronto non è abbandonato alla libera interazione tra i partecipanti ma deve seguire un architettura
fortemente strutturata, allora è necessaria la presenza di esperti esterni capaci di guidare, sostenere e
assistere il processo stesso. Le arene deliberative sono assistite da mediatori, facilitatori o
moderatori (Bobbio, 2002). Le loro funzioni riguardano l’intero ciclo di vita del processo deliberativo,
dalla fase preparatoria in cui contribuiscono in modo decisivo a definire il setting deliberativo, alla
preparazione del materiale necessario alla discussione, alla definizione del pubblico e al supporto
all’attività di coinvolgimento dei partecipanti per poi accompagnare l’evento o gli eventi dialogicodeliberativi nel suo completo dispiegarsi. Come abbiamo già sottolineato, i buoni processi deliberativi
non si auto-generano, c’è bisogno di esperti che guidino il processo deliberativo (Levine et. Al, 2005).
In particolare durante il processo deliberativo i moderatori possono favorire l’interazione tra i soggetti
cercando di:
- invertire alcune tendenze negative che spesso si manifestano come il conformismo culturale, la
pressione verso il consenso che può soffocare le voci singole contrastanti, la polarizzazione
ideologica,
- favorire funzione di favorire l elaborazione di nuove idee, significati e prospettive,
- mediare tra di essi, affrontare e gestire i conflitti, assistere i negoziati,
- supportare alla stesura dei contenuti emersi dal dibattito e redigere il rapporto finale.
L’aspetto cruciale del ricorso ad esperti esterni riguarda la loro posizione di terzietà rispetto al contesto
e all’oggetto della discussione. Una delle critiche sollevate ai processi deliberativi è che comunque si
svolgono in una situazione di asimmetria di potere tra i partecipanti sia in termini di capacità

argomentative, che di acquisizione ed elaborazione delle informazioni in tempi ristretti, di posizione
sociale etc. (Fung e Wright, 2001). Ecco, allora, che la posizione del facilitatore è molto delicata in
quanto la sua azione agisce direttamente sul divario esistente tra i partecipanti, ma la direzione
dell’intervento può orientarsi verso una sua riduzione oppure verso una accentuazione a favore delle
istituzioni committenti e quindi realizzando, anche involontariamente, una manipolazione ed
addomesticamento della discussione. In tale senso, l’imparzialità del mediatore ha una natura assai
diversa (e per certi versi opposta) dall’imparzialità del giudice, del tecnico o del burocrate, la sua
posizione di terzietà non consiste tanto in una equa distanza rispetto agli attori ma nella equa vicinanza
(Bobbio, 2002). La stessa questione si pone in relazione all’oggetto, al tema discusso. Una
preoccupazione legittima riguarda il ruolo di guida del processo deliberativo da parte di soggetti
estranei/indifferenti alla sostanza dei problemi di discussione in quanto ciò comporterebbe un loro
congelamento in fredde dinamiche tecnocratiche (Pecoriello e Rispoli, 2006; p. 118). Per Bobbio e
Pomatto (2007), anche in questo caso la posizione dell’esperto deve essere “simpatetica”.
La terza caratteristica delle arene deliberative è l’inclusività: “tutti i soggetti in gioco (specie i più
deboli) debbono avere la possibilità di far sentire la propria voce”, questo però non significa che tutti i
cittadini possano partecipare, come evidenzia Bobbio (2002), l’effettiva partecipazione di «tutti»
potrebbe addirittura essere di ostacolo all’efficacia della deliberazione. Includere significa piuttosto che
tutti i punti di vista siano inclusi nel processo deliberativo, occorre quindi “limitare il numero di
partecipanti” (Lewanski, 2007; p. 6-7).
Tra le modalità di accesso alle arene deliberative si distinguono due approcci distinti: quello dell’
“autoselezione” (Lewanski, 2010) o della “porta aperta” (Bobbio, 2006) e quello “selezione
rappresentativa” (Lewanski, 2010) o del “microcosmo” (Bobbio, 2006).
Per quanto riguarda il metodo della “porta aperta” si tratta di garantire l’accesso a tutti quelli che
desiderano prendere parte alla discussione. E’ sicuramente il metodo più semplice e pratico e più
rispettoso della libertà individuale, tuttavia sarebbe errato considerarlo il metodo più utile a garantire
l’accesso al maggior numero di persone. Uno degli errori più frequenti, infatti, è quello di pensare che
tutti vogliono partecipare questo non è vero, a prescindere dalle condizioni di informazione,
capacitazione e disponibilità di tempo dei cittadini. Come sostengono Levine et al. (2005; p. 2),
sicuramente è riscontrabile un interesse da parte dei cittadini di discutere su problematiche pubbliche,
tuttavia questo desiderio non rappresenta un universale, una aspirazione valida per tutti:“To be sure, the
desire to deliberate is not universal”. L’esperienza dimostra che le persone disposte a partecipare sono una
frazione minuscola della popolazione (Bobbio 2006). Inoltre, il metodo della porta aperta determina
una quasi automatica disomogeneità del coinvolgimento in quanto è del tutto probabile che parteciperà
solo la “cittadinanza attiva”, chi è coinvolto in associazioni o reti politiche ed amicali e gli habitué della
partecipazione, mentre la c.d. “cittadinanza passiva” non varcherà la porta.
Il secondo ambito di selezione è rappresentato dall’approccio della selezione rappresentativa, che a sua
volta si articola in due opzioni distinte: da un lato, il metodo della “selezione mirata” o del
“microcosmo” e, dall’altro, dalla “selezione casuale” o del “minipubblico”. Con la “selezione mirata” si
cerca di costruire artificialmente un pubblico che rispecchi il più correttamente possibile l’insieme degli
interessi e dei punti di vista della società di riferimento. Questo meccanismo implica un’intensa attività
di outreach: una attenta analisi della posta in gioco, allo scopo di costruire una mappa di tutti gli attori
potenzialmente interessati e un intervento, altrettanto complesso, sugli attori così individuati per
verificare la loro disponibilità a prendere parte alla discussione (Bobbio, 2002). Dall’altra con la
“selezione casuale” o del “minipubblico” i partecipanti vengono selezionati attraverso un campione
causale della popolazione di riferimento. In questo caso i partecipanti non sarebbero rappresentativi

della cittadinanza attiva ma cittadini comuni che non varcherebbero mai la porta di un’assemblea o non
si candiderebbero mai per un tavolo sociale, inoltre la selezione casuale permette di avere una pluralità
in termini di sesso, età, reddito, localizzazione geografica etc. non facilmente ottenibile con altri metodi.
Come sottolinea Bobbio (2006) la problematica dell’inclusività non riguarda solo i soggetti che sono
tradizionalmente esclusi, i soggetti marginali ma si pone spesso anche il problema di riuscire a
coinvolgere i soggetti più forti. I proprietari immobiliari, i costruttori, gli imprenditori hanno tutti i
mezzi per premere sulle istituzioni mediante canali più o meno personalizzati e occulti, ma proprio per
questo sono poco disponibili a esporsi al confronto nell’arena pubblica. La democrazia partecipativa ha,
viceversa, la vitale necessità di includere i poteri forti e di far sì le loro ragioni siano sottoposte al
dibattito collettivo. Se non ci riesce, ossia se si mantengono due canali separati, è probabile che le
richieste dei forum pubblici verranno regolarmente frustrate dalla connivenza occulta tra interessi forti
e élites politiche.
Secondo Crowley (2009; p.1003) il problema dell’inclusività è più ampio e non riguarda solo la
possibilità e modalità di accesso alla discussione ma anche la qualità della partecipazione. La discussione
deve essere razionale, equa e libera, ma un dialogo per essere realmente inclusivo deve includere l’eguale
diritto di introdurre richieste e fare domande, di sviluppare riflessioni, esprimere e mettere in
discussione bisogni, valori ed interessi. Se è necessaria una discussione guidata altrettanto importante è
che non sia “pilotata”, l’impossibilità di inserire elementi di critica radicale rischia di portare alla
manipolazione del consenso.
Le arene deliberative decidono attraverso la deliberazione. La decisione è raggiunta attraverso il
consenso generato da un processo dialogico fondato su argomentazioni razionali, trasformativo delle
ragioni e preferenze iniziali ed orientato al bene comune. Questo è il cuore concettuale della democrazia
deliberativa che lo distingue dai processi decisionali basati sul voto o sulla negoziazione. Tuttavia questo
postulato teorico può rischiare di rimanere un principio teorico-normativo che male si adatta alla realtà
dove ci si trova di fronte ad un gioco a “somma zero”, ovvero nel caso in cui ci siano delle risorse da
distribuire o nel caso in cui si tratta di assegnare un evento negativo. In questi casi si sostiene che il
passaggio dalla c.d. negoziazione distributiva alla negoziazione integrativa possa rappresentare una
approssimazione all’ideale deliberativo. Pellizzoni (2005; pp. 16-17) ricorda che è possibile individuare
due modelli di democrazia deliberativa: una “deliberazione debole” in cui è contemplata una
deliberazione strategica o negoziale, dove sono contemplate dinamiche strategiche ed invece una
“deliberazione forte” caratterizzata dalla pura deliberazione dialogica. La negoziazione distributiva
presuppone risorse scarse e non espandibili: l’unico obiettivo delle parti è la spartizione delle risorse. Al
contrario nella negoziazione integrativa la posta non è fissa, non si va alla spartizione della torta, ma è
una negoziazione orientata al problem solving in cui l’obiettivo è trovare una soluzione relativamente
migliore, anche se non assolutamente migliore, rispetto alle soluzioni che le parti per proprio conto e
interesse sono riuscite ad elaborare (Gabassi 2006). La trasformazione da una negoziazione distributiva
ad una integrativa è possibile se le parti rinunciano a confrontarsi soltanto sulle loro posizioni ed invece
focalizzano l’attenzione sugli interessi che le generano. La posizione, infatti, è la soluzione dichiarata
che una parte desidera raggiungere per un determinato problema, ma ovviamente possono esistere altre
soluzioni per quello stesso problema. Spostare il confronto dalle posizioni al problema può incentivare
la ricerca di nuove soluzioni in grado di soddisfare gli interessi di tutti; e questo passaggio dalle
posizioni delle parti al problema può avvenire soltanto attraverso la discussione, l’argomentazione: gli
attori devono interrogarsi reciprocamente su quali siano i loro interessi e su quali siano le soluzioni più
adatte a risolvere il problema. Il risultato finale, qui, non è un compromesso che rischia di scontentare

tutti ma una soluzione nuova e più ricca che risponde in maniera positiva agli interessi di ciascuna parte
(Mazucca, 2009).
Bobbio (2002), tuttavia, sostiene che “può capitare che nelle arene deliberative si faccia ricorso alla
votazione o alla negoziazione. Ma si tratta di circostanze eccezionali, che si verificano in condizioni
estreme. Nelle arene deliberative vige infatti una norma sociale che tende a considerare poco legittimo
qualsiasi metodo di decisione che non sia fondato sul confronto tra argomenti dimostra, tuttavia che è
possibile utilizzare strumenti alternativi alla negoziazione”.
In tal senso, lo stesso Bobbio (2002; 2005) evidenzia come è possibile trovare soluzione alternative alla
negoziazione come l’analisi multi-criteri. Nelle circostanze sopra menzionate difficilmente la
discussione razionale potrebbe dare luogo a una soluzione condivisa, ma i partecipanti possono
decidere di accordarsi sui criteri per la distribuzione dei «beni» o dei «mali». A sostengo della sua tesi
Bobbio, porta due esempi: quello del bilancio partecipativo di Porto Alegre dove il gioco distributivo
delle risorse del bilancio tra i 16 quartieri (regiões) in cui è suddivisa la città viene risolto mediante
l’applicazione di un algoritmo basato su tre criteri: numero di abitanti, fabbisogno di servizi e priorità
decise dalle assemblee di ciascun quartiere. Un altro esempio è quello dell’utilizzo dell’analisi
multivariata per la localizzazione di un “male”, come è stato sperimentato con successo in alcuni casi di
localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti dove il conflitto frontale tra le comunità è stato
evitato grazie al confronto effettuato tra i siti sulla base di criteri condivisi.
L’altro aspetto legato specificamente il risultato della deliberazione dialogica riguarda la questione del
consenso. In un’arena deliberativa il processo decisionale dovrebbe essere in ultima istanza consensuale,
tuttavia su questo aspetto ci sono alcune distinzioni (Chambre, 2003; 318; Thompson 2008; 508) e
come sottolineano Levine et al (2005; 3) la deliberazione non molto spesso genera il consenso pieno.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte a due approcci alla democrazia deliberativa: una concezione
“esigente” riconducibile ai filosofi ispiratori della democrazia deliberativa ovvero Habermas e Rawls,
per cui la deliberazione è in grado di generare un consenso sulle ragioni di una scelta. Dall’altra parte,
esiste una concezione meno esigente in cui si sostiene che al massimo si può attendere un consenso
motivato sulla preferibilità di una scelta (Pellizzoni, 2005; p. 17). In tal senso, per Dryzek (2000; p. 170)
“in un mondo pluralista il consenso è inottenibile, non necessario e non desiderabile”, ciò che interessa
è “un accordo in cui i partecipanti convengono sul corso di un’azione, ma da diversi punti di vista”.
Comunque sia ciascuna spinta verso il consenso, se rappresenta un requisito a priori di una pratica
deliberativa, può essere una spada a doppia lama che può costringere il dibattito e perdere la
moltitudine dei punti di vista (Crawley, 2009; p. 1004).
Le arene deliberative sono strutture artificiali create ad hoc per trattare specifici temi e quindi si
sciolgono quando il loro compito è concluso (Bobbio, 2002). Ciò non significa che si traducono in un
solo evento di discussione, ma implicano e lo vedremo nel dettaglio nel paragrafo dedicato alla
metodologia del 21st century Town Meeting, un lungo processo preparatorio ed una fase di follow-up,
all’interno dei quali, le diverse tipologie di arene hanno durata e modalità organizzative completamente
diverse.
L’aspetto centrale, ribadiamo, è che le arene deliberative affrontano problematiche single-issue, non
hanno l’obiettivo di raccogliere la volontà generale quanto piuttosto di affrontare ed arrivare and una
definizione condivisa e all’identificazione di indirizzi per affrontare uno specifico problema. Come
evidenziano Bobbio e Pomatto (2007) questo comporta indubbiamente il rischio che le arene
deliberative siano degli esercizi effimeri, realizzati una tantum solo per specifiche questioni, incapaci di
rafforzare la connessione tra partecipazione e rappresentanza (Ginsborg, 2006) e di sviluppare capitale
sociale, in quanto i singoli cittadini dopo aver preso parte al singolo processo deliberativo rintoneranno

ad occuparsi dei propri interessi privati. A nostro avviso, questo problema non è legato al fatto che le
singole arene deliberative abbiano una durata limitata ed uno specifico tema da trattare, quanto
piuttosto al grado di istituzionalizzazione di questa tipologia di processo decisionale all’interno del
sistema di governo, soprattutto regionale e locale. La moltiplicazione delle opportunità o addirittura la
istituzionalizzazione formale attraverso processi normativi come nel caso della legge regionale sulla
partecipazione della Toscana (vedi capitolo 3) determinerebbero quella diffusione e consuetudine in
grado di controbilanciare i rischi sopra citati.
Le arene deliberative, infine, non si caratterizzano per la discussione su specifici temi, ciò che emerge
dalle esperienze dimostra che l’oggetto delle arene deliberative può essere tutto ciò che riguarda la scelta
sulla “cosa pubblica”.

1.3 Le metodologie utilizzate nelle arene deliberative

Anche per quanto riguarda le “arene deliberative”, le specifiche metodologie e tecniche sono numerose
ed in continua crescita stimolata dalla creatività sociale, scientifica e professionale del settore (Lewanski,
2007; p. 10). Come abbiamo ricordato più volte, non esiste una metodologia preferibile all’altra, la
scelta dipende dal contesto, dalle risorse che si hanno a disposizione e dagli obiettivi che si prefiggono.
A partire da una interessane classificazione proposta da Holman et. al.(2007; p. 107) e ripresa nel
“Democratic Dialogue – A Handbook for Practitioners” delle Nazioni Unite (Thomas P., Pruitt B., 2007),
possiamo raggruppare le metodologie deliberative secondo 4 grandi gruppi sulla base di macroorientamenti. Ovviamente, le metodologie si prestano ad usi diversi per cui tale classificazione non deve
essere intesa in modo rigido e definitivo. I grandi gruppi della democrazia deliberativa sono:
1. Esplorazione: per incoraggiare le persone a riflettere e sviluppare conoscenza sulla propria
comunità o su una determinata tematica per arrivare ad idee e soluzioni innovative.
- Le metodologie: world cafè, open space tecnology, bohm dialogue, scorates café etc.
2. Decision-Making: per influenzare le decisioni e le politiche e migliorare la conoscenza del
pubblico.
- Le metodologie: Town Meeting del 21° secolo, Giuria dei Cittadini, Sondaggio
deliberativo, etc.
3. Trasformazione del conflitto: per affrontare specifici conflitti, e sviluppare e ricucire le relazioni che
si presentano rarefatte.
- Le metodologie: dialogo supportato, mediazione vittima-colpevole, ascolto
compassionevole etc.
4. Azione collaborativa: per capacitare le persone ad affrontare e risolvere tematiche o problemi
particolarmente complicati ed assumersi la responsabilità della decisione assunta
- Le metodologie: Circoli di Studio, Charrettes, Appreciative Inquary, Future Search etc.
Come abbiamo già sottolineato esistono diversi manuali per le tecniche partecipative e deliberative, lo
scopo del nostro lavoro non è quello di dare una breve illustrazione delle molteplici opportunità offerte
dalla variegata mappa delle metodologie, anche perché significherebbe riscrivere un altro manuale. Il
nostro obiettivo è piuttosto quello di cercare di comprendere i fondamenti concettuali e capire i
meccanismi dei processi deliberativi per poter comprendere l’esperienza del Bilancio Partecipativo del
Comune di Cascina.

2 Un’introduzione al Bilancio Partecipativo
di Nicola Zagni e Giaime Berti

Realizzare processi di democrazia partecipativa-deliberativa implica attuare uno o più processi di
partecipazione deliberativa. Lo schema di seguito prova a chiarire il passaggio dalla sfera teorica, nella quale
si generano riflessioni sui principi della democrazia partecipativa e deliberativa, a quella pratica, dove gli
strumenti di partecipazione devono essere messi in atto.
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I processi decisionali nell’ambito della democrazia rappresentativa sono appannaggio esclusivo
dall’ambito istituzionale. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, solo per rimanere nell’ambito nazionale, si
occupano di individuare vari interventi politici, di selezionarli, di realizzarli, e di seguirne la gestione sul
proprio territorio, lasciando per lo più estranei i cittadini verso cui tali interventi sono indirizzati.
In questo contesto i cittadini possono far valere in maniera istituzionale e riconosciuta la propria
volontà solo attraverso varie forme di votazione (elezioni territoriali, referendum, e poche altre) previste
dalla legislazione vigente. In particolare, l’esercizio del potere del popolo (cioè la demos – crazia) si
esercita solo con l’elezione delle rappresentanze della cittadinanza, espresse dai partiti, a cui è
demandato il potere di gestione della cosa pubblica per l’intervallo di tempo del mandato elettorale.
Per colmare la carenza di partecipazione, la democrazia partecipativa-deliberativa si inserisce nel sistema
della democrazia rappresentativa, senza sostituirlo, ma lavorando in relazione con esso.
Nell’intersezione (non sostituzione) raffigurata dallo schema tra queste due sfere, sta la messa in pratica
di un complesso e articolato insieme di processi di partecipazione progettati proprio per permettere ai
due ambiti di democrazia di lavorare in sinergia. Per far sì che i cittadini possano avere un peso ed un
ruolo diretto nel percorso di definizione delle politiche che influiscono sulla loro vita quotidiana.

Gli strumenti partecipativi utilizzabili variano poi a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere e
dal contesto nel quale vogliamo agire.
Uno di questi strumenti, considerato come uno dei più strutturati e complessi, è il bilancio
partecipativo.
Il processo di BP è per lo più applicato a livello comunale6, e si basa su metodi tutto sommato condivisi
all’interno della comunità degli operatori del settore. Per garantire la sua efficacia è necessario
comunque che ogni singolo processo venga adattato alle varie esigenze e alle varie specificità sociopolitiche del contesto in cui è promosso. In questo modo ogni Comune finirà per realizzare una propria
peculiare variante di BP, progettato ad hoc sia per raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia per rispondere alle
esigenze della cittadinanza, degli stakeholders, delle autorità locali, della società civile e di molte altre
variabili contestuali. Tutto questo porta ad osservare una realtà di settore eterogenea, costituita da molti
bilanci partecipativi, potremmo affermare uno per ogni realtà in cui questo strumento è stato utilizzato.
Pur nella diversità, ogni BP è generalmente caratterizzato da diversi momenti comuni:
- momenti di incontro, in cui vengono messe in pratica tecniche di gestione dei gruppi e in cui i
partecipanti interagiscono tra loro, per far emergere punti di contatto e di diversità;
- momenti di deliberazione, in cui si discute per giungere alla migliore soluzione condivisa ad un
determinato problema;
- momenti di diffusione delle informazioni, che riguardino i vincoli di contesto o i risultati di quanto
prodotto via via all’interno del processo.
Tutte le fasi del processo vengono gestite con tecniche specifiche, o strumenti partecipativi, alcune delle
quali sono codificate con grande dettaglio (EASW, Open Space Tecnology, Planning for Real, analisi
multicriteri, ecc.). Tuttavia, sul campo, spesso si ha a che fare con la necessità di procedere non per
schemi rigidi, ma con dinamismo e fluidità, tanto che è possibile osservare, per gli addetti ai lavori,
infinite varianti a questi strumenti codificati.

2.1 I contenuti e il processo di costruzione del Bilancio Comunale nella democrazia
rappresentativa
Comprendere cosa sia un bilancio comunale e come funzioni, è fondamentale per capire il contesto
istituzionale, tecnico, burocratico e procedurale in cui si inserirà il BP. Il bilancio comunale è lo
strumento principale con cui i Comuni gestiscono le proprie risorse finanziarie.
Il bilancio comunale è un documento contabile con scadenza annuale, che riporta e organizza le entrate
e le uscite dell'amministrazione locale, relative all’annualità a cui fa riferimento. In esso trovano
compimento le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività e l’ordinamento basato
sulle priorità assegnato ai diversi obiettivi che l’Amministrazione si è data.
Il bilancio comunale è lo strumento principale che permettere ad un Comune, in quanto ente che si
occupa di gestire e amministrare la «cosa pubblica», di svolgere le proprie funzioni garantendo la stabilità
economica e finanziaria7, nonché la maggiore efficienza ed efficacia8 nella gestione delle proprie risorse. Il
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Nei comuni di maggiori dimensioni il BP può essere applicato solo ad alcuni quartieri o circoscrizioni, anche se l’iniziativa
può venire dall’amministrazione centrale del comune.
7 Stabilita economica: per un comune significa raggiungere un equilibrio economico, il che vuol dire fare in modo che le risorse
reperite per le proprie funzioni e per la soddisfazione dei propri bisogni deve essere uguale alle risorse che si spendono per
raggiungere i propri scopi.
Stabilità finanziaria: significa raggiungere un equilibrio finanziario, ovvero fare in modo che le entrate monetarie di un
comune equivalgano alle sue uscite monetarie.

bilancio quindi deve essere un equilibrio. Un equilibrio che in questo caso si può definire economico e
finanziario, che fa riferimento concretamente ai beni ed ai servizi che l’Amministrazione progetta di
realizzare.
Lo strumento del bilancio comunale è centrale per la gestione del Comune. E’ talmente importante che
le regole per la sua pianificazione, realizzazione, approvazione e applicazione sono definite da leggi
nazionali. La legge che regolamenta questo strumento e le fasi della sua definizione è il Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000.
Il bilancio comunale svolge una triplice funzione:
- definire in maniera chiara e strutturata:
le risorse (entrate) che il Comune prevede di avere bisogno e che è in grado di reperire;
come sono utilizzate le risorse disponibili (uscite);
- delineare le prerogative di indirizzo politico che la Giunta comunale ha nello svolgimento del suo
percorso amministrativo;
- fornire informazioni alla cittadinanza, in quanto è attraverso questo strumento che essa è, o
dovrebbe – il condizionale in questo caso è d’obbligo – essere tenuta al corrente di come
vengono reperiti i fondi necessari per il funzionamento dell’apparato comunale, e come essi
vengono spesi. Questo strumento però ha un notevole grado di tecnicismo tale da renderlo di
difficile comprensione per chi non è addetto ai lavori. Questa peculiarità riduce in parte la sua
funzione primaria (l’informazione).
Il bilancio comunale riguarda le entrate e le uscite del periodo che va dal 1° gennaio fino al 31 dicembre
di un determinato anno. L’anno su cui fa riferimento il bilancio è detto esercizio corrente o competenza.
Il bilancio è primariamente diviso in due documenti: il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o rendiconto.
Il bilancio preventivo è l’elenco di entrate e uscite che il Comune prevede di utilizzare per l’anno a cui
fa riferimento. Una volta che il bilancio viene approvato, esso determina strettamente quanto e come le
risorse devono essere recuperate e spese. Per tutto l’anno di competenza non si può spendere e
neppure acquisire risorse in un modo diverso da quanto è stato specificato nel bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo è invece il bilancio che viene realizzato successivamente all’anno di competenza
ed ha il compito di verificare quanto differiscono le reali entrate ed uscite da quelle previste
precedentemente dal bilancio preventivo.

8 Efficienza: (rapporto tra output e input) implica il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il minor quantitativo
possibile di risorse. Una combinazione produttiva è più efficiente di un’altra se, a parità di risultato (output) utilizza meno
risorse (input) oppure se a parità di risorse consumate (input) aumenta l’output.
Efficacia: misura il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; nel caso degli enti pubblici tali obiettivi si identificano
nel soddisfacimento dei bisogni della collettività (istruzione, difesa, ordine sociale ecc), quindi una pubblica amministrazione
è efficace se soddisfa al massimo la domanda potenziale, se è apprezzata dagli stessi utenti, se genera progressi socioeconomici, ecc. L’efficacia può essere misurata attraverso indicatori che, con riferimento a un dato bisogno, mettono a
confronto le richieste soddisfatte e le richieste presentate (o le richieste potenziali) dell’utenza.

2.1.1 Il processo di realizzazione del bilancio comunale

L’iter di approvazione del bilancio comunale non coinvolge in alcun modo i cittadini non eletti. Il
bilancio preventivo infatti viene primariamente redatto da ciascun Assessore, per quanto riguarda le
materie di propria competenza, approvato successivamente dalla Giunta comunale, e poi in maniera
definitiva approvato dal Consiglio comunale9. Ogni variazione da quanto previsto nel bilancio
preventivo deve essere nuovamente approvata dal Consiglio attraverso una variazione di bilancio.
L’approvazione del bilancio consuntivo segue un iter simile. Personale tecnico del Comune (tesoriere,
servizio finanziario, ecc.) redige il testo del rendiconto, il quale viene poi passato alla Giunta comunale
per una prima approvazione e passato successivamente al Consiglio comunale per l’approvazione
definitiva10.
Per agevolare il confronto dei due documenti di bilancio essi vengono scritti seguendo la stessa
struttura interna, dove le entrate sono suddivise in titoli ed ulteriormente in categorie in relazione,
rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto
dell'entrata. Le uscite sono raggruppate in Titoli, Funzioni, Servizi ed interventi, in relazione,
rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni dell'ente, ai singoli uffici che gestiscono
un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.
Di seguito lo schema riassuntivo della struttura di un documento di bilancio riferito solo ai titoli di
entrata e di spesa.

Struttura di un bilancio comunale
Questa struttura è valida sia per il bilancio preventivo che per il rendiconto.
ENTRATE
Titolo I° - Entrate tributarie: tutte le imposte e tasse comunali, come ICI, addizionale IRPEF, imposta sulla
pubblicità e pubbliche affissioni e compartecipazione IRPEF.
Titolo II° - Entrate derivanti da trasferimenti: fondi che lo Stato, la regione e la provincia conferiscono al
comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni.
Titolo III° - Entrate extratributarie: derivano da rette, tariffe, canoni, affitti, sponsorizzazioni, rimborsi e
proventi diversi che il comune percepisce per le varie attività che svolge e servizi che eroga.
Titolo IV°- Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale: sono entrate vincolate agli investimenti
derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di urbanizzazione e altri fondi
erogati con destinazione vincolata.
Titolo V° - Entrate derivanti da accensione di prestiti: il comune per finanziarsi ricorre alla emissione di
prestiti obbligazionari o alla accensione di mutui. Questi fondi sono destinati in modo vincolato agli investimenti.
Titolo VI° - Entrate da servizi per conto di terzi: entrate per i servizi che il comune effettua per conto terzi;
hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte spesa.
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Questa procedura deve essere portata a termine entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza (ovvero
quello su cui fa riferimento il bilancio preventivo), pena lo scioglimento del Consiglio Comunale (termine in genere
prorogato al 30 marzo).
10 Il bilancio consuntivo viene redatto nell’anno successivo a quello da verificare. Questa procedura deve essere compiuta
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

USCITE
Titolo I° - Spese correnti: sono tutte quelle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente
come asili, scuole, assistenza, cultura e spese per stipendi, gas, luce, acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie, etc.
Titolo II° - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la
costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, fogna, scuole, palestre, uffici ed edifici
pubblici), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali
come macchine arredi automezzi, computers;
Titolo III° - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote di capitale dei mutui contratti per
finanziare le opere pubbliche.
Titolo IV° - Spese per servizi per conto di terzi: sono le spese per i servizi che il comune effettua per conto
terzi; hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata.

La legge prevede che il bilancio comunale, sia nella sua parte preventiva che in quella consuntiva, debba
rispettare determinati limiti e principi dai quali non può prescindere. Tali limiti e principi sono definiti
vincoli di bilancio. I principali vincoli di bilancio possono essere così riassunti:
• il vincolo di pareggio di bilancio: è quello più importante. Obbliga al pareggio tra le entrate e le spese di
un comune. Il pareggio non deve essere raggiunto solo in termini complessivi, ovvero il totale delle
entrate uguale al totale delle uscite, ma anche a livello delle singole voci interne del bilancio;
• il vincolo del rispetto degli impegni pregressi: l’obbligo di inserire nel bilancio annuale il pagamento di tutte
le spese già conteggiate e impegnate negli anni precedenti;
• il vincolo di equilibrio di lungo periodo: garantire la stabilità economico finanziaria non solo nell’anno
preso a riferimento, ma anche negli anni a seguire;
•

il vincolo di destinazione delle entrate: l’obbligo di utilizzare determinate entrate solo per le spese più
importanti, come quelle che permettono all’apparato amministrativo comunale di funzionare (titolo
I spese correnti) e il pagamento dei prestiti finora ottenuti (titolo III spese per rimborso prestiti).

2.1.2 I Punti critici del bilancio comunale
Il bilancio comunale è uno strumento di difficile comprensione per chi non è addetto ai lavori e non ha
le competenze sufficienti per comprendere le normative che lo regolano.
Questo impedisce al bilancio comunale di essere uno strumento in grado di fornire informazioni alla
cittadinanza sugli aspetti economici comunali e sulla coerenza tra il programma elettorale presentato
prima delle elezioni e le politiche effettive attivate dalla Giunta. Questo alto grado di tecnicismo inficia
anche sulla sua capacità di essere uno strumento realmente trasparente, nascondendo molti dettagli di
spesa o di entrata tra le sue innumerevoli voci e termini tecnici.
In più l’iter di formazione e approvazione del bilancio comunale esclude completamente i cittadini non
eletti. La redazione dei documenti di bilancio viene svolta dai tecnici comunali preposti, mentre
dell’approvazione se ne occupano gli organismi politici come la Giunta o il Consiglio composti dagli
amministratori eletti. In questo percorso non sono previsti momenti di interazione con la cittadinanza,
ed i cittadini comuni possono tuttalpiù assistere all’approvazione dei vari documenti di bilancio
partecipando alle sedute del Consiglio comunale.

Come vedremo nei prossimi paragrafi il BP è un processo di innovazione istituzionale che cerca
proprio di sopperire alle mancanze dei documenti di bilancio e del loro iter di approvazione, nonché ad
altre problematiche insite nelle istituzioni rappresentative.

2.2 Una possibile definizione del bilancio partecipativo
Definire cosa sia il BP non è questione semplice. Sintomer e Allegretti (2009), autori di una ricerca sui
bilanci partecipativi in Europa, si sono trovati ad affrontare il problema di dover capire quali tra le
innumerevoli esperienze di partecipazione sperimentate da numerose città e comuni d’Europa possano
essere considerate dei bilanci partecipativi. Definizioni troppo ampie non permetterebbero di
differenziare i bilanci partecipativi da altre esperienze di partecipazione, mentre definizioni troppo
strette o eccessivamente normative non permetterebbero di cogliere appieno la versatilità e la flessibilità
di questo processo.
Gli autori in questione hanno scelto di dare una definizione più generale che viene successivamente
integrata da cinque criteri di cui un BP non può prescindere se vuole essere considerato tale.
Possiamo quindi definire “in termini generali un bilancio partecipativo [come] un [processo di partecipazione]
che permette a dei cittadini non eletti di partecipare alla definizione o alla ripartizione delle finanze pubbliche”(
Sintomer e Allegretti 2009 p. 44).
Tale processo può essere considerato a tutti gli effetti un BP solo se soddisfa ulteriori cinque criteri
(ibid. p.44-45):
1. il processo deve necessariamente prevedere che i partecipanti discutano in modo esplicito ed in
maniera esaustiva la dimensione contabile e/o economico finanziaria, ovvero come gestire la
finitezza ed i limiti delle risorse, sia che esse vengano considerate in termini di beni e servizi, sia in
termini monetari;
2. è necessario che il processo partecipativo si riferisca all’intera città su cui si applica. La scala di
quartiere non è di per sé sufficiente, e nel qual caso sarà necessario che la devoluzione di fondi
micro-locali sia integrata dalla parallela costruzione di arene deliberative11 che affrontino temi a scala
cittadina;
3. il processo partecipativo deve reiterarsi: non possono essere considerati bilanci partecipativi
incontri una tantum sui temi del bilancio o della programmazione finanziaria;
4. il processo deve includere alcune forme di deliberazione pubblica, ovvero momenti in cui i
partecipanti discutono in maniera argomentata prendendo in esame tutti gli aspetti di una questione,
dove solo in alcuni contesti particolari si potrebbe giungere ad una decisione12;
5. un processo in cui gli animatori, o i suoi gestori, rendicontino pubblicamente i risultati raggiunti,
attraverso atti pubblici o rapporti sugli esiti concreti e sull’iter seguito dopo aver preso le decisioni.
Entrare maggiormente nel dettaglio rispetto a questa definizione, magari definendo il BP partendo da
una metodologia piuttosto che un’altra, non sarebbe né utile e né corretto, perché di fatto non esiste
una metodologia unica, codificata e condivisa su come un BP debba essere condotto, ma ogni caso fa
scuola a sé, e solo analizzando il singolo caso possiamo capire se si tratti o meno di un BP.
Questa mancanza metodologica può essere la conseguenza di una duplice situazione: un forte grado di
aleatorietà che accompagna ogni processo partecipativo, dovuto al contesto ed alle situazioni specifiche
11 Ambiti nei quali tutti i diretti interessati prendono parte, in modo strutturato, a un processo collettivo di decisione fondato
sull’uso di argomenti [Bobbio L. (2002), p. 3].
12 Sintomer Y., Allegretti G. (2009), dal glossario, termine Deliberazione, p. 425.

in cui si applica, che costringe a definire una procedura sufficientemente flessibile e adattabile in corso
d’opera; il fatto che i bilanci partecipativi siano processi decisionali utilizzati solo in tempi piuttosto recenti,
il che ha fatto sì che non sia maturato uno status metodologico adeguatamente definito e condiviso
dalle comunità di riferimento in ambito scientifico, tecnico o politico.

2.3 Le origini del bilancio partecipativo
L’inizio dell’utilizzo del BP come processo di partecipazione, ha un luogo ed un momento ben precisi,
si tratta della città brasiliana di Porto Alegre, nel 1989.
Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul, nel Sud del Brasile, popolata da 1 milione e
300.000 abitanti, è stata il primo Comune al mondo a mettere in pratica un processo partecipativo che
permettesse alla cittadinanza di decidere direttamente su come spendere le finanze pubbliche del
proprio comune.
L’esperienza di Porto Alegre negli anni successivi ha fatto scuola, e sebbene quello utilizzato là non sia
più l’unico modo conosciuto per condurre un BP, ha senza dubbio ispirato, ed ispira ancora, numerosi
bilanci partecipativi diffusi in tutto il mondo. Per questo esponiamo in dettaglio la metodologia
utilizzata per questo processo partecipativo, che è sicuramente in grado di far comprendere, molto più
di definizioni e codifiche, cosa significhi svolgere un BP in una determinata comunità.
Prima di concentrarci però sulla metodologia utilizzata, ricordiamo brevemente quali fossero le
ambizioni che l’amministrazione cittadina di allora, il Partido dos Trabalhadores eletta in giunta l’anno
precedente, voleva raggiungere attuando questo processo di partecipazione diretta, e come una parte di
esse sia stata effettivamente concretizzata nel corso degli anni successivi (Sintomer Y., Allegretti G.
2009 p. 37-38):
•
•
•

permettere agli strati popolari, ai ceti sociali più deboli, di far valere i propri interessi, potendo
decidere nella definizione delle priorità, solitamente appannaggio delle classi dominanti;
permettere che la democrazia potesse essere più democratica attraverso la partecipazione diretta dei
cittadini;
migliorare la gestione ed il governo della comunità, per superare storture clientelari, per una
riorganizzazione dell’amministrazione che in maniera più sistematica e celere possa tenere in
maggiore considerazione i bisogni della popolazione nelle politiche pubbliche.

Presentiamo ora la metodologia adottata, che sicuramente è in grado di far comprendere bene come si
struttura al suo interno un BP. Questa struttura, come abbiamo detto, si ritrova a vari livelli in molti dei
bilanci partecipativi svolti successivamente sia in altre città brasiliane che in altre città sparse nel mondo.
La FIGURA rappresenta la struttura interna del BP di Porto Alegre così come è stato ideato la prima
volta che è stato messo in pratica.
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Il processo è stato ripetuto nel corso degli anni, e questa circolarità del processo, è messa in luce nella
estremità inferiore della figura. La costruttiva ripetizione del metodo è stata possibile grazie anche ad un
sistema di costante revisione del processo da parte della cittadinanza attraverso il riesame e l’eventuale
modifica delle regole che il processo ogni anno ha dovuto necessariamente seguire.
Il processo dura in genere dai 6 ai 9 mesi ed è strutturato sostanzialmente in quattro fasi sequenziali,
riprese poi da numerosi bilanci partecipativi avvenuti in seguito in altre realtà:
1. l’informazione della cittadinanza, ovvero la chiamata a raccolta dei cittadini per far capire loro cosa
stia succedendo attraverso incontri preliminari diffusi capillarmente sul territorio cittadino. Questa
fase ad ogni ciclo di BP risulta sempre meno costosa grazie al progressivo empowerment della
cittadinanza, esito diretto del BP stesso;
2. la definizione delle priorità e dei bisogni del territorio da parte dei cittadini che decidono in maniera
volontaria di partecipare o alle assemblee pubbliche di quartiere13, dove si fanno emergere bisogni e
priorità delle zone dove esse vengono svolte, o alle assemblee tematiche relative ad uno dei 6
specifici ambiti di politiche urbane trattati14. E’ la fase in cui all’emersione dei bisogni seguono
proposte su come soddisfarli, sottoforma di idee progettuali che verranno successivamente vagliate
ad analizzate in termini di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
3. definizione di un organismo generale (COP Consiglio del bilancio partecipativo) composto da
alcuni rappresentanti eletti dalle varie assemblee per svolgere un lavoro di sintesi e di
gerarchizzazione delle priorità emerse nelle varie zone e sui vari temi. Questo organismo è
continuamente monitorato e posto sotto stretta vigilanza dalla propria base territoriale composta
appunto dalle assemblee e dai forum distrettuali da cui sono stati eletti i suoi membri. Esso svolge il
suo lavoro in stretta collaborazione con i tecnici messi a disposizione dall’amministrazione
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Sono state condotte 16 assemblee sparse negli altrettanti quartieri della città.
Sono state organizzate 6 assemblee tematiche su sei ambiti di politiche urbane.

comunale, i quali hanno il compito di selezionare insieme al Consiglio le idee progettuali proposte,
valutarne la fattibilità e definirle in termini di progetti operativi;
4. l’approvazione dei progetti emersi dal processo, il loro inserimento all’interno del bilancio
comunale, all’interno delle voci di spesa dedicate, e quindi la ratifica di quanto è stato deciso dalla
cittadinanza. In questa fase è importante quanto l’amministrazione comunale crede nel processo e
nella sua capacità di produrre iniziative serie e con un notevole consenso da parte della cittadinanza.
Gli esiti di questa esperienza sono stati senza dubbio positivi e rilevanti, sia a livello locale, sia a livello
nazionale brasiliano, ma anche e soprattutto a livello mondiale.
A livello locale una notevole mole di dati ha dimostrato che il BP è riuscito a ridurre le disuguaglianze
tra le diverse zone della città, favorendo quelle meno avvantaggiate, ed irrobustendo il tessuto
associativo. Il successo del processo a livello locale è testimoniato dalla ripetizione negli anni
dell’esperienza, anche dopo la mancata rielezione del Partido dos Trabalhadores nel 2005, nonché
dall’aumento nel corso degli anni dei cittadini che hanno partecipato al BP o anche solo di quelli che in
qualche modo ne sono stati via via coinvolti (Bobbio L. 2010, p. 1-2).
A livello nazionale brasiliano, negli anni successivi alla prima esperienza, il BP ha conquistato un’ampia
legittimità, e dal 2001 al 2004 sono state oltre 200 le esperienze di BP in tutto il Brasile (Sintomer Y.,
Allegretti G. 2009, p. 39).
A livello mondiale lo strumento del BP si è diffuso grazie soprattutto al primo Forum Mondiale Sociale
svoltosi nel 2001 proprio a Porto Alegre, grazie al quale il BP diventò una risorsa fruibile e
documentata per tutto il mondo.
Sono successive a quella data anche le prime esperienze di BP in Italia, approdate nel nostro Paese
anche grazie al Forum Sociale Europeo che si è svolto nel 2002 proprio a Firenze, nel quale sono state
ulteriormente diffuse le pratiche del BP agli amministratori locali.
I primi BP in Italia si sono svolti tra il 2002 ed il 2003, distribuiti lungo il Centro-Nord, uno a Pieve
Emanuele, un Comune che contava circa 16 mila abitanti a Sud della provincia di Milano, uno a
Grottammare, un Comune marchigiano di circa 15 mila abitanti15 affacciato sul mare Adriatico nella
provincia di Ascoli Piceno, ed infine uno nel Municipio XI del Comune di Roma, circoscrizione che
contava nel 2003 circa 140 mila abitanti.
Tutte e tre le esperienze si sono ripetute nel corso degli anni successivi, ma con esiti diversi.
Il Comune di Grottammare è l’unico ad aver proseguito l’esperienza fino ad oggi ed è probabilmente
quello che ha prodotto i risultati migliori in termini di partecipazione e soddisfazione della cittadinanza.
Non a caso a Grottammare l’Amministrazione ha ottenuto la rielezione per ben tre mandati e ha quindi
potuto garantire una continuità nelle politiche di gestione del territorio compreso il BP. Negli altri due
Comuni invece, il processo partecipativo non ha superato il cambio di Amministrazione (Sintomer Y.,
Allegretti G. 2009).
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Il dato si riferisce al primo gennaio del 2003 (demo.istat.it).

2.4 Gli sviluppi in Italia e in Europa

In Europa come nel resto del mondo il BP è approdato tra la fine del XX° e l’inizio del XXI° secolo.
Considerando BP solo quei processi che rispondono alla definizione ed ai criteri indicati in precedenza,
nel 2000 si individuano in tutta Europa solo 6 bilanci partecipativi realizzati. Da quell’anno però il
numero di sperimentazioni, sebbene sia rimasto notevolmente inferiore rispetto a quello del Brasile, ha
continuato a crescere in maniera esponenziale, tanto da raggiungere nel 2002 più di venti
sperimentazioni, 55 nel 2005 e oltre 150 nel 2009 (Sintomer Y., Allegretti G. 2009, p. 48).
Considerando la popolazione residente nei Comuni o circoscrizioni che hanno adottato bilanci
partecipativi, la crescita anche in questo caso risulta di tipo esponenziale, passando dai 350 mila abitanti
nel 2000 ai 4 milioni 816 mila nel 2005 (ivi).
Dal 2002 anche le grandi città oltre i 100 mila abitanti hanno cominciato ad accostarsi all’utilizzo del
BP, salendo a 17 nel 2005. Ad oggi Colonia, con più di un milione di abitanti, pare essere la città
europea più popolosa che ha messo in pratica un BP, mentre grandi città come Parigi, Roma, Berlino,
Londra e Lisbona hanno introdotto il BP in almeno uno dei loro municipi.
Al 2005 a livello nazionale i Paesi del Sud Europa, come Italia e Spagna, sono quelli che hanno attivato
il numero maggiore di bilanci partecipativi sul proprio territorio, quindici in Italia, quattordici in Spagna,
mentre altre nazioni hanno raggiunto quote inferiori: undici in Francia, dieci in Germania, tre nel Regno
Unito, due in Portogallo e una in Polonia.
In Italia, dalle prime tre sperimentazioni che hanno avuto inizio tra il 2002 ed il 2003, si sono diffuse
numerose esperienze di bilanci partecipativi in numerose e molto diversificate realtà territoriali,
principalmente nei Comuni.
L’avvento di numerosi processi partecipativi, tra cui anche i bilanci partecipativi, sono stati resi possibili
soprattutto grazie ad interventi di tipo regionale. Uno di questi è quello messo in atto dalla Regione
Lazio che dal 2005 al 2009 ha investito un quota sempre maggiore del proprio bilancio regionale (da
200 mila euro nel 2006 a 900 mila nel 2008) a disposizione delle realtà locali laziali che avessero
intenzione di realizzare un percorso partecipato (non necessariamente un BP) sul proprio territorio
(Sintomer Y., Allegretti G. 2009, p. 152-155). Un altro intervento regionale particolarmente significativo
è stato quello della Regione Toscana, che dal 2007 è stata il primo governo locale che in Italia e
probabilmente in Europa e nel mondo, ha prodotto una legge16 “che a livello meso/regionale mira a
promuovere in generale (e non solo rispetto a specifiche tematiche o decisioni) pro-attivamente il coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte e nelle politiche pubbliche” (ARP 2012, p.6), ovvero ad aver normato, con un’apposita legge, la
possibilità di condurre processi partecipativi sul territorio toscano: tali processi possono essere richiesti
da vari soggetti -non necessariamente enti pubblici17-, con lo scopo di far partecipare in maniera
strutturata e costruttiva la cittadinanza (il caso toscano viene approfondito nel successivo paragrafo) al
governo della cosa pubblica. L’esempio toscano è stato poi successivamente seguito dalla Regione
Emila-Romagna, la quale nel 2010 ha emanato la Legge 3/2010 dal titolo “norme per la definizione, riordino
e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”,
anch’essa volta a promuovere ed a sostenere, non solo economicamente, processi partecipativi da
attuare sul territorio regionale.
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La legge è la numero 69 del 2007. Si tratta di una legge a scadenza a durata di 5 anni, in vigore fino al 31 dicembre del
2012. Attualmente il Consiglio regionale della Toscana sta discutendo sulla possibilità di prorogare la legge ed eventualmente
trasformarla in seguito in una legge definitiva.
17 Grazie alla legge 69/2007 sono stati finanziati anche percorsi partecipativi richiesti e organizzati da istituti scolastici.

Laddove leggi particolari ne hanno permesso l’utilizzo, come è successo appunto in Toscana, in EmiliaRomagna o nel Lazio, si è riscontrata una significativa concentrazione di bilanci partecipativi. Nel resto
d’Italia invece la loro diffusione è stata più a macchia di leopardo, seguendo sostanzialmente particolari
sensibilità di amministratori “illuminati”. Questa situazione ha però lasciato sostanzialmente escluso
l’estremo Nord ed il Sud del Paese, che invece hanno conosciuto pochissimi casi di bilanci partecipativi,
i quali hanno avuto scarsi risultati sul piano della reale partecipazione cittadina alle finanze pubbliche e
quindi non sono stati ripetuti nel tempo (Sintomer Y., Allegretti G. 2009, p. 162).

2.5 Il Bilancio Partecipativo in Toscana attraverso la pratica della Legge Regionale
69/200718
E’ ora opportuno approfondire la situazione toscana, per tre ordini di motivazioni:
- per l’innovazione che essa ha rappresentato nello scenario legislativo;
- per l’importanza delle numerose esperienze di partecipazione che la Legge Regionale ha reso
possibili,
- per gli scopi specifici di questo documento, dedicato all’esperienza di Bilancio Partecipativo di
Cascina, il secondo Comune più grande della Provincia di Pisa.
In relazione al primo aspetto, la l.r. toscana n. 69 del 27 Dicembre 2007 recante «Norme sulla
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali» rappresenta il primo
tentativo nell’ordinamento italiano (Ciancaglini, 2009) – di tradurre per via normativa l’ideale della
partecipazione deliberativa in pratica istituzionale (Lewanski, 2010; p. 241). La legge toscana costituisce
un’importante innovazione istituzionale che è guardata con molto interesse anche dall’altro lato
dell’oceano. Caroline Lukensmeyer, durante il convegno di Montaione del novembre 2009, ha
sottolineato che “nessuno Stato degli Usa ha una legge per coinvolgere i cittadini nelle decisioni: voi
l'avete e l'America guarda con grandi aspettative alla vostra esperienza”. Le parole della Lukensmeyer
sono importanti in quanto chiariscono la portata della scelta effettuata dal legislatore regionale e
propongono un punto di vista interessante attraverso cui osservare la legge toscana: se è giusto
analizzare con spirito critico i dettami del testo legislativo e se altrettanto importante è andare ad
analizzare il portato delle esperienze sostenute dalla legge per individuarne i possibili ambiti di
miglioramento, tuttavia lo spirito d’indagine deve essere orientato alla positività, rivolto
all’identificazione del potenziale innovativo che essa rappresenta piuttosto che soffermarsi sulla
semplice individuazione dei limiti che inevitabilmente porta con se.
La l.r. 69/2007 si articola intorno a tre assi: da un lato, individua due distinti tipi di processi
partecipativi, quello per i “grandi eventi” (Capo II “Dibattito pubblico sui grandi eventi”, artt. 7-10) e
quello per i processi partecipativi locali (Capo IV “Sostegno regionale ai processi di partecipazione”,
artt. 14-18) e, dall’altro, interviene sulla “Partecipazione all’attività normativa della Giunta e alla
programmazione regionale”(Capo VI artt. 19-20) sul “Coordinamento e modifiche a leggi regionali”
(Capo VII, art. 21-25).

18

In questo paragrafo facciamo riferimento a quanto già analizzato in Berti (2010), “Processi partecipativi nelle politiche rurali: la
prospettiva della democrazia deliberativa nella dimensione teorica e nelle metodologie operative”

2.5.1 I grandi interventi

Per i grandi interventi, con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed
economica, la l.r. 69 prevede la possibilità di organizzare un dibattito pubblico (DP), sugli obiettivi e le
caratteristiche dei progetti, da realizzare nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il
progetto preliminare19. La domanda di organizzazione può essere avanzata dal soggetto che propone il
grande intervento, sia esso pubblico o privato, dal soggetto che contribuisce alla realizzazione
dell’intervento, dagli enti locali territorialmente coinvolti ed anche dai cittadini (0,5% dei residenti,
compresi stranieri e apolidi, che hanno compiuto sedici anni). Per l’accoglimento della domanda non
sono fissati particolari criteri o condizioni ma è affidata alla discrezionalità dell’Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione (Autorità), che è chiamata a valutare la rilevanza dell’impatto.
L’Autorità valuterà lo stadio di elaborazione dell’intervento in questione; l’avvio del dibattito pubblico
sarà possibile quando il se e il come dell’intervento non risulti pregiudicato da scelte (e costi)
irreversibili e diverse opzioni sono ancora possibili (Regione Toscana)
Come sostiene Bobbio (2010) il grande dilemma a cui va incontro un DP su una grande infrastruttura
riguarda lo specifico oggetto del confronto. Si può discutere solo sul “come” farlo o anche sul “se”
farlo? La risposta propende per la seconda ipotesi, l’esigenza per Bobbio emerge chiaramente dalla
pratica dell’esperienza della Gronda di Genova (in cui non era prevista “l’ipotesi zero”) e dal
riferimento al Paese che ha per primo adottato questo strumento, la Francia dove la legge del 2002 ha
riformato l’istituto affermando che il dibattito pubblico riguarda anche l’opportunità del progetto, oltre
che gli obiettivi e le caratteristiche .
Il dibattito pubblico è autorizzato, organizzato, e condotto sotto la responsabilità della stessa Autorità.
L’organizzazione del DP si ispira al modello del débat public francese (Lewanski, 2010; Floridia, 2007;
Ciancaglini, 2009; Bobbio, 2010). Sulla base delle caratteristiche del progetto, l’Autorità:
- stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi,
- stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti
coinvolti e promuovere la partecipazione ed assicurare l’imparzialità della conduzione, la piena
parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti
di dibattito.
- nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle
metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti.
Un aspetto fondamentale riguarda la sospensione degli atti amministrativi regionali connessi
all’intervento e degli atti di competenza di enti locali la cui adozione o attuazione può prefigurare una
decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico.
Il DP si conclude con la presentazione di un rapporto finale, da consegnare all’Autorità, che riferisce
del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte
conclusive cui ha dato luogo.
L’Autorità ha il compito di verificare il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del
rapporto e lo rende pubblico.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se
intende:
- rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
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Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui
compete la realizzazione del grande intervento.

-

proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
continuare a sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico,
argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.

Ad oggi non ci sono state ancora sperimentazioni di DP sulle grandi opere condotte nell’ambito della
l.r. 69 (Lewanski, 2010), tuttavia l’esperienza di Montaione sul caso di Castelfalfi (che ha aperto la strada
alla l.r. 69), attivata grazie alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, può fornire un’ottima
panoramica sulla realizzazione del DP. L’articolazione del processo partecipativo del DP non si limita a
più momenti assembleari ma prevede, soprattutto nella fase preparatoria, l’organizzazione di una
molteplicità di eventi e attività collaterali che sono condicio se ne qua non al funzionamento del DP
secondo i principi normativi della democrazia deliberativa. Il DP svolto a Montaione ha riguardato il
borgo di Castelfalfi (costruito attorno ad un castello fortificato e che comprende una chiesa romanica e
circa 30 edifici rurali sparsi) e la sua tenuta di 1.100 ha. Nel 2007 la TUI (Touristik Union
International), una multinazionale tedesca, il più grande tour operator europeo, acquista l’intera area di
Castelfalfi e presenta un progetto da 295 milioni di euro, che prevedeva, oltre al recupero degli edifici
esistenti come il piccolo borgo di Castelfalfi, anche la realizzazione di nuove infrastrutture turistiche a
partire dal ‘raddoppio’ del borgo in un villaggio adiacente , la costruzione di un “villaggio vacanze” da
430 posti letto (denominato “Robinson club”), la realizzazione di un nuovo albergo da 240 posti, la
realizzazione di quattro ulteriori “borghi” attorno ad alcuni casali abbandonati, il raddoppio della
superficie e l’ammodernamento del vecchio campo da golf (che passerebbe da un campo a 12 buche a
due campi da 18 buche, dagli attuali 68 ha a 162 ha) la deruralizzazione de 26 casali da trasformare in
ville e così via (Floridia, 2008; Baldeschi, 2010).
Riprendendo quanto presentato nel Rapporto Conclusivo del dibattito pubblico (Morisi, 2007), i
passaggi e le attività che hanno caratterizzato il processo sono stati molti:
- Un’intensa attività preparatoria in cui sono state recepite tutte le informazioni necessarie sul
progetto e sulla procedura di approvazione del medesimo, per cui nei mesi precedenti il
responsabile del DP (l’Autorità regionale garante sulla comunicazione) ha provveduto con il suo
staff a raccogliere i necessari materiali documentari presso i rappresentanti della TUI, del
Comune di Montaione e i loro consulenti esterni.
- Un’attività di informazione al fine di fornire ai cittadini interessati, singoli o associati,
un’informazione il più possibile esaustiva e tempestiva riguardo al progetto presentato da TUI e
allo scopo di favorire quindi la loro partecipazione al dibattito:
È stata redatta e stampata in 2.500 copie una Guida sintetica al progetto Toscana Resort
Castelfalfi nella quale, nel massimo possibile di completezza e con un linguaggio il più
possibile comprensibile a tutti, sono state sintetizzate le informazioni tecniche presenti
nel Progetto di fattibilità presentato da TUI e recepito dal Comune di Montaione nel
luglio 2007.
E’ stato realizzato un sito web ad hoc - www.dp-castelfalfi.it - contenente tutta la
documentazione disponibile relativa al progetto, vale a dire:
la Guida sintetica al progetto di TUI;
il progetto di fattibilità e documenti di approfondimento sul progetto redatti da
TUI e come tali identificati e distinti dal resto della documentazione;
i documenti ufficiali del Comune di Montaione;

-

-

i contributi di cittadini e delle realtà organizzate (associazioni ambientaliste,
categorie economiche, etc) che - in 19 documenti articolati ed argomentati –
hanno espresso la propria opinione sul progetto;
la rassegna stampa con oltre 40 articoli della stampa nazionale ed estera sul
progetto Castelfalfi; i verbali delle assemblee pubbliche.
La possibilità di richiedere, via posta elettronica o in altro modo, chiarimenti specifici e
porre domande ai diversi interlocutori;
In occasione delle assemblee pubbliche, che si sono svolte presso il Teatro comunale
“Scipione Ammirato” di Montaione, è stato proiettato un servizio audiovisivo5, nel
quale sono state presentate le caratteristiche d’insieme dell’intervento e la posizione
iniziale dell’Amministrazione comunale (il video è visibile anche sul sito web www.dpcastelfalfi.it). Al fine di illustrare il progetto sono stati affissi presso il suddetto Teatro in
occasione delle singole assemblee vari pannelli esplicativi concernenti le sue
caratteristiche.
Prima e durante il dibattito pubblico è stata realizzata un’ attività di mobilizzazione degli attori locali
attraverso una puntuale campagna di coinvolgimento della cittadinanza, finalizzata a dare
massima visibilità al progetto e a sollecitare la più ampia partecipazione. La campagna
informativa ha previsto:
l’invito personale a rappresentanti di associazioni e comitati a partecipare al dibattito e
la sollecitazione ad inviare un contributo scritto;
l’affissione di 500 manifesti e la distribuzione di 5.000 volantini nel Comune di
Montaione e nei comuni contermini per invitare la popolazione a partecipare al dibattito
pubblico.
Si è proceduto inoltre a diffondere l’invito a partecipare alle assemblee tramite telefonate
a campione a cittadini di Montaione, agli operatori turistici e agli operatori agricoli.
La Guida al progetto è stata poi distribuita presso alcuni uffici pubblici (Comune di
Montaione; URP del Circondario Empolese Valdelsa, Ufficio del garante della
comunicazione della Regione Toscana) e in occasione delle assemblee pubbliche
Il processo partecipativo del DP in senso stretto si è realizzato:
attraverso cinque assemblee pubbliche, ciascuna delle quali con un oggetto specifico, e
un’assemblea conclusiva, il 14 dicembre 2007, in cui veniva presentato il Rapporto
conclusivo e a cui parteciperanno anche il Presidente della Regione Claudio Martini e
l’assessore regionale al territorio, Riccardo Conti;
Al sito web è stato collegato un web forum che è stato fondamentale e strutturale agli
eventi assembleari: sul web forum sono stati pubblicati 67 messaggi (al 11 novembre
2007) per 14 diversi argomenti di discussione.

2.5.2 La partecipazione all’attività normativa della Giunta e alla programmazione
regionale
Mentre l’asse dei grandi eventi e, come vedremo, quello dei processi partecipativi locali appaiono nel
testo normativo chiari e dettagliati e sono stati ampiamente discussi (Lewanski, 2010; Floridia, 2010;
2008, 2007; Ciancaglini, 2009), il terzo asse risulta più oscuro: la legge regionale più che entrare nel
merito della questione, sembra presentare un quadro prospettico all’interno del quale individuare
successivamente percorsi operativi, tutti da costruire. Anche per quanto riguarda la riflessione ci si è
limitati a rilevare quanto apportato dal testo normativo (Floridia, 2007; pp. 625-626) e la stessa guida
alla legge elaborata dalla Regione Toscana, nel secondo capitolo dedicato a “Cosa prevede la legge, come
funziona la legge”, parla del DP e dei processi partecipativi locali, tralasciando completamente i riferimenti
alla “Partecipazione all’attività normativa della Giunta e alla programmazione regionale” .
A nostro parere, il terzo asse rappresenta un ambito d’azione centrale per l’istituzionalizzazione della
partecipazione dialogico-deliberativa, dove il concetto di istituzionalizzazione si riferisce, oltre che al
processo politico-amministrativo attraverso cui si definiscono le modalità, condizioni, regole e
procedure attraverso cui la partecipazione può aver luogo (Lewanski, 2010; p. 243), anche alla sua
dimensione di processo sociale. L’istituzionalizzazione, è il processo sociale attraverso il quale
determinati valori, pratiche ed orientamenti si strutturano come costruzioni di senso solide e
generalmente accettate, che definiscono “il modo in cui le cose sono” e/o “i modi in cui le cose devono
essere fatte” (Scott, 1987; p. 496). In tal senso l’istituzionalizzazione delle pratiche di partecipazione
deve essere intesa come radicamento, consolidamento della partecipazione all’interno dell’azione di
decisione sulla cosa pubblica. L’istituzionalizzazione nel senso del processo sociale rappresenta, uno
degli obiettivi della legge stessa: “promuovere la partecipazione come forma ordinaria di
amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi” (art. 1, co.3,
lett. b) e la legge intende promuoverlo, ad esempio, prevedendo nei Protocolli fra Regione ed enti locali
“forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a
sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell’informazione e formazione
professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative”20 (art 18 co. 3).
L’intervento della legge 69/2007 a modifica della l.r. 49/199921 sulla programmazione - a cui si deve
aggiungere e il coordinamento e le modifiche ad alcune specifiche leggi relative a politiche settoriali
(governo del territorio, sanità, materia sociale, rifiuti e rete telematica) - rappresenta, a nostro avviso,
un ambito centrale nel definire un percorso di istituzionalizzazione della pratica deliberativa all’interno
dei processi di policy-making, in quanto interviene sulla pratica fondante dell’azione di governo e di
decisione attorno alla cosa pubblica. La programmazione rappresenta, infatti, il cuore pulsante di
qualsiasi attività di governo, è l’attività attraverso cui le idee prendono forma, in cui le visioni sono
elaborate e trasformate in azioni per il perseguimento degli obiettivi stabiliti e si individuano gli indirizzi
e le priorità di spesa. Per dirla con le parole del testo della legge 49/1999 la programmazione è il
processo attraverso il quale si determinano obiettivi, finalità e tipologie di intervento e si definisce il
quadro delle risorse attivabili. Con il termine programmazione, poi, non si fa riferimento solo all’attività
di pianificazione “stricto sensu”, ovvero la fase di elaborazioni di piani e programmi, quanto al c.d. “ciclo
della programmazione” nel suo insieme. Dopo aver individuato strategie e obiettivi, la programmazione
determina le forme ed i modi dell'intervento di governo, prosegue con il monitoraggio continuo
dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla
20

Per la legge, l’adozione da parte degli enti locali di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità
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Modificata dalla L.R. 61/2004

società, sull'economia, sul territorio. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni
rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle
successive fasi, il monitoraggio e valutazione nella loro funzione di verifica hanno un’importanza
fondamentale nell’alimentare, innovare e qualificare la strategia nella fase di elaborazione dei piani e
programmi.
I due assi di intervento della l.r. 69/07 relativi ai grandi eventi e ai processi partecipativi locali
definiscono nella sostanza, una istituzionalizzazione di specifici eventi deliberativi – seppure nel caso
dei processi partecipativi locali siano inseriti accorgimenti volti ad assicurarne una continuità e
organicità all’azione di decision-making del governo locale22 – ma è con il terzo asse ovvero con
l’introduzione di procedure partecipative nella programmazione che, a nostro avviso, si incide su quello
che è l’ambito strutturale e fondante del policy-making,
Ma come agisce la l.r. 69/07 sulla programmazione regionale?
In primo luogo attraverso un intervento “di particolare rilievo” (Floridia, 2007; p. 625) che introduce una
prescrizione vincolante: l’obbligo di destinare una quota delle risorse disponibili dei piani e programmi
regionali per processi partecipativi, e questa quota deve essere determinata “in misura adeguata a
garantire il loro efficace svolgimento” (l.r. 49/1999 art. 10 co. 2 bis). Questo intervento della l.r. 69/07
sulla programmazione tende a dare maggiore “sostanza” e apertura partecipativa soprattutto nelle fasi
preliminari di elaborazione dei piani (Floridia, 2007, p.662).
L’intervento della l.r. 69/07 sulla programmazione regionale rimane comunque oscuro per diversi
aspetti. In primo luogo, in riferimento alla “sussidiarietà istituzionale”. Ci si chiede, infatti, quale è
l’impatto della legge in relazione alla programmazione locale?
La l.r. 49/99 in coerenza con lo Statuto della Regione (art. 62) prevede all’art. 10 il raccordo con la
programmazione locale (per i piani e i programmi regionali, nella parte in cui prevedono interventi
raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione
locale), pertanto, l’intervento della l.r. 69/07 si estende anche alla programmazione locale?
La questione non è certo limpida: la l.r. 69/07 in attuazione della sussidiarietà istituzionale prevista dallo
statuto, fa riferimento a “incentivi e sostegni agli enti locali per lo svolgimento di processi partecipativi
per le loro politiche, nonché la possibilità della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche
regionali da parte dei medesimi enti”, tuttavia questo è tutt’altro che esplicitamente collegato alla
programmazione locale.
Secondo punto di domanda: che rapporto esiste tra la partecipazione e la concertazione? Tra i principi
generali e i criteri guida (art. 3), la l.r. 49/99 prevede che programmazione si determini attraverso “la
concertazione tra le rappresentanze istituzionali e con le parti sociali, per favorire il coordinamento
operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema”. Come
sottolinea Bobbio (2010) le pratiche deliberative si presentano come prese di distanza non solo dalla
democrazia rappresentativa ma anche dalla sua recente declinazione nella democrazia associativa,
“siamo insomma molto lontani dal mondo della concertazione, dove […] il perimetro delle
organizzazioni ammesse è tracciato a priori ed il confronto è strettamente nelle mani di rappresentanti
che parlano “a nome di””, inoltre, nelle pratiche deliberative la decisione è presa sulla base di un
22 Oltre al già citato art. 18 co. 3 attraverso cui nei Protocolli tra Regioni ed enti locali sono previste forme di sostegno
regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, la legge cerca di favorire il
processo di istituzionalizzazione intervenendo sulle priorità di selezione delle domande. Per quanto riguarda il finanziamento
ai processi partecipativi locali la l.r. 69/2007 prevede che, in caso di domanda presentata da enti locali, siano valutati come
prioritari quei progetti che “si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle
pratiche dell’ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione”
(art. 16, co.2, lett. a) e […] “si propongono di contribuire ad uno sviluppo locale equo e rispettoso dell’ambiente, anche
proponendo un piano di azione locale definito nell’ambito di un processo di agenda 21” (art. 16, co.2, lett. g).

processo di trasformazione delle preferenze basato sulle argomentazioni e non attraverso un processo
strategico che si fonda sulla negoziazione di posizioni predeterminate, come avviene nel caso della
concertazione. A riguardo, Floridia (2007), nel presentare le ragioni che hanno portato alla nascita della
l.r. 69/07, ricorda, tra le altre, la crisi dell’architettura di concertazione sociale su cui si basa la governance
regionale, come se – anche a causa di una crisi di rappresentatività delle grandi organizzazioni degli
interessi – “tra le maglie di una concertazione sempre più capillare, sfuggisse poi la capacità di intessere
un reale, più ampio rapporto con la società e le sue mille, variegate e contraddittorie espressioni e le sue
molteplici e mutevoli aggregazioni” (ibi, p. 614). Floridia sostiene che, grazie alla nuova legge sulla
partecipazione la procedura di concertazione potrà assumere una dimensione pubblica più ampia e
trasparente e potrà e dovrà cercare di coinvolgere una cerchia più ampia di soggetti con una possibile
evoluzione, da un modello strategico di deliberazione (con un gioco a somma zero), ad un modello
dialogico (con un gioco a somma positiva) (Pellizzoni, 2005 a; pp. 98-107). Tuttavia la domanda rimane
ancora aperta: come fare? Per Floridia il 21-TM sul piano sanitario regionale rappresenta un ottimo
esempio di questo allargamento, tuttavia ci si chiede come il rapporto tra partecipazione e
concertazione possa essere strutturato, attraverso quali regole e quali modalità operative e come
l’intervento della partecipazione possa essere istituzionalizzato, radicato nella pratica quotidiana di
governo della programmazione regionale e a cascata della programmazione locale.
Il secondo ambito di intervento della l.r. 69/07 sulla programmazione riguarda la valutazione integrata exante. I piani e programmi regionali sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata
sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana, i cui esiti,
formano parte integrante degli atti di programmazione (l.r. 49/99, art. 16, co. 2). La Regione disciplina
con regolamento le procedure e le modalità tecniche e, in attuazione della l.r. 69/07, prevede le relative
forme di partecipazione.
In poche parole, la partecipazione - così come definita dalla l.r. 69/07 - è estesa alla valutazione ex-ante
delle politiche e programmi in quanto parte organica della programmazione.
A differenza dell’intervento sull’art. 10 che lascia degli spazi di incertezza, questo secondo tipo di
intervento lascia un vuoto molto importante. La lr 49/99 prevede un’attività di monitoraggio e
valutazione che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione dei piani e programmi (art.
10 bis), tuttavia non vi è alcuna modifica all’articolo in direzione dell’inserimento di specifiche pratiche
partecipative. Come abbiamo sottolineato in precedenza, il concetto di programmazione deve essere
esteso all’intero suo ciclo, che include il monitoraggio e la valutazione in-itinere ed ex-post: come è
possibile quindi che i processi di partecipazione riguardino solo la valutazione ex-ante? Lo spirito della
l.r. 69/07 è secondo Floridia (2007) quello di favorire meccanismi di accountability e responsiveness: quale
buona occasione sarebbe quella di introdurre la partecipazione nella verifica delle politiche attivate
attraverso la programmazione?
L’ultimo tipo di intervento della l.r. 69/07 in relazione al terzo asse fa riferimento al rafforzamento e
all’estensione, tramite una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, dei numerosi momenti
di “partecipazione” (che sono già previsti nelle singole politiche regionali), inserendo in esse il richiamo
alla possibilità del ricorso alla nuova legge. In particolare, si parla della legge sul governo del territorio,
ma anche di altre leggi di settore in campo sociale, sanitario, energetico, rifiuti, informazione e
comunicazione. Questo intervento rappresenta un importante viatico di istituzionalizzazione delle
pratiche partecipative, ma che dire del coinvolgimento di altre politiche settoriali?

2.5.3 I processi partecipativi locali
Il secondo asse di intervento riguarda la domanda di sostegno finanziario e/o supporto metodologico
per la realizzazione di processi partecipativi locali.
La domanda può essere presentata da residenti23, enti locali singoli e associati (anche con il supporto di
cittadini e associazioni), istituti scolastici ed anche imprese. In quest’ultimo caso la domanda deve
riguardare solo proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura
ambientale, sociale od economica nel territorio interessato e deve avere il supporto dei cittadini.
Un elemento molto importante della l.r. 69/07 è che i cittadini possono presentare domanda di
sostegno regionale anche per progetti partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di
determinate politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l’Ente locale non abbiano assunto
alcun atto.
Nel definire i requisiti di ammissione dei processi partecipativi locali la l.r. 69/07 stabilisce proprio quei
criteri che abbiamo visto in precedenza, caratterizzano le arene deliberative. In tal senso i requisiti sono:
a) l’oggetto del processo partecipativo è definito in modo preciso;
b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all’oggetto del processo partecipativo;
c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilità
di proroga per casi motivati ammessi dall’Autorità e per non oltre tre mesi;
d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalità del processo e del contesto in
cui si svolge;
e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalità di
gestione del processo partecipativo che assicurano neutralità e imparzialità;
f) inclusività delle procedure, con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena
parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti
di dibattito e inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;
g) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini
sia prima dell’inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo;
h) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;
Per quanto riguarda le domande degli Enti locali, sono previsti ulteriori requisiti, tra cui:
a) dichiarazione con cui l’Ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o
b) comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;
c) adesione al protocollo Regione-Enti locali24.
d) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
e) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;
La Legge regionale toscana 69/07 da quando è entrata in vigore e per i primi quattro anni del suo
esercizio25, ha ottenuto 166 richieste di finanziamento da parte di diversi soggetti toscani, più del 66%
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il 5 per cento fino a mille abitanti; il 3 per cento fino a cinquemila abitanti; il 2 per cento fino a quindicimila abitanti; l’1
per cento fino a trentamila abitanti; lo 0,50 oltre trentamila abitanti.
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La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge,
l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell’adozione o dell’attuazione degli atti
amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi
l’esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.
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La legge regionale 69/2007 è entrata in vigore il 03 gennaio 2008 e per ciascun anno ha previsto tre termini di scadenza
entro i quali i richiedenti potevano presentare all’Autorità Regionale per la Partecipazione (ARP), istituita dalla legge stessa e

delle quali provenienti da Enti locali26. Delle 166, nei primi quattro anni ne sono state finanziate 86,
quindi circa la metà di quelle presentate. Nel corso del 2012 le richieste sono ulteriormente salite a 205,
di cui ne sono state finanziate 110 (Lewanski, 2012).
Le proposte di progetti di partecipazione sono state inoltrate da soggetti eterogenei: Enti locali come i
Comuni (52%) le Comunità montane (4%) o le Province (4%), ma anche da Istituti scolastici (23%) e
da cittadini (10%). Nello stesso tempo le varie proposte hanno riguardato diverse modalità di
partecipazione, delle quali solo 24 sono state classificate come BP27, presentate per il 71% da Comuni o
unioni di Comuni, l’8% da circoscrizioni e per il 21% da Comunità montane.
Se andiamo ad analizzare i progetti effettivamente finanziati, e quindi quelli che poi di fatto sono stati
realizzati, degli 86 casi, ben l’80% è stato di iniziativa di un Ente locale.
Delle 24 richieste di bilanci partecipativi, solo 12 sono state finanziate nei primi quattro anni di
esercizio della legge. Delle 12, ben l’83% (10 casi) sono di iniziativa comunale.
Queste informazioni mostrano quanto un intervento legislativo di scala regionale incrementi le
esperienze partecipative su un determinato territorio, ma anche quanto la maggior parte di esse siano
iniziativa di organismi locali di governo. I dati sui bilanci partecipativi finanziati indicano inoltre le
difficoltà di utilizzo di uno strumento abbastanza complesso come può essere il BP. Nello stesso tempo
indicano anche una certa reticenza da parte delle amministrazioni locali nel promuovere processi
partecipativi mirati a discutere con i cittadini delle questioni finanziarie comunali28. Dai 12 progetti
finanziati rimangono comunque fuori tutti i progetti approvati nel corso del 2012, quindi i bilanci
partecipativi di Cascina e di altri comuni, come il secondo BP svolto a Capannori o quello di
Monteriggioni.

resa operativa dal primo ottobre dello stesso anno, i propri progetti di partecipazione per ottenerne il finanziamento da parte
della regione.
26 Per Enti locali si intendono i Comuni, le Circoscrizioni, le Comunità montane, le Province, i Parchi, le Società della salute
e le Unioni di Comuni.
27 In questo caso la classificazione non riguarda la definizione di BP data nel precedente paragrafo.
28 I dati relativi ai progetti di partecipazione attuati nell’ambito della l.r. 69/2007 che fanno riferimento agli anni di esercizio
che vanno dal 2008 al 2011 sono riportati nel Rapporto Annuale 2011 emesso dall’Agenzia Regionale Toscana per la
Partecipazione.

3 Modelli decisionali alternativi al voto e alla negoziazione: l’analisi
multicriteri per il BP di Cascina
di Simone Gorelli

3.1 Come decidere?
Un compito arduo nel ruolo di “governatore” è quello di riuscire a definire i processi atti a rispondere
alle istanze sociali e prendere decisioni in merito a come sviluppare il “sistema”. Allo stesso tempo
risulta necessario valutare le possibili distorsioni, ordinare le azioni da svolgere secondo un sistema di
valori e obiettivi per configurare un futuro consono alle aspettative.
Il decisore si trova nelle condizioni di dover scegliere tra alternative diverse. Il problema nodale è
quindi la definizione dei possibili criteri decisionali che lo possono guidare a fare le scelte opportune
(Gorelli, 2011).
In quest’ottica è quindi necessario affrontare il “problema di decisione” individuando l’insieme rilevante
delle azioni, degli stati e delle conseguenze per caratterizzare in modo adeguato il problema stesso.
Mediante l’individuazione di azioni, stati e conseguenze e costruendo, eventualmente, una tavola o un
albero di decisione, si procede alla specificazione del problema stesso. Ogni problema decisionale
implica delle conseguenze che il soggetto della decisione considera migliori di altre, altrimenti non
sussisterebbe un problema di scelta. In questo ambito assume particolare rilevanza il principio della
dominanza che propone di escludere tutte le alternative che comportano conseguenze peggiori,
qualunque sia lo stato di natura, di una qualche specifica alternativa. Se c’è un’alternativa che domina
tutte le altre, il principio di dominanza porta a scegliere tale alternativa ed il problema decisionale è
risolto in modo ottimale (tali situazioni si rilevano molto raramente nelle situazioni reali).
Nella specificazione del problema decisionale è necessario distinguere tra decisione giusta e decisione
razionale. La decisione si definisce giusta se si risolve in esiti ottimali, pertanto teoricamente,
disponendo della conoscenza completa del futuro, basterebbe fare riferimento al solo principio “prendi
la decisione giusta”. In realtà, le decisioni sono basate su delle stime di cosa potrebbe accadere e non su
quello che succederà realmente. Tali considerazioni per affermare che nel contesto reale è improbabile
prendere una decisione giusta, sarà necessario pertanto prendere una decisione razionale valutando al
meglio l’insieme parziale di informazioni a disposizione. Inoltre, perché si possa dire che il decisore
assume decisioni razionali, occorre che questi disponga di un quadro completo delle possibili linee di
azione, conosca i risultati a cui ogni azione conduce, decida di adottare una funzione di utilità che gli
permetta di ordinare in sequenza preferenziale i risultati possibili e scelga l’azione che promette il
miglior risultato. In funzione del contesto informativo in cui il decisore opera è possibile distinguere
decisioni in situazioni di certezza, in situazioni di rischio e in situazioni di incertezza.
Il comportamento razionale consente, in altre parole, l’individuazione dell’alternativa ottimale che
comporta il conseguimento del massimo beneficio. Se lo stato di natura non è noto, ma si dispone di
una misura della probabilità dei vari stati di natura, si parla di decisioni in situazioni di rischio. Se non si
dispone di alcuna informazione sulla probabilità dei vari stati di natura, si parla di decisioni in situazioni
di incertezza.
La complessità del sistema territoriale porta spesso il decisore a dover valutare un insieme di alternative
decisionali ed un gran numero di criteri di valutazione fra loro conflittuali e spesso non facilmente
misurabili. Pertanto metodi che si basano sulla maximinimizzazione di uno solo o di alcuni parametri,
non sono comunque adatti per pluralità di scopi (Petroncelli, 2005). La limitatezza della conoscenza,

l’impossibilità di includere effetti intangibili e/o incommensurabili nelle tecniche convenzionali (Analisi
Costi Benefici, Analisi Costi Efficacia, Metodo del Prezzo Edenico, Valutazione Contingente, Metodo
del Costo di Viaggio etc), la natura conflittuale dei problemi di pianificazione del territorio, il passaggio
dal convenzionale “one shot decision taking” a procedure di “institutional decision making” in cui gli aspetti di
natura politica giocano un ruolo determinante e il desiderio, nell’analisi delle decisioni pubbliche, e la
possibilità di non trovarsi di fronte ad una soluzione forzata, ma di poter disporre di un ampio spettro
di possibilità, rendono in effetti molto difficile il compito di supporto alle decisioni di metodi basati
sulla maximinimizzazione di uno solo o di alcuni parametri. Uno strumento utile in tal caso è l’analisi
multicriteri che permette di razionalizzare il processo di scelta del policy maker attraverso l’ottimizzazione
di un vettore di più criteri, pesati secondo le priorità. Quindi, le tecniche multicriteri tenendo conto di
tali difficoltà e della complessità degli effetti diretti e indiretti indotti, permettono di supportare la
decisione considerando le alternative in funzione sia di criteri di carattere economico (monetizzabili), sia
i criteri extra economici, misurabili in termini fisici o qualitativi (Gorelli, 2012).
3.1.1 L’aiuto alle decisioni multicriteri
L’aiuto alle decisioni multicriteri (AMC) permette di formulare un giudizio di convenienza di un
intervento (politica, piano o progetto), per esempio, sul territorio in funzione di più criteri di
riferimento. Las Casas (1996) definisce tale metodo come una procedura di comparazione basata su
criteri multipli che ha come scopo quello di contribuire allo sviluppo di un processo di apprendimento
che alimenta lo stesso processo decisionale.
Il supporto alle decisioni può essere configurato come l’attività di colui che, prendendo come appoggio
modelli chiaramente esplicitati, ma non necessariamente formalizzati, aiuta ad ottenere degli elementi di
risposta alle domande che si pone colui che interviene in un processo di decisione (“intervenant”),
elementi che concorrono a chiarire la decisione e normalmente a prescrivere, o semplicemente favorire,
un comportamento di natura tale da accrescere sia la coerenza nell’evoluzione del processo, sia gli
obiettivi ed il sistema dei valori a servizio dei quali colui che interviene nel processo decisionale è posto
(Roy e Bouyssou, 1993). L’aiuto alle decisioni può apparire come un insieme di procedure sistematiche
per analizzare i problemi decisionali complessi Malczewski (1999). La strategia di base è quella di
dividere il problema decisionale in tappe concise e comprensibili, di analizzare ogni parte e di integrarle
in modo logico per produrre una soluzione sensata (Gorelli, 2009).
Nelle tecniche multicriteri a supporto delle decisioni, vengono analizzate tutte le informazioni, tutte le
conseguenze e soprattutto tutte le prospettive collegate ad una possibile scelta nel soddisfacimento dei
criteri prestabiliti, passando così da un’analisi di tipo monodimensionale delle alternative ad una di tipo
multidimensionale. Inoltre, dall’abbandono del semplicistico concetto di ottimizzazione scaturisce il
moderno schema valutativo a criteri multipli, secondo Herbert Simon (1960) non è l’alternativa
“migliore” che deve essere raggiunta, ma devono essere identificate le alternative che “soddisfano” un
certo numero di standard esplicitamente definiti. Le più recenti metodologie di analisi a criteri multipli
si sono invece rivolte verso un altro tipo di impostazione secondo cui le scelte devono essere
“giustificate” ed in particolare, nell’ottica dei processi di pianificazione partecipata, il raggiungimento di
una “scelta condivisa e partecipata” assume particolare rilevanza: le prospettive soggettive possono in
questo modo essere rese esplicite, cioè definite e giustificate in maniera da poter essere soggette a
pubblici dibattiti (Lapucci et al., 2007). Il decisore pertanto è supportato nella ricerca del compromesso
ottimale a seguito della complessità dei sistemi di attori che intervengono a vario titolo nei processi di
decisione che riguardano azioni di trasformazione del territorio (Gorelli, 2011). In definitiva, l’elemento
innovativo introdotto dall’aiuto alle decisioni multicriteri, definito proprio da B. Roy come “una

rivoluzione copernicana nella maniera di pensare la ricerca operativa” (Roy, 1979) consiste
nell’abbandono del paradigma dell’ottimalità a favore del compromesso ottimale in cui non si ricerca un
risultato unico, ma sono individuati quegli elementi che servono a chiarire le priorità su cui basare le
scelte (Las Casas, 1992 e 1996).

3.2 Modello AMC per una analisi a scopi decisionali
Al fine di effettuare una analisi a scopi decisionali, l’approccio AMC richiede la costruzione del modello
e il suo sviluppo.
L’ utilizzo dell’AMC per lo sviluppo del processo decisionale è rappresentato in figura:

Nello specifico, l’approccio AMC consta di una serie di fasi che possono essere identificate e riassunte
come segue:
- definizione del problema;
- individuazione delle alternative;
- individuazione dei criteri di valutazione;
- raccolta dei dati e misurazione dei criteri di valutazione;
- misurazione “quality functions”;
- pesatura/ponderazione;
- aggregazione e calcolo dei parametri di valutazione;
- analisi di sensitività;
- interpretazione dei dati e analisi.
Definizione del problema
Il primo step di una AMC è quello di impostare il problema in termini di obiettivi del processo di
valutazione: che cosa deve essere valutato? Perché? Come?
Nella maggior parte dei casi, gli approcci AMC vengono utilizzati per supportare le decisioni
relativamente ad opzioni alternative di politiche/progetti. In questo caso, l'analisi è effettuata ex-ante e
il problema è in gran parte derivante dal confronto di alternative di progetto, al fine di decidere quali
implementare.
Un problema rilevante è l'interazione tra il valutatore e il decision maker; infatti per una corretta
valutazione è molto importante scegliere la metodologia coerente con i seguenti aspetti:
- il ruolo del decision maker nella valutazione;
- il livello di complessità e la necessaria trasparenza;
- le informazioni disponibili e la loro tipologia;

l’AMC può anche essere usata per confrontare le diverse situazioni ex-post, con l'obiettivo di
confrontare i risultati tra casi/aree, classificare i diversi casi e comparare i risultati reali con quelli attesi.
Identificazione delle alternative
La maggior parte dei metodi di AMC si basano sul confronto di diversi oggetti (alternative).
Gli oggetti di confronto possono differire nell’analisi ex-post ed ex-ante. In linea di principio, le
alternative devono avere le seguenti caratteristiche (Maystre, et al. 1994; Roy, 1985):
- escludersi a vicenda (non sempre, ma di solito sì);
- coerenti nel tempo e nello spazio (ad esempio, stesso orizzonte temporale, stesso settore/area);
- comparabili, come per ogni caratteristica diversa da quelle espresse dai criteri di valutazione.
Nell’analisi ex-ante, le alternative rappresentano la diversa modalità di attuazione dello stesso
progetto/politica. Vale a dire che le alternative possono essere viste come diversi decorsi di azioni. In
questo caso, è necessario individuare le variabili che definiscono ciascuna alternativa, in modo da
rendere comparabili le alternative stesse. Possono essere valutate le diverse opzioni politiche per la
stessa area. Poiché questo può essere molto difficile e richiede tempo, è necessario selezionare le
alternative in modo da rendere l'analista in grado di calcolare il loro impatto nel modo più speditivo ed
economico possibile. Inoltre, i risultati dovrebbero essere valutati tenendo conto di orizzonti temporali
comparabili, dell’area in cui i risultati sono misurati, ecc..
Nell’analisi ex-post, l'oggetto del confronto possono essere diversi casi (ad esempio diverse
osservazioni) oppure un caso nei confronti di alcune situazioni attese o lo stesso caso a tempi diversi.
Identificazione dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono finalizzati a quantificare le conseguenze delle azioni alternative.
In una analisi multicriteri è necessario non solo selezionare alcuni criteri, bensì individuare una serie
coerente di criteri in relazione ai fini della valutazione.
Le caratteristiche di tale impostazione dovrebbero essere (Maystre et al., 1994):
- completezza: tutti i criteri devono essere presi in considerazione, nessuno dimenticato;
- coerenza: la preferenza locale sui criteri deve essere coerente con la preferenza a livello globale.
Ad esempio, se l’alternativa A è uguale per tutti i criteri e l’alternativa B è migliore per almeno
uno dei criteri, l’alternativa A deve essere preferita all’alternativa B;
- non ridondanza: è necessario evitare duplicazioni / sovrapposizioni di criteri.
In linea di principio i criteri possono assumere qualsiasi forma, sia quantitative che qualitative.

La raccolta dei dati e la misurazione dei criteri di valutazione
La scelta dei criteri di valutazione e la loro forma possono essere condizionati dalla possibilità di
acquisire dati affidabili per la loro misurazione. In particolare questo accade nelle valutazioni ex-post
dove non è stato sviluppato fin dall’inizio un progetto per la raccolta dei dati. D'altro canto, i dati
specifici richiesti variano a seconda della scelta degli indicatori. Quando è necessario effettuare una
valutazione ex-ante e la raccolta dei dati non è sufficiente, possono essere utilizzate tecniche di
acquisizione di informazioni o di stima che spaziano dal semplice calcolo intuitivo, alle interviste a
esperti, a modelli economici e non economici. Quando viene effettuata la valutazione ex-ante, la misura
può essere limitata agli effetti differenziali dovuti alla realizzazione di ciascuna alternativa.

La raccolta/generazione dei dati può riguardare sia la misurazione degli indicatori che i dati di
riferimento per l'interpretazione (soglie, massimo, valori minimi, funzioni di qualità, ecc.)
E’ necessario sottolineare che i metodi di misurazione che possono essere incompatibili tra alternative
devono essere evitati il più possibile.
Normalizzazione e/o di misurazione della “quality functions”
Questa fase può essere più o meno rilevante a seconda del metodo di aggregazione e del modo in cui gli
indicatori sono misurati. In linea di principio, è volta a fornire una interpretazione tecnica degli
indicatori, quantificando, in modo normalizzato il valore di ogni indicatore (quale valore di utilità può
essere collegato a). In questo modo, è possibile fornire una interpretazione della misura, utilizzando
informazioni quali:
- la rilevanza della differenza del valore di uno degli indicatori tra diverse alternative;
- il miglior rapporto;
- il valore peggiore possibile;
- ecc..
La funzione di qualità deve essere costruita in modo da poterla collegare allo stato del sistema
analizzato e agli obiettivi di ogni valutazione.
Il primo problema è la forma della funzione. Una soluzione semplice è quella di assumere che gli
impatti/relazioni sono lineari nell’indicatore. Questo è relativamente comune (Hayashi, 2000) a causa di
una maggiore trasparenza e semplicità d'uso. Tuttavia, non è generalmente vero per i parametri
ambientali/territoriali, quindi può essere necessario l'utilizzo di funzioni in grado di tradurre il valore
degli indicatori in un indice normalizzato di valore, tenendo conto di come cambia l’utilità con
l'evoluzione del valore dell'indicatore.
Un ulteriore problema è la scelta del più basso e del più alto valore della funzione. Per quanto riguarda
il parametro più basso, il valore di zero dell’indicatori è normalmente quello associato al valore zero
della funzione di qualità. Tuttavia, questo non risolve il problema del valore potenzialmente negativo
degli indicatori. Il valore massimo, invece, è più complesso e dipende molto da ogni singolo problema.
L'impostazione della funzione di qualità può richiedere il contributo di esperti e potrebbe essere il
risultato di una Delphy applicata per la valutazione degli effetti sul sistema analizzato.
Pesatura
La procedura di aggregazione può utilizzare pesi o meno. I pesi rappresentano l'importanza relativa di
ciascun criterio per determinare l’utilità da associare a ciascuna alternativa (Roy e Mousseau, 1998). Essi
rappresentano il risultato in sé, nella misura in cui consentono esplicite preferenze sui diversi obiettivi.
Nijkamp e Vindigni (1998) classificano i modi di quantificare i pesi in quattro categorie:
- classificazione del criterio;
- valutazione del metodo;
- dichiarazione verbale;
- confronto a coppie.
Il confronto a coppie è probabilmente il più rigoroso e uno dei metodi più utilizzati per la
determinazione dei pesi. Esso si basa sul confronto di ciascuna coppia di criteri quantitativi e
rappresenta l'espressione di quanto è più importante un criterio rispetto agli altri. Dalla matrice di
confronto associata è possibile ricavare una serie completa di pesi.

In AHP proposto da Saaty, i pesi sono determinati con il confronto a coppie, in quanto la
quantificazione di importanza relativa dei diversi criteri è derivata dalla dichiarazione di preferenza
utilizzando una scala di valori (da 1 a 9). La matrice derivata può essere analizzata utilizzando un indice
di coerenza, che consente di valutare in che misura i pesi derivati sono coerenti con il processo
decisionale.
Le difficoltà nel definire i pesi sono rilevanti, la questione chiave è l'identificazione delle parti interessate
che partecipano alla valutazione delle procedure di definizione. Inoltre, per i decision makers è difficile
esprimere l’importanza in termini numerici. In più, quando le risposte strategiche si producono
attraverso interviste o Delphi, è necessario ponderare le informazioni acquisite in quanto influenzano
significativamente i risultati. Anche lo stato psicologico durante le interviste può avere effetti sui
risultati e la loro affidabilità. I pesi possono essere anche criticati per le ipotesi matematiche che essi
implicano. In particolare, i criteri devono normalmente includere tutte le preferenze per essere
indipendenti dal cambiamento delle condizioni esterne, e lineari (costanti) in tutti gli indicatori. Le
difficoltà nella definizione dei pesi sono evidenti in letteratura (Hayashi, 2000) con particolare
riferimento all’indipendenza delle preferenze dei criteri. Anche, il range di sensibilità (i pesi dovrebbero
variare in un range di ogni livello di criteri) è un altro elemento di significativa importanza di cui è
necessario tenere conto, in quanto è complesso misurare perfettamente e in maniera coerente i pesi.
Infine, il modo in cui è ottenuto il prodotto della ponderazione può influenzare i pesi ottenuti che
dovrebbero essere coerenti con le procedure di aggregazione selezionate. In ogni caso il problema
principale è connesso con il soggetto a cui viene chiesto di pesare i diversi criteri. La maggior parte delle
procedure di AMC dipendono dai decision makers, le cui preferenze possono essere messo in discussione
per diversi motivi. In alternativa, gli stakeholders potrebbero essere intervistati secondo un modello di
valutazione contingente oppure possono essere coinvolti in un processo di discussione (es. Focus
Groups). In quest’ultimo caso, il problema principale è rappresentato dal modo di aggregare i valori
espressi dai diversi gruppi di interesse. Potrebbero essere definiti dei vettori di peso diversi che
rappresentando i diversi attori, ed in più potrebbero essere sviluppata l’analisi AMC separatamente per
ciascun vettore. Il confronto dei risultati consentirebbe poi di identificare i possibili compromessi. In
alcuni casi, utilizzando l’AMC come sostegno alla valutazione di progetti/politiche partecipative, la
discussione può concentrarsi sul trade off tra gli obiettivi rilevanti e i diversi soggetti. Il risultato potrebbe
essere una soluzione di compromesso derivata senza la stima del peso.
Sono possibili anche procedure non ponderate. Esse hanno il vantaggio di evitare una parte difficile del
lavoro, d'altro canto, esse omettono una questione importante, ma in molti casi, le procedure ponderate
non aggiungono valore in più all’analisi rispetto alle procedure non ponderate Mousseau (1992).
Aggregazione e calcolo dei parametri di valutazione
In questa fase, i vari criteri sono aggregati al fine di ottenere un unico punteggio o classificazione che
può essere usato per confrontare le alternative. Esistono diversi approcci per sviluppare tale fase,
Maystre et al., (1994) ne identificano tre principali:
- aggregazione completa transitiva (unico criterio sintetico senza ammettere incomparabilità);
- aggregazione parziale (classificazione sintetica che permette l’incomparabilità);
- aggregazione locale e iterativa (aggiustamento locale interattivo con iterazioni ed errori).
La procedura di aggregazione/confronto è molto importante nel processo AMC tanto è che molto
spesso questa è la caratteristica principale che caratterizza la definizione di ogni metodo di AMC.
Il modo più semplice di aggregazione è la somma ponderata (primo gruppo) in cui il punteggio finale di
un’alternativa è dato dalla somma di ciascun valore dell’indicatore (normalizzato) per tutte le alternative

del peso di tale indicatore. Inoltre, possono essere utilizzati altri algoritmi di aggregazione, ad esempio,
il caso peggiore.
I metodi ELECTRE, ad esempio, possono essere classificati nel secondo gruppo. Essi utilizzano
un’ipotesi di classifica (Hypothese de surcalssement) quantificata attraverso un indice di concordanza e non
discordanza. Le misure della concordanza hanno il rischio che un alternativa sia meno buona di
un’altra. Non vi è concordanza su un criterio quando, in base a tale criterio, A è almeno pari a quella B.
La condizione di non discordanza consente di rifiutare l'ipotesi di una graduatoria stilata sulla base di
una opposizione troppo forte di almeno un criterio.
Tipiche metodologie basate sul terzo caso contano su soluzioni interattive parziali di parti del problema
attraverso un protocollo di interazione tra decisori politici e ricercatori.
Potrebbe essere utilizzato un approccio gerarchico di aggregazione intermediaria, come nel caso
dell’AHP. Gerarchico significa utilizzare molti indicatori, come primo passo, e poi di aggregarli,
formando una seconda fase in cui il confronto è più semplice. Esso consente di ridurre il numero di
indici di valutazione e di superare la possibile influenza di un numero sproporzionato di indicatori per
ciascun macro-problema da prendere in considerazione per la valutazione.
Analisi di Sensitività
L’analisi di sensitività ha lo scopo di valutare come cambierebbero i risultati in conseguenza alla
modifica di alcune ipotesi o parametri. L’analisi di sensitività è particolarmente importante quando i dati
sono incerti, ad esempio, quando la procedura di stima non è completamente affidabile o ci sono alcune
ipotesi forti nella procedura di calcolo. Una buona analisi di sensitività può essere molto utile per
escludere alcune aspettative o alcune alternative, qualunque siano le condizioni esterne. L'analisi di
sensitività può essere sostituita dall’analisi di scenario, in cui combinazioni coerenti di parametri esterni
sono legate all'analisi. I risultati vengono poi confrontati attraverso scenari. Questo consente di
semplificare lo studio, ove possibile, dove i parametri su cui eseguire la sensitività sono troppi.
Analisi e interpretazione dei risultati
I risultati dell’AMC richiedono interpretazione, vale a dire che è necessario valutare se nel loro
complesso i risultati sono stabili e affidabili, se le differenze di punteggio/classificazione sono pertinenti
e in che misura ed infine, quali sono le determinanti dei risultati.
L'ultima questione è particolarmente rilevante in quanto consente di tornare alla comprensione delle
cause dei risultati e di ottenere eventuali suggerimenti per migliorare la progettazione di soluzioni
alternative. Questo può essere sviluppato, sia classificando le alternative in accordo al progetto/risultati
o mediante analisi delle componenti del punteggio finale/graduatoria al fine di comprendere la “forza”
delle determinanti.

3.3 Supporto a processi decisionali partecipativi mediante AMC: il caso del BP di
Cascina
L’analisi AMC a supporto del processo decisionale partecipativo ha permesso di determinare una scala
di priorità dei diversi progetti presentati e discussi nel dibattito in funzione dei criteri che sono emersi
dal confronto tra gli attori locali.
Nel caso di studio il problema decisionale era riconducibile ad individuare i progetti da sviluppare nei
confini amministrati del comune di Cascina; tale “problema complesso”, pertanto è stato destrutturato

e descritto mediante dei criteri definiti dagli stakeholders. I criteri sono emersi mediante una azione
partecipativa e si sono ispirati ai bisogni e/o alle necessità previsti dal progetto ed individuati dagli attori
locali.
L’analisi affronta il processo di valutazione dei progetti attraverso alcune fasi distinte assumendo come
criterio metodologico generale quello di dividere il “problema” complesso analizzato (progetti da
sviluppare sul territorio di Cascina) in una serie di sottoproblemi più semplici e di più facile soluzione.
La metodologia di analisi è sviluppata secondo una struttura ad albero che, sebbene dotata anch’essa di
un elevato grado di complessità, permette di esaminare il problema globale attraverso le parti che lo
costituiscono, ricomposte secondo una struttura gerarchica, con l’assegnazione di una misura e la
valutazione dell’influenza che ciascuna parte ha sull’intero sistema.
Complessivamente sono stati individuati venticinque criteri i quali hanno determinato il valore di
priorità da attribuire ai diversi progetti, di seguito verranno descritti i diversi criteri specificando per
ciascuno il significato attribuitogli nell’ambito dell’analisi:
1- Recuperare strutture esistenti, criterio che si riferisce alla possibilità o meno che nel progetto sia previsto
il recupero di un edificio o di una costruzione già esistente;
2- Occupazione, tale criterio permette di caratterizzare un progetto in funzione della capacità di creare
occupazione;
3- Occupazione categorie a rischio (diversamente abili, disoccupati, ecc..), il criterio permette di capire se un
progetto è in grado di creare occupazione nelle categorie a rischio;
4- Occupazione per i giovani, il criterio permette di capire se un progetto è in grado di creare occupazione
giovanile;
5- Coinvolgimento di imprese locali, il criterio permette di valutare se nella realizzazione dello stesso possono
essere impiegate imprese locali, sia nella realizzazione che nella gestione generando un aumento del
volume d’affari del territorio;
6- Rapporto utilità/costi, tale criterio descrive il rapporto tra l’utilità del progetto rispetto a quanto costa?;
7- Bassi costi di gestione, il criterio vuole indagare il livello dei costi di gestione dopo la realizzazione del
progetto ( i punteggi 1 e 2 significano alti e altissimi costi di gestione, 3 o 4 significano bassi o
bassissimi costi di gestione);
8- Valorizzazione fonti di lavoro tipiche del territorio, il criterio descrive come il progetto è in grado di dare
valore alle fonti di lavoro tradizionalmente presenti sul territorio;
9- Capacità di sensibilizzare i cittadini, questo criterio valuta quanto riuscirà il progetto a sensibilizzare la
popolazione sui temi che tratta;
10- Capacità di incrementare la sicurezza e il controllo del territorio, il criterio descrive se il progetto è in grado
di aumentare il controllo sul territorio e quindi la sicurezza della popolazione;
11- Livello di integrazione pubblico e privato, il criterio valuta se il progetto riesce a coinvolgere sia il settore
pubblico che quello privato, in un equilibrio utile alla popolazione;
12- Peso del progetto sulle casse pubbliche, il criterio valuta quanto peserà il progetto sulle casse pubbliche;
13- Permette di sviluppare l'associazionismo, il criterio valuta se la realizzazione del progetto ha un effetto
positivo sulle associazioni e sul tessuto associazionistico locale;
14- Capacità di far relazionare soggetti diversi (età, cultura, provenienza, ecc..), il criterio valuta se il permette
l’incontro di persone diverse, per età (giovani e anziani), cultura (sportivi e musicisti), provenienza
(etnie e località);
15- Capacità di migliorare i servizi nella periferia, il criterio valuta se il progetto riesce a rafforzare la periferia,
(essa rappresenta tradizionalmente il territorio più debole del tessuto urbano);
16- Multifunzionalità, il criterio descrive se il progetto è in grado di realizzare qualcosa che possa essere
utilizzato per più scopi/attività;

17- Straordinarietà del progetto, il criterio valuta se il progetto di ordinaria amministrazione (valore 1 e 2) o
di straordinaria amministrazione (3 e 4);
18- Incidenza sui livelli di fruibilità dei servizi, il criterio descrive se il progetto è in grado di migliorare i
servizi già esistenti (orari più vicini alle esigenze del cittadino, distribuzione sul territorio…);
19- Handicap/integrazione sociale - capacitazione, il criterio valuta se il progetto crea integrazione sociale per i
diversamente abili e se è in grado di farli esprimere nella società;
20- Handicap/accessibilità, il criterio descrive se questo progetto è in grado di migliorare l’accessibilità a
strutture o servizi esistenti e se prevede una buona accessibilità nei servizi appena realizzati;
21- Riduzione dei livelli di inquinamento, il criterio valuta se il progetto facilita la riduzione dei livelli di
inquinamento della zona (migliore gestione dei rifiuti, riduzione emissioni…);
22- Riqualificazione ambientale, il criterio descrive se il progetto permette di migliorare la situazione
ambientale di una zona o di un edificio (bonifiche, bioedilizia, parchi…);
23- Migliora la viabilità, il criterio valuta se il progetto prevede interventi che migliorano la viabilità sul
territorio di Cascina;
24- Migliora il decoro urbano, il criterio descrive se il progetto migliora il paesaggio urbano, se lo rende più
gradevole, più facilmente utilizzabile, più a misura d’uomo, in grado di generare benessere a quanti lo
vivono;
25- Utilizzo di fonti di energia rinnovabile e materiali ecosostenibili, il criterio valuta se secondo gli intervenuti è
possibile realizzare questo progetto utilizzando energie rinnovabili o materiali ecosostenibili e se il
progetto produce energie rinnovabili o materiali ecosostenibili.
Al fine di stabilire quale degli elementi che compongono la gerarchia (criteri) è più significativo nel
determinare il valore di priorità dei progetti ed in quale misura, il modello prevede il confronto a coppie
tra gli elementi che la costituiscono: nello specifico, ciascun elemento di un livello è stato comparato
con gli elementi del suo stesso livello. Per effettuare tale valutazione è stata adottata una scala in cui i
criteri di maggiore importanza assumono valore 1, criteri di uguale importanza assumono valore 0,5 e
criteri di minore importanza assumono valore 0. Una volta effettuati i confronti a coppie per tutti i
livelli della gerarchia e strutturati in forma matriciale, è possibile computare i pesi di tutti gli elementi di
un livello rispetto all’elemento del livello sovraordinato da cui dipendono.
L’attribuzione dei pesi ai diversi criteri è stata effettuata adottando il metodo Delphy, quindi
coinvolgendo nella definizione degli stessi soggetti esperti.
Successivamente, gli stakeholders intervenuti nel processo decisionale partecipato hanno attribuito a
ciascun progetto un punteggio per ogni criterio sulla base di una scala di valutazione che comprendeva
quattro classi da 1 a 4: la classe 1 rappresenta la situazione più negativa (- -), la classe 2 (-) una situazione
negativa, la classe 3 (+) una situazione positiva e la classe 4 (++) una situazione molto positiva,
andando ad individuare delle funzioni di utilità dei diversi criteri.
Una volta ottenuti i valori dei diversi criteri per ogni singolo progetto è stata effettuata una somma
pesata di tali valori e ciò ha permesso di individuare una scala di priorità per i diversi progetti presentati.
Il valore di ogni progetto così ottenuto è stato utilizzato per descrivere un criterio definito “valutazione
dei tavoli” il quale è stato adottato per sviluppare il passaggio analitico successivo che lo ha messo a
confronto con il criterio “accettabilità sociale” e il criterio “stato di avanzamento del progetto”.
Tali criteri sono stati trattati metodologicamente con il processo sopra descritto e si è ottenuto la
classificazione dei progetti in funzione della priorità dettata dai suddetti criteri.

ID

denominazione progetto

26 CASA DELLA MUSICA
134 LA-GO NEW
137 NUOVI SPAZI I VITA
113 SPAZIO LEOPOLDO
73 NUOVEMAMME
52 GIOCO SPORT-GIRASOLE
5 AGORA' COMUNITA' EDUCATIVA CASCINA DELLEARTI
1 ACCESSO GRATUITO AD INTERNET VELOCE
13 AREA DELLA TECNOLOGIA
70 NAVETTA RIPOLI-RIGLIONE
135 POLO SPERIMENTALE
90 PISCINA TERAPEUTICA RIABILITATIVA
68 MOBILITA', SICUREZZA ESORVEGLIANZA STRADALE
136 SPORT SOCIALE
120 TEATRO "BELLOTTI BON"
96 PROGETTO PERLA RIQUAL. DI SPAZI PUBBLICI
47 FONTANELLI DI ACQUA DEPURATA
97 RESIDENZA ANZIANI
88 PERCORSI PEDONALI: OSTACOLI SUI MARCIAPIEDI
103 RIPRENDIAMOCI L'ARNO
133 LEPISTECICLABILI DI PINGITORE

punteggio

classifica

A solo titolo esemplificativo di seguito si riporta la matrice di valutazione in cui vengono dettagliati i
punteggi ottenuti dai progetti primi classificati:

2,53
2,43
2,40
2,13
1,96
1,76
1,69
1,68
1,62
1,60
1,58
1,58
1,57
1,55
1,52
1,51
1,50
1,33
1,31
1,28
1,26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.4 Considerazioni conclusive
L’adozione di tecniche multicriteri per supportare processi decisionali partecipativi trova un riscontro
positivo dovuto principalmente alla contrazione della soggettività insita nei metodi multicriteri mediante
l’acquisizione delle informazioni da adottare nel modello mediante processi partecipativi.
L’AMC permette, inoltre, di strutturare i problemi che si stanno discutendo nel processo partecipativo
al fine di comprendere le diverse alternative e il ruolo che queste hanno sulla base di criteri specifici e
che tengono conto delle peculiarità di queste. Nel caso specifico, i metodi AMC hanno permesso di
gestire 137 progetti alternativi e che presentavano delle peculiarità e specificità molto diverse tra loro e
che richiedevano uno sforzo elevato nella comprensione degli effetti positivi e negativi che potevano
generare sul territorio.
Oltre ad individuare il progetto migliore è stato possibile individuare una graduatoria di progetti al fine
di definire una scala di priorità che permetterà al decisore pubblico di sviluppare i progetti in funzione
delle disponibilità di risorse.

4 “Cascina Partecipa!”: l’esperienza del bilancio partecipativo di
Cascina
di Nicola Zagni, Andrea Fineschi e Giaime Berti
Il bilancio partecipativo (BP) 2012 di Cascina è un processo che si inserisce tra quei percorsi
partecipativi che la Legge Regionale 69/2007 consente di intraprendere sul territorio toscano grazie ai
fondi regionali che mette a disposizione.
Il BP di Cascina è classificabile tra quei processi che la letteratura definisce top-down, ovvero che
provengono da un’iniziativa venuta dall’alto, nel nostro caso dall’amministrazione comunale.
Esperienze di questo tipo sono state frequenti tra i processi partecipativi finanziati dalla 69/2007, ma
non sono mancati casi di iniziative di partecipazione venute da soggetti diversi dalle amministrazioni
locali (cittadini, istituti scolastici, imprese, ecc.), le quali sono definite bottom-up29.
Il BP 2012 del Comune di Cascina si proponeva di dare la possibilità alla cittadinanza di decidere
attivamente su come allocare un milione di euro30 messi a disposizione dall’Amministrazione dal
bilancio comunale e destinati agli investimenti sul territorio31.
Per regolare al meglio il processo partecipativo ed avere al tempo stesso un regolamento formale su cui
fondare gli eventuali processi partecipativi futuri, l’Amministrazione comunale ha redatto una Carta dei
Principi e delle Regole, nella quale ha indicato gli obiettivi che intendeva raggiungere attraverso il BP:
• creare degli spazi e delle forme stabili di informazione, discussione, sensibilizzazione e
mobilitazione attorno ai temi di carattere pubblico;
• valorizzare le conoscenze e le competenze presenti sul territorio, condividerle e diffonderle, per
accrescere il capitale sociale e l’intelligenza collettiva della comunità;
• aumentare i canali informativi e la trasparenza dell’amministrazione comunale con i cittadini e tra i
cittadini stessi;
• operare una giusta ed equa redistribuzione delle risorse pubbliche tra i territori e tra le categorie
sociali;
• costruire così una città informata, consapevole, coesa, trasparente, inclusiva e solidale, che può
avvenire solo attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza32.
L’esperienza del Bilancio Partecipativo di Cascina ha avuto inizio, almeno in maniera formale il 5 marzo
del 2012, data della prima assemblea pubblica di presentazione del progetto, e si è concluso
ufficialmente il 29 novembre 2012 con la presentazione dei progetti vincitori. E’ stato però un processo
che ha richiesto più tempo di quello che normalmente prevede la l.r. 69/07, che ne ha permesso la
realizzazione33.
Il BP è stato articolato in diverse fasi, caratterizzate da obiettivi specifici diversi e diversi tempi di
realizzazione: in questo capitolo approfondiremo ciascuna di queste fasi dando maggiore enfasi a quella
che è stata il cuore dialogico-deliberativo del processo, grazie alla quale è stato possibile classificare
l’intera esperienza come un BP, e che allo stesso tempo ha permesso di definirlo come un processo di
democrazia partecipativa e deliberativa. Verrà quindi maggiormente approfondita la fase 3, chiamata
appunto “fase dialogico-deliberativa” che, come si nota bene dallo schema in Figura 0.1, è quella che ha
29

Nel periodo tra il 2008 ed il 2011 delle 166 richieste di finanziamento di processi partecipativi locali pervenute
all’Agenzia Regionale per la Partecipazione della Toscana, 56 sono provenute da iniziative cittadini, di imprese o
istituti scolastici. Relativamente ai bilanci partecipativi, integralmente le iniziative provengono da Enti Locali (Rapporto
annuale 2011 ARP).
30
La cifra di un milione di euro rappresenta il 2,8% del Bilancio Comunale di Cascina, calcolato sull’anno 2012. Si
tratta di una cifra particolarmente significativa se si osservano le medesime percentuali di altri comuni italiani o europei
che hanno adottato bilanci partecipativi [Sintomer Y., Allegretti G. 2009].
31
Il milione di euro può fare riferimento esclusivamente al titolo II° delle spese del bilancio comunale (tecnicamente si
chiamano spese in conto capitale), che sono spese per gli investimenti (vi veda il precedente capitolo).
32
Carta dei principi e delle regole del bilancio partecipativo 2012 di Cascina.
33
Secondo l’art. 15 comma 1 della L.R. 69/2007 è possibile un processo di durata non superiore ai 6 mesi, ma tale data
è prorogabile fino a un massimo di 3 mesi per richieste motivate.

richiesto maggiore tempo, ma anche maggiori risorse da parte dell’amministrazione ed un più
approfondito impegno da parte dei cittadini partecipanti.
Fase 2
Proposte
Fase 1
Informazione

5 marzo 27 marzo

Fase 3 Dialogico-deliberativa

14 aprile
1 aprile

Fase 4
Fattibilità
Informazione
Votazione

6 settembre
1 settembre
29 novembre

Figura 0.1 Schema generale delle fasi del bilancio partecipativo 2012 del comune di Cascina.

4.1 Fase 0: la preparazione
Nello schema in Figura 0.1 non è stata rappresentata la fase preparatoria, in cui l’Amministrazione
comunale ed i progettisti incaricati hanno pianificato il percorso fin nei suoi dettagli e preparato tutto il
materiale necessario per la realizzazione. In questa fase è degna di nota la scrittura della Carta dei
Principi e delle Regole di cui si è accennato nel precedente paragrafo e l’istituzione del Comitato di
Garanzia, composto da 5 membri di cui: 1 consigliere di maggioranza, 1 consigliere di opposizione e 3
cittadini privi di incarichi politici o istituzionali (uno di con età compresa tra 16 e 26 anni, uno
appartenente a minoranza etnica e l’ultimo in rappresentanza delle categorie sensibili). La Carta ha
inoltre tenuto conto della questione di genere, specificando che i 3/5 del Comitato sarebbe stato
composto da donne.
Il ruolo di questo organismo, come si legge dalla Carta dei Principi e delle Regole, è stato quello di
monitorare l’andamento del processo partecipativo, affinché venissero rispettati i principi e le
indicazioni previsti dalla Carta stessa.
4.2 Fase 1: informazione
Per il Comune di Cascina questa è stata la prima esperienza di BP sul proprio territorio, anche se la
cittadinanza è da sempre particolarmente attiva nell’ambito della cittadinanza attiva: numerose le
associazioni radicate sul territorio, l’organizzazione di eventi, incontri, o altre forme di partecipazione
attiva alla vita del comune, incontri di formazione, ecc.
E’ sicuramente però la prima volta che i cittadini di Cascina sono stati chiamati a discutere prima ed a
decidere poi in maniera strutturata ed organizzata su questioni che hanno riguardato la gestione
politico-economica ed amministrativa del Comune. In altre parole sia per i cittadini di Cascina che per
la stessa Amministrazione comunale, questa è stata la prima esperienza in cui i cittadini hanno avuto il
potere di decidere direttamente su provvedimenti che l’amministrazione comunale si è impegnata
precedentemente a recepire34.
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La Legge Regionale 69/2007 nell’art. 15 comma 4 prevede che l’ammissione della domanda di processo partecipativo
fatta all’Autorità Regionale della Partecipazione da parte di un Ente Locale per poter essere accettata deve essere
corredata da una dichiarazione con cui l’ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o
comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento, mentre la Carta dei Principi e delle Regole emanata dal
Comune di Cascina sancisce nell’art. 7 che l’amministrazione comunale si impegna a recepire i risultati del voto,
inserendoli nel bilancio previsionale (quello relativo al 2013) in corso di approvazione e predisponendo tutti gli atti
legislativi necessari.

Questa fase è stata caratterizzata da due momenti: la consegna presso le abitazioni dei cittadini ed in
luoghi strategici di Cascina delle schede per far pervenire le proprie proposte, e l’attività di capillare
diffusione delle informazioni sul BP a tutta la cittadinanza.
4.2.1 Le schede
Il punto di partenza del BP è stato permettere a tutti i cittadini di formulare le proprie proposte su
come allocare il milione di euro messo a disposizione.
Hanno potuto compilare la schede (solo una volta) tutti i cittadini residenti del Comune di Cascina che
avessero un’età prossima, uguale o superiore al sedicesimo anno di età.
Dopo aver indicato i dati anagrafici, i cittadini hanno potuto compilare la propria scheda scegliendo se
fare una proposta concreta, nel qual caso descrivendola ed indicando se volessero rappresentarla ai
tavoli deliberativi o delegare qualcun altro a farlo, e decidendo se indicare un ordine alle 9 aree
tematiche, individuate per fornire indicazioni all’amministrazione su dove orientare le priorità per le
future politiche comunali.
4.2.2 Le assemblee informative
Data la straordinarietà dell’esperienza è stato necessario informare approfonditamente e capillarmente
la cittadinanza sulla pratica del BP.
Per questa opera di divulgazione è stata utilizzata la metodologia assembleare, fissando nel mese di
marzo dieci incontri sparsi sul territorio, nei quali i cittadini di ciascuna zona del Comune sono stati
invitati ad ascoltare un relatore, di norma l’Assessore comunale alla partecipazione, che ha avuto il
compito di spiegare come si sarebbe strutturato il processo partecipativo e cosa avrebbero dovuto fare i
cittadini per parteciparvi.
4.3 Fase 2: le proposte
La consegna delle schede è proseguita contemporaneamente alla fase di informazione. In questo modo
i cittadini hanno potuto consegnare le proprie schede compilate inserendole in appositi contenitori
sparsi per il Comune, oppure consegnandoli personalmente all’Ufficio di Partecipazione, un ufficio
istituito proprio per svolgere le mansioni operative del processo, per essere a disposizione della
cittadinanza e per rispondere ad eventuali domande, perplessità o critiche che sarebbero pervenute nel
corso del BP.
Al primo di aprile, data ultima per la consegna, sono state raccolte circa 2300 schede, delineanti 132
proposte progettuali, raggruppate in nove aree tematiche.
Ogni proposta è stata correlata ad un numero di aree tematiche, a seconda dei suoi scopi, e associata ad
un delegato rappresentante, il quale avrebbe rappresentato la proposta durante tutto il BP e che, se essa
avesse ottenuto un numero di preferenze sufficientemente alto, avrebbe avuto la facoltà di partecipare
ai tavoli dialogici della fase dialogico-deliberativa. Ogni proposta quindi poteva collezionare un certo
numero di preferenze pari alle schede compilate in favore ad essa, assieme ai voti di apprezzamento
ottenuti attraverso il sito internet messo a disposizione per l’evento partecipativo.

4.4 Fase 3: fase dialogico-deliberativa.
4.4.1 Il campione di cittadini
Come si è detto nell’introduzione di questo capitolo, e come emerge chiaramente dallo schema in
Figura 0.1, la fase dialogico-deliberativa (d’ora in poi fase DD) è stata il centro di tutto il percorso del
BP, oltre ad avere occupato la maggior parte del tempo richiesto dal processo.
L’intera fase è stata caratterizzata dal dibattito, dal confronto e dalla selezione delle proposte, attuati da
un campione di cittadini che ha accettato di partecipare attivamente ai nove incontri previsti in questa fase
dal 14 di aprile fino al primo di settembre.
E’ necessario quindi chiarire bene come è stato preliminarmente costruito questo campione, la sua
composizione, la rappresentatività con il territorio, le sue competenze prima e dopo la fase DD.
La composizione del campione di cittadini
Secondo la teoria che sta alla base delle democrazie che possiamo definire di tipo partecipativo e
deliberativo, gli elementi fondamentali di un processo partecipativo sono elementi come l’inclusività, la
rappresentatività, l’equità, la giustizia sociale. Senza entrare nel merito delle definizioni di questi
concetti, l’elemento che li accomuna tutti è l’importanza di costruire un gruppo di persone che,
sedendosi a tavoli di discussione e di lavoro, sia in grado di prendere decisioni rappresentative della
maggioranza/interessi più forti e diffusi, ma dando voce e forza anche a quelle idee e a quei gruppi di
popolazione che normalmente non ne avrebbero.
Per cercare di giungere a questo ambizioso obiettivo sono state adottate due modalità di identificazione
dei cittadini che sarebbero poi andati a formare il gruppo di lavoro: 1) l’estrazione a sorte di cittadini
residenti, secondo parametri demografici e l’inserimento di una rappresentanza di gruppi normalmente
svantaggiati (diversamente abili, gruppi etnici…); 2) la selezione di delegati rappresentanti quelle
proposte che avessero ricevuto il numero maggiore di apprezzamenti attraverso le schede o il portale
internet.
Attraverso la prima modalità avrebbero dovuto essere estratti 80 cittadini, i quali avrebbero dovuto
successivamente costituire un campione rappresentativo della cittadinanza secondo i parametri di
genere, età e zona di residenza, con un occhio di riguardo alla rappresentanza della componente
straniera e della componente dei disabili.
Come avviene però nella maggior parte dei processi partecipativi, anche nel BP di Cascina pochi dei
3900 cittadini estratti a sorte che avrebbero dovuto comporre gli 80 partecipanti hanno accettato di
partecipare ai tavoli dialogico-deliberativi.
Alla data di inizio della fase DD, il 14 aprile 2012, i cittadini partecipanti all’incontro, selezionati con la
prima modalità, erano solo 30.
I cittadini rappresentanti delle proposte più votate (seconda modalità di selezione), alla data del primo
incontro, erano solo 16 su 20.
In totale il campione conteggerà nella prima giornata 46 partecipanti totali, e sarà il valore più alto
raggiunto in termini di presenze per tutta la fase DD.

Nota metodologica: il campionamento adottato
Dell’estrazione a sorte dei cittadini si è occupato l’Ufficio statistiche dell’anagrafe comunale di Cascina. Per
estrarre 80 cittadini da inserire nel campione rappresentativo sono state effettuate tre tranches di estrazioni.
Nella prima sono stati estratti 1000 nominativi per poter estrarre i primi 50 nomi. Non tutti sono stati
contattati per partecipare, e di questi, pochi hanno risposto affermativamente. Per scegliere la rimanenza
dei cittadini da estrarre per avere un campione di 80 è stata effettuata una seconda tranche di estrazioni con
ulteriori 1000 nomi. Anche a seguito della seconda estrazione non è stato possibile arrivare al numero di 80
partecipanti estratti a sorte e si è quindi giunti ad una terza ed ultima estrazione, estraendo ulteriori 1900
nomi.
Ogni estrazione doveva tenere conto nelle giuste misure della zona di residenza, del genere e della classe di
età.
Per ogni estrazione la cittadinanza è stata suddivisa in tre zone di appartenenza a seconda della frazione di
residenza:
• zona 1: Latignano, Cascina, Marciana;
• zona 2: San Giorgio, Casciavola, San Lorenzo a Pagnatico, San Casciano, San Benedetto, San Frediano a
Settimo, Santo Stefano a Macerata;
• zona 3: Visignano, Zambra, San Sisto, Navacchio, San Prospero, Pettori, Musigliano, Montione, San
Lorenzo alle Corti, Titignano, Ripoli, Vicarello.
•

Per ogni zona sono stati estratti 50 nominativi per ogni fascia d’età. Le fasce d’età sono: 16-25, 26-35, 3645, 46-55, 56-65, oltre 66. Per ogni zona è stato estratto il numero di maschi ed il numero di femmine
proporzionato alle residenze.
La somma totale degli estratti nelle tre zone è di 3900 persone, tra le quali il 51% sono donne (dato che
rispecchia la percentuale di donne residenti a Cascina).
In aggiunta sono stati estratti per ogni estrazione 100 stranieri residenti, anch’essi divisi nelle tre zone e per
fasce d’età.
Per cercare infine di dare la giusta rappresentanza anche ai disabili, in quanto gruppo svantaggiato, è stato
previsto di inserire nel campione un certo numero di persone con disabilità.

La rappresentatività del campione
Con numeri così esigui di partecipazione è stato necessario domandarsi se il campione potesse
rappresentare adeguatamente la popolazione del territorio di Cascina, in base ai parametri utilizzati per
la definizione del campione stesso.
La rappresentatività è stata osservata secondo due dimensioni: la rappresentatività dei partecipanti che
ad ogni incontro erano presenti e l’andamento di tale presenze nel corso dei nove incontri della fase
DD.
Visti i numeri esigui dei partecipanti per capire la rappresentatività rispetto al territorio abbiamo deciso
di conteggiare assieme il gruppo dei cittadini estratti a sorte e quello dei cittadini rappresentanti di
proposta, per le semplici motivazioni che tutti sono stati allo stesso modo cittadini residenti nel comune
di Cascina e tutti hanno partecipato allo stesso modo alla fase DD.
Genere, età e cittadinanza
Osservando la Figura 0.2 appare evidente la scarsa rappresentatività del campione di partecipanti
rispetto alla popolazione cascinese, in base alle variabili anagrafiche utilizzate per l’estrazione casuale di
cittadini (genere, età e cittadinanza), nonostante alta sia la percentuale di partecipanti per i quali non
siamo in possesso della fascia d’età di appartenenza.
Alcune categorie di cittadini sono state significativamente sotto-rappresentate, come le giovani donne
sotto i 25 anni, mentre altre classi sono state sovra-rappresentate come le donne over 26 o maschi e
femmine over 36. Il comparto over 56 è stato largamente sotto-rappresentato.
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Figura 0.2 Composizioni percentuali dei residenti nel comune di Cascina al 1 Gennaio 2011 per fasce d’età, e
composizioni percentuali del partecipanti al secondo incontro della fase DD del 28/04/201235.
[Fonte: http://demo.istat.it]

Caratteristico il dato sugli stranieri, che quasi per nulla hanno partecipato all’intera fase DD, nonostante
siano presenti nel Comune di Cascina per il 6,4% della popolazione residente36.
Per quanto riguarda il genere, osservando il dato in termini generali, osserviamo che la presenza
femminile è sempre stata notevole, nella maggior parte dei casi ben oltre il dato di riferimento del
51%37. In alcuni incontri (il secondo e l’ultimo), la presenza femminile è stata inferiore a questo dato ma
sempre al di sopra del 40% delle presenze38. Nel complesso possiamo quindi osservare in questo BP,
una netta prevalenza femminile, all’interno dei tavoli dialogico-deliberativi.
Se proviamo ad osservare la Figura 0.3 che rappresenta la situazione per come si è evoluta nel tempo
durante i sei mesi in cui si è svolta la fase DD, possiamo osservare un calo significativo delle presenze
agli incontri. Questo pare essere un dato endemico dei processi partecipativi in generale e dei bilanci
partecipativi in particolare39.
E’ stato un calo che però non ha riguardato alla stesso modo i vari momenti del processo e soprattutto
le due tipologie di partecipanti.
In primo luogo osserviamo che il calo maggiore lo abbiamo ottenuto tra il secondo ed il quarto
incontro, dove ha smesso di partecipare il 26% dei partecipanti. Questa è stata la fase che potremmo
definire più teorico/introduttiva e nello stesso tempo la fase dove si è discusso meno delle proposte in
gioco e più dei bisogni e delle opportunità del territorio di Cascina. In altre parole in questa prima metà
della fase DD ci siamo maggiormente slegati dall’obiettivo primario per la cittadinanza, ovvero quello di
definire come avremmo allocato il milione di euro messo a disposizione.
Superata questa fase, il numero di partecipanti si è stabilizzato, soprattutto perché i cittadini rimasti
hanno capito le modalità di partecipazione proposte in questo BP e nello stesso tempo hanno iniziato a
ragionare sulla valutazione delle proposte ideate dalla cittadinanza.
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E’ stato scelto come riferimento il secondo incontro della fase DD, in quanto è stato quello che dopo il primo ha
mantenuto il valore di partecipanti più elevato (45) e per il quale siamo in possesso di un registro presenze ben definito.
36
Il dato si riferisce ai soli stranieri residenti nel comune al primo Gennaio 2011. Il dato è sensibilmente inferiore alla
media nazionale calcolata sullo stesso periodo, che si attesta sul 7,5% (dati demo.istat.it).
37
La percentuale fa riferimento alla percentuale di donne residenti nel comune di Cascina al 01/01/2011(dati
demo.istat.it).
38
Il grafico di Figura 0.2 non fa comprendere la notevole presenza delle donne alla fase DD, in quanto fa riferimento al
secondo incontro, nel quale ha straordinariamente partecipato solo il 49% di esse.
39
Sintomer Y., Allegretti G. 2009.

Possiamo invece tralasciare il brusco calo dell’ultimo incontro, in termini di spiegazione dell’andamento
delle presenze, in quanto sul periodo in cui si è tenuto, nonostante sia stato ampiamente annunciato già
sin dall’inizio della fase DD, ha influito molto probabilmente l’essere eccessivamente a ridosso del
periodo vacanziero, soprattutto relativo alle scuole.
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Figura 0.3 Presenze agli incontri per tiptologia di partecipante, frequenze assolute.

Il calo ha riguardato sia i partecipanti estratti casualmente dalla popolazione che i rappresentanti di
proposta (o progetto), ma per questi ultimi la presenza è stata più costante, e questo è con ogni
probabilità spiegabile dall’ovvio fatto che essi avevano un maggiore interesse nell’essere presenti per
sostenere il proprio progetto anche all’interno dei tavoli dialogico-deliberativi. Mai però in termini
numerici il numero di delegati di progetto ha superato quello dei partecipanti estratti a sorte
Le frazioni
Cascina è un Comune di circa 45 mila abitanti40, ed è connotato da una forte diffusione territoriale. Una
caratteristica che contraddistingue questo comune è la suddivisione del suo territorio comunale in
numerose frazioni, ben 22.
La frazione di Cascina, ovvero quella località che ha le gestione amministrativa del Comune, nonché la
più popolosa, non è al centro del territorio, e questo comporta una notevole lontananza fisica dal
centro delle decisioni di alcune delle frazioni poste ai confini del territorio comunale. In aggiunta è
emerso dai tavoli dialogico-deliberativi quanto i cittadini sentano ancora in maniera abbastanza marcata
l’appartenenza alla propria frazione di residenza.
Per tutti questi motivi, nel Comune di Cascina, la frazione di residenza è stato un elemento di cui si è
dovuto tenere necessariamente conto nel definire il campione rappresentativo che sarebbe andato a
lavorare ai tavoli di discussione (si veda il box metodologico più sopra).
La frazione di residenza è quindi un elemento da tenere conto per valutare la rappresentatività del
campione.

40

44.872 residenti. Il dato si riferisce alla fine 2012 [Fonte: Ufficio anagrafico del comune di Cascina].
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Figura 0.4 Partecipanti al secondo ed al penultimo incontro della fase DD per frazione di residenza, e numero di
residenti per ogni frazione del comune di Cascina. Valori percentuali [fonte: Ufficio statistico del comune di Cascina].

La Figura 0.4 mette in relazione la frazione di residenza dei cittadini partecipanti a due degli incontri
della fase DD con la percentuale di residenti nelle 22 frazioni del comune.
Per tenere in giusta considerazione l’analisi della rappresentanza territoriale è però da considerare, come
mostra chiaramente la figura, la significativa percentuale di coloro di cui non si conosce la frazione di
residenza.
Rappresentanza

Frazione rappresentata
Correttamente

Frazione
sotto-rappresentata

Frazione
sovra-rappresentata

Costante
Cascina
Latignano
S.Lorenzo Pagnatico
Visignano
Zambra
Titignano

Solo 1° incontro Solo 2° incontro
Marciana
Pettori
S.Giorgio
Casciavola
S.Sisto
S.Prospero

S.Frediano
S.Lorenzo Corti
S.Casciano
Musigliano*
Montione*
Ripoli*
Vicarello*
S.Benedetto
S.Stefano
Navacchio

Tabella 0.1 Stati di rappresentatività delle frazioni agli incontri della fase DD.
* Frazioni completamente assenti in entrambi gli incontri analizzati.

Con riferimento alla rappresentanza della frazione, ci possono essere tre possibili casi: la frazione è
adeguatamente rappresentata, la frazione è sotto-rappresentata, oppure la frazione è sovrarappresentata.

Tenendo conto della significativa riduzione di partecipanti tra i due incontri analizzati, lo scenario varia
in funzione anche del tempo. Introducendo la variabile temporale, possiamo osservare ulteriori tre
situazioni: stato di rappresentanza che si è protratto nel tempo, stato di rappresenta solo al primo
incontro, stato di rappresentanza solo al secondo incontro.
Incrociando questi sei stati otteniamo la situazione rappresentata in Tabella 0.1. Soltanto 6 delle 22
frazioni, tra cui anche quella di Cascina, sono state adeguatamente rappresentate lungo tutto il percorso
della fase DD. Se consideriamo assieme alle 6 frazioni anche le 5 ben rappresentate solo nel primo
incontro osserviamo che nei momenti iniziali della fase DD le frazioni adeguatamente rappresentate
sono state ben 11 delle 22 totali. Con il calo delle presenze che abbiamo visto verificarsi durante tutta la
fase DD, le 11 frazioni ben rappresentate sono diventate 7, in quanto 5 hanno perso rappresentanza,
mentre una (Pettori) l’ha guadagnata. L’adeguata rappresentanza è passata quindi dal 61% di residenti al
43%. La riduzione di rappresentatività che ne è conseguita è quindi da attribuire alla riduzione dei
partecipanti durante il corso della fase DD.
Ci sono state poi delle frazioni che sono state costantemente sovra-rappresentate per tutto il corso della
fase DD. Questa situazione potrebbe essere causata dall’aver considerato congiuntamente nell’analisi
cittadini estratti a sorte e cittadini rappresentanti di progetto. Ad ogni modo la percentuale di frazioni
sovra-rappresentate corrisponde al quasi 7% della popolazione.
La presenza di frazioni sotto-rappresentate in maniera costante è invece un problema verificatosi fin dal
primo incontro della fase DD. Ben 7 sono state infatti le frazioni che per tutta la fase DD sono rimaste
sotto-rappresentate, 4 delle quali non hanno avuto, nei due incontri presi in esame, nessun residente
partecipante. Questo passaggio significa che il 7% della popolazione non ha avuto alcun residente
rappresentante dall’inizio della fase DD fino alla fine, mentre più del 22% della popolazione, seppur
presente, è stata costantemente sotto-rappresentata.
In conclusione nei primi incontri della fase DD ben 11 frazioni su 22 sono state adeguatamente
rappresentate, circa il 61% dei residenti. Assieme alle frazioni sovra-rappresentate arriviamo al 68% dei
cittadini che hanno ottenuto la soglia minima di rappresentanza territoriale. Col proseguire degli
incontri, i residenti con una rappresentanza minima sono scesi al 50% in quanto solo 7 sono state le
frazioni rimaste adeguatamente rappresentate, lasciando il 50% dei cittadini rimanenti esclusi da una
degna rappresentanza territoriale.
Le competenze del campione di cittadini
Alla base dell’efficacia di qualsiasi processo partecipativo che voglia superare la barriera propagandistica
e strumentale, sta la valutazione di quanto esso sia stato in grado di aumentare le competenze dei
cittadini che vi hanno partecipato (empowerment della popolazione). Tra le competenze abbiamo
considerato:
• il grado di conoscenza dei processi partecipativi e nello specifico la conoscenza della Legge
regionale toscana 69/2007;
• le aspettative circa la possibilità dei processi partecipativi di apportare novità significative e più
vicine ai cittadini nelle dinamiche decisionali di governo, con specifico riferimento al progetto
Cascina Partecipa!.
Per capire come sono mutati tutti questi aspetti abbiamo sottoposto il campione ad un questionario
prima della fase DD (indagine ex-ante), ovvero nel primo incontro, e dopo la fase DD (indagine ex-post),
quindi nell’ultimo incontro.
Nell’indagine ex-ante sono stati raccolti 49 questionari validi da cui è risultata la situazione
rappresentata nella Figura 0.5 e riassunta di seguito:
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1. Conosci la Legge Regionale toscana 69/07 sulla partecipazione?
2. Prima di questo processo partecipativo, hai avuto altre esperienze partecipative?
3. Hai già avuto modo di sapere cos'è un bilancio partecipativo?
4. Per tua esperienza, sul territorio si sentiva il bisogno di un modo nuovo di fare politica?
5. Credi che questo processo ti permetterà di incidere direttamente sulle decisioni finali?
6. Credi che questo processo introdurrà cambiamenti reali nel territorio di Cascina?

Figura 0.5 Percentuali di risposta al questionario somministrato prima della fase DD. Numero di questionari validi 49.

•

la democrazia partecipativa è una novità per il campione:
- il campione non è statisticamente a conoscenza della L.R. 69/07 sulla partecipazione;
- il campione non ha avuto esperienza diretta di processi partecipativi;
- tuttavia c’è una certa conoscenza di cos’è un bilancio partecipativo;
• il campione ripone grandi aspettative nella democrazia partecipativa come strumento per rinnovare:
- il campione ritiene che ci sia l’assoluta necessità di introdurre cambiamenti nel modo di fare
politica e di governare;
- il campione ha grandi aspettative sul BP come strumento in grado di far partecipare realmente il
cittadino alle decisioni di governo;
- secondo il campione, attraverso il BP si produrranno cambiamenti reali nel territorio di Cascina.
Nell’indagine ex-post sono stati raccolti solo 19 questionari validi41. La Figura 0.6 rappresenta le
percentuali di risposta a questo secondo questionario.
Anche se il campione di rispondenti all’indagine ex-post è notevolmente inferiore a quello dell’indagine
ex-ante, coloro che hanno risposto al secondo questionario hanno quasi tutti risposto anche al primo.
Possiamo quindi valutare come le competenze di questo ristretto numero di partecipanti sia variato nel
corso degli incontri della fase DD.
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Come già evidenziato il numero di partecipanti all’ultimo incontro, quello del primo di settembre, ha registrato una
scarsa partecipazione, dove il numero dei partecipanti, rispetto al primo incontro, si è ridotto di più del 50%. Per questo
la valutazione ex-post risente di una distorsione relativa allo scarso numero di casi su cui si applica.
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1. Conosci la Legge Regionale toscana 69/07 sulla partecipazione?
2. Hai avuto modo di comprendere cos’è un Bilancio Partecipativo?
3. Il Bilancio Partecipativo a cui hai partecipato in queste settimane, secondo te, ha introdotto sul territorio
di Cascina un nuovo modo di fare politica?
4. Credi che questo processo ti abbia permesso di incidere direttamente sulla decisioni finali?
5. Credi che questo processo abbia introdotto cambiamenti reali nel territorio di Cascina?
6. Sei complessivamente soddisfatto del Bilancio Partecipativo di Cascina?

Figura 0.6 Percentuali di risposta al questionario somministrato dopo della fase DD. Numero di questionari validi 19.

•

La democrazia partecipativa non è più una novità per il campione:
- il campione dei rispondenti non conosce ancora sufficientemente i contenuti della Legge
Regionale 69/2007. Il processo partecipativo non ha contribuito alla diffusione delle
informazioni di questa legge;
- i rispondenti hanno ottenuto una notevole maggiore conoscenza di cosa implichi un BP.
• Il BP ha sostanzialmente risposto alle aspettative di ottenere un processo partecipativo capace di
rinnovare:
- per quanto riguarda la capacità del BP di aver introdotto sul territorio un nuovo modo di fare
politica, si può affermare che esso abbia soddisfatto la fiducia riposta all’inizio nella maggior
parte dei rispondenti, anche se più del 20 % di essi non si reputa pienamente soddisfatto a tal
riguardo;
- allo stesso modo il BP ha risposto positivamente al campione del questionario iniziale che
auspicava che il processo permettesse di incidere direttamente sulle decisioni finali, lasciando
però sempre un 20% di rispondenti insoddisfatti;
- più cauti erano stati i rispondenti del primo questionario sulla possibilità di avere cambiamenti
reali nel territorio, ma nonostante questo, e nonostante il costante 20% di parzialmente
insoddisfatti, si può dire che il processo partecipativo abbia risposto adeguatamente anche a
questo bisogno.
• I rispondenti sono sostanzialmente soddisfatti del BP intrapreso a Cascina, anche se si può ritrovare
un 20% circa di partecipanti che si reputano in maniera generale insoddisfatti. Insoddisfazione da
ricercare probabilmente nella percezione di una scarsa capacità innovativa del processo e verso una
limitata incisività nelle decisioni finali.

4.4.2 Il processo
Entriamo ora nel cuore della fase dialogico-deliberativa per capire di cosa si tratti e come sia stata
strutturata.
Questa fase, come abbiamo già ampiamente scritto, è stata il centro di tutto il BP, che ha impegnato un
certo numero di cittadini per nove incontri diluiti in sei mesi di attività.
Il processo dialogico-deliberativo si distingue dai tradizionali processi decisionali in quanto la decisione
non è frutto dell’aggregazione e della mediazione tra preferenze date, come nel caso del voto e della
negoziazione, bensì passa attraverso la modificazione dei sistemi di preferenza e credenza degli attori
coinvolti, a seguito di uno scambio autentico di opinioni, dall’ascolto attento delle ragioni altrui, dalla
valutazione delle conseguenze delle opzioni disponibili e dalla ricerca di posizioni condivise. La
partecipazione deliberativa è quindi un processo di apprendimento collettivo in cui attraverso il
confronto tra le conoscenze dei partecipanti si perviene a decisioni qualitativamente migliori.
Per fare chiarezza nel lungo e articolato percorso, proponiamo uno schema che rappresenta le sotto fasi
nelle quali è stata suddivisa la fase 3.

INTRODUZIONE AL PROCESSO
14 aprile
Variabili di contesto
bilancio comunale
28 aprile
Introduzione alla
progettazione
FASE DIALOGICA

FASE DELIBERATIVA

28 aprile
Presentazione e
discussione dei progetti

Definizione dei criteri

12 maggio

Selezione qualitativa
delle idee progettuali

05 - 19 luglio

Mappe concettuali
26 maggio

01 settembre
Criteri aggiuntivi

Camminate di quartiere
09 - 21 giugno

01 settembre
Risultati conclusivi

Validazione delle mappe
- priorità
Figura 0.7 Schema della fase dialogico-deliberativa del BP di Cascina 201242.
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Lo schema mostra una distinzione della parte dialogica da quella deliberativa che è esclusivamente a titolo
esemplificativo. La dialogicità è stata una caratteristica che ha accompagnato tutta la fase DD, non solo di una parte,
così come lo è stata la deliberatività, ovvero la capacità di identificare e discutere i pro e contro dei vari argomenti
affrontati. In questo schema si vuole sottolineare come nell’intera fase ci sia stato un momento ben definito dedicato al
confronto su questioni generali del territorio di Cascina ed un momento in cui ci si è concentrati sulla discussione e
selezione dei progetti preventivamente presentati.

Nel corso di questo paragrafo cercheremo di approfondire ogni singolo riquadro rappresentato nello
schema, non prima però di aver delineato con cura gli obiettivi che la fase si è prefissata, grazie ai quali
l’intero BP ha potuto pianificare il raggiungimento dei suoi obiettivi più ambiziosi (esposti
precedentemente), che come si è detto, vanno al di là della semplice decisione di come allocare il
milione di euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale.
Gli obiettivi della fase dialogico-deliberativa

Elenco ordinato di
progetti

Stimolare e accrescere una
mentalità dialogico-deliberativa
e partecipativa nei cittadini

Fase dialogico-deliberativa

Portare a conoscenza
dell’Amministrazione comunale
quello che è il punto di vista dei
cittadini sui problemi e le
opportunità più importanti del
territorio

Attuare una maggiore
redistribuzione delle risorse tra le
categorie, aree e territori più
bisognosi.

Figura 0.8 Obiettivi della fase dialogico-deliberativa.

Gli obiettivi esposti di seguito sono riassunti nello schema di Figura 0.8.
• Produrre un processo in grado di selezionare tra le idee progettuali presentate dalla cittadinanza
cascinese un elenco ordinato da sottoporre alla votazione finale dell’intera cittadinanza.
L’obiettivo è quello di selezionare idee che rispondano ai bisogni e alle priorità del territorio e
rispecchino nel modo più fedele possibile le volontà dei cittadini. La scelta è vincolata al budget di
un milione di euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale attraverso le entrate del
bilancio comunale, e al titolo di spesa specificamente individuato nel Titolo II riguardante gli
investimenti.
• Stimolare e accrescere una mentalità partecipativa e dialogico-deliberativa nei cittadini.
Questo significa in primo luogo “partecipare” alle decisioni. Invece della delega alla rappresentanza
politica, i cittadini di Cascina sono chiamati a prendere delle decisioni sui progetti che il Comune si
impegna a finanziare. Secondariamente ciò significa giungere a decisioni attraverso procedure
democratiche diverse da quelle classiche del voto o della negoziazione. La deliberazione è un
processo che mira al raggiungimento del consenso informato e quindi permette di pervenire ad una
decisione attraverso il dialogo tra gli attori che costruisce significati collettivi e relazioni umane e di
conoscenze.
• Attuare una maggiore redistribuzione delle risorse tra le categorie, aree e territori più
bisognosi. Il processo deliberativo ha l’obiettivo di stimolare il dialogo tra i cittadini sul “bene
comune”. A differenza dei processi tipici della democrazia rappresentativa in cui si guarda agli
interessi particolari delle singole parti, la partecipazione deliberativa spinge a confrontarsi su quelli
che sono i bisogni e le opportunità del territorio tenendo conto del punto di vista individuale e
soggettivo ma guardando all’interesse generale. In tal senso ciascuno è stimolato a guardare oltre il
proprio “giardino di casa” e ad affrontare tutti i problemi. Ciò spinge inevitabilmente all’emersione
dei problemi delle categorie e territori più bisognosi che normalmente sono esclusi dai tradizionali
processi decisionali.

•

Portare a conoscenza dell’amministrazione comunale quello che è il punto di vista dei cittadini
sui problemi e le opportunità del territorio più importanti.

Fase dialogico-deliberativa: introduzione al processo
All’inizio della fase DD, prima di poter parlare di progetti e di bilancio partecipativo, è stato necessario
organizzare due incontri introduttivi per spiegare due elementi chiave che ci avrebbero accompagnato
per tutto il processo: in prima istanza cosa fosse un bilancio partecipativo e quindi cosa fosse un
bilancio comunale e successivamente cosa fosse un progetto e come si potesse realizzare.
Nel primo incontro è stata offerta ai partecipanti, anche grazie all’ausilio dei tecnici comunali
intervenuti, e fornendo ai partecipanti tutto il materiale cartaceo necessario per seguire la presentazione,
la definizione di cosa sia un bilancio comunale, a cosa serva, la sua struttura, le sue modalità di lettura, i
vincoli da cui esso dipende, per poter entrare poi nel merito di cosa sia un bilancio partecipativo e quali
limiti esso avrebbe avuto nel percorso cascinese.
Il primo incontro è stato l’opportunità per chiarire tutti i dubbi relativi al BP rimasti irrisolti durante la
fase informativa precedente, ed anche per permettere ai partecipanti di iniziare a sperimentare un
esempio di dibattito strutturato e comprendere così la modalità di selezione che più avanti sarebbero
state adottate per la scelta dei progetti, ossia l’analisi multicriteri43.
La prima parte del secondo incontro invece è stata utilizzata per fornire al gruppo di lavoro le
informazioni utili per potersi orientare al meglio nel percorso del BP. E’ stato presentato il metodo
GOPP44 fondamentale per agevolare i partecipanti a passare dal mondo delle idee e dei sogni al mondo
del possibile e del realizzabile.
Dalla seconda parte della giornata in poi siamo entrati a pieno titolo nella fase DD, e specificamente
nella fase dialogica, se seguiamo lo schema proposto in Figura 0.7.
4.4.3 La fase dialogica
Passiamo ora a quella che abbiamo definito la parte dialogica della fase DD. Con questo termine
vogliamo sottolineare che in questa parte del processo è stata data centralità al dialogo, al confronto
discorsivo e strutturato dei partecipanti. Un confronto appunto fondato su argomentazioni esposte in
maniera orale, all’interno di gruppi tematici in cui discute un ristretto numero di persone, dentro i quali
vengono proposte metodologie che permettono non solo il dialogo costruttivo e creativo ma che
facilitano principalmente l’emersione delle idee, punti di vista, opportunità e conoscenze di cui ogni
persona è portatrice. Questo ovviamente non significa che solo in questa parte si sia concentrato il
dialogo, che è invece stato un elemento comune di tutto il percorso.
La presentazione e discussione dei progetti
Come abbiamo introdotto nel precedente paragrafo, dal secondo incontro siamo entrati a pieno titolo
nella fase dialogica. In questa sede infatti, tutti i rappresentanti dei progetti presenti hanno avuto a
disposizione 3 minuti per poter spiegare a tutti gli altri in cosa consistesse il proprio progetto o, meglio,
idea progettuale45. Questo per permettere ai rappresentanti delle varie idee progettuali di presentare al
campione l’idea che stavano rappresentando e nello stesso tempo di permettere loro di soddisfare il
bisogno di esplicitare all’intero gruppo di lavoro cosa avessero ideato assieme ad altri gruppi di cittadini.
Questo passaggio è stato anche il modo per far capire all’intero campione, dopo una fase introduttiva
43

L’esperimento è consistito nel far dibattere in tavoli di lavoro, valutare ed infine scegliere 4 proposte di logo per il BP
realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Cascina. Dell’analisi multicriteri si parlerà più approfonditamente in
seguito.
44
GOPP (Goal-Oriented Project Planning) è un acronimo che significa progettazione orientata all’obiettivo (specifico),
attraverso la quale si introduce nella realizzazione del progetto la capacità di discutere con la popolazione dei bisogni e
delle opportunità.
45
D’ora in avanti tutti i progetti verranno chiamati idee progettuali proprio per far risaltare la loro natura ibrida. Essi
erano al tempo stesso idee e bisogni che avrebbero potuto trasformarsi in progetti ma che non avevano ancora lo status
di essere considerati come tali, anche se alcuni erano già strutturati in una modalità riconducibile ad un progetto.

caratterizzata da una modalità di comunicazione pressoché mono-direzionale (dove gli organizzatori
hanno fornito un certo numero di informazioni ai partecipanti invitati ad ascoltare), che il processo
partecipativo avrebbe davvero permesso la partecipazione attiva e reso loro i reali protagonisti
dell’intero percorso46.

Nota metodologica: i tavoli di lavoro per la discussione delle idee progettuali.
I 45 partecipanti presenti al secondo incontro della fase DD sono stati divisi in 6 gruppi di lavoro. Ad ogni
gruppo di lavoro è stata assegnata una, due o tre aree tematiche in funzione del numero di idee progettuali
a cui erano associate, in modo che ciascun gruppo avesse il medesimo numero di idee progettuali su cui
discutere. La tabella che segue indica questa divisione.
Tavolo
1
2
3
4
5
6

Area tematica
Viabilità e mobilità sostenibile.
Ambiente e decoro urbano.
Tempo libero, benessere e
cultura.
- Infanzia, educazione e
istruzione.
- Sicurezza e legalità.
Lavoro, economia e sviluppo.
- Salute e sostegno sociale.
- Pari opportunità, accoglienza
e coesione sociale.
- Amministrazione e diritti di
cittadinanza.

N°. progetti
28
27
27
16
2
16
10
4
2

I partecipanti sono stati lasciati liberi di sedersi al tavolo che desideravano. L’unica regola è stata quella di
impedire ai rappresentanti di un’idea progettuale di sedersi al tavolo dove essa sarebbe stata discussa, per
evitare di influenzare, anche involontariamente, il dibattito.
I partecipanti hanno mostrato scarso interesse per il tavolo 5 che non è stato realizzato. Ad ogni tavolo è
stata assegnata la documentazione che riepilogava i titoli e le descrizioni di tutte e 132 le idee progettuali
presentate. I tre facilitatori non hanno seguito direttamente le discussioni ai tavoli ma si sono mossi tra di
essi per seguirne gli sviluppi e per facilitare il dialogo.

Una volta presentati i progetti è giunto il momento di iniziare a discuterne (box metodologico), con
l’obiettivo di far emergere le impressioni suscitate, gli aspetti positivi o negativi emersi in prima battuta,
aspettative e sorprese, ed eventuali soddisfazioni.
Questo è stato prevalentemente un esercizio di discussione strutturata e assistita da facilitatori, ma
registrando i dibattiti dei vari tavoli abbiamo scoperto come le discussioni siano velocemente entrate nel
concreto e quanto siano state ricche di spunti utili che poi abbiamo utilizzato per costruire i successivi
criteri di selezione delle idee progettuali.
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Queste affermazioni possono risultare banali e scontate, ma non lo sono affatto quando si va a realizzare un percorso
partecipativo. Abbiamo riscontrato infatti una notevole sfiducia che ha riguardato trasversalmente i partecipanti nel
credere che un processo decisionale potesse davvero permettere la partecipazione attiva dei cittadini. Per questo
abbiamo dovuto agire per gradi, per iniziare ad abituare i partecipanti a questa idea.

L’esperienza sul campo…
Il secondo incontro della fase DD si è svolto con la partecipazione di 45 cittadini in uno dei circoli Arci del
Comune. Si è svolto in un sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30 per non interferire con il lavoro dei
partecipanti.
Il circolo si trova in una delle vie principali del Comune, dove era possibile osservare direttamente alcune
delle problematiche relative al traffico ed alla vivibilità a cui si cercava di porre rimedio attraverso alcune
delle idee progettuali proposte nel BP.
I cittadini seduti in una sala che difficilmente li contiene tutti ascoltano la presentazione sul GOPP. La
presentazione termina con la pausa caffè che permette ai partecipanti di rilassarsi un po’ e cominciare a
scambiare qualche parola tra loro, con l’assessore o con i coordinatori del processo. Questi momenti sono
molto utili al di là del breve relax che offrono, per iniziare a conoscersi meglio e per comunicare agli altri le
proprie idee, frustrazioni, o dubbi in generale sull’incontro.
La ripresa dei lavori è stata all’insegna della presentazione delle idee progettuali. I più erano visibilmente
emozionati perché non abituati a parlare di fronte ad un pubblico così numeroso, ma tutti sono stati
all’altezza del loro compito. Il gruppo è stato complessivamente soddisfatto perché ha capito di essere
entrato nel vivo dei lavori.
Nei tavoli di lavoro le discussioni sono state molto interessanti e proficue, alcune volte la foga di alcuni
partecipanti ha dovuto essere placata per evitare di monopolizzare la discussione all’interno del gruppo o
dare fastidio ad altri gruppi che stavano discutendo accanto.
Molte delle riflessioni emerse sono state un primo materiale rivelatosi ottimo per i passaggi successivi. Ecco
le più significative: “Alcuni progetti di sistemazione di strade piazze ecc. potrebbero essere accorpati per zona”, “…prestare
più attenzione a quelle zone dove non vengono fatti interventi da più tempo”, “…ci possono essere progetti validi anche
appoggiati solo da una persona…”, “I progetti del BP non dovrebbero andare a finanziare l’ordinaria manutenzione…”,
“Prima bisogna capire le esigenze e dopo si può scegliere il progetto…”, “Prima si riqualifica il vecchio poi si fa il nuovo”, e
molti altri.

Le mappe concettuali
Le mappe delle opportunità e dei bisogni sono un’ulteriore passaggio della fase dialogica, una
metodologia attraverso cui abbiamo voluto costruire delle mappe concettuali (mappe mentali), per creare
una rappresentazione grafica della conoscenza dei partecipanti durante la loro interazione.
L’idea è stata quella di carpire tutte le idee che emergevano dal confronto strutturato dei partecipanti
raggruppati in gruppi di discussione e rappresentarle in tempo reale attraverso l’ausilio di un supporto
grafico.
In altre parole una mappa mentale consiste in un disegno nel quale i concetti vengono presentati in
forma grafica ponendo al centro dello schema l’argomento principale, mentre le informazioni e i
dettagli di approfondimento vengono rappresentati come bracci che dal centro si allargano via via verso
l’esterno.
Abbiamo utilizzato questa metodologia allo scopo di:
• individuare attraverso il dibattito i bisogni di Cascina e le opportunità che questo territorio ha da
offrire;
• permettere di georeferenziare47 i bisogni e le opportunità, per individuare fisicamente (con l’ausilio di
una cartina geografica) dove i bisogni sono emersi e dove le opportunità sono applicabili;
• fare in modo che i partecipanti al progetto potessero discutere costruttivamente e in maniera
assistita sui bisogni e le opportunità in funzione delle proprie percezioni;
• identificare dei luoghi significativi del territorio di Cascina rappresentativi di specifici bisogni e
opportunità, da visitarsi durante le camminate di quartiere in programma nei successivi incontri.
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La georeferenziazione consiste nel localizzare sul territorio tutte le questioni di cui si è dibattuto all’interno dei
gruppi, attraverso una cartina geografica del comune di Cascina.

Nota metodologica. I tavoli di lavoro per le mappe concettuali
I 41 partecipanti presenti al terzo incontro svoltosi in data 12 maggio 2012 sono stati divisi in 4 tavoli di
lavoro. Di ogni tavolo di lavoro faceva parte un gruppo formato da circa 10-15 partecipanti, i quali sono stati
invitati a discutere sulle aree tematiche associate a ciascun tavolo. La discussione è stata assistita da un
facilitatore che ha avuto il compito di fissare i concetti che sarebbero emersi e le loro relazioni all’interno di
un disegno che avrebbe rappresentato la mappa concettuale.
La 9 aree tematiche sono state quindi suddivise tra i 4 tavoli di lavoro a ciascuno dei quali è stato associato
uno specifico facilitatore secondo questo schema:

GRUPPO 1
1
2
GRUPPO 3
6

7

facilitatore G. BERTI
viabilità e sostenibilità
sociale
ambiente e decoro urbano

GRUPPO 2
3
4

tempo libero benessere e cultura
infanzia educazione e istruzione

facilitatore A. FINESCHI
salute e sostegno sociale
pari opportunità
accoglienza,coesione
sociale

GRUPPO 4
5

facilitarore N. ZAGNI
lavoro economia e sviluppo

8
9

facilitatore A. VALDAMBRINI

amministrazione e diritti di cittadinanza
sicurezza e legalità

La mattina destinata agli incontri è stata divisa in quattro momenti di discussione di 45 minuti ciascuno, in
ognuno dei quali ogni partecipante ha potuto assistere alla discussione del tavolo a cui non aveva ancora
avuto modo di partecipare. In questo modo abbiamo garantito che ogni partecipante potesse assistere al
dibattito di tutti i tavoli di lavoro.
Le discussioni fatte ad ogni tavolo sono state registrate per permettere ai coordinatori di analizzare più nel
dettaglio tutti gli spunti emersi durante i dibattiti.
Al termine della mattinata una larga maggioranza dei partecipanti ha espresso la volontà di delegare ai

Nel terzo incontro della fase DD abbiamo quindi diviso i partecipanti in 4 tavoli di discussione,
ciascuno dei quali ha prodotto a fine giornata una mappa concettuale per ogni area tematica ad essa
assegnata, oppure una mappa riassuntiva dell’intero lavoro della mattinata.
Un esempio di mappa concettuale è quello raffigurato in Figura 0.9 dove si distingue chiaramente
l’argomento centrale, punto d’inizio della discussione e tutte le questioni sollevate con le relative
connessioni.

Figura 0.9 Mappa concettuale del gruppo che ha discusso su tempo libero benessere e cultura – infanzia educazione e
istruzione.

Ogni mappa concettuale, assieme alle registrazioni dei dibattiti di ogni gruppo di lavoro, è stato
materiale prezioso per poter definire meglio nel dettaglio un gran numero di bisogni e opportunità della
comunità cascinese, alcuni dei quali sono stati anche georeferenziati attraverso una mappa, e nello
stesso tempo hanno rappresentato la base fondamentale per costruire i criteri di selezione usati
successivamente per valutare ogni idea progettuale.

L’esperienza sul campo…
Al terzo incontro della fase DD le presenze hanno subito un primo calo, dai 45 del secondo incontro
siamo passati a 41. Questa volta è stato trovato un luogo nuovo, sempre un circolo Arci ma questa volta a
San Sisto, un’altra frazione del Comune di Cascina. L’incontro si è svolto sempre di sabato mattina e nel
classico orario 9.30 – 13.30 con pausa caffè (offerta dal Comune) a metà mattina.
E’ una giornata soleggiata ed il luogo è particolarmente adatto per svolgere i tavoli di lavoro in programma
per la mattinata. Siamo all’aperto ma riparati dal sole, che comincia ad essere particolarmente caldo, da un
tetto di rampicanti che donano un senso di pace attraverso il richiamo alla natura. Proprio quello che serve
per dei tavoli di lavoro.
La giornata è stata particolarmente impegnativa e stancante, ma è stata comunque particolarmente
produttiva non solo per le 7 mappe concettuali prodotte, ma anche perché ha offerto ulteriori spunti per la
definizione dei criteri di selezione delle idee progettuali. Abbiamo riportato di seguito alcuni degli spunti
più importanti…
Non dovrebbero rientrare in questo progetto cose che fanno parte della gestione ordinaria del comune.
Capacità di coesione del territorio e delle associazioni, ovvero la capacità dell’intervento di mettere in connessione le varie
realtà territoriali e associative.
Favorire luoghi di aggregazione multi-età e polifunzionali.
Importante la spesa, per la scelta dei progetti.
Priorità agli spazi verdi.
…fruibilità delle strutture e degli spazi esistenti. Garantire l’utilizzo attraverso una buona gestione.
Riqualificazione di ciò che già esiste a livello fisico.
Distribuzione degli interventi sul territorio.
Valorizzare l’associazionismo sul territorio con infrastrutture e interventi non solo economici.
Pubblicizzare operato associazioni.
Mettere in rete le associazioni
Distribuire centri per la cultura sul territorio.
Attenzione che i destinatari degli interventi siano quelli che possono godere di un minore numero di servizi e di comodità.
Necessità di aprirsi all’esterno (stranieri e di nuovi arrivati italiani).
Accessibilità ai servizi.

Le camminate di quartiere
Le mappe concettuali ed il dibattito che le ha prodotte non hanno solo offerto delle ottime indicazioni
per le definizione dei criteri di selezione delle idee progettuali, ma hanno anche permesso ai cittadini
partecipanti di venire a conoscenza dei bisogni e delle problematiche che un Comune così vasto e
suddiviso in frazioni può avere. Bisogni e opportunità sono stati “messi sul piatto” proprio dai cittadini
stessi, e grazie all’ausilio di cartine geografiche del territorio è stato possibile individuare quei bisogni
che non riguardavano tutto il territorio in generale, ma alcuni luoghi in particolare. E’ stato possibile
quindi visitare alcuni di questi luoghi dedicando un’intera giornata alle camminate di quartiere.

Nota metodologica. Le camminate di quartiere
Il 26 maggio 2012 è stato il giorno delle camminate di quartiere, il quarto incontro della fase DD. I
partecipanti erano 38.
Gli 8 luoghi da visitare sono stati scelti secondo i seguenti criteri:
- connessione con bisogni e problematiche fortemente sentiti all’interno dei tavoli di discussione;
- intenzione, da parte dei membri dei tavoli, di visitare luoghi che permettono di verificare determinate
situazioni e determinate problematiche;
- capacità di rappresentare e di far toccare con mano determinate problematiche e necessità presenti anche in
altri luoghi del territorio cascinese.
Sono stati individuati due itinerari da seguire, uno per la mattina e uno per il pomeriggio.
L’amministrazione ha messo a disposizione un autobus per un certo numero di partecipanti, la restante parte
si è mossa con mezzi propri.
Ad ogni tappa il gruppo ha visitato il luogo, ha esposto le sue perplessità, opinioni e dubbi. Ai quesiti che
sono emersi hanno risposto i partecipanti che conoscevano il luogo, o chiedendo informazioni agli abitanti
della zona.
In tutto nella giornata sono stati visitati 7 luoghi (uno in meno di quelli previsti).

Con le camminate di quartiere abbiamo voluto raggiungere i seguenti scopi:
• visitare alcuni luoghi chiave del territorio cascinese;
• toccare con mano alcune delle problematiche e dei bisogni emersi dai tavoli di discussione svoltisi
negli incontri precedenti;
• permettere alla discussione portata avanti nella fase dialogico-deliberativa di rimanere
concretamente connessa al territorio cascinese;
• permettere al gruppo di discussione che ha partecipato attivamente al BP di avere un legame diretto
con il tessuto sociale cascinese.
Le camminate di quartiere hanno fornito l’occasione per far uscire il dibattito del BP dalle mura nelle
quali si sono tenuti i vari incontri. Sono state però anche l’occasione per la formulazione di diverse
critiche al processo ed ai coordinatori (vedere box dell’esperienza sul campo).
Nonostante tutto è stata un’esperienza sicuramente positiva sia per i partecipanti che per il BP.
I partecipanti hanno visitato luoghi che prima non avevano neppure mai visto, scoprendo le numerose
problematiche che un territorio può avere e come ognuna fosse degna di essere ascoltata e presa in
considerazione.
Il BP è stato sicuramente arricchito da questa giornata, in quanto i cittadini partecipanti, toccando con
mano, hanno compreso l’importanza del loro compito e la difficoltà di amministrare un territorio
comunale ricco di numerose istanze da parte della comunità, acquisendo quindi una diversa sensibilità,
risultata fondamentale poi nei tavoli di discussione successivi.

L’esperienza sul campo…
Uscire dalle mura dei circoli in cui si sono tenuti i tavoli di discussione ha inevitabilmente concretizzato la
complessità che fino ad allora era rimasta sotto forma di dibattito.
A questo punto, ansie, paure, dubbi, che fino ad allora erano rimasti nascosti nei cittadini partecipanti, hanno
preso vita.
“Perché avete scelto questi luoghi e non altri?”, “quali interessi avete nel proporre questi luoghi?”, “Significa che
l’amministrazione vuole che si realizzino questi?”. Questi sono stati in linea di principio i dubbi fatti emergere da un
piccolo gruppo di partecipanti, sicuramente agguerrito, che percepiva in pericolo la possibilità di scelta della
propria idea progettuale.
Ciò che è stato significativo, e a nostro avviso molto positivo, è stato l’incontro del gruppo di partecipanti di
un paio di residenti di un quartiere oggetto di visita. Nelle discussioni ai tavoli i partecipanti avevano discusso
sul fatto che il quartiere fosse o meno un luogo a rischio povertà, di discriminazione e un possibile serbatoio
di criminalità.
I partecipanti durante la visita hanno osservato la presenza di numerose auto parcheggiate nel quartiere e la
scarsa fatiscenza degli edifici, questo li ha convinti che esso non fosse un quartiere dalle condizioni così
disagiate. Tutt’altro invece è stato il loro parere dopo aver consultato due abitanti del luogo, i quali hanno
spiegato, con la dovuta passione, che non era affatto così, esponendo le questioni irrisolte del luogo. I due
interlocutori erano visibilmente irritati ed enfatizzavano notevolmente le questioni.
I cittadini hanno presto capito che la situazione era invece più complessa di quella che avevano immaginato
all’inizio, e sono stati essi stessi a spiegare ai due interlocutori, che non erano a conoscenza del BP, cosa essi
stessero facendo e quanto fosse importante la loro testimonianza in quel momento.

I coordinatori infine hanno fatto tesoro degli aspetti positivi che la giornata ha offerto, ma anche dei
punti critici fatti emergere dai partecipanti attraverso le loro critiche, o emersi a seguito
dell’osservazione dell’esperienza
La validazione delle mappe e delle priorità
Dopo aver fatto diverse sessioni di discussione ai tavoli, aver elaborato le mappe concettuali per area
tematica ed aver toccato con mano alcune problematiche del Comune, è arrivato il momento di
chiedere ai partecipanti al BP di rivedere le mappe, individuare i bisogni fondamentali, capire quali
avrebbero potuto essere risolti nel BP 2012 e dar loro una priorità.
Questo insieme di operazioni lo abbiamo chiamato validazione delle mappe e delle priorità.
La validazione, svolta attraverso tavoli di discussione, doveva anche far emergere ulteriori definizioni
dei criteri di selezione delle idee progettuali, i quali già in parte erano stati individuati negli incontri
precedenti.

Nota metodologica. La validazione delle mappe.
Per svolgere completamente l’operazione di validazione sono stati necessari due incontri, il quinto ed il sesto
della fase DD. I partecipanti dei due incontri sono stati divisi in 4 tavoli di lavoro e di discussione, ad
ognuno dei quali è stato assegnato un facilitatore.
Ogni tavolo di lavoro era composto da un gruppo di 8-10 persone. La composizione dei gruppi è rimasta
invariata per entrambi gli incontri.
Ad ogni gruppo di lavoro sono state fornite tutte e 7 le mappe concettuali realizzate precedentemente. Ogni
mappa faceva riferimento ad una o più aree tematiche secondo la seguente suddivisione:
• Mappa 1: viabilità e mobilità sostenibile.
• Mappa 2: ambiente e decoro urbano.
• Mappa 3: tempo libero, benessere e cultura, infanzia, educazione e istruzione.
• Mappa 4: salute e sostegno sociale, pari opportunità, accoglienza, coesione sociale.
• Mappa 5: lavoro, economia e sviluppo.
• Mappa 6: amministrazione e diritti di cittadinanza.
• Mappa 7: sicurezza e legalità.
Ad ogni gruppo di lavoro è stato chiesto di:
• rivedere brevemente le mappe per verificare se tutto quello che era stato scritto rappresentava dei reali
bisogni e opportunità del territorio cascinese, ed eventualmente aggiungere ulteriori voci o eliminare
quelle presenti;
• indicare per ogni casella o relazione espressa nelle mappe se essa rappresentasse un’indicazione utile per
il BP di Cascina, quindi se quel bisogno o opportunità poteva essere soddisfatto grazie al BP;
• indicare, il più possibile di comune accordo, una valutazione per ogni casella o relazione espressa in
ciascuna mappa, che indicasse il grado di importanza che il bisogno o opportunità ad esso associato
rappresentava sul territorio di Cascina. Il punteggio poteva andare da 0 a 6 (Figura 0.10).

Figura 0.10 Parte di una mappa concettuale validata, dove sono messi in risalto alcuni dei valori di priorità indicati
nei tavoli di discussione.

I bisogni e le problematiche del territorio sono emerse in gran quantità e per ognuno di essi sono stati
definiti dei gradi di importanza, fornendo così all’amministrazione comunale valide indicazioni sulle
priorità percepite dai cittadini, utili per l’azione del comune e di eventuali successivi BP. Bisogni e
priorità sono riepilogate nella Tabella 0.2.

Bisogno espresso
trasporto pubblico nelle frazioni distanti
barriere architettoniche sensoriali
marciapiedi per percorsi pedonali
Piste ciclabili
centri culturali
strutture scolastiche all'utenza (aperte anche in orari diversi)
Sottopassi bui e non curati
Investimento sul Turismo
Maggiore ASCOLTO da parte Amm. Comunale
Rete di piste ciclabili che colleghi tutti i paesi
barriere architettoniche
sostenere mobilità sostenibile
Piccole e medie imprese
Lavoro giovani
Valorizzazione del territorio
Accesso disabili
Corsi di educazione civica
Riqualificazione fosso vecchio+pista
Golena Arno
Parchi giochi
Bambini
Anziani
Adolescenti
parcheggi
Maggiore capacità di far pagare le sanzioni (come multe…)
Riduzione tasse
Orario apertura uffici
Centro sportivo fosso vecchio
rafforzare associazioni esistenti
problema adolescenti: spazi e attività per giovani per trovare
insieme valori sani
fognature a cielo aperto
Percorsi di vita
Attività sportive legate fiume
sporcizia per strada
spazi sociali pubblici all'aperto multietà
parco ambientale cascina
ponti pericolosi
visibilità strisce pedonali
Rete wifi
luoghi aggregazione sociale
spazi polivalenti
sede associazioni
problemi legati handicap e salute
spazi verdi e abbandonati
Parco collodi
Telecamere di controllo
Spazi grandi eventi
valorizzare ist. D'arte
riqualificazione ambientale come opportunità di lavoro
Maggior cura della segnaletica e cartellonistica
viabilità alternativa toscoromagnola
messa in sicurezza fosso vecchio
Carenti servizi alle persone
Case popolari sul territorio
Polizia municipale
Chiama Cascina, Pisa e Ponted.
servizi ricreativi/abilitativi per diversamente abili
bisogni di incontri interculturali
sporcizia dei cani
educazione dei giovani
viabilità tosco-romagnola
marciapiedi

19
17
17
16
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Bisogno espresso
Sorveglianza
Info Point
Migliorare controllo comunale esternal.
Riscaldare piscina
Teatro
Parchi giochi sicuri
Fattorie didattiche
inquinamento traffico/promuovere mobilità
elettrca
illuminazione
parchi giochi per bimbi
recupero mura della città
servizio pubblico elettrico per accesso parchi
pubblici
ingorgo traffico zone commerciali
incroci pericolosi
mezzi pubblici elettrici
terzo ponte
navette pubbliche elettriche cascina pisa
traffico toscoromagnola
esternalizzazione della gestione uffici
Fare rete tra associazioni esistenti
Teatro Bellotti Bon
Viaggi di studio/scambi
Togliere tutte macchinette e slot machines
pari opportunità
presenza circoli e luoghi associazioni
integrazione abilitativa e occupazionale
handicap
sicurezza
rifiuti
arredo urbano
spazi appositi per cani
cestini e palette dog box
pericolo velocità toscoromagnola
arredo urbano per mamme
Attività sportive
Aumento forze polizia/vigilanza
Quartieri periferici problematici
Coordinamento tra le frazioni
Mantenere competenze gratuità contr.
Segnalazioni
museo arti
coordinamento del comune
info point delocalizzato
Politeama
Parco skate
Murales writers
coesione sociale
coinvolgimento persone in progetti attività
volontariato è efficace e …
incrementare rete e interazione fra persone,
circoli e associazioni
discariche lungo i fossi e le strade
rivalutazione arno (rampe)
teatro nuovo
navette elettriche stazione ipercoop
Valorizzazione dell'esistente
Aumento piccole strade senso unico
eventi culturali
folklore territorio
Parco collodi
Permessi/facilitazioni non solo ec.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

parcheggio scuolabus fuori dalla scuola
attraversamento sull'arnaccio
Investimento su qualcosa che dia ritorno
Attenzione categorie sensibili
Avviare nuovi mercati
Sicurezza in casa
Gestione rifiuti urbani
Partecipazione cittadina
Uso degli spazi pubblici
Riunificare zone limitrofe piste ciclabili
Attività organizzate per l'estate
spazi dove far agire persone qualificate specilizzate per bimbi
con disagio
sostegno sociale
ufficio competente per info sui servizi
acqua
inquinamento
bisogno fontanelli
allagamento strade
Facilitazione burocrazia
Sicurezza sulle strade

6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Affidamento
Fatiscenza
non va bene chiusura circoli ricreativi
infestazioni zanzare
cestini
pezzo di terra coltivato
treni metropolitani
Sicurezza delle strutture
Aumento controlli veicolari
Personale dell'ufficio comunale
sala lettura giornali paesi
Auditorium ITC
Villa Iznard
5
centri culturali distribuiti territorio
5
Cortili interni chiusi
5
Aprire ai cittadini
5
strutture scolastiche fruibili anche d'estate
5
organizzazioni parti cementate
5
dare voce e incentivi alle associazioni
4
allargamento centro storico
4
strade secondarie strette
titignano ripristino strada
Tabella 0.2 Elenco dei bisogni emersi dai tavoli di discussione e i relativi punteggi di priorità.

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Riepilogando…
La fase dialogica è stata studiata per
permettere ai cittadini partecipanti di
discutere e dibattere sui bisogni e le
opportunità del territorio. Questo lavoro ha
permesso di giungere alla definizione dei
criteri di selezione delle idee progettuali,
Conoscenze arricchite
fondamentali per le fasi più strettamente
deliberative; ha inoltre permesso di mettere
nero su bianco i problemi del territorio
cascinese (Tabella 0.2). Ha permesso di
Mappe concettuali
toccarli con mano, di ascoltare e
OPPORTUNITA’
comprendere il parere che gli altri avevano
su di essi per arrivare ad una conoscenza
BISOGNI
diffusa e collettiva (conoscenze arricchite)
di
informazioni
che,
diversamente,
TERRITORIO
sarebbero rimaste appannaggio delle
conoscenze e delle percezioni individuali,
che non ibridandosi, sarebbero rimaste ad
un maggiore livello di parzialità e ad un
minore grado di aderenza alla realtà.
Validazione
Se è vero che ogni cittadino nella sua
esperienza, nelle sue conoscenze, nelle
SINTESI
relazioni che stringe nel contesto in cui vive
(nel suo capitale sociale e umano), possiede
PRIORITA’
le competenze necessarie per poter agire
direttamente e positivamente sulle attività
politiche del territorio in cui vive, è parimenti necessario, per realizzare un sostanziale salto di qualità,
fare in modo che esse possano emergere e contaminarsi con quelle degli altri cittadini.
Questa ibridazione nel BP è avvenuta in tavoli dove la discussione è stata strutturata e condotta, in cui
gli elementi fondamentali (bisogni e opportunità) sono stati indicati in mappe concettuali, le quali sono
state ulteriormente validate attraverso altre sessioni di discussioni strutturate, dopo aver fatto toccare
con mano ai partecipanti le problematiche che loro stessi avevano sollevato andandone ad osservare
alcune direttamente sul territorio.

La fase dialogica è quella che ha permesso di raggiungere quegli obiettivi della fase DD, e più
diffusamente di tutto il BP, che possono essere definiti immateriali, ma che non per questo devono
essere considerati meno importanti, che sono stati presentati all’inizio del paragrafo e sintetizzati nella
Figura 0.8: accrescimento delle competenze e aumento della partecipazione dei cittadini nell’ambito
politico, una maggiore consapevolezza dell’amministrazione delle problematiche del territorio che
amministra, ed una maggiore equità e giustizia sociale nella redistribuzione delle risorse e degli
interventi.
4.4.4 La fase deliberativa
Ritornando allo schema d’inizio paragrafo riportato in Figura 0.7, la terza ed ultima parte della fase DD
è quella che abbiamo chiamato fase deliberativa.
In questo contesto, con il termine deliberativo vogliamo intendere la capacità di un gruppo di persone
di incontrarsi e discutere (dialogo) in maniera strutturata per poter “soppesare [i pro ed i contro] di un[a o
più] question[i] di interesse collettivo”, con lo scopo di “generare [nei dialoganti] un consenso informato… [in
modo da arrivare] a comunicazioni interpersonali significative, ad una progressiva comprensione delle ragioni altrui
(senza rinunciare aprioristicamente alle proprie), ad uno spostamento verso valutazioni più bilanciate, condivise, ragionate
e orientate al cambiamento”48.
Nominando questa parte della fase DD con il termine deliberativo abbiamo voluto porre l’accento sul
fatto che nei tre incontri che hanno caratterizzato questa parte, i cittadini sono stati chiamati a discutere
per valutare tutte le idee progettuali presentate, per giungere ad una loro selezione prima ed ad un loro
elenco ordinato poi. Questo non significa che la deliberatività sia stato un carattere che ha coinvolto
solo questi incontri, ma come la dialogicità della parte precedente, ha coinvolto trasversalmente tutta la
fase DD.
Alla fase deliberativa sono anche ascrivibili gli
elementi più tecnici ed innovativi di questo BP,
132 idee progettuali
in quanto in essa sono state attuate metodologie
di selezione come l’analisi multicriteri e come la
selezione qualitativa.
Provando a riassumere in poche parole, che nel
Criteri
resto del paragrafo cercheremo di approfondire,
qualitativi
quello che abbiamo fatto nella fase deliberativa
è stato valutare, attraverso i criteri definiti grazie
Criteri
agli incontri della fase dialogica, ogni idea
aggiuntivi
progettuale proposta attraverso il confronto ed
il dialogo strutturato all’interno di ulteriori
tavoli di lavoro.
Nel nostro caso sono stati effettuati due tipi di
Elenco ordinato
selezione (schema accanto), e quindi sono stati
di progetti
necessari due insiemi di criteri di valutazione, il
primo fatto da criteri qualitativi che permettessero
una selezione qualitativa delle idee progettuali, ed
un secondo fatto da criteri aggiuntivi che consentissero di applicare una selezione quantitativa basata su
aspetti più tecnici, appunto quantificabili, come la fattibilità pratica e le preferenze.
Entriamo quindi nel cuore della fase deliberativa ritornando alla Figura 0.7, nella quale osserviamo che
questa fase è stata strutturata in quattro momenti fortemente connessi tra loro.
I criteri qualitativi
La totalità delle 132 idee progettuali che sono state presentate in occasione di questo BP, sono apparse
al gruppo di partecipanti in un formato molto diverso da quello che si sarebbe dovuto avere nel caso di
un progetto tecnicamente realizzabile. Tutte infatti sono partite da bisogni sentiti da uno o più cittadini,
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i quali hanno per lo più indicato dei desideri, ossia espresso cosa secondo loro si sarebbe dovuto fare
per risolvere tali necessità.
Le idee progettuali sono state presentate per lo più in forma descrittiva, priva di dati quantitativi (come
ad esempio il budget economico di realizzazione o di gestione, i tempi di realizzazione, numero di
occupati previsti, ecc.). Per questo le idee progettuali non avrebbero potuto essere selezionate in altro
modo se non in termini qualitativi, ovvero identificando dei criteri che non sono esprimibili
numericamente e che nello stesso tempo possono essere valutati dai partecipanti esprimendo una
propria opinione a riguardo.
Per esempio, dato che la quasi totalità delle idee progettuali non ha indicato il costo di realizzazione
(budget), sarebbe stato impossibile per un gruppo di persone valutare i progetti secondo questo criterio.
Mancando questo tipo di informazioni è stato necessario basarsi sulle opinioni dei partecipanti,
formulando dei criteri di selezione che potessero far valutare in questo modo ogni singola idea
progettuale, dalla più semplice alla più articolata, da quella meglio descritta a quella più superficiale.
Proseguendo con l’esempio, se come si è detto non è stato possibile fin dall’inizio valutare in termini
numerici quanto potesse costare ciascuna idea progettuale49, è stato possibile però chiedere ai
partecipanti del gruppo di lavoro un parere su diverse questioni che si sono rivelate fondamentali per la
scelta di ciascuna idea progettuale. E’ stato possibile ad esempio chiedere loro se ciascuna proposta
avesse una utilità per la comunità tale da giustificare ciò che ci si sarebbe aspettati di spendere per la sua
realizzazione (criterio rapporto utilità/costi), oppure chiedere loro un’opinione su quanto avrebbero
essere stati bassi i costi di realizzazione (criterio bassi costi di gestione).
Un approccio di questo tipo ha portato con sé evidenti e da tempo noti problemi di tipo metodologico,
ovvero la reale accuratezza delle opinioni dei partecipanti e la sufficiente conoscenza delle idee
progettuali da parte degli stessi.
Tali problemi non sono stati certo facili da risolvere, ma elementi che hanno potuto sicuramente ridurre
l’effetto negativo di queste problematiche sono stati:
• il dibattito ristretto tra i partecipanti: in un piccolo gruppo di persone che discutono (tavoli di lavoro),
ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi e di condividere ciò che sapeva con gli altri, potendo
arrivare ad un giudizio comune sicuramente più preciso di quello che avrebbe potuto dare ciascun
singolo soggetto;
• la presenza di criteri specifici: il dibattito di un ristretto gruppo di persone è stato più proficuo e
puntuale orientandolo verso specifiche caratteristiche. I criteri qualitativi individuati sono serviti
proprio per fare in modo che il gruppo discutesse su specifici aspetti e non si perdesse in una
discussione eccessivamente generale, che poi sarebbe rimasta per forza di cose troppo generica.
Un altro elemento che ha concorso a favore della scelta di una selezione qualitativa è stata la possibilità
che essa ha dato ai partecipanti di dibattere e dialogare sulle idee progettuali, per arricchire il processo,
le idee progettuali e i partecipanti stessi, cosa che invece non sarebbe stata possibile se si fosse applicata
una mera analisi quantitativa su indicatori numerici.
La definizione dei criteri per una selezione qualitativa
Ogni persona quando deve affrontare una scelta tra più opzioni, consapevolmente, o il più delle volte
senza accorgersene, analizza le varie possibilità sulla base di un certo numero di criteri, che la nostra
mente ha appreso e ha fatto suoi nel corso della propria esperienza.
Scegliere attraverso dei criteri è quindi il modo più naturale e intuitivo per scegliere qualcosa.
La metodologia che è stata scelta, la selezione attraverso criteri qualitativi, ha avuto proprio lo scopo di
rendere evidenti a tutti i selezionatori (i partecipanti ai tavoli di discussione) i criteri di scelta, facendo in
modo che la selezione potesse avvenire analizzando concretamente e singolarmente una ad una le
caratteristiche principali (su cui appunto si sono concentrati i criteri) per poter arrivare ad una
valutazione generale passando per la valutazione cosciente di ogni caratteristica particolare.
Per fare questo c’è stato bisogno di definire quindi dei criteri di tipo qualitativo attraverso dei quali i
cittadini potessero confrontarsi ed esprimere sia il proprio parere, sia il parere comune.
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Questi criteri sono stati definiti grazie agli incontri della fase dialogica. Come è stato ampiamente
spiegato nel paragrafo precedente, ogni singolo momento di discussione è stato analizzato e rielaborato
dai coordinatori nella fase DD per permettere di definire questi criteri partendo proprio dalle
indicazioni che via via sono emerse dai tavoli di discussione animati dai partecipanti del BP.
Il lavoro di analisi e rielaborazione della fase dialogica ha portato alla definizione di 25 criteri qualitativi
riassunti qui di seguito.
Attributi

Descrizione

1.

Recuperare strutture esistenti

2.

Occupazione

Nel progetto è previsto il recupero di un edificio o di una
costruzione già esistente.
Il progetto è in grado di creare occupazione. Quanto?

3.

6.

Occupazione
categorie
a
rischio Il progetto è in grado di creare occupazione nelle categorie
(diversamente abili, disoccupati, ecc..)
a rischio. Quanto?
Occupazione per i giovani
Il progetto è in grado di creare occupazione giovanile.
Quanto?
Coinvolgimento di imprese locali
Nella realizzazione del progetto possono essere impiegate
imprese locali, sia nella realizzazione che nella gestione.
Aumento del volume d’affari del territorio e valorizzazione
delle risorse e dei prodotti locali.
Rapporto utilità/costi
Quanto è utile rispetto a quanto costa?

7.

Bassi costi di gestione

8.

Valorizzazione fonti di lavori tipiche
del territorio
Capacità di sensibilizzare i cittadini

4.
5.

9.

10.
11.
12.

Capacità di incrementare la sicurezza e
il controllo del territorio
Livello di integrazione pubblico e
privato
Peso del progetto sulle casse pubbliche

13.

Permette
di
l'associazionismo

sviluppare

14.

Capacità di far relazionare soggetti
diversi (età, cultura, provenienza, ecc..)

15.

Capacità di migliorare i servizi nella
periferia

16.

Multifunzionalità

17.

Straordinarietà del progetto

18.

Incidenza sui livelli di fruibilità dei
servizi

19.

Handicap/integrazione
capacitazione

sociale-

Dopo la realizzazione, i costi di gestione sono un fatto
importante. Quanto sono bassi i costi di gestione (1 e 2
significano alti e altissimi costi di gestione, 3 o 4 significano
bassi o bassissimi costi di gestione).
Il progetto quanto è in grado di valorizzar le risorse e dei
prodotti industriali, culturali, agricoli locali.
Il progetto quanto riuscirà a sensibilizzare, a svolgere una
funzione di educazione civica verso la popolazione sui temi
che tratta? Potrebbe essere disabilità, cultura, musica, sport,
ecc…
Il progetto è in grado di aumentare il controllo sul territorio
e quindi la sicurezza della popolazione?
Il progetto riesce a coinvolgere sia il settore pubblico che
quello privato, in un equilibrio utile alla popolazione?
Quanto peserà il progetto sulle casse pubbliche? Maggiore
il peso, maggiore l’effetto sulle tasse al cittadino
La realizzazione di questo progetto ha un effetto positivo
sulle associazioni e sul tessuto associazionistico, è in grado
di sostenere le loro attività e il loro sviluppo?
Questo progetto permette l’incontro di persone diverse, per
età (giovani e anziani), cultura (sportivi e musicisti),
provenienza (etnie e località) per abilità (abili e
diversamente abili insieme)?
Questo progetto riesce a rafforzare la periferia,
tradizionalmente il territorio più debole del tessuto urbano
e su cui si ha un minor investimento?
Questo progetto realizza qualcosa che possa essere
utilizzato per più scopi/attività o è legato ad una singola
funzione?
E’ un progetto di ordinaria amministrazione (valore 1 e 2) o
di straordinaria amministrazione (3 e 4)?
Questo progetto è in grado di migliorare i servizi già
esistenti (orari più vicini alle esigenze del cittadino,
distribuzione sul territorio…)?
Questo progetto crea integrazione sociale per i
diversamente abili? E’ in grado di farli esprimere nella
società e per la società?

20.

Handicap/accessibilità

Questo progetto migliora l’accessibilità a strutture o servizi
esistenti? Prevede una buona accessibilità nei servizi
appena realizzati?
21. Riduzione dei livelli di inquinamento
Questo progetto facilita la riduzione dei livelli di
inquinamento della zona (migliore gestione dei rifiuti,
riduzione del traffico, …)?
22. Riqualificazione ambientale
Questo progetto permette di migliorare la situazione
ambientale di una zona o di un edificio (bonifiche,
bioedilizia, parchi, riduzione della cementificazione,
valorizzazione dei territori incolti, valorizzazione delle
risorse ambientali e ambientali di pregio esistenti sul
territorio…)?
23. Migliora la viabilità
Questo progetto prevede interventi che migliorano la
viabilità sul territorio di Cascina?
24. Migliora il decoro urbano
Questo progetto migliora il paesaggio urbano? Lo rende più
gradevole, più facilmente utilizzabile, più a misura d’uomo,
in grado di generare benessere a quanti lo vivono?
25. Utilizzo di fonti di energia rinnovabile E’ possibile realizzare questo progetto utilizzando energie
e materiali ecosostenibili
rinnovabili o materiali ecosostenibili? Il progetto produce
energie rinnovabili o materiali ecosostenibili?
Tabella 0.3 Elenco dei 25 criteri qualitativi definiti durante la fese dialogica.

La selezione qualitativa
La selezione qualitativa è stata quindi una tecnica di valutazione creata ad hoc in primo luogo per
valutare le idee progettuali presentate nel BP, in secondo luogo per fare in modo che la valutazione
tenesse in considerazione il fatto che ogni proposta non era stata presentata sottoforma di un vero e
proprio progetto, quindi con riferimenti quantitativi ben precisi, ed in terzo luogo per fare in modo che
la selezione potesse essere il risultato del dialogo e del confronto tra i partecipanti.
Nella definizione di questa tecnica abbiamo tenuto conto di alcuni obiettivi da raggiungere:
• fornire una prima selezione delle idee progettuali che permettesse di raggrupparle in progetti simili
per caratteristiche e realizzazione;
• fornire una valutazione per ogni singola idea progettuale che fosse in grado di definire un primo
ordine di importanza delle proposte, partendo dai criteri individuati grazie alla fase DD;
• individuare dei vincoli di realizzazione a quelle idee progettuali che sono state valutate
positivamente dal campione, ma che andrebbero realizzate tenendo conto di determinati
accorgimenti;
• individuare quelle idee progettuali che per come sono state pensate e scritte non avrebbero potuto
riguardare il BP, ma che avrebbero dovuto essere necessariamente o associate ad altre, o realizzate
con determinati vincoli oppure essere escluse;
• permettere al campione di venire a conoscenza delle idee progettuali, cercando di utilizzare una
metodologia conoscitiva più precisa, efficace, efficiente, equa, e democratica della semplice lettura e
presentazione in plenaria di ogni singola idea progettuale;
• permettere, dopo la lettura delle idee progettuali, la discussione riguardo ad esse.

Nota metodologica. I tavoli di lavoro per la selezione qualitativa
I tavoli di lavoro per effettuare la selezione qualitativa delle idee progettuali sono stati molto
difficili per i partecipanti, impegnati in questa operazione per ben due incontri, il settimo e l’ottavo
della fase DD.
La presenza ai due incontri è stata costante, ed in entrambi i casi i cittadini sono stati 31.
In entrambi gli incontri i partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi da circa 5-6 persone. Il numero
ristretto di persone ha permesso il dialogo e la discussione, senza che essa perdesse la sua efficacia
e la sua aderenza allo scopo da perseguire.
Ad ogni gruppo, o tavolo di discussione e di lavoro, sono state consegnate un certo numero di
tabelle, in cui sono stati riportati sulle righe i criteri per selezionare le idee progettuali (riassunti in
Tabella 0.3), e sulle colonne un certo numero di idee progettuali.
Per ogni tabella sono state riportate dalle 18 alle 20 idee progettuali accomunate dalla somiglianza
del loro scopo primario, il quale è stato evinto dalla descrizione di ciascuna idea. La divisione in
tabelle è stata scelta per agevolare il lavoro di discussione e selezione. Dato il notevole numero di
idee progettuali (132), sono state costruite 8 tabelle. Uno spaccato di tabella è riportato in Figura
0.11.
Ogni idea progettuale ha dovuto quindi essere discussa dal gruppo e valutata per ciascuno dei 25
criteri individuati, esprimendo per ognuno un punteggio da 1 a 4, dove 1 è stata la valutazione
peggiore e 4 la migliore. Il gruppo ha avuto inoltre la facoltà di indicare dei vincoli, secondo i quali
un’idea progettuale avrebbe dovuto essere realizzata, e la possibilità di indicare l’accorpamento di
due o più idee progettuali, nonché indicare l’infattibilità dell’idea in sede di bilancio partecipativo.

Al termine dei due incontri che hanno riguardato la selezione qualitativa (box delle note metodologiche)
siamo giunti a dei risultati e delle osservazioni concrete, sebbene ancora potessero essere definiti solo
parziali:
• il lavoro svolto durante gli incontri ha permesso di raggruppare diverse idee progettuali che in varie
forme e modalità hanno espresso gli stessi obiettivi, o addirittura i medesimi interventi;
• il lavoro svolto ha permesso di definire un ordinamento delle idee progettuali, in funzione delle
valutazioni espresse dai partecipanti attraverso i criteri qualitativi50;
• diversi gruppi hanno indicato dei vincoli di realizzazione a numerose idee progettuali, fondamentali
per la concretizzazione di tali proposte in progetti veri e propri;
• molte idee progettuali, per come sono state descritte o per gli interventi che hanno proposto, sono
state considerate non realizzabili in questo BP, altre sono state aggregate a idee progettuali simili,
altre invece specificate da vincoli;
• la metodologia di conoscenza delle idee progettuali è stata probabilmente quella che ha dato adito
alla maggior parte delle critiche emerse durante i due incontri, sia per la presunta non esaustività
della descrizione di ogni singola idea progettuale, sia per la difficoltà di conoscere le idee progettuali
solo attraverso la semplice lettura delle descrizioni consegnate ed il dibattito con gli altri.
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Anche i criteri qualitativi sono stati precedentemente ordinati secondo un grado di importanza. L’operazione di
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durante la fase dialogica.
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Figura 0.11 Spaccato di una tabella di valutazione delle idee progettuali somministrata ai tavoli di lavoro durante gli
incontri dedicati alla selezione qualitativa.

Dall’analisi di come il lavoro è stato condotto nei tavoli, è stato possibile affermare che sicuramente
ogni partecipante ha letto attentamente ogni singola idea progettuale, e sicuramente ha partecipato
attivamente alla discussione di essa all’interno del proprio gruppo di lavoro. Per questi motivi è
possibile affermare che i partecipanti ai due incontri possono aver maturato una notevole conoscenza
delle idee progettuali presentate durante il processo partecipativo.
E’ indubbio che all’interno dei tavoli siano stati discussi aspetti che non sono stati espressamente
indicati nelle descrizioni delle idee progettuali, aspetti emersi dalle conoscenze personali dei singoli, il
che può essere considerato una ricchezza della metodologia applicata. Definire la correttezza di queste
conoscenze aggiuntive, come delle opinioni dei singoli è questione molto complessa, ma come si è
detto possiamo ragionevolmente pensare che il gruppo possa efficacemente selezionare quelle
conoscenze e opinioni che in qualche modo possono risultare fallaci.
Sempre a seguito di un’analisi osservativa del lavoro dei gruppi appare evidente il raggiungimento
dell’obiettivo di far discutere i partecipanti in maniera costruttiva sulle idee progettuali. La costruttività
della discussione è data dalla presenza dei criteri e dalla loro valutazione, che ha permesso di non
perdersi in inutili quanto sterili discussioni relative alle prese di posizione o a discorsi generali, ma di
rimanere ancorati sulle caratteristiche dell’idea progettuale da valutare.
I risultati della selezione qualitativa
Al termine dei due incontri dedicati alla selezione qualitativa delle idee progettuali, abbiamo raccolto dai
tavoli di discussione la compilazione di tutte e 8 le tabelle di valutazione (Figura 0.11) ognuna delle
quali compilata da almeno due tavoli di lavoro51.
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L’idea iniziale era quella di somministrare a tutti i gruppi di lavoro tutte e 8 le tabelle di valutazione, ma problemi
legati alla logistica ed all’organizzazione degli incontri, assieme al maggior tempo dedicato al presentare il lavoro ai
partecipanti durante il primo incontro, ha fatto sì che rimanesse meno tempo per la valutazione delle idee progettuali, di
conseguenza solo un tavolo di lavoro è riuscito a compilare tutte e 8 le tabelle, mentre gli altri ne hanno compilate 5 o 6
a seconda dei casi.

Le 8 tabelle compilate hanno permesso di giungere ad una sintesi della valutazioni e ad un punteggio
valutativo per ciascuna idea progettuale proposta, grazie all’applicazione della tecnica dell’analisi
multicriteri (vedi il capitolo 3).
Il punteggio ha permesso di realizzare una classifica parziale delle valutazioni delle idee progettuali.
Oltre alle 8 tabelle, gli incontri della selezione qualitativa hanno prodotto numerosi indicazioni
sottoforma di commenti, suggerimenti alle idee progettuali nonché diverse proposte di fusione fra
alcune delle idee.

L’esperienza sul campo…
Alcuni dei commenti e suggerimenti indicati dai tavoli di lavoro durante la selezione qualitativa delle idee
progettuali.
- Progetto 3: bassa priorità.
- Progetto 5: spese di gestione non a carico del Comune. Per il recupero seguire la normativa vigente.
- Progetto 47: questo progetto accettabile se distribuito su tutto il territorio comunale, non solo a San Frediano!
- Progetto 49: Acque SpA? Sono cose di ordinaria amministrazione.
- Progetto 61: improponibile per situazione economica di tagli al settore pubblico (no insegnanti).
- Progetto 70: il servizio utile dovrebbe essere ripensato a livello di gestione (utopistico se basato solo su volontariato),
immaginato come servizio privato. Valido su tutto il Comune (2 gruppi) No servizi a richiesta.
- Progetto 100: non è un investimento.

Queste indicazioni hanno portato al successivo accorpamento di 5 idee progettuali in 2 più ampie, ed
alla revisione di 3 idee progettuali in soluzioni più aderenti alle indicazioni fornite dai tavoli di lavoro.
Tutte queste idee progettuali che potremmo definire “nuove”, hanno dovuto essere necessariamente
sottoposte di nuovo alla valutazione dei cittadini partecipanti attraverso una nuova scheda (la nona) che
riproponesse i 25 criteri qualitativi per queste nuove idee progettuali. La nuova scheda è stata
somministrata ai partecipanti nell’ultimo incontro della fase DD, producendo una nuova classifica delle
idee progettuali.
Criteri aggiuntivi
La selezione qualitativa fatta dalle 9 tabelle di valutazione ha prodotto una classifica delle idee
progettuali ordinando i punteggi ottenuti attraverso l’analisi multicriteri. Questo risultato però è stato
solo parziale, in quanto per la selezione finale delle idee progettuali è stato necessario tenere conto
anche di altri fattori parimenti importanti da cui non è stato possibile prescindere. Tutti questi fattori
sono stati considerati come criteri aggiuntivi, e trattati come parametri quantitativi, in quanto essi hanno
fornito informazioni quantificabili numericamente:
• avanzamento del progetto: la capacità o meno di strutturare l’idea progettuale in un progetto vero e
proprio che potesse essere concretamente realizzato52;
• accettabilità sociale: le preferenze dei cittadini a ciascuna idea progettuale assegnate durante la fase di
presentazione delle idee progettuali53;
• fattibilità economica: indica, da un lato, la fattibilità tecnica e di rispetto del vincolo dell’aderenza al
titolo II° del bilancio, e dall’altro i costi economici di realizzazione di ciascun progetto (budget) per
poter valutare se esso rientrasse nel vincolo di spesa di un milione di euro54.
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La valutazione su questo criterio per ogni singola idea progettuale è stata assegnata dai coordinatori della fase DD, in
base alla buona, media o scarsa capacità dell’idea di arrivare alla definizione di un progetto vero e proprio che potesse
essere realizzato dall’amministrazione comunale.
53
La valutazione per questo criterio è stata assegnata partendo dalla preferenze che i cittadini hanno espresso alle idee
progettuali presentate attraverso il sito internet e attraverso le schede compilate consegnate durante la fase 1 e 2 del BP.
54
Per la ristrettezza dei tempi, l’Ufficio tecnico dedicato non ha potuto pervenire ad una valutazione di fattibilità
tecnico-economica dei progetti pervenuti e per questo non è stato possibile applicare il criterio della fattibilità
economica assieme agli altri due al termine della fase DD. Durante l’ultimo incontro della fase DD è stato ampiamente
spiegato al campione che il coordinatore del Progetto Cascina Partecipa! ha chiesto una proroga di due mesi per
permettere all’Ufficio tecnico di effettuare la valutazione tecnico-economica sulle idee progettuali selezionate.

Una volta definiti i criteri aggiuntivi di cui avremmo dovuto tenere conto nella selezione (solo i primi
due), e definiti i loro valori per ogni idea progettuale, abbiamo effettuato una seconda analisi multicriteri
basata su tre criteri numerici: i due criteri aggiuntivi di cui abbiamo potuto tenere conto e il punteggio
ottenuto da ciascuna idea nella prima analisi multicriteri fatta a seguito della selezione qualitativa.
Risultati conclusivi
Come abbiamo detto all’inizio del capitolo il risultato finale di tutta la fase DD è stato quello di
giungere ad un elenco ordinato delle idee progettuali da sottoporre al voto finale nell’ultima fase del BP.
La classifica finale è stata il prodotto dell’applicazione di due distinte analisi multicriteri, una calcolata
sulle valutazioni fatte durante la fase DD, ed una seconda calcolata sul prodotto della prima e sui due
criteri aggiuntivi presi in esame (Figura 0.12).
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Figura 0.12 La selezione qualitativa e per criteri aggiuntivi.
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Figura 0.13 Comparazione tra la classifiche delle idee progettuali ottenute con la prima analisi multicriteri (fatta sulla
selezione qualitativa dei tavoli di lavoro) e con la seconda analisi multicriteri (aggiunta dei criteri aggiuntivi). Le
classifiche tengono conto delle nuove idee progettuali proposte al termine della fase DD.

Dobbiamo quindi vedere la lista finale come il prodotto di sintesi tra due classifiche. La Figura 0.13
mette in relazione i punteggi ottenuti dalle idee progettuali a seguito della selezione qualitativa e quindi
della prima analisi multicriteri, e i punteggi ottenuti a seguito della seconda analisi multicriteri dopo
l’introduzione dei criteri aggiuntivi.
Possiamo visibilmente notare che la seconda analisi multicriteri ha sostanzialmente confermato quanto
emerso dalla prima, e quindi da quanto è stato valutato dai tavoli dialogici. Sono comunque
numericamente modesti ma presenti casi di idee progettuali in cui l’introduzione dei criteri aggiuntivi ha
incrementato, anche notevolmente, il risultato finale ottenuto, soprattutto tra quelle idee progettuali al
vertice della classifica.
Giunti a questo punto, l’ultima questione che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di rendere la
classifica finale in un formato tale che potesse essere facilmente fruibile da tutta la cittadinanza e sulla
quale potesse essere svolta una votazione che decretasse quali idee progettuali avrebbero potuto essere
realizzate. Nello stesso tempo la classifica finale avrebbe dovuto tenere conto anche del fatto che nelle
successive settimane sarebbe stato possibile individuare, per le idee progettuali passate alla fase di voto,
la fattibilità economica, ovvero quel criterio aggiuntivo di cui non è stato possibile tenere conto
precedentemente.
Tenendo conto di tutti questi vincoli i cittadini partecipanti all’ultimo incontro della fase DD sono
giunti alla seguente conclusione resa definitiva dal coordinatore.
•

La lista definitiva da presentare alla votazione della cittadinanza deve contenere le migliori 15 idee
progettuali così come emerso dalla classifica finale generata dalla fase DD.

•

Le idee progettuali che avranno accesso alla lista ma che verranno giudicate non fattibili a livello
tecnico o economico dall’Ufficio comunale preposto, dovranno essere sostituite dalle idee
progettuali classificate, nella classifica definitiva, alle posizioni progressivamente successive al
quindicesimo punteggio, fino al raggiungimento della soglia del valore 1,11. Le idee progettuali che
hanno totalizzato un punteggio inferiore a 1,11 vengono reputate non idonee ad accedere alla
votazione della cittadinanza, a prescindere dalla loro posizione in classifica una volta eliminati tutti i
progetti non fattibili.

•

Qualora l’Ufficio tecnico comunale dovesse richiedere, in sede di valutazione di fattibilità, di
modificare anche solo in minima parte un'idea progettuale, sarebbe a discrezione del responsabile
dell’idea progettuale la scelta di accettare le modifiche proposte o di ritirare dalla lista la propria idea
progettuale.

Questa soluzione ha permesso di definire un primo gruppo di idee progettuali, quelle situate nelle prime
quindici posizioni55, che aveva diritto di accedere alla votazione finale, previa valutazione positiva da
parte degli uffici tecnici sulla fattibilità economica, ed un secondo gruppo di idee progettuali “di scorta”
che avrebbe progressivamente avuto diritto ad accedere al voto nel momento in cui una idea
progettuale non avrebbe ottenuto parere favorevole in termini di fattibilità oppure non più portata
avanti da alcun cittadino referente.

4.4.5 Conclusioni
Concludendo analizziamo quanto la fase DD è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati (Figura 0.8).
• La fase DD ha permesso di definire un elenco ordinato di idee progettuali costruito unendo
l’oggettività e la riproducibilità di un metodo matematico, come l’analisi multicriteri, con l’aderenza
e la concretezza di valutazioni fatte da gruppi di cittadini prodotte grazie al confronto ed al
dibattito. Questo è stato un elenco facilmente utilizzabile e fruibile da tutta la cittadinanza per
permetterle, attraverso una votazione, di scegliere quali idee progettuali realizzare.
• I cittadini che hanno partecipato alla fase DD, che come abbiamo visto non sono stati un campione
rappresentativo della cittadinanza, hanno sicuramente toccato con mano cosa significasse decidere,
prendersi la responsabilità di scegliere le idee progettuali che meglio si adattassero al territorio. Nella
quasi totalità dei casi sono state adottate tecniche di decisione che andavano al di là del semplice
voto o negoziazione, arrivando ad una sintesi decisionale solo dopo aver accolto ed ascoltato tutte
le critiche e le istanze di chiarimento.
• Il campione di cittadini partecipanti è stato strutturalmente diviso in due categorie, cittadini estratti
a sorte e cittadini rappresentanti di idea progettuale. Per i secondi è stato un percorso più difficile,
che non sempre ha avuto esito positivo, quello di passare da una visione legata al proprio interesse
individuale, nel loro caso legata all’idea progettuale che essi hanno rappresentato spesso per conto
di associazioni o gruppi di interesse, ad un interesse collettivo. I cittadini estratti a sorte meglio
hanno compreso l’importanza di questo approccio, che molti dei quali hanno fatto loro già dai
primi tavoli di lavoro.
• L’amministrazione comunale ha avuto sicuramente modo di sperimentare e capire il punto di vista
dei cittadini su numerose questioni, nonché ha avuto a disposizione tutto il materiale e la
classificazione dei bisogni e delle opportunità del territorio emerso dalla fase DD.
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Nella classifica delle prime quindici posizioni le idee progettuali sono 16 per un parimerito.

4.5 Fase 4: fattibilità, informazione e votazione
Il momento conclusivo del BP è stato la votazione finale da parte di tutta la cittadinanza di quelle idee
progettuali che hanno avuto il parere positivo dai partecipanti alla fase DD per accedere alla votazione.
Con la votazione il coordinamento del BP56 si è prefissato di raggiungere sostanzialmente due scopi:
• dare legittimità alla decisione di quali idee progettuali finanziare, attraverso il coinvolgimento diretto
della cittadinanza, e non solo di un ristretto gruppo di persone;
• permettere ai cittadini di partecipare direttamente alla decisione di selezione delle idee progettuali
migliori.
Entrambi gli scopi sono raggiungibili esclusivamente attraverso una significativa partecipazione della
cittadinanza non solo al voto, ma anche a tutte le iniziative di informazione messe in atto in questa fase.
La fase conclusiva del BP si è articolata in alcuni passaggi, che ripercorreremo rapidamente.
La definizione della metodologia di voto
Il coordinamento dell’intero processo del BP ha definito, di concerto con l’Amministrazione comunale,
le modalità secondo le quali la cittadinanza sarebbe dovuta venire a conoscenza delle idee progettuali
approvate dalla fase DD e delle modalità di voto (vedere box metodologico).
Tutto il periodo trascorso dalla fine della fase DD fino alla data di presentazione di queste modalità57, è
stato utilizzato per informare il gruppo dei partecipanti alla fase DD, soprattutto i rappresentanti di
progetto intervenuti, la stampa e la cittadinanza tutta, tali modalità.
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Si fa riferimento al coordinatore di tutto il BP, il quale non coincide con i coordinatori della sola fase dialogicodeliberativa.
57
Il 24 di Ottobre del 2012 si è tenuta una conferenza stampa dove l’assessore alla partecipazione ha esposto la
situazione e gli sviluppi futuri. La conferenza stampa è stata indetta a più di un mese e mezzo dall’ultima riunione fatta
con i partecipanti ai tavoli (organizzata successivamente alla conclusione della fase DD) in cui sono state presentante
sommariamente le modalità di voto.

Nota metodologica. Il metodo di voto
La modalità di voto è stata pensata appositamente per questo BP. Riportiamo quindi di seguito il
regolamento di voto, in quanto ne spiega bene le modalità.
1. La fase di votazione inizia il 26 ottobre e termina il 19 Novembre 2012;
2. il voto avviene attraverso la compilazione di schede cartacee ed in modalità elettronica;
3. le schede di voto sono distribuite esclusivamente dallo staff di Cascina Partecipa! presso l’Ufficio
Partecipazione, durante le assemblee e ai banchetti organizzati sul territorio;
4. a garanzia della loro univocità e veridicità, le schede sono numerate e assegnate in maniera univoca a
ciascun cittadino;
5. ogni cittadino può ritirare la propria scheda fornendo il proprio Codice Fiscale e mostrando il proprio
documento d’identità valido;
6. al fine di facilitare l’accesso al voto da parte di tutti i cittadini, è possibile ritirare la scheda anche per i
propri familiari o concittadini, fino ad un massimo di 3, fornendo il loro Codice Fiscale e portando con
sé i rispettivi documenti d’identità, oltre al proprio;
7. le schede possono essere imbucate nelle urne posizionate presso l’Ufficio Partecipazione, l’URP e la
biblioteca comunale, entro i termini stabiliti;
8. la segretezza del voto è garantita dalla gestione della distribuzione da parte dell’Ufficio Partecipazione
del Comune di Cascina;
9. in alternativa, è possibile utilizzare schede non identificate, votando direttamente presso l’Ufficio
Partecipazione, durante le assemblee o ai banchetti, fornendo allo staff incaricato il proprio codice
fiscale e mostrando il proprio documento d’identità valido; in tal caso, sarà precluso al cittadino il voto
online;
10. la votazione online avviene sulla piattaforma web “bilancio partecipativo”, raggiungibile all’indirizzo
www.cascina-partecipa.org e prevede la registrazione individuale con l’indicazione di codice fiscale e
carta d’identità;
11. in presenza di doppio voto – sia online che con la scheda numerata – è considerato valido il secondo,
salvo che il cittadino non comunichi espressamente l’intenzione di annullarlo tramite l’indirizzo email di
registrazione alla piattaforma o personalmente presso l’Ufficio Partecipazione;
12. possono votare tutti i residenti nel Comune di Cascina dai 16 anni in su (fa fede l’anno di nascita);
13. è possibile votare fino ad un massimo di 3 proposte, pena l’annullamento del voto;
14. lo staff si riserva di effettuare le necessarie verifiche anagrafiche al fine di garantire la correttezza dei voti
raccolti;
I progetti che ottengono il maggior numero di voti verranno inseriti nel bilancio investimenti del comune di
Cascina per l’anno 2013, fino al raggiungimento del milione di euro messo a disposizione dal BP. Significa
che il numero di progetti realizzati dipenderà dalla consistenza economica dei progetti vincenti, se il vincitore
costerà un milione di euro, nessun altro progetto in questo BP potrà essere realizzato.

Valutazione sulla fattibilità economica e tecnica
La dilatazione dei tempi intercorsi tra la fine della fase DD58 e l’inizio del momento di votazione è stato
causato principalmente dalla necessità di avere a disposizione un maggior numero di giorni per poter
permettere all’ufficio tecnico preposto59 di svolgere una valutazione, seppur a grandi linee, su ogni idea
progettuale che ciascun referente avrebbe dovuto presentare.
In questa fase ogni referente ha dovuto convertire la propria idea progettuale in un progetto vero e
proprio che potesse quindi ottenere una valutazione di fattibilità economica e tecnica.
Alla data definita come termine ultimo entro il quale i referenti dei progetti ammessi alla votazione, sia
nelle prime quindici posizioni, sia nella classifica dei progetti “di scorta”, avrebbero dovuto consegnare
il proprio progetto all’ufficio tecnico preposto, sono stati presentati 20 dei 28 progetti passati dalla fase
DD. Come da regolamento solo i primi 1660 di questi 20 hanno ottenuto la valutazione di fattibilità e
sono passati alla successiva fase di votazione.
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La fase DD si è conclusa il primo di Settembre del 2012.
L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini un ufficio tecnico che avrebbe dovuto accogliere i
cittadini referenti di progetto per svolgere la valutazione sulla fattibilità economica e tecnica.
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Come abbiamo detto in precedenza i progetti classificati nelle prime quindici posizioni sono stati in tutto 16.
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Informazione della cittadinanza
Per poter arrivare alla fase di voto, è stato necessario che la cittadinanza tutta fosse informata dei
dettagli dei progetti ammessi alla votazione.
Per questo sono state organizzate quattro assemblee cittadine nelle quali i rappresentanti dei progetti
scelti hanno avuto alcuni minuti per presentare al pubblico i propri progetti.
Per raggiungere anche coloro che non hanno partecipato a queste assemblee, il coordinamento del BP
ha previsto di inserire sul sito del BP la descrizione di ciascun progetto con associata la video
presentazione registrata durante l’intervento dei rappresentanti, nelle assemblee.
Per promuovere la votazione e la conoscenza dei progetti sono stati organizzati punti di promozione
dell’iniziativa all’interno del Comune, nonché la consegna di volantini di presentazione in alcuni luoghi
strategici.

L’esperienza sul campo…
Ad una delle assemblee di presentazione dei progetti erano presenti poco più di 30 persone e a quanto
sembra anche alle altre assemblee il numero di partecipanti è stato simile. Più della metà dei partecipanti alla
riunione era composta da coloro che avrebbero presentato i propri progetti o da loro accompagnatori,
mentre .solo l’altra metà dei partecipanti era composta dai destinatari della presentazione dei progetti da
votare, alcuni dei quali già ne erano a conoscenza per aver partecipato alla fase DD.
Non tutti i rappresentanti di progetto che avrebbero dovuto presentare erano presenti, tant’è che alcuni dei
progetti sono stati sommariamente presentanti dall’Assessore alla partecipazione.
Uno dei progetti è stato presentato da un Consigliere comunale in sostituzione di colui che lo avrebbe
dovuto presentare. Questo ha scatenato diverse polemiche sulla legittimità di un ruolo attivo di un politico
all’interno del BP, legata al timore di una possibile strumentalizzazione del processo.
Dai commenti e dagli atteggiamenti di alcuni partecipanti è a tratti sembrato che la votazione abbia avuto
tutte le prerogative per diventare uno scontro tra rappresentanti di progetto, dove è in grado di vincere il
confronto con gli altri il rappresentante supportato dall’associazione più numerosa o più fedele, in grado in
definitiva di offrire un numero maggiore di voti, cercando nello stesso tempo di accaparrarsi il numero
maggiore preferenze facendo la più diffusa pubblicità possibile.
Con la possibilità di votare tre progetti per ciascuna scheda non è assolutamente remota la possibilità di
coalizioni tra rappresentanti per garantire la vittoria del proprio progetto.

Possiamo assumere che l’assemblea non sia stato il mezzo migliore per diffondere le informazioni sulla
votazione, però assieme agli altri strumenti messi in atto si può ragionevolmente pensare che le
informazioni siano arrivate ad un significativo numero di persone, che è però difficile da stimare.
La votazione
Per comprendere bene gli esiti della votazione occorre fare chiarezza sui termini utilizzati.
La votazione, durata un mese61, ha rappresentato il momento in cui i cittadini hanno potuto recarsi alle
urne per votare.
Ogni cittadino ha potuto esprimere il proprio voto in vari modi. Recandosi fisicamente alle urne
allestite in alcuni punti del territorio di Cascina62, votando presso l’Ufficio di partecipazione, oppure
esprimendo il proprio voto online attraverso il sito internet. Il voto indica quindi l’azione del cittadino di
andare a votare. Per questo il numero di voti indica l’affluenza alle urne.
Per ogni voto è stato possibile indicare al più tre preferenze di voto per tre distinti progetti. La sommatoria
delle preferenze di voto per ciascun progetto, al netto di quelle annullate, ha indicato i progetti vincitori.
Terminato il periodo di votazione è stato possibile procedere con lo spoglio. I dati sull’affluenza alle
urne hanno indicato 2956 voti spogliati, dei quali 687 effettuati fisicamente nei luoghi preposti. Questi
primi dati, seppur ancora in forma grezza, indicano che la modalità di voto preferita è stata quella
attraverso il sito internet (voto online), benché, come vedremo, sia stato quello che ha offerto i
maggiori rischi di errore.
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Il periodo di votazione è andato dal 26 ottobre fino al 25 novembre 2012.
Sono stati 5 i luoghi, che in momenti diversi, sono stati allestiti per permettere ai cittadini di votare.

Questo dato sull’affluenza alle urne è il risultato di un vizio che in seguito è stato giudicato grave dal
coordinamento del BP e dal Comitato di Garanzia del processo. Durante un apposito incontro con i
responsabili dei progetti al voto, è stato appurato, infatti, che molti di questi voti sono stati effettuati
attraverso procedure di delega.
In questo incontro i rappresentanti di due progetti hanno infatti confermato di aver svolto una
campagna di raccolta di deleghe, talvolta anche scritte, da parte di cittadini che hanno fornito i loro dati
anagrafici perchè gli stessi promotori potessero esprimere le preferenze di voto al posto loro sulla
piattaforma web. Preferenze di voto che , di fatto, sono risultate tutte a favore dei progetti dei
rappresentanti che hanno svolto questo tipo di operazione. Tali rappresentanti hanno giustificato il loro
agire sostenendo di averlo fatto per agevolare i cittadini nella votazione, permettendo così ad un
maggior numero di persone di votare.
Il Comitato di Garanzia ha però giudicato questa modalità di votazione inopportuna e irregolare, in
quanto contraria allo spirito di partecipazione che anima il processo partecipativo, poichè di fatto
impedisce di appurare il rispetto del desiderio di voto dei cittadini che hanno votato per delega, ma
soprattutto viola il principio di personalità del voto e di piena consapevolezza della scelta che solo la
scheda elettorale, con tutte le opzioni di voto indicate, può garantire.
Il Comitato di Garanzia ha altresì verificato che i cittadini che hanno votato con questo meccanismo di
delega hanno rappresentato una porzione significativa dei voti espressi a favore dei due progetti in
questione. Per tale motivo, il Comitato di Garanzia ha deciso di squalificare tali progetti dalla lista e
quindi dal BP. La squalifica è stata ulteriormente avvalorata dalla presenza di molti voti "doppi" da
parte di un ristretto numero di cittadini, i quali sono stati iscritti due volte con due indirizzi e-mail
differenti. Ogni iscrizione ha coinciso con un voto differente, ma tutte hanno indicato preferenze di
voto riferite proprio ai due progetti in questione.
La squalifica ha prodotto numerose polemiche, soprattutto perché sono stati esclusi i due progetti che
hanno ricevuto il maggior numero di preferenze di voto, in una quantità notevolmente superiore
rispetto a quelle degli altri progetti. La Tabella 0.4 mostra la classifica dei 16 progetti comprensiva anche
dei due progetti esclusi, al netto dei voti nulli.
PREFERENZE DI
PROGETTO
BUDGET
VOTO
CASA DELLA MUSICA
€ 900.000
1015
LA-GO
€ 1.000.000
931
PISTA CICLABILE TR
€ 500.000
343
FONTANELLI
€ 80.000
314
GIOCO SPORT IL GIRASOLE
€ 100.000
233
MARCIAPIEDI
€ 550.000
208
SPAZIO LEOPOLDO
€ 400.000
194
WIFI GRATUITO
€ 100.000
172
PISCINA TERAPEUTICA
€ 500.000
149
TEATRO BELLOTTI BON
€ 400.000
121
NUOVI SPAZI DI VITA
€ 200.000
113
CENTRO UMANO SPERIMENTALE
€ 700.000
89
BIMBOTECA 0-6
€ 350.000
77
RIQUALIFICAZIONE S.JACOPO
€ 50.000
78
SPORT SOCIALE
€ 200.000
65
AGORA'
€ 500.000
50
Tabella 0.4. Nominativo, budget di spesa e numero di preferenze di voto dei 16 progetti in gara nella fase di votazione,
ordinate secondo il numero di preferenze ottenute.

A causa dell’esclusione, secondo il coordinamento del BP, i dati sull’affluenza alle urne hanno dovuto
essere ulteriormente ridotti, fino a stimarli ad un dato che si è aggirato attorno ai 1500 voti.
Avendo optato per la squalifica dei due progetti, i voti dati secondo un meccanismo di delega, non
hanno per lo più subito il processo di annullamento. Ci sono stati però dei voti nulli. In tutto sono stati
348, annullati per varie motivazioni:

•

•
•
•

per l’impossibilità di definire la residenza del votante. Questo per aver utilizzato un documento
diverso dalla Carta d’Identità, unico documento63 grazie al quale l’Ufficio anagrafe può risalire alla
residenza, oppure per aver fornito, specialmente nel voto online, dati non corretti riguardo ai
documenti di riconoscimento;
perché il votante è risultato non residente;
perché il votante, utilizzando la procedura online, ha indicato non correttamente dati importanti,
coma l’indirizzo di posta elettronica;
perché il votante ha espresso voti differenti utilizzando contemporaneamente sia la modalità offline
che quella online.

L’esito della votazione
Le preferenze di voto valide, quindi non nulle, sono state in tutto 4.152. Se da esse togliamo le
preferenze di voto per i due progetti squalificati arriviamo ad un totale di 2.206 preferenze di voto,
ripartite tra circa 1500 votanti stimati.
La seguente Tabella 0.5 riporta la classifica ufficiale dei progetti dopo l’esclusione di quelli posizionati
nelle prime due posizioni.
CLASSIFICA

BUDGET PREFERENZE DI VOTO
€ 500.000
343
€ 80.000
314
€ 100.000
233
4
MARCIAPIEDI
€ 550.000
208
5
SPAZIO LEOPOLDO
€ 400.000
194
6
€ 100.000
172
WIFI GRATUITO
7
PISCINA TERAPEUTICA
€ 500.000
149
8
TEATRO BELLOTTI BON
€ 400.000
121
9
€ 200.000
113
NUOVI SPAZI DI VITA
10
CENTRO UMANO SPERIMENTALE
€ 700.000
89
11
BIMBOTECA 0-6
€ 350.000
77
12
RIQUALIFICAZIONE S.JACOPO
€ 50.000
78
13
SPORT SOCIALE
€ 200.000
65
14
AGORA'
€ 500.000
50
Tabella 0.5. Classifica dei progetti secondo le preferenze di voto, dopo l’esclusione di due progetti. I progetti in
grassetto sono quelli che saranno finanziati e realizzati dall’amministrazione comunale di Cascina.

1
2
3

PROGETTO

PISTA CICLABILE TR
FONTANELLI
GIOCO SPORT IL GIRASOLE

Dopo l’esclusione al primo posto si è classificato il progetto che ha ottenuto la terza migliore posizione
in termini di preferenze di voto, e così a scalare tutti gli altri. A votazione compiuta non è stato
possibile dare accesso a nessuno dei progetti della lista di scorta.
Partendo da questa classifica, il coordinamento del BP e l’Amministrazione comunale hanno deciso
quali progetti finanziare e successivamente realizzare. I vincoli di scelta sono dipesi dalla posizione
ottenuta nella classifica e dal budget di un milione di euro messo a disposizione.
Il primo progetto approvato, con un budget di costo di 500mila euro, ha lasciato a disposizione degli
altri solo la metà del milione di euro totale. A questo punto sia il secondo che il terzo progetto
classificati hanno potuto usufruire del finanziamento rimasto, riducendolo ulteriormente a 320 mila
euro. Con la quota di budget rimasta né il quarto né il quinto progetto hanno potuto essere finanziati, di
conseguenza ha avuto accesso il sesto progetto (wi-fi gratuito). E così è successo per il settimo e ottavo
progetto a favore del nono che è stato classificato realizzabile, lasciando un residuo di 20 mila euro non
utilizzabile da nessuno dei successivi progetti.
I progetti considerati finanziabili saranno inseriti nel bilancio preventivo del Comune di Cascina per
l’anno 2013 e realizzati tra il 2013 ed il 201464.
63

In realtà un altro documento che è possibile utilizzare per certificare la possibilità di voto potrebbe essere il certificato
elettorale. Questo documento è stato infatti utilizzato con successo durante la fase di votazione nel BP di Capannori in
provincia di Lucca.
64
Le indicazioni sulla classifica di voto e sui progetti finanziati sono stati presentati nell’assemblea finale del 29
novembre 2012. In questa occasione il Sindaco del comune ha indicato le modalità e i tempi di realizzazione previsti

I progetti vincitori
Offriamo di seguito una breve descrizione dei progetti che hanno ottenuto di essere finanziati e realizzati
dall’amministrazione comunale grazie al BP.
Pista ciclabile lungo la Tosco Romagnola
Pista ciclabile lungo la Tosco Romagnola: più bici, meno traffico, meno inquinamento, spostamenti più
veloci, più sicuri e negozi più facilmente raggiungibili.
Fontanello erogatore di acqua depurata
Fontanello erogatore di acqua depurata naturale/gassata per il risparmio di notevoli quantità di bottiglie di
plastica, per contribuire ai bilanci familiari e come educazione per le nuove generazioni.
Gioco sport il girasole
Completamento delle strutture e dei servizi essenziali del parco sportivo presso il quartiere S. Maria, per
migliorare la vivibilità della zona.
Wi-fi gratuito in spazi pubblici
Rendere praticabile il diritto alla cittadinanza digitale offrendo a tutti l’accesso senza costi alla rete internet
veloce, tramite punti wire-less pubblici.
Nuovi spazi di vita
Ristrutturazione del casello idraulico (proprietà demaniale della provincia di Pisa), nel Parco Collodi, da
destinare ad attività varie per la riabilitazione dei disabili

per i progetti considerati finanziabili. I dati relativi allo spoglio della votazione sono consultabili sul sito www.cascinapartecipa.org.
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