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Introduzione
In questo quaderno sono riportati i risultati emersi dalla ricerca condotta tramite desk analysis
nell’ambito della borsa di studio e ricerca “Ruoli e forme della programmazione partecipata nelle
politiche di sviluppo rurale dell’Ue” attivata dal Centro Interdipartimentale di Ricerche AgroAmbientali “E. Avanzi” su finanziamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione
nel Settore Agricolo-forestale (ARSIA).
La ricerca ha le proprie fondamenta nella considerazione che la capacità di generare sviluppo in
un’area derivi dalla capacità di mobilizzare i soggetti nelle attività di: progettazione,
organizzazione e scambio di flussi informativi, con il fine di attivare le collaborazioni utili per
detenere un costante potere di comando sulle risorse ed assumere un ruolo attivo nell’indirizzo
del cambiamento. Anche nel caso dello sviluppo rurale il sostegno alla capacità strategica dei
soggetti locali di promuovere il formarsi di comunità interpretative assume un ruolo strategico,
specie in una fase, quale quella attuale, segnata da profondi cambiamenti di scenario.
Trasversalmente ai campi di applicazione del secondo pilastro della PAC, ma in particolare nel
campo del sostegno della “diversificazione delle attività agricole e della promozione del territorio
rurale”, le politiche svolgono un ruolo primario nel ridefinire le infrastrutture materiali ed
immateriali di supporto al cambiamento. In particolare, la leva delle politiche può consentire la
definizione di sentieri di sviluppo capaci di assicurare le condizioni di accesso a risorse utili per
concepire habitus e stili di vita coerenti con le specificità locali e con l’esigenza di mantenere
valori di differenza in un mondo divenuto più aperto e competitivo.
In questo senso, la definizione di nuovi modelli di organizzazione del consenso, dei processi di
decisione e della gestione delle politiche, diventa una priorità ed una pre-condizione del
cambiamento. In ambito comunitario il ruolo di progettazione delle politiche viene sempre più
spesso attribuito al governo locale (regionale) che si trova ad acquisire una responsabilità diretta
nell’attivazione delle funzioni di programmazione e di mediazione-animazione di nuove relazioni
sul territorio.
La ricerca di nuovi modelli e pratiche capaci di sviluppare innovazione istituzionale emergono
dall’affermarsi di un nuovo paradigma per le politiche rurali che l’OECD definisce come “rural
paradigm”. Nell’ambito del nuovo paradigma, partecipazione, integrazione, partenariato e
animazione sono le parole chiave per la programmazione e l’implementazione delle politiche di
sviluppo rurale (primo capitolo).
Nel capitolo secondo è proposto il c.d. Community-Led Planning sviluppato nel Regno Unito,
che definisce un processo partecipativo e integrato in grado di rispondere ai requisiti nel nuovo
paradigma rurale, in particolare è presentato il Programma “Reinassance Market Town” un
programma di rigenerazione rurale attivato attraverso il planning partecipativo. Nell’ambito di
questa esperienza è presentato il caso dell’“Upper Calder Valley Renaissance”.
La ricerca, ha voluto andare oltre la semplice esplorazione di quanto di innovativo è già stato
realizzato nell’ambito delle politiche e governance della ruralità. Il tema della democrazia
partecipativa e deliberativa è ancora del tutto estraneo al dibattito sulle politiche di sviluppo
rurale, tuttavia, a nostro avviso, può fornire degli spunti di riflessione teorica, ma anche dei
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suggerimenti in relazione agli strumenti operativi, molto utili a produrre quell’innovazione
istituzionale necessaria per una piena affermazione del nuovo paradigma della ruralità. Il capitolo
terzo, pertanto, esplora la frontiera della democrazia deliberativa e partecipativa attraverso
l’inquadramento teorico generale, la discussione dei principi base delle c.d. arene deliberative e
una breve presentazione, a titolo esemplificativo, delle metodologie e tecniche adottate nei
processi deliberativi. Il capitolo si concentra sulla metodologia del 21st Century Town Meeting in
quanto, a parere dell’autore, rappresenta lo strumento più solido, con un elevato grado di
adattabilità ed anche fortemente innovativo. Sempre attraverso un’analisi desk, sono definiti i
principi teorici e le modalità operative del 21-TM; inoltre, sono presentati gli ambiti di
applicazione attraverso la presentazione di alcune esperienze americane di cui è tracciata una
valutazione sui punti di forza e di debolezza.
Lungi dall’essere una riflessione destinata al dibattito accademico, guardare alla frontiera della
democrazia deliberativa significa identificare possibili traiettorie di innovazione istituzionale,
soprattutto se si pensa alle possibilità reali offerte dall’esperienza normativa della Regione
Toscana descritte nel capitolo quarto.
Come trasferire la teoria e la pratica della democrazia deliberativa nel campo delle politiche e della
governance dello sviluppo rurale? Questa è la domanda che emerge a conclusione di questo
percorso di ricerca. Dall’analisi della letteratura e dalla ricerca desk il tema della democrazia
deliberativa risulta ancora inesplorato sia sul piano teorico che in termini di pratiche. Che la
lettura di questo quaderno possa stimolare la ricerca e il mondo istituzionale ad andare avanti per
dare una risposta a questa domanda
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1. Il “paradigma rurale”: l’evoluzione delle politiche e della governance rurale

Secondo l’OECD (2006) i principali elementi di cambiamento che contraddistinguono la ruralità
contemporanea sono, in estrema sintesi, i seguenti:
a) il superamento del binomio ruralità=agricoltura verso un’articolazione multisettoriale
dello spazio rurale e multifunzionalità dell’agricoltura;
b) il superamento dell’equazione ruralità=marginalità e, possiamo aggiungere, l’emergere di
traiettorie di sviluppo basate su un modello organizzativo alternativo alla
modernizzazione agricola, che si sviluppa per linee orizzontali su base territoriale;
c) l’eterogeneità delle tipologie delle aree rurali.
Lo “spazio agricolo nazionale” (la c.d. “national farm”, Lowe et al. 1993) del secondo dopo
guerra si è progressivamente frantumato e ricombinato in una “campagna differenziata”
(Murdoch et. al. 2003) caratterizzata da una ruralità complessa ed eterogenea, il cui tratto
dominante è la multidimensionalità che si sviluppa lungo le direttici della diversità territoriale,
della plurisettorialità economica, della multifunzionalità dell’agricoltura e della complessità sociale
che sorge dal disgregarsi della comunità agricola e dalla ricomposizione di networks sociali
differenziati.
Sul piano delle politiche e più in generale della regolazione socio-economica del mondo rurale,
questa trasformazione ha portato all’affermarsi del c.d. “paradigma rurale” (OECD, 2006)
fondato su di un duplice processo di “territorializzazione”:
- la territorializzazione delle politiche;
- il rafforzamento dei processi “governance rurale” locale.
Come già sottolineato in (Berti et. al., 2010), un approccio “place based” (territoriale) alle
politiche agricole, significa un intervento di tipo multisettoriale e localizzato, che affianca le
tradizionali politiche di intervento sui mercati, ed ha l’obiettivo di identificare e sfruttare le
specifiche potenzialità di sviluppo delle singole aree rurali. Il nuovo “paradigma rurale” adotta un
modello di politica economica per la campagna che impone dei cambiamenti con riferimento agli
obiettivi, ai settori di intervento, agli strumenti e agli attori coinvolti (tabella 1), distinguendosi dal
tradizionale “modello agrarista” (De Benedictis, De Filippis, 1998) basato su un intervento
pubblico per la campagna finalizzato alla specializzazione dell’ambiente rurale nella produzione di
alimenti (Basile, Romano, 2002).
A livello comunitario l’affermarsi del nuovo “paradigma rurale” ha visto la nascita di una vera e
propria politica di sviluppo rurale europea (PSRE) (2°pilastro) e la definizione di una “nuova
Politica Agricola Comunitaria (PAC)” (1°pilastro).
Dopo una lunga stagione segnata dalla prevalenza pressoché esclusiva di una politica agraria
(centrata sul sostegno ai prezzi) isolata dalle altre politiche e totalmente indifferente alle peculiarità
territoriali, a partire dagli anni novanta, ci si dirige verso una politica che punta anche alla
valorizzazione complessiva delle risorse e dell’ambiente rurale (Sotte, 1995). Si assiste ad un
duplice processo evolutivo (Berti, 2010):
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- da una parte la valorizzazione della multifuzionalità dell’agricoltura attraverso il riorientamento della strumentazione in direzione di nuovi obiettivi divenuti più importanti
per la collettività: salubrità dei prodotti, tutela dell’ambiente, paesaggio e qualità della vita
(Pacciani, 2002).
- dall’altra si ha il progressivo processo di istituzionalizzazione di una politica di sviluppo
rurale caratterizzata dalla regionalizzazione e dalla de-settorializzazione degli interventi
(Ray, 2000).
Il “nuovo paradigma della ruralità” necessita di importanti cambiamenti nel modo in cui le
politiche sono concepite ed implementate, in direzione di un approccio trasversale ai settori e di
governance multilivello.
La territorializzazione delle politiche, infatti, ha una doppia caratterizzazione: in primo luogo
significa passare da una logica settoriale ad una logica territoriale e integrata. L’intervento a favore
delle aree rurali deve essere trasversale rispetto ai settori, ma un approccio integrato ha un
significato di importanza più ampia, esso significa raccordare oltre che i diversi settori anche gli
individui e gli operatori, i progetti e le azioni e le diverse risorse (naturali, culturali, legate al
patrimonio). Logica integrata, infine, significa anche riuscire ad integrare secondo un progetto
unitario interventi che provengono da diversi livelli istituzionali: europeo, nazionale, regionale e
locale (Belletti et al., 2009; p. 12). Secondariamente, la territorializzazione delle politiche significa
rafforzamento della programmazione dal basso che ha il duplice obiettivo di superare la crisi
cognitiva dello Stato centrale determinata dalla regionalizzazione della campagna contemporanea
(Osti, 2003) e quello di favorire la partecipazione attiva e consapevole dei diversi attori del
territorio rurale.
Partecipazione, integrazione, partenariato e animazione sono, quindi, le parole chiave per la
programmazione e l’implementazione delle politiche di sviluppo rurale così come per dare
spessore allo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale. Concetti, questi, per molti versi noti e
dibattuti, sebbene tutt’altro che scontati nella concreta applicazione delle politiche, anche in Italia.
Nella programmazione dal basso la comunità locale deve essere protagonista nella fase di
progettazione dello sviluppo (partecipazione). Di conseguenza, approccio integrato significa,
prima di tutto, raccordare individui e operatori, siano essi privati, pubblici o provenienti dal
mondo associativo, ed in tal senso assume una particolare importanza la capacità di sviluppare un
partenariato pubblico-privato-società civile che sia in grado di coinvolgere il più ampio numero
possibile di stakeholders locali. Ma integrazione significa anche allineare coerentemente azioni (in
ambiti diversi: economici, sociali, culturali, ambientali), ambiti territoriali sublocali e risorse
(naturali, culturali, legate al patrimonio) ed infine settori di attività (agricoltura, artigianato,
industria, commercio, servizi, ecc.). Animazione, infine, significa fornire un supporto capace di
«smuovere» le popolazioni locali affinché possano prendere coscienza del proprio destino e del
proprio futuro (Ciliberti, 2002; p. 16) e supportare l’empowerment degli attori locali necessario
all’autocontrollo dei propri sentieri di sviluppo.
La nuova centralità della dimensione locale – determinata dalla frantumazione dello spazio
agricolo nazionale nel mosaico complesso della campagna differenziata e dalla territorializzazione
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delle politiche a sostegno delle aree rurali – implica lo sviluppo nuovi metodi di governo che
superino la tradizionale separazione tra società civile, settore pubblico e settore privato ed
agiscano attraverso nuovi processi in cui le istituzioni locali sono impegnate nel “promuovere e
coordinare” oltre che nel “regolare” (Arrighetti e Seravalli, 1999; p.XXIII). I territori devono
essere in grado di creare sistemi “governance territoriale” intesi come luoghi di elaborazione,
coordinamento e gestione collettiva e partecipativa delle strategie di sviluppo del territorio, in cui
le istituzioni locali, soprattutto attraverso la loro funzione di programmazione (che scaturisce
dalla territorializzazione delle politiche) svolgono una funzione di animazione, di costruzione di
reti, di mediazione dei conflitti, di incentivazione, di accompagnamento e di supporto al sistema
economico-sociale locale. Governa e Santangelo (2006) definiscono la governance territoriale
come un processo di organizzazione e coordinamento di attori per lo sviluppo di “capitale
territoriale”. Pertanto la governance territoriale deve essere vista come:
- Un modo organizzativo dell’azione collettiva basato su partenariati pubblico-privati e sulla
costruzione di coalizioni orientate verso un obiettivo definito collettivamente;
- Il risultato di un complesso processo di negoziazione in cui le risorse sono scambiate,
obiettivi condivisi sono definiti e il consenso è organizzato;
- Un’azione collettiva in cui il territorio non è visto come uno spazio statico e passivo, ma
come un contesto dinamico e attivo, un soggetto pro-attivo piuttosto che un oggetto
passivo di politiche, un attore esso stesso del processo di governance territoriale.
Nasce così l’esigenza di definire nuovi modelli di organizzazione del consenso, dei processi di
decisione e della gestione delle politiche, più coerenti con il modello di sviluppo basato sul
sull’idea “governance territoriale” definibile come ciò che rende possibile ai territori di
comportarsi e agire come “attore collettivo”. In tal senso, come sottolineano Di Iacovo e
Scarpellini (2006), nelle dinamiche di sviluppo della campagna contemporanea diviene centrale
l’azione di «governance» intesa, come “spazio sociale” attraverso cui: ri-generare una visione
condivisa delle opportunità locali; consolidare un blocco sociale inclusivo dei portatori di saperi,
anche quando dotati di una bassa capacità di rappresentazione dei propri specifici interessi; creare
strutture e forme di comunicazione e di rappresentazione di interessi locali diffusi; creare risorse
relazionali basate sulla fiducia e sulla reciprocità capaci di interagire con i valori del mercato e
della tendenza all’appropriazione, a salvaguardia degli interessi collettivi; definire meccanismi di
creazione e di distribuzione di risorse, autorità e potere, tali da generare parità di accesso allo
sviluppo sociale; assicurare strumenti e modalità di produzione di innovazione, attraverso il
confronto con contesti esterni e per mezzo di una specifica capacità di adattamento alle
condizioni sociali e fisiche locali; creare capacità di decisione, di rappresentanza e collaborazione
nei confronti dell’esterno, siano essi contesti urbani o rurali, o, ancora, sedi di decisione sovralocali (Di Iacovo, Scarpellini, 2006; pp. 167-168 ).
Per quanto sia pacifica la consapevolezza degli enormi progressi realizzati in tema di inclusività e
partecipazione nella politica di sviluppo rurale è altrettanto evidente che, dietro ai buoni auspici
della partecipazione si nascondono, spesso, dinamiche non inclusive e top-down. Anche nel caso
delle esperienze più innovate ed avanzate in termini di partecipazione ci si chiede se “Is
LEADER Elitist or Inclusive?” (Thuesen, 2010). Da un’analisi dei partenariati locali costruiti nei
processi di rigenerazione rurali nel Regno Unito (vedi capitolo 2) emerge proprio come le nuove
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forme di governance rurale non corrispondano ai principi di integrazione, inclusione, partecipazione
e animazione della retorica politica che le sospinge. Esistono , tuttavia, delle esperienze molto
interessanti come quella del programma “Reinassance Market Town” che meritano di essere
analizzate per il valore aggiunto apportato nella duplice logica di territorializzazione:
- Superamento della dimensione prettamente agricola;
- Decentramento e partecipazione degli attori locali.
Negli ultimi anni sta crescendo enormemente l’interesse verso la c.d. democrazia partecipativa e
sulla democrazia deliberativa. Negli studi rurali, soprattutto in Italia, questo ambito di indagine è
rimasto eluso sia sul piano della prospettiva teorica che sul piano delle pratiche. Tuttavia, noi
riteniamo che esso rappresenti una importante frontiera che merita di essere esplorata,
soprattutto se si considerano gli avanzamenti effettuati dalla Regione Toscana. In tal senso, la
riflessione teorica si ricongiunge alla realtà. La Regione Toscana è il primo “governo” ad aver
adottato una legge sulla partecipazione la cui struttura si articola intorno a tre assi: a) dibattito
pubblico regionale; b) sostegno e supporto ai processi locali di partecipazione; c) il rafforzamento
ed estensione dei momenti di partecipazione nelle politiche regionali (Floridia, 2007).
2. La “rigenerazione rurale” attraverso il planning partecipativo: il programma
“Reinassance Market Town”
Il “Reinassance Market Town” (RMT), è un programma decennale di rural regeneration (rigenerazione
rurale) promossa attraverso un processo di community-led planning, che è stato finanziato
dall’agenzia regionale di sviluppo Yorkshire Forward (UK) a partire dal 2002.
L’“Upper Calder Valley Renaissance” è stato il primo progetto attivato nell’intero Regno Unito.
L’utilizzo di una pluralità di metodologie e tecniche di planning partecipativo ha permesso di
coinvolgere più di 2.000 abitanti del territorio dell’Upper Calder Valley e moltissime
organizzazioni e imprese in un processo della durata di oltre un anno, per elaborare una visione
ed un percorso operativo al fine di creare un nuovo futuro sostenibile per il loro territorio nella
prospettiva temporale di lungo periodo (20, 30, 50 anni).

2.1. Perché è stato scelto il programma “Reinassance Market Town”?
Il Programma RMT rappresenta un esempio di successo di una politica si sviluppo rurale, in
questo caso regionale, strutturata attorno ai concetti di integrazione, partecipazione, partenariato
ed animazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, il RMT è un programma di rigenerazione
rurale che intende promuovere lo sviluppo a partire da una concezione aperta di sviluppo e non
riconducibile alla sola dimensione economica e specificamente agricola. Anzi, il RMT si concentra
soprattutto sulla qualità della vita delle cittadine rurali come ambito di azione privilegiato per lo
sviluppo del territorio. La partecipazione intesa come empowerment delle comunità rurali è l’aspetto
centrale del programma. Attraverso gli strumenti e tecniche tipiche della democrazia
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partecipativa, le comunità locali, intendendo con esse tutti i cittadini desiderosi di occuparsi della
“cosa pubblica”, hanno avuto l’opportunità e la possibilità di definire l’orizzonte del proprio
futuro, l’individuare le priorità di indirizzo, ancorché identificare il piano di finanziamento.
Il processo di governance generato dal programma si è basato sui partenariati locali inclusivi del
settore pubblico, settore privato, società civile organizzata e semplici cittadini che hanno
elaborato la strategia di sviluppo del territorio e che, almeno per quanto riguarda il caso analizzato
dell’Upper Calder Valley, per la fase di implementazione si sono istituzionalizzati in una società
no-profit. Infine, l’animazione apportata è stata fondamentale sia in fase di outreach, ossia di
mobilizzazione degli attori, sia in fase di capacity building si pensi al Partnership Skills Programme
(PSP), una linea di finanziamento attivata all’interno dell’RMT finalizzata proprio allo sviluppo
della capacità di intervento delle comunità locali.

2.2. Cos’è la “rigenerazione rurale”?
Osborne et. al. (2002; p. 4) definiscono gli interventi di rigenerazione rurale, quei “programmi e
politiche che hanno l’obiettivo di guidare verso lo sviluppo sociale, economico e/o della
comunità o di ringiovanire le varie località con particolare riferimento a quei territori che hanno
sofferto di un declino significativo o di esodo rurale”.
Il concetto di “rigenerazione rurale” ha una duplice valenza: da una parte, fa riferimento a interventi
di sostegno ad aree rurali fortemente marginali nel loro insieme, aree che subiscono un processo
di declino caratterizzato dalla fragilità economica, dall’esodo rurale a cui si affianca in parallelo la
perdita di lavoro, la perdita di servizi, scuole, negozi, quella che possiamo chiamare marginalità
dei territori rurali. Dall’altra, invece, fa riferimento all’esclusione sociale e alla povertà all’interno
delle aree rurali. Come sottolinea Shucksmith (2000), l’enfasi sullo sviluppo economico e sulla
capacity building è centrale in entrambi i casi. Nelle politiche di intervento di rigenerazione rurale
(dei territori rurali e all’interno dei territori rurali), infatti, l’inclusione di organizzazioni e individui
che rappresentano chi vive nei territori, è visto come particolarmente importante in quanto
l’intervento di policy deve essere tagliata sulle circostanze locali, deve prendere in considerazioni i
bisogni locali e soprattutto deve essere in grado di mobilizzare e capacitare gli attori del territorio
(Sen, 1999; Haan, 2000; Chambers and Conway, 1991).
Il rapporto “Involving Communities in Urban and Rural Regeneration: A Guide for Practitioner's Second
Edition” pubblicato dal Department of the Environment, Transport and the Regions del Goveno
inglese (1997) sottolinea come il coinvolgimento delle comunità locali aumenta l’efficacia dei
programmi di rigenerazione rurale:
- Incoraggiando un miglior processo decisionale;
- Sostenendo un più efficace programma di implementazione;
- Garantendo che i benefici dei programmi di rigenerazione siano sostenuti per un lungo
periodo.
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Per il Governo inglese, al fine di garantire il successo dei programmi di rigenerazione, è
importante coinvolgere il maggior numero possibile dei membri della comunità, nessuno, quindi,
dovrebbe essere escluso dalle discussioni che riguardano i processi di rigenerazione.

2.3. I limiti democratico-partecipativi dei partenariati per la rigenerazione rurale
Shucksmith (2000), evidenzia come nei partenariati tradizionali raramente i partner possiedano
un’eguale dotazione di potere. Per Mac Kinnon (2002) i partenariati non sono “partenariati di
eguali” ma si verificano costantemente processi di marginalizzazione. Secondo l’autore,
l’attrattività delle partnership deriva dalla capacità, almeno sul piano teorico, di sviluppare
inclusione sociale ma nella pratica i partenariati tendono a riprodurre al loro interno gli stessi
meccanismi di esclusione sociale che si presentano nella società rurale in cui sono inseriti. Nella
stessa direzione, Herbert-Cheshire (2000) sottolinea come i partenariati rurali siano caratterizzati
da una forte asimmetria di potere e come il loro sviluppo abbia la tendenza ad aumentare le
divisioni sociali e le differenze attraverso un processo di rafforzamento di una piccola e già
potente minoranza locale che ha le risorse (economiche, di conoscenza e di relazioni sociali) che
gli permette di auto-mobilizzarsi.
Inoltre, i soggetti e le organizzazioni che rappresentano le comunità locali giocano un ruolo
secondario, relativo alla sola implementazione della strategia più che alla formulazione dell’agenda
di rigenerazione. Un altro limite dei partenariati locali fa riferimento alla scarsa partecipazione
all’interno del processo politico. I partenariati sono sostenuti come nuova forma della governance
rurale in quanto dovrebbero contribuire al “rinnovamento democratico”, incoraggiando la
consapevolezza politica e rafforzando le opportunità per la partecipazione (Goodwin, 2003), al
contrario le dinamiche di marginalizzazione distorcono il processo politico e l’attività di
coinvolgimento si limita alla semplice consultazione piuttosto che l’empowerment, ovvero la
partecipazione come influenza diretta nell’elaborazione delle politiche (Goodwin e Whitehead,
2003).
In alcune occasioni, addirittura, il loro coinvolgimento sembra avere chiaramente a che fare con
una rappresentanza formale, finalizzata al solo raggiungimento di finanziamenti e pertanto si
concretizza in atto burocratico di inserimento nella domanda di finanziamento (Bennet et al.;
2000). In tal caso, si parla di “partenariati cosmetici” (Berti e Rossi, 2007), al di là della retorica
sulle loro prospettive di lungo periodo, e quindi della loro costituzione come “partenariati di
strategici”, molte partnership sono “partenariati di gestione” (tab. 2) il cui unico obiettivo è
quello di intercettare ed utilizzare risorse finanziarie pubbliche (AEIDL, 1997). Si tratta di
“castelli di sabbia” che sono limitati nel tempo e negli obiettivi e quando l’onda del finanziamento
si ritira nulla rimane sulla spiaggia.
Il Community-Led Planning è un processo partecipativo di elaborazione strategica che mettendo al
centro il contributo attivo della comunità locale nel disegnare la visione ma anche il piano
d’azione per la sua implementazione, offre uno spazio d’azione concreta a tutti gli individui che
decidono di prendere parte a processi di rigenerazione rurale. In tal senso, come vedremo
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successivamente il contributo teorico della “democrazia deliberativa partecipata”, da un lato, offre
un respiro maggiore a questi processi, inserendoli in un contesto più ampio di rinnovamento
complessivo del sistema democratico-rappresentativo tradizionale così come della networked
governance e, dall’altro mette a disposizione delle metodologie di partecipazione dialogicodeliberativa che possono aiutare nella pratica il coinvolgimento effettivo delle comunità locale
nelle decisioni riguardo la cosa pubblica.
Tab. 2 Partnership di gestione e partnership strategica

Caratteristiche della

GESTIONE

STRATEGICA

Ottenere, ripartire,utilizzare uno
stanziamento
Presentare un dossier idoneo per
una procedura

Individuare, mobilitare gli
operatori locali
Ampliare la base dello
sviluppo

Realizzare un programma

Innovare e dinamizzare

Partnership ristretta

Apertura ragionata attorno ad
idee e temi

partnership
Gli SCOPI e gli
OBBIETTIVI
La DINAMICA e le
LOGICHE
I RISULTATI ed i
PRODOTTI
ATTESI
La COMPOSIZIONE e
l’APERTURA

Fonte: Nostra elaborazione su AEIDL, 1997

2.4. Cos’è il Community-Led Planning?

“ This is not just a paper exercise; it’s about enabling people to take control of their lives, and say what they want
for their community. Brightwell has gained so much from this process, which has highlighted everything we value
most about the place we call home.
Sally Dugan, Brightwell-cum-Sotwell
Parish Plan Steering Group
Il Community-Led Planning (CLP) è un processo di elaborazione strategica, ben strutturato e
suddiviso in diverse fasi, intrapreso da attori attivi della comunità locale, allo scopo di creare una
visione per la comunità ed un piano d’azione per perseguirla, che riguardano gli aspetti
economici, ambientali, sociali, culturali e della qualità della vita della comunità stessa1.
La parola “planning” può trarre in inganno, per cui occorre precisare, in primo luogo, che il CPL
non riguarda la “pianificazione urbanistica” intesa come “statutory planning”, ovvero la
regolamentazione e la gestione dei cambiamenti d’uso del territorio ma piuttosto interventi di
sviluppo socio-economico, di modifica e di sostegno ai servizi, alle strutture di servizio e
all’ambiente in modo che possano soddisfare i bisogni dei residenti (presenti e futuri), dei vari
1

http://www.acre.org.uk/communityledplanning_index.html
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gruppi sociali della comunità, delle imprese locali e degli attori esterni: residenti che lavorano nelle
città limitrofe, investitori, turisti etc. Il planning, in questo caso, fa riferimento ad una sfera di
intervento complessa di “governo del territorio” che riguarda la promozione dello sviluppo
socio-economico-ambientale nel quadro generale della promozione di uno sviluppo sostenibile.
Inoltre, l’elemento di interesse è, nel nostro caso, l’accezione di planning come “processo generale
attraverso cui, organizzazioni e gruppi di persone organizzano le proprie azioni al fine di
raggiungere i propri obiettivi” (Owen et. al., 2007; p.50).
In secondo luogo, il CPL, come dice la parola stessa, non si traduce in un’operazione tecnica che
vede il coinvolgimento di esperti e delle sole istituzioni di governo ma, al contrario, è un processo
che è stato progettato per garantire il coinvolgimento di ciascun cittadino attraverso un livello di
partecipazione molto alto. In tal senso, il processo implica l’utilizzo di una combinazione di
testimonianze, diverse tipologie di consultazioni, dibattiti e processi di elaborazione collettiva a
livello locale (e di quartiere).
Il CLP è strutturato in modo da coinvolgere gli attori locali in un dibattito sul loro territorio, li
incoraggia ad identificare i loro bisogni, a costruire soluzioni locali di sviluppo e consente a chi vi
partecipa di avere un’influenza diretta sul processo di decision-making locale che riguarda i loro
bisogni, priorità e il loro futuro. Il processo si sviluppa nel tempo coinvolgendo tutte le diverse
parti delle comunità ed affronta tutte le questioni che incidono sulla qualità della vita della
località, con una particolare attenzione a quelle che necessitano di un maggiore supporto.
Il CPL permette di valorizzare le caratteristiche positive e le attività, sottolineare le priorità locali
e contiene un dettagliato “piano d’azione” (Action Plan) che può essere utilizzato dal settore
pubblico e dalla comunità locale stessa. Il processo si conclude, infatti, con l’elaborazione di un
piano d’azione in cui sono identificate le azioni che la comunità stessa può intraprendere e le
azioni che necessitano di un aiuto esterno per poter essere realizzate. Ciò che caratterizza il CLP
è, qualora sia svolto in modo corretto, la capacità di costruire relazioni tra i diversi attori
istituzionali, privati e la comunità locale come parte del piano di sviluppo stesso.
Nel CLP è cruciale la presenza di un facilitatore esterno indipendente che supporta la comunità
locale al fine di garantire la qualità della costruzione della strategia, la maggiore inclusività
possibile ed infine nei rapporti con le istituzioni locali.
Con il libro bianco “Communities in control: real people, real power” lanciato dal Governo Inglese il 9
luglio del 2008, il cui obiettivo è “passare il potere nelle mani delle comunità locali al fine di
generare una dinamica democrazia locale in ogni parte del paese e fornire un vero controllo sulle
decisioni locali e servizi a un ampio gruppo di cittadini attivi” (p. 12), il CPL è diventato centrale
per la sfida dei governi locali di costruire comunità “empowered”. Come conseguenza, l’utilizzo del
CLP come pratica di planning si sta diffondendo sempre più(Action for Marktet Towns, 2009).
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2.5. Il programma “Reinassance Market Town”: sviluppo rurale, qualità della vita e
partecipazione
Nel Regno Unito il termine Market Town è tradizionalmente utilizzato per identificare cittadine
di dimensione modesta normalmente presenti nelle aree rurali, nelle quali, fin dall’epoca
medievale, si svolge il mercato ufficiale. A partire dalla rivoluzione industriale e con la crescita
delle grandi città le Market Town hanno perso la loro funzionalità e le attività di servizio che vi
erano collocate si sono progressivamente trasferite nelle zone metropolitane. Nonostante oggi
alcune Market Town abbiano un importante ruolo residenziale per chi lavora nelle grandi città, il
declino persiste e le attività di servizio continuano ad abbandonare queste “capitali rurali”, con
impatto negativo soprattutto per i piccoli insediamenti che vi gravitano attorno.
2.5.1. Sviluppo rurale e qualità della vita: oltre la dimensione produttiva e la
focalizzazione agricola
Nel 2000 il governo inglese ha pubblicato il libro bianco sullo sviluppo rurale (Rural White Paper)
dal titolo “Our Countryside: The Future - A Fair Deal for Rural England”. Il documento dedica un
capitolo intero alle Market Town sottolineando, da un lato, il loro declino generato del processo
di razionalizzazione dell’industria e dei servizi e il conseguente impatto negativo per l’intero
territorio rurale ma, dall’altro, è ben valorizzato il ruolo cruciale che le stesse hanno nel supporto
allo sviluppo delle comunità rurali e nella rigenerazione delle aree più povere. In tal senso, nel
definire gli obiettivi della politica di sviluppo rurale del governo inglese, il libro bianco identifica
nel “supporto allo sviluppo del potenziale delle Market Town per il loro ruolo economico
(incluso il tempo libero e il turismo) e di centri di servizio”, una delle azioni principali per il
perseguimento dell’obiettivo 1 della politica inglese: “facilitare lo sviluppo nella campagna di
un’economia dinamica, competitiva e per affrontare il problema della povertà nelle aree rurali”.
Le Market Town diventano pertanto un focus d’azione per la crescita nelle aree rurali che
necessitano di rigenerazione e diventano una priorità d’azione più in generale in quanto centri di
servizi e hub per il territorio circostante, questo attraverso lo sfruttamento delle loro potenzialità
di attrazione come luoghi di vita, di lavoro ed in cui spendere il tempo libero, in altre parole
attraverso un intervento focalizzato sul miglioramento della qualità della vita.
A partite dallo stimolo del libro bianco, nel luglio del 2000 la Countryside Agency ha formato un
partenariato con l’agenzia regionale Yorkshire Forward e le autorità locali per sviluppare
un’iniziativa pilota sulle Market Town.
La “Market Towns Initiative” (MTI) univa la Countryside Agency e Yorkshire Forward nel
finanziare “Action Planning” e “projects works” in città selezionate con l’obiettivo di dimostrare come
un partenariato strategico potesse affrontare le molteplici problematicità che affliggono le Market
Town e il loro territorio rurale.
A partire dal 2002 l’agenzia regionale Yorkshire Forward, in risposta alla sopraggiunta crisi della
mucca pazza del 2001, che metteva ancora di più a nudo i limiti di un modello di sviluppo della
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campagna fondato sul produttivismo agricolo, ha dato nuovo impulso al sostegno alle Market
Town attraverso un nuovo programma decennale: il “Renaissance Market Towns” (RMT).
2.5.2. Sviluppo rurale: empowerment delle comunità locali
Con il nuovo programma RMT, l’agenzia Yorkshire Forward aveva l’obiettivo di superare anche
le problematiche emerse nell’implementazione della precedente iniziativa sperimentale MTI. I
partenariati finanziati dall’MTI – come sottolineato nel rapporto di valutazione intermedio del
RMT redatto nel 20082 (p.9) – presentavano, infatti, forti limiti in quanto caratterizzati:
− da una visione di breve periodo,
− da una quota considerevole di progetti leggeri rapidamente finanziabili (quick win project),
− dalla mancanza di coerenza all’interno del portafoglio dei progetti, dalla scarsa riflessione
strategica sul futuro delle singole città.
− Infine, per i gruppi di interesse locali, il programma rappresentava solo un’opportunità
per cercare di accedere a finanziamenti per progetti effimeri (pet projects).
Il nuovo programma RMT si indirizza verso un nuovo orizzonte. La specificità del RMT è, quella
di agire sullo sviluppo economico delle aree rurali attraverso un nuovo approccio che coinvolge i
cittadini nella definizione di una visione di lungo periodo sul futuro economico, sociale e
ambientale del territorio, così da trasformare le «capitali rurali» “in luoghi dove le persone
vogliono vivere, lavorare investire e visitare”. Come sottolineato nel rapporto di valutazione
intermedio, l’approccio del RMT è quello del coinvolgimento delle “capitali rurali” nel
programma secondo un approccio che non è guidato dalla logica del finanziamento ma attraverso
un processo di definizione di una strategia di lungo periodo.
La funzione principale del RMT, quindi, è quella di supportare le comunità nella costruzione di
una strategia di lungo periodo per il loro futuro. Tale obiettivo è perseguito attraverso la
realizzazione di processi di community-led planning finalizzati alla realizzazione dei seguenti output:
1. l’elaborazione di una visione strategica di lungo periodo (vision): una dichiarazione guida
di dove la comunità vuole andare nel futuro;
2. una carta della comunità (Charter): i principi a cui la comunità accorda di essere
vincolata, che emergono dalla identificazione di obiettivi ed impegni condivisi;
3. dei masterplan (Masterplans): una serie di rappresentazioni bidimensionali di come le
modifiche fisiche ed ambientali delle cittadine e dei villaggi saranno indirizzate e guidate
nel tempo;
4. un piano di investimenti (Investiment Plan): in cui la visione è tradotta in un piano
d’azione (business plan) che descrive come nel breve, medio e lungo periodo la visione
sarà attuata. Il piano d’azione include l’identificazione e la prioritarizzazione dei progetti
che nel tempo giocheranno un ruolo chiave nell’implementazione della strategia;

Il rapporto dal titolo “Renaissance Market Towns - Interim Evaluation” è stato commissionato a due società
indipendenti: Genecon e David Pott associates.
2

Il documento è scaricabile dal sito internet dell’agenzia Yorkshire Forward: http://www.yorkshire-forward.com
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5. la creazione di dei partenariati locali operativi (Town Teams) capaci di implementare il
piano degli investimenti. Si tratta di partenariati pro-attivi che coinvolgono il settore
pubblico, quello privato e la comunità locale, un gruppo di persone che “sono
appassionati nel voler guidare il cambiamento” del loto territorio.
Per l’elaborazione della strategia (visione, strategia, carta, masterplan, piano di investimenti)
devono essere utilizzate metodologie partecipative. Come vedremo in seguito nell’esperienza
dell’Upper Calder Valley Renassance sono stati strumenti fortemente partecipativi, che spesso
vengo utilizzati anche nelle arene deliberative
2.5.3. Le fasi di sviluppo del programma Renaissance Market Town
Come illustrato sinteticamente nella tabella 3, il processo del RMT è suddiviso in due fasi
ciascuna organizzata in più tappe.
Tab. 3 Le fasi di sviluppo del programma Renaissance Market Town
Fase
Fase 1:
elaborazione della
strategia
(12-18 mesi)

Tappa
a) Selezione delle “Market Town”
eligibili
b) “RMT gateway”
c) Creazione del partenariato
operativo locale (“town team”)
d) Elaborazione della carta della
comunità e del quadro
strategico di sviluppo
e) Creazione
attuazione

Fase 2:
implementazione
e revisione della
strategia
(fino 25 anni)

del

piano

f) Implementazione dei progetti
g) Revisione

di

Attività
Identificazione sulla base di specifici criteri e costruzione
di una classifica di priorità (ranking).
Selezione delle Market Town che usufruiranno del RMT
Costituzione dello sponsor group
Fase preparatoria del RMT: raccolta di tutto il materiale
informativo e primi contatti informali con le istituzioni e
comunità locali
Costituzione del Town Teamed identificazione del
soggetto che guiderà il RMT
Passaggio principale della prima fase: elaborazione della
visione, della carta della comunità, del quadro strategico
di sviluppo e presentazione dei progetti che attueranno la
strategia di lungo periodo
Identificazione e prioritarizzazione di tutti i progetti.
Definizione degli accordi riguardanti il ruolo dei Town
Teamnell’implementazione dei progetti.
Fase di implementazione e revisione dei singoli progetti
di attuazione della strategia
Valutazione del RMT nel suo insieme
Il RMT è revisionato e perfezionato al fine di migliorare
il processo

Fonte: nostra elaborazione da Yorkshire Forward “Reinassance Market Town Manual”, p. 5,
http://www.yorkshire-forward.com

a) Selezione delle Market Town eligibili
Nella fase di elaborazione della strategia, in cui si concentra il finanziamento dell’agenzia
regionale, la prima tappa ha come obiettivo la selezione della/delle “Market Town” che
parteciperanno al RMT. La prima tappa può essere suddivisa in due passaggi: il primo consiste
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nell’identificazione e classificazione delle Market Town eligibili e il secondo nella selezione delle
Market Town che usufruiranno del RMT e nella costituzione di sponsor groups .
Secondo le linee guida del programma elaborate nel “Reinassance Market Town Manual”, i centri
abitati elgibili possono essere sia insediamenti separati fuori dagli hinterland urbani, sia
insediamenti che sono collocati in aree rurali remote con una popolazione non superiore ai
30.000 abitanti e non inferiore ai 2.000 abitanti (nel primo caso troppo grandi per entrare a far
parte dell’agenda della “rigenerazione rurale” e nel secondo troppo piccoli per poter sostenere a
pieno il programma). Le cittadine elegibili devono avere una dimensione che possa sostenere lo
sviluppo economico della località e devono essere distanti dai principali centri urbani (towns) e
dalle grandi città (cities), tali per cui possano costituire dei centri di servizio locali per l’area vasta
rurale in cui sono inseriti. Il RMT, inoltre, può essere esteso a più di un centro abitato, qualora
essi siano reciprocamente collegati in termini geografici ed economici, anche quando
individualmente non hanno le dimensioni minime richieste.
Nella regione dello Yorkshire and Humber sono stati identificati 63 cittadine eligibili sulla base di
11 caratterisitiche che includono: la dimensione della città, i servizi e trasporti; la base economica,
la base imprenditoriale, il capitale umano, il successo economico, la tipologia delle abitazioni,
livello di impegno e coinvolgimento della comunità locale; l’identità locale e senso di
appartenenza (community pride) ed infine, il grado di ruralità della cittadina.
A partire dalla lista di Market Town eligibili è poi costruita una classifica di priorità sulla base di 4
indicatori:
− Indicatore di benessere: si basa su una molteplicità di aspetti quali, il prezzo delle abitazioni, le
case occupate dai proprietari, numero delle persone che richiedono il sussidio di
disoccupazione (Jobseeker's Allowance), la disponibilità di posti di lavoro, il livello di reddito,
povertà abitativa (housing deprivation), accesso ai servizi sociali di assistenza ai poveri (service
deprivation), proprietà di automobili;
− Reddito medio: non è incluso nell’indicatore di benessere ed è utilizzato per identificare il
successo economico di una città e per evidenziare la disponibilità di lavoro;
− Famiglie proprietarie di case: collegato con il reddito ed il successo economico. Un numero
ridotto di famiglie/persone che possiedono una casa è legato ad un elevato livello di
edilizia sociale (social housing);
− Raggiungimento del livello 2 e superiori del National Vocational Qualification (NVQ)3: per
identificare dove il capitale umano è basso e può essere sviluppato. Indicatore molto
importante dato che uno degli obiettivi del RMT è quello di creare luoghi dove le persone
vogliono investire.
La selezione delle Market Town avviene, attraverso degli incontri tra l’agenzia regionale
Yorkshire Forward e le istituzioni locale, le local strategic partnership e le subregional partnership, in cui
l’agenzia regionale verifica se esistono le condizioni di fattibilità del programma: in primo luogo la
condizione fondamentale è la disponibilità di risorse umane da parte dei soggetti locali per la
3 Le National Vocational Qualification (NVQ)sono qualifiche professionali ottenute sul posto di lavoro e/o con il
sostegno di Università o College, valide nel Regno Unito Sono basate sulla competenza e dimostrano che il
candidato è in grado di svolgere il proprio lavoro in una determinata area. Rispondono agli standard NOS (National
Occupational Standards).
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realizzazione del percorso di elaborazione della strategia, a cui segue, la disponibilità di risorse
finanziare necessarie all’implementazione della strategia. Con riferimento a questo aspetto hanno
priorità le cittadine che sono già dotate di fondi provenienti dal “Subregional Investment Plan”.
La selezione della città implica la definizione di uno “sponsor group” il cui obiettivo è quello di
assicurare il collegamento del programma RMT con altre strategie, piani e programmi presenti
nella stessa area. L’istituzionalizzazione dello sponsor group avviene attraverso la stipula di un
“accordo di lavoro” in cui sono definiti gli obiettivi del programma locale RMT e i ruoli e
responsabilità di ciascun partner. Al gruppo parteciperanno inizialmente i membri delle istituzioni
locali, dell’agenzia regionale, il coordinatore del programma e rappresentanti di altri gruppi locali,
successivamente si aggiungerà il presidente del Town Team, una volta che si sarà formato.
b) RMT gateway
Una volta firmato l’accordo formale sulla base del quale è/sono identificata/e la/e città che
sarà/saranno finanziata/e nell’ambito del RMT, prende avvio il vero e proprio processo
partecipativo di community planning. Il primo passaggio è il “RMT gateway”, la fase preparatoria del
processo locale di RMT che dovrà essere svolta dalla principale istituzione locale coinvolta nel
programma locale ed ha come obiettivo prioritario quello di raccogliere tutte le informazioni
necessarie:
- All’analisi socio-economica dell’area:
 Back ground storico della città che ha l’obiettivo di aiutare l’agenzia regionale ad
identificare i confini geografici dell’area inclusa nel RMT;
 Tutte le ricerche svolte sull’area;
 Una raccolta di tutti i programmi/iniziative di finanziamento che sono stati realizzati
negli ultimi 5 anni;
 Diagnosi territoriale socio-economica attraverso svolta sia attraverso un’analisi desk
sia attraverso la raccolta diretta di informazioni e dati statistici.
- All’analisi degli stakeholders (organizzazioni, partenariati e singoli attori economici,
sociali) che devono essere coinvolti nel programma.
La raccolta delle informazioni deve essere accompagnata da incontri pubblici con la comunità
locale finalizzati a:
- Una presentazione dell’RMT;
- Raccogliere il punto di vista della comunità locale sul RMT;
- Introdurre il “Partnership Skills Programme”;
- Realizzare un workshop per esplorare i risultati emersi dalla diagnosi socio-economica.
Gli incontri pubblici devono servire inoltre ad identificare le persone che sarebbero interessate a
far parte del Town Team.
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c) Costruzione del Town Team
La fase preparatoria si conclude con la costituzione del partenariato operativo locale (Town
Team), che di preferenza deve essere costruito a partire da partenership già esistenti piuttosto che
costituire un gruppo ex novo.
Il Town Team deve includere rappresentati delle istituzioni locali e dei town council e deve essere
aperto a ciascun abitante desideri farne parte. Il Town Team è costituito formalmente attraverso
un accordo formale in cui sono definiti: i propositi, le funzioni e i soggetti che vi partecipano
Il ruolo del Town Team è fondamentale nella realizzazione del programma, sia per la fase di
elaborazione della strategia sia successivamente in quanto sarà il soggetto promotore e il soggetto
coordinatore dell’attuazione della strategia stessa. Il Town Team dovrà essere composto da
soggetti con le competenze necessarie a svolgere le attività richieste, per cui, un volta costituito,
sarà introdotto un facilitatore con lo scopo di guidare e supportare il lavoro del gruppo e sarà
attivato il Partnership Skills Programme (PSP) con l’obiettivo di fornire ai membri del Town
Team le competenze e le conoscenze necessarie.
Il PSP è stato introdotto dal 2003, dopo che l’agenzia Yorkshire Forward aveva commissionato
uno studio su come supportare i Town Team nel passaggio dalla fase 1 (di programmazione) alla
fase 2 (di implementazione) da cui erano emersi i seguenti bisogni: la presenza di un facilitatore,
l’accesso a training specificamente basati sulle necessità individuate dai team ed infine, l’accesso a
reti attraverso cui scambiare buone pratiche, consigli e sviluppare lavoro congiunto.
Il PSP è costituito da:
- un accesso on-line a un centro risorse le cui informazioni possono essere utilizzate come
materiali di supporto,
- da una molteplicità di opportunità di formazione on-line e in sessioni di workshop,
- dall’analisi delle competenze e dei bisogni del gruppo sulla base della quale è realizzata
una lista di facilitatori tra cui il Town Team stesso sceglierà quello ritenuto più idoneo a
supportare il gruppo per un periodo di due anni,
- da un pool di esperti (il Renaissance Panel) che fornisce consigli tecnici per
l’implementazione dei progetti,
- Da un evento o conferenza annuale che fornisce l’opportunità alla Market Town di
trasmettere l’esperienza di apprendimento.
A questo punto attraverso un bando pubblico sarà selezionato un soggetto esperto terzo che avrà
il compito di coordinare e guidare il processo del RMT locale.

d) Elaborazione della visione, della carta e del quadro strategico
La vera e propria fase di elaborazione prende avvio dopo la formale istituzione del Town Team e
la designazione del coordinatore con un “evento di lancio del RMT”.
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Tale evento sarà realizzato al fine di sviluppare ulteriormente la consapevolezza e per avviare la
fase di coinvolgimento della comunità. L’evento deve coinvolgere tutte le componenti della
comunità con l’obiettivo di creare dibattito, idee ed entusiasmo, inoltre, può essere l’occasione
per incrementare il numero delle persone che partecipano al Town Team.
Dopo l’evento di lancio il Town Team definirà il programma di lavoro con il calendario e i luoghi
dove si svolgeranno gli eventi di planning partecipato. Secondo il manuale del RMT (“RMT
Manual”) redatto da Yorkshire Forward tali eventi devono includere, ma non esclusivamente:
- Sessioni pubbliche: si può trattare di una combinazione di workshop tematici o sessioni di
Planning for Real. L’attenzione deve essere posta sullo scambio di informazioni e idee e
nello sviluppare apprendimento.
- Workshop tematici: chi partecipa ai workshop deve essere in grado di esprimere le
preoccupazioni e i desideri attraverso un processo che parte dai ‘problemi’ passa
attraverso le ‘idee’ e arriva alle ‘soluzioni’.
- Sessioni di Planning for Real: servono a fornire ai partecipanti l’opportunità di esplorare gli
effetti fisici delle proprie idee già emerse durante i workshop tematici. Più gruppi di
piccole dimensioni lavorano con i membri del Town Team per affrontare tematiche che
riguardano la città oppure parti di essa. I risultati sono registrati in una forma visuale che
ciascun gruppo riporterà alla plenaria in una “sessione di report-back”.
- Feedback: quando le sessioni pubbliche sono terminate ciascun gruppo dovrebbbe
analizzare e valutare tutti gli outcomes.
Quando un Town Team è pienamente consapevole dei temi chiave che emergono dal RMT
gateway potrà eventualmente costituire dei “gruppi tematici” per affrontarli approfonditamente.
Dopo aver elaborato la Visione e la Carta, e dopo aver analizzato le problematiche principali il
Town Team procederà con la “stesura di idee progettuali” per soddisfare i bisogni identificati per
perseguire la visione. Dopo aver elaborato le idee progettuali si passa alla fase di test delle
medesime attraverso il coinvolgimento di persone che non sono state coinvolte nel loro sviluppo.
Nel caso in cui si trattasse di idee particolarmente tecniche o complicate sarà possibile avvalersi
del supporto degli esperti del Renaissance Panel. Prima di includere le idee progettuale nel quadro
strategico è cruciale il coinvolgimento della comunità locale nella fase di test, in modo che tali
idee siano pianamente rappresentative del punto di vista della gente locale e ciò può essere utile
anche per la prioritarizzazione dei progetti.
L’elaborazione del quadro strategico di sviluppo dovrà definire la bozza dei progetti di
trasformazione ed evidenziare in un masterplan come interagiscono gli uni con gli altri.
La bozza del quadro strategico il gruppo seguirà un “processo di valutazione della qualità” in cui
diverse organizzazione regionali elaboreranno commenti scritti su ciascuna tematica. Il
coordinatore revisionerà tali commenti con il Town Team e farà degli emendamenti al quadro
strategico. La versione finale del documento sarà quindi presentata in un evento pubblico.
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e) Elaborazione del piano di attuazione
Redatto il piano strategico il coordinatore in collaborazione con il gruppo procederà alla
prioritarizzazione dei progetti per poi passare all’elaborazione del piano di attuazione. In questa
fase è fondamentale identificare il responsabile di progetto, identificare i partner e assicurasi che
ciascuno è fortemente coinvolto nel progetto ed infine, identificare le risorse finanziare e attivare
contatti per registrare una manifestazione di interesse.
Terminata la fase di sviluppo dei progetti il Town Team dovrà procedere ad una revisione degli
stessi in termini di interdipendenza reciproca.
Il “piano di attuazione” dovrà includere: il piano strategico di sviluppo, la Carta, un portafoglio di
progetti ordinati per priorità ed un documento di come ciascun progetto sarà implementato.
La bozza del piano di attuazione sarà sottoposta ad un processo di valutazione chiamato
“Performance Management Framework” (PMF).
Il PFM è il processo di revisione e monitoraggio svolto da Yorkshire Forward e applicato a tutti i
progetti finanziati nell’ambito del Subregional Investment Plan: valutazione di come il progetto è
coerente e supporta il piano strategico nel suo insieme e valutazione degli effetti e degli output in
termini economici. Inoltre, sono svolte valutazioni di rischio e di altre opzioni. Gestita dalla
direzione finanze dell’agenzia regionale si passa all’approvazione del progetto a cui segue
l’approvazione del budget e la fase di bando o di assegnazione degli incarichi. Quindi si passa al
monitoraggio della gestione del progetto per poi terminare con la valutazione complessiva.
Il documento finale del piano di attuazione dovrà essere firmato dall’istituzione locale rilevante,
dalla local strategic partnership e dalla subregional partnership, dopodiché sarà lanciato durante
un evento pubblico con l’intera comunità locale.
Ogni anno il Town Team deve aggiornare il piano di attuazione con le azioni svolte e gli obiettivi
raggiunti, con gli aggiornamenti finanziari e con le azioni pianificate per gli anni futuri. Il piano di
attuazione, infatti, non deve essere ristretto ai progetti inclusi nel primo documento, il RMT
propone una visione di lungo periodo (25 anni), per cui dovrà modificarsi con il sopraggiungere
di progetti nuovi.
f) Implementazione dei progetti
Terminata la fase di elaborazione della strategia prende avvio la fase 2 quella di attuazione. In fase
di attuazione dei progetti l’attenzione deve essere posta sull’organizzazione e la gestione
soprattutto in relazione al rischio, qualità e cambiamento. E’ inoltre necessario predisporre un
sistema di informazione monitoraggio. Lo sponsor group si riunirà ogni tre mesi in veste di
coordinatore del progetto. In questa fase è fondamentale il ruolo del facilitatore nel supporto al
Town Team.
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g) Revisione del programma in generale
Durante l’attuazione il programma sarà sottoposto a processi di revisione interna ed esterna che
dovranno valutare:
- Se il programma si è sviluppato in modo da aver soddisfatto efficacemente i bisogni delle
Market Town;
- Il punto di vista degli stakeholders sullo stato di attuazione dei progetti;
- I progressi effettuati dalla market town nello sviluppare ulteriori strategie;
- Se il sistema di informazione e monitoraggio è sufficiente per informare le decisioni sullo
sviluppo futuro del programma.
2.6. Il caso dell’“Upper Calder Valley Renaissance”
La prima esperienza del programma RMT è stata realizzata nell’Upper Calder Valley. L’Upper
Calder Valley è situata nella parte meridionale delle colline Pennine lungo il fiume Calder. Dal
punto di vista amministrativo rientra all’interno del Metropolitan Borough of Calderdale4, un’area
classificata come “significativamente rurale” delloYorkshire and the Humber (fig. 1), una regione
dalla forte impronta rurale: l’80% del territorio della regione è rurale e vi vive 20% della
popolazione, l’economia rurale contribuisce almeno al 15% del PIL regionale. I quattro principali
centri abitati della valle sono le “Market Town” di Todmorden (12.000 abitanti), Hebden
Bridge(4.500 abitanti), Mytholmroyd (3.700 abitanti), Sowerby Bridge (10.000 abitanti).
Fig. 1 Il Metropolitan Borough of Calderdale

Il Metropolitan Borough of Calderdale fa parte a sua volta della Metropolitan County e Ceremonial County del
West Yorkshire.
4
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L’Upper Calder Valley (UCV) è sempre stata un centro tessile, tuttavia con il progressivo declino
industriale generatosi nell’ultimo quarto del secolo scorso, si è verificato un intenso processo di
spopolamento, a Todmorden ad esempio, la popolazione si è dimezzata. Nonostante alcuni centri
abitati della valle abbiano visto una ripresa trasformandosi in aree residenziali nel raggio di
pendolarismo verso le grandi città quali Leeds e Manchester – così come è avvenuto per molte
altre cittadine nelle aree rurali dell’Inghilterra – nel resto del territorio si è assistito al progressivo
declino delle aziende agricole collinari ed al fallimento dell’economia locale dei centri cittadini.
La fragilità dell’economia rurale locale si è palesata soprattutto nel 2001 con la crisi conseguente
allo scoppio della “footh and mouth” desease (malattia della “mucca pazza”) e nel 2002 nelle 4 Market
Town della vallata e il villaggio di Walsden (che fa parte del civil parish di Todmorden) (fig. 2)
costituiscono il centro d’azione del primo “processo di Rinascimento” (Reinassance process) del
RMT: l’“Upper Calder Valley Renaissance” (UCVR).
Fig. 2 I centri abitati coinvolti nell’ Upper Calder Valley Renaissance

L’UCVR prende avvio con la costruzione del Rural Renaissance Panel (Rural Panel) nominato
dall’agenzia regionale Yorkshire Forward, una commissione multidisciplinare composta da esperti
in vari camping – masterplanning, design urbano, trasporti e del traffico, sviluppo economico,
marketing, tecnologie dell’informazione, paesaggio, edilizia, arte e cultura, turismo, tematiche
della ruralità (rural affairs) – e nel dicembre 2002 la società John Thompson & Partners
(www.jtp.co.uk) è stata nominata consulente responsabile dell’UCVR. Nel gennaio 2003 si ha il
lancio del progetto e l’avvio di un percorso (fig. 3) della durata di un anno in cui sono state
coinvolte più di 2.000 persone e generate 10.000 ore di planning partecipativo.

Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative
23

Fig. 3 Il percorso di elaborazione strategica dell’Upper Calder Valley Renaissance
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Il processo di Rinascimento ha preso avvio con la “fase di animazione” in cui sono stati
realizzati nei cinque centri abitati i primi contatti con gruppi e organizzazioni conosciute ed è
stata caratterizzata dall’attuazione di un programma di comunicazione per l’intera valle.
In questa fase sono stati istituiti i Town Team, ovvero le quattro Town Partnership: Todmorden
Pride, Hebden Royd Partnership, Royd Regeneration, Sowerby Bridge Forum.
L’attività di animazione è continuata anche nella successiva “fase di partecipazione”, in
ciascuno dei cinque centri abitati, sono state attivate azioni di outreach consultation (ascolto
attivo) che hanno accompagnato action planning events. Gli eventi di action planning, aperti a tutti
coloro che volessero partecipare, avevano lo scopo di esplorare le cittadine e la campagna
circostante e di scoprire le problematiche che affliggono ciascuna singola area.
Ciascuno dei 5 eventi di Action Planning, della durata di un giorno, è stato così organizzato:
- durante la giornata sono state organizzate una serie di walkabouts (camminate di
quartiere) e di viaggi in autobus all’interno e intorno alle città ed ai villaggi,
- a cui sono seguite delle sessioni di Planning for Real in cui gruppi ristretti di persone
hanno lavorato su delle mappe al fine di esplorare le idee nel dettaglio,
- infine, la sera è stato organizzato un Future Workshop attraverso cui sono state
identificate le tematiche strategiche chiave e le azioni.
Gli eventi di Action Planning sono stati accompagnati da numerosi altri workshop ed incontri di
outreach consultation organizzati nelle scuole e con imprese locali, singoli individui ed associazioni,
agricoltori, politici, gruppi di interesse locali, possessori di proprietà, organizzazioni chiave del
settore pubblico, affinché il maggior numero possibile di persone della vallata fosse coinvolto
nello sviluppare idee per il futuro del territorio.
Bobbio (2004; p. 55) distingue tra 3 famiglie di tecniche di gestione dei processi decisionali
inclusivi:
− tecniche per l’ascolto, ossia metodi che aiutano a capire come i problemi sono percepiti dagli
stakeholder e dai comuni cittadini. Possono essere impiegati soprattutto nella fase
preliminare, quando si tratta di avviare un processo inclusivo, individuare i possibili
interlocutori e capire quali sono i temi su cui lavorare;
− tecniche per l’interazione costruttiva, ossia metodi che aiutano i partecipanti a interloquire tra di
loro e a produrre conclusioni interessanti. Possono essere impiegati per organizzare e
gestire il processo decisionale inclusivo;
− tecniche per la risoluzione dei conflitti, ossia metodi che aiutano ad affrontare questioni
controverse. Possono essere impiegati quando sorge un conflitto.
L’Action Planning (vedi riquadro) è un tipico strumento partecipativo che rientra nell’ambito della
sfera degli strumenti per l’interazione costruttiva. In particolare l’Action Planning fa riferimento a
specifiche tecniche che si basano sulla costruzione di scenari. Esse si propongono di favorire
riflessioni strutturate sulle possibili evoluzioni future di un contesto – ambientale, urbano, sociale,
ecc. – da parte dei principali attori che lo compongono. La costruzione di scenari, dà vita ad un
dialogo che ha per oggetto il futuro, in cui gli interessi particolari e le contrapposizioni immediate
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perdono almeno un po’ del loro rilievo. Attraverso il confronto tra i tecnici e i cittadini-utenti, si
avvia un processo di apprendimento reciproco, che contribuisce ad arricchire l’immaginario
collettivo e a generare nuove soluzioni e ipotesi alternative (Bobbio 2004; p. 79). Altre tecniche,
quali l’European Awareness Scenario Workshop e la Search Conference appartengono alla
tipologia di tecniche fondate sulla costruzione di scenari.
L’Action Planning
rielaborato a partire da Bobbio, 2004; pp. 83-85
L’Action Planning è un metodo di progettazione partecipata di origine anglosassone, che serve a
individuare i bisogni, definire i problemi in un determinato contesto territoriale, attraverso il contributo
della comunità locale, e arrivare a formulare le linee di intervento insieme a coloro che conoscono i disagi
perché li affrontano quotidianamente.
Il processo si articola in diverse fasi, si parte generalmente da domande di ampio respiro e la
caratteristica essenziale è che tutte le opinioni e idee in merito, vengono espresse da ciascun partecipante
utilizzando personalmente dei post-it da attaccare su degli ampi cartelloni. Alcune regole generali vengono
esplicitate all’inizio degli incontri, ma si tratta di principi molto chiari e semplici. Per quanto riguarda i
partecipanti: tutti possono contribuire e ciascun punto di vista ha lo stesso peso e valore e tutto quello che
verrà scritto resterà anonimo. Per quanto riguarda lo staff dei facilitatori, nell’attività di coordinamento
devono garantire la massima inclusività e che tutti i partecipanti si possano esprimere in modo equivalente,
inoltre, un aspetto fondamentale è quello di mantenere la distanza e quindi non commentare i contenuti e
le idee proposte.
Si ricostruisce l’immagine che gli abitanti hanno del proprio contesto (ad esempio, quartiere),
evidenziando gli attuali aspetti positivi e negativi. Poi si invitano i partecipanti ad esprimere delle previsioni
sui cambiamenti che interesseranno il quartiere, sugli effetti attesi, anche qui: sia favorevoli che
svantaggiosi.
Il passaggio finale, che potrebbe definirsi come l’obiettivo conclusivo della giornata, è quello di
individuare alcuni principi, o linee guida che possano permettere di assicurare il raggiungimento degli
effetti positivi e per prevenire quelli negativi. Di solito sono necessarie almeno 3 o 4 sessioni di lavoro,
articolate nel corso di uno o due mesi, per cominciare a definire un possibile piano d’azione. L’Action
Planning, così come altre tecniche di progettazione partecipata rappresenta una valida alternativa alla
discussione di tipo assembleare, perché favorisce la partecipazione delle persone che sono meno inclini o
meno preparate al dibattito pubblico, consentendo ad ogni partecipante di esprimere le proprie idee e i
propri suggerimenti in maniera semplice, anonima, riflessiva e molto libera.

Le walkabouts, in italiano “camminate di quartiere”, rientrano tra le tecniche per l’ascolto e sono
normalmente utilizzate nella c.d. outreach (vedi riquadro). I tecnici esperti della
programmazione/pianificazione lavorano prevalentemente sulle carte e sui dati. In questo modo
riescono a vedere molti aspetti che gli abitanti non sono in grado di conoscere. Ci sono però
molti altri aspetti che gli abitanti conoscono e che gli specialisti non possono cogliere. La
camminata di quartiere è un metodo che aiuta a superare questo fossato. Consiste in una o più
passeggiate per il quartiere, in cui piccoli gruppi di residenti (da 10 a 30) guidano i professionisti o
i funzionari in un giro per l’area interessata. Mentre il gruppo cammina si incrociano osservazioni,
domande, apprezzamenti, desideri, in modo libero e rilassato, e si raccolgono impressioni, stralci
di storia del quartiere, problemi, esperienze, ricordi. La passeggiata rappresenta anche l’occasione
per rivolgere la parola ai passanti, incuriosendoli e invitandoli a esprimere informazioni o pareri
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ed eventualmente a unirsi alla camminata. La camminata di solito finisce in un luogo di riunione,
nel quale viene offerto un piccolo rinfresco. È l’occasione per continuare la conversazione, per
scambiarsi le impressioni e fissare alcuni punti (Bobbio, 2004; p. 70).
L’Outreach
rielaborato a partire da Bobbio, 2004; pp. 66-67
Gli operatori sociali sanno benissimo che le persone con i problemi più gravi difficilmente si
presentano spontaneamente presso di loro per ricevere i servizi di cui avrebbero un grandissimo bisogno;
occorre andarle a cercare. Questa pratica dell’andare a cercare è stata chiamata outreach (letteralmente:
raggiungere fuori). Lo stesso termine è impiegato nella progettazione partecipata e può essere definita
come andare a consultare le persone piuttosto che aspettare che esse vengano da noi.
Le amministrazioni sono tradizionalmente abituate ad aspettare che gli utenti arrivino da loro,
presentando domande, istanze, dichiarazioni, certificati. Qui bisogna procedere nel modo opposto: non è
più il cittadino che si muove verso lo sportello, ma è lo sportello (l’istituzione) che si muove verso il
cittadino. Le amministrazioni non possono conoscere veramente quali sono i problemi e chi sono i loro
possibili interlocutori finché non riescono a scovarli sul territorio.
Gli strumenti e le modalità dell’outreach sono assai varie. Per esempio (ma se ne possono immaginare
o inventare altre):
• distribuzione di materiale informativo nelle case oppure direttamente alle persone in situazioni di
aggregazione (mercati, assemblee, negozi, ecc.);
• articoli su giornali locali, spot informativi su radio e tv;
• interventi informativi e di scambio mirati nell’ambito di riunioni di specifici gruppi (ad esempio, una
bocciofila, un centro sportivo, un’associazione ricreativa);
• strutture mobili (caravan, camper, container) possono essere utilizzate come uffici mobili per
restituire anche a livello simbolico la presenza sul campo e garantire la possibilità di una consultazione
iniziale;
• svolgimento di camminate di quartiere;
• attivazione di punti di riferimento in loco .
L’importante è il concetto di andare fuori a cercare. L’outreach è... la montagna che va da Maometto.

Il Planning for Real (vedi riquadro) rientra tra le tecniche di interazione costruttiva, nell’ambito
specifico delle tecniche che si basano sulla simulazione. Come sostiene Bobbio (2004; p. 87),
molte persone non sono abituate a prendere la parola in pubblico e a sostenere una discussione.
Esistono, pertanto, diverse tecniche che aiutano le persone a interagire tra di loro usando
strumenti diversi dalla discussione in un luogo pubblico, ponendole di fronte a simulazioni del
problema per loro facilmente comprensibili e mettendole in condizione di esprimere le loro
preferenze in modo facile e intuitivo. Tra di esse, Planning for Real è un metodo di progettazione
partecipata, sviluppato a partire dagli anni ’60-’70 dalla Education for Neighborhood Change
dell’Università di Nottingham. Il Planning for Real in estrema sintesi è un gioco di simulazione
che stimola la discussione in un luogo pubblico ponendo le persone di fronte alla
rappresentazione evocativa del problema.
Planning for Real
rielaborato a partire da Bobbio, 2004; pp. 87-89
Il punto di partenza è sempre una rappresentazione dell’area d’intervento attraverso un modello
tridimensionale (un plastico), il cui scopo è quello di aiutare gli abitanti a identificare ogni elemento del
proprio quartiere e a individuare su di esso gli interventi che ritengono necessari. È importante che le
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dimensioni e le caratteristiche del plastico stimolino i partecipanti a mettere mano al plastico, consentendo
loro di riconoscere e di confrontarsi con i luoghi rappresentati. Il plastico può anche essere realizzato in
collaborazione con la comunità locale, favorendo in questo modo il suo coinvolgimento.
Ogni persona è chiamata a posizionare sul plastico apposite carte-opzione, ciascuna delle quali indica
un intervento migliorativo (per esempio una pista ciclabile, un parco giochi, degli alberi, una siepe, un
negozio, un parcheggio).
È importante che la fattibilità e la praticabilità di tutte le carte opzione siano verificate, dal punto di
vista tecnico e politico, attraverso una fase di indagine preliminare. I cittadini sono accompagnati nel loro
percorso da un apposito gruppo di facilitatori, che in maniera neutrale interagisce con loro, allo scopo e
nella misura sufficiente a registrare le loro opinioni e le motivazioni alla base delle loro scelte. Esiste anche
la possibilità di segnalare alcuni suggerimenti per iscritto. Inoltre è importante prevedere strumenti
informativi (pannelli a muro, copie di documentazioni, ecc.), affinché i partecipanti abbiano una visione il
più possibile completa delle principali questioni relative alla futura trasformazione urbana: budget
disponibile, esempi di soluzioni sperimentate altrove, vincoli e standard urbanistici, ecc.
Al termine delle giornata, lo staff tecnico esamina le carte che sono state giocate dai partecipanti nei
diversi punti del plastico allo scopo di stabilire come sono distribuite le preferenze dei cittadini e di rilevare
anche l’eventuale presenza di opzioni conflittuali.

Un ulteriore strumento partecipativo utilizzato nel processo dell’ UCVR è quello del Future
Workshop (vedi riquadro), una metodologia del Future workshop è stata ideata da Robert Junk
negli anni ottanta ed è particolarmente utilizzato nei Paesi del Nord Europa per rilevare
fabbisogni ed aspettative della popolazione nel campo dei servizi.
La metodologia prevede 4 fasi (preparazione e presentazione dei partecipanti; criticismo; fantasia;
presentazione delle proposte ed analisi di fattibilità), l’approfondimento di ciascuna fase e il
passaggio a quella successiva vengono compiute attraverso la guida di un conduttore che stimola,
raccoglie ed annota gli interventi dei partecipanti su fogli mobili disposti lungo le pareti della
stanza dell’incontro.
Future Workshop
rielaborato a partire da Appel H. (2004)
La metodologia del Future Workshop prevede 4 fasi:
- la preparazione e presentazione dei partecipanti, durante la quale viene presentato il tema, il metodo, le
regole ed i partecipanti si presentano tra loro;
- il criticismo: il tema viene affrontato e discusso in modo critico e approfondito. La tecnica del
brainstorming può essere utile per raccogliere, organizzare e selezionare le idee.
- Fantasia: i partecipanti cercano di sviluppare idee nel modo più creativo possibile e utopico, senza
porsi alcun vincolo e di risorse a disposizione. Anche in questa fase il brainstorming può essere molto
utile.
- Presentazione delle proposte ed analisi di fattibilità: è la fase in cui si cerca di creare un ponte tra
fantasia e realtà, perché le idee prodotte vengono valutate in termini di fattibilità e viene elaborato un
piano di azioni.
Il criticismo è un momento fondamentale e delicato, esso può essere articolato in tre passaggi: una prima
fase di raccolta degli elementi critici a cui segue una fase di sistematizzazione/clusterizzazione sopra di una
lavagna su cui poter attaccare dei foglietti e quindi una valutazione, condensazione ed infine, attraverso un
sistema di voto interno, viene fornita una priorità.
Anche la fase di fantasia può essere suddivisa in passaggi consequenziali: in primo luogo viene concesso
del tempo per una riflessione individuale aperta, dopodiché sarà chiesto di trasformare i punti critici nel
loro opposto. Seguirà la raccolta delle singole idee e la loro elaborazione e sviluppo attraverso report
oppure supporti più creativi quali disigeni, racconti etc. Ciascun sviluppo delle idee sarà sottoposto ad
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un’analisi collettiva da cui poi sarà estratto un “idea store”, letteralmente magazzino delle idee, da
intendere come una sorta di inventario ben organizzato e strutturato delle idee.
La fase di implementazione prevede una valutazione dell’“idea store” in relazione alle condizioni reali e al
più adatto contesto di fattibilità. Attraverso un lavoro di gruppo si cercherà di tradurre in termini sempre
più concreti l’idea store, fino a raggiungere la fase di scelta della migliore proposta, sulla base della quale si
procederà con la fase di costruzione di un piano d’azione: chi fa cosa, dove, quando e come?

Durante l’UCVR sono state utilizzate diversi strumenti partecipativi, un processo decisionale
inclusivo, infatti, non si fonda su delle ricette preconfezionate. Come evidenzia Bobbio (2004; p.
54; Balducci, 1999; p. 4) nessuna tecnica è risolutiva e nessuna tecnica è buona per tutti gli usi. 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.). Una strategia appropriata nasce di solito dalla combinazione di tecniche
diverse, che ne costituiscono gli ingredienti di base.
Ritornando al racconto dell’esperienza dell’UCVR, a seguito delle iniziative svolte in ciascuna
città (town workshops) il Rural Panel, durante il mese di aprile, ha realizzato per ciascuno dei
centri abitati dei report backs (report di ritorno) in cui sono stati riassunti i risultati emersi
durante gli eventi cittadini, attraverso la forma di visioni e masterplan per le città e le aree
circostanti. Durante il mese di maggio in ciascuna delle cinque città sono stati organizzati degli
incontri in cui report backs sono stati presentati al pubblico.
A partire dal mese di giugno ha preso avvio la “fase di sintesi”, si è passati cioè da eventi
indirizzati ad affrontare problemi e prospettive delle singole località al “The Bringing it All
Together Weekend” (Together Weekend), un’iniziativa volta riunire in una prospettiva unitaria
l’analisi delle sfide della vallata. All’interno del Together Weekend sono stati organizzati dei
workshop per affrontare con maggiore dettaglio le problematiche chiave e le azioni che erano
emerse dagli eventi precedenti. Un team di consulenti esperti (predisposto dal Rural Panel) ha
organizzato una serie di workshop tematici a cui hanno partecipato un’ampia varietà di persone
provenienti dall’Upper Calder Valley e di rappresentanti delle organizzazioni d’interesse. Le
tematiche affrontate dai vari workshop sono state le seguenti:
- autostrade e trasporti;
- agricoltura ed economia rurale;
- turismo;
- cultura e heritage;
- giovani;
- salute e benessere;
- marketing e tecnologia dell’informazione;
- meccanismi di implementazione e leadership.
Il Together Weekend è terminato con un incontro pubblico : il Weekend Report back, organizzato
l’8 luglio 2003 nella “scuola domenicale” di Mytholmroyd dal team di consulenti esperti, in cui:
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sono stati presentati i risultati emersi dai workshop tematici ed la bozza di Visione, della Carta,
degli obiettivi e azioni per ciascun gruppo tematico.
Durante il primo incontro mensile del Valley Forum tenutosi a settembre sono istituiti, per
l’appunto:
- otto Action Groups focalizzati sulle seguenti tematiche:
1. The Valley Setting;
2. Agricoltura ed economia rurale;
3. Turismo,
4. Cultura e heritage;
5. Affari, marketing e tecnologie dell’informazione;
6. Edilizia;
7. Giovani e benessere sociale;
8. Muoversi e la Spoletta Volante.
Gli Actions Group sono responsabili per lo sviluppo e l’attuazione del piano di investimenti, si
incontrano periodicamente e relazionano allo Steering group sullo stato di avanzamento.
Dagli Actions Group e dalle Town Partnerships è costituito il Valley Team.
- Lo Steering Group costituito da un rappresentante di ogni action group, un
rappresentante per ogni Town Partnership, un rappresentante delle comunità economica
e ambientale, un rappresentate della Local Strategic Parnership, un rappresentante del
Council del Calderale Borough, un rappresentante dei Town e Parish Council; in più
possono essere co-optati al massimo altri 6 membri.
Da settembre a dicembre è stata elaborata la strategia, i masterplans e i piani d’azione. A dicembre
del 2003 è pubblicata la Visione e la Carta è firmata da numerose persone. Lo Steering Group si
costituisce come società no-profit, che prende il nome di Upper Calder Valley Renaissance ed
opera da uffici forniti dal Calderdale Borough Council e localizzati nella Market Town di Hebden
Bridge.
Tra marzo e giugno 2004 i piani di azione sono stati perfezionati, è stato prodotto un piano di
investimento e sono stati elaborati numerosi progetti chiave.
La seconda fase del RMT è costituita dall’implementazione e revisione della strategia.
A partire dal 2005 ha preso avvio la fase di implementazione dei piani d’azione guidata dall’
Upper Calder Valley Renaissance e dai 4 Town Team e dagli Action Groups. I progetti sono stati
implementati in partenariato con il Calderdale Borough Council, con il parziale supporto
finanziario dell’agenzia regionale Yorkshire Forward (2.911.000 £) e con risorse provenienti da
una varietà di altre fonti incluse partenariati pubblico-privati.
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Il 26 giugno 2010 si terrà la “Upper Calder Valley Renaissance Masterplan Review Conference”,
finalizzata a fare una revisione del processo di rigenerazione attivato nel 2003 e per analizzare e
riflettere sulla prospettiva della visione dei prossimi 25 anni.

3. Introduzione alla democrazia deliberativa partecipata (empowered)

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 pensiero5, quanto piuttosto di identificare gli
elementi concettuali del loro ancoraggio che Fung e Wright (2001) 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) chiama “arene deliberative”, presentano consigli operativi
per migliorare gli strumenti di governance rurale (o per individuarne di nuovi) e sopratutto per
realizzare concretamente processi partecipativi nella programmazione e nella co-produzione delle
politiche rurali.
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
5 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.
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superare le profonde disconnessioni tra i cittadini, i loro rappresentanti e il processo di policymaking (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
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 postdemocratico” (Mastropaolo, 2001) che si muove lungo le tre direttrici dell’elitismo (la democrazia
è essenzialmente un metodo per la selezione della leadership politica anche in contesti
pluralistici), della tecnocrazia (la complessità e tecnicità delle questioni impone l’indietreggiare del
politico sul tecnico/scientifico che è chiamato a definire soluzione obiettivamente e
scientificamente valide ed efficienti) e della negoziazione strategica (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.
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.
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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)6 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 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

Informare

Fornire informazioni ai cittadini affinché Vi teniamo informati
abbiano una migliore comprensione di una
questione/decisione
Ottenere commenti e informazioni dai Vi ascoltiamo

Consultare

La promessa dei decisori

6 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.
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Coinvolgere

cittadini (che il decisore usa o meno a
propria discrezione)
Operare insieme ai cittadini, le cui opinioni Le vostre opinioni sono prese in
vengono prese in qualche considerazione considerazione
(peraltro senza alcun impegno

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 finale7. 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 (empowered)
L’“empowered deliberation” (la deliberazione partecipata) 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;
- Lo sviluppo deliberativo di soluzioni a questi problemi.
Quali sono i vantaggi e svantaggi della democrazia 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
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.

7
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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 deliberative8, 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).
3.1. 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 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
8 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.
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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 internet9 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.).
Una strategia inclusiva appropriata nasce di solito dalla combinazione di tecniche diverse, che ne
costituiscono gli ingredienti di base. Come abbiamo visto nel caso dell’esperienza dell’Upper
Calder Valley Renaissance il processo di Community-Led Planning ha utilizzato una
combinazione articolata di queste tecniche.
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 dialogicodeliberativo 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,
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/
9
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- 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 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 dialogico-deliberativi nel suo completo dispiegarsi. Come
abbiamo già sottolineato, i buoni processi deliberativi non si auto-generano, c’è bisogno di esperti
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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
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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
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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
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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”.
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3.2. 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
macro-orientamenti. 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
proporre il loro utilizzo nella governance e nella programmazione dello sviluppo rurale. Pertanto
abbiamo preferito optare per l’approfondimento di una specifica metodologia, quella del Town
Meeting del 21 secolo (21-TM), perché indicata come particolarmente adatta per influenzare le
decisioni politiche. Di questa metodologia abbiamo definito i principi teorici, abbiamo illustrato
la pratica operativa e, attraverso un’analisi della letteratura sui casi di studio, abbiamo fornito una
valutazione. Tuttavia, presentiamo brevemente, a titolo esemplificativo alcune delle metodologie
più conosciute.
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Appreciative Inquiry:10
L’Appreciative Inquiry (AI) è un approccio al cambiamento che si basa sulla valorizzazione del
positivo attraverso cui è potenziata la capacità di realizzare:
- Pianificazione;
- Implementazione rapida ed efficace;
- Motivazione e coinvolgimento;
- Rinnovamento e miglioramento delle relazioni tra le persone.
L’AI sviluppa la ricerca verso quanto di positivo esiste in un contesto e si basa sull’assunto che le
persone sono propense ad agire in modo strettamente legato alle cose di cui parlano e che le
organizzazioni vanno nella direzione dei fenomeni che studiano.
Appreciative Inquiry significa “Indagine Elogiativa”, e si riferisce alla scoperta delle potenzialità e
di possibilità nuove, innovative, creative ed inaspettate. Sposta via l’attenzione dai problemi e
dalla frustrazione, tuttavia, i problemi non vengono ignorati, ma vengono considerati nel contesto
più ampio delle cose che funzionano e delle prospettive positive di crescita.
Tradizionalmente, quando si affronta una discussione sull’orientamento verso il futuro la
conversazione dominante è negativa, si basa sulle deficienze e sulla ricerca delle cause dei
problemi. Non emergono idee fresche e nuove e le relazioni si deteriorano perché, tra l’altro,
nella ricerca delle cause spesso si cerca un colpevole.
Il linguaggio tipico si basa sulle deficienze; le parole ricorrenti sono: “problemi”, “analisi delle
cause”, “conflitto tra i reparti”, “sfavorevole”, “sfiducia”, “riduciamo il personale”, “siamo alle
solite”.
Il linguaggio dell’AI, si basa invece sulla valorizzazione degli elementi di forza: “realizzazioni”,
“innovazioni”, “patrimonio umano, tecnico, finanziario”, “conoscenze”, “la forza del prodotto”;
“il patrimonio di clienti”, “la nostra reputazione”, “la ricchezza della nostra comunità”. Tutto
questo costituisce il nucleo positivo di riferimento. Il processo di cambiamento che si sviluppa
con l’AI si articola in quattro fasi (AI Summit) che si svolgono in uno o più Workshop con
durate diverse, della complessità e della dimensione (fig.4):
1. La scoperta: un indagine di dettaglio in cui si “scopre” e si valorizza il positivo che esiste in
una organizzazione.
2. Il Sogno: la ricerca di “ciò che potrebbe essere”. Riflessioni coraggiose su quelle che possono
essere le nostre aspirazioni.
3. Il Progetto: Disegniamo concretamente il nostro futuro, la nostra organizzazione, i nostri
processi, il nostro piano strategico.
4. La Realizzazione: definizione di piani di azione dettagliati ed operativi.

tratto da Holman et. al. (2007; pp. 73-89), ovvero, “Avvicinarsi ai problemi dalla parte opposta.” – David
Cooperrider – Diana Whitney
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Fig. 4 Le fasi dell’AI

Le persone che appartengono all’organizzazione, alla comunità, al gruppo, i portatori di interesse,
sono attivamente coinvolti: “Tutto il Sistema nella Stanza”. In questo modo si attinge alla
ricchezza di idee e alla “saggezza” che già esistono; e si costruisce coinvolgendo e motivando. Il
risultato è rilevantissimo: piani di azione vengono concretamente realizzati da persone fortemente
motivate che usano il meglio della loro intelligenza e creatività.
World Cafè11:
Il world Café è una metodologia creativa che si ispira ai
vecchi caffè creando un ambiente di lavoro che stimoli i
partecipanti e li inviti ad una discusssione libera ed
appassionata. La sua particolarità è quella di lasciare che le
discussioni siano tendenzialmente autogestite dai
partecipanti, all'interno di un quadro comune e sotto la
guida di alcune domande di riferimento e con la
supervisione di un facilitatore. L’incontro, infatti, vede la
partecipazione di un esperto e di almeno un facilitatore,
che hanno il compito di gestire tutta l’attività di
discussione e di rappresentazione dei risultati della
discussione.
1. Nella sala dell’incontro si definiscono i temi sui quali i
partecipanti intendono discutere. I temi sono s
elezionati sulla base di una lista proposta dagli
organizzatori dell’incontro; è tuttavia possibile
aggiungere a questi temi altri argomenti proposti dai
partecipanti.
2. In relazione al numero di soggetti che partecipano all’incontro si formano i tavoli di
discussione con gruppi di circa 4-5 persone per tavolo e si discute di uno dei temi scelti a
partire da una domanda che deve essere molto chiara e semplice.

11

Rielaborato a partire da https://www.worldcafe-europe.net/
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Ciascun tavolo è provvisto di penne, fogli colori,
e la tovaglia deve essere costituita da un foglio
sopra il quale sia possibile scrivere e disegnare.
Ciascun tavolo nomina un “padrone di casa”.
La discussione ha inizio e tutti sono invitati ad
esprimersi e prendere appunti, la durata della
conversazione è circa 20-30 minuti
A cinque minuti dalla scadenza il facilitatore
invita i partecipanti a trovare un accordo sulle
risposte, solo le risposte che avranno il consenso
dell’intero tavolo saranno riassunte dal “padrone
di casa” in un foglio e consegnate al facilitatore.
3. Al termine del turno iniziale di conversazione, il “padrone di casa” di rimane al tavolo, mentre
gli altri si spostano nel ruolo di “ambasciatori di significato”. L’esperto annuncia la domanda
legata alla seconda tematica
4. Il “padrone di casa”, per 5 minuti fa gli onori di casa descrivendo brevemente quanto è
stato discusso precedentemente e quali sono state le risposte su cui si è trovato l’accordo.
5. Prende avvio la seconda discussione che si conclude con una sintesi delle risposte
6. Il “padrone di casa” rimane mentre gli altri si spostano di tavolo etc..
7. Alla fine della sessione il facilitatore metterà insieme i punti di vista raccolti per ciascun
tavolo relativamente a ciascuna domanda
Il world cafè è libero per cui può prevedere più sessioni di discussione.
Giurie dei cittadini (Citizens Jury)12
L’idea della giuria di cittadini nasce nel 1974 in un centro di ricerca americano, il Jefferson Center,
grazie all’opera pionieristica di Ned Crosby. Da quel momento sono state condotte dallo stesso
centro più di 30 giurie di cittadini e diverse centinaia sono state organizzate in altri paesi, tra cui
Canada, Australia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Svizzera, Irlanda e India. In Germania, uno
strumento del tutto analogo, le Planungszelle proposte da Peter Dienel, è stato ampiamente
sperimentato negli ultimi due decenni. Una citizens jury è generalmente composta da un gruppo di
cittadini, in numero variabile dalle 10 alle 25 unità, scelti attraverso una campionamento che tenga
presente le caratteristiche (sesso, istruzione, età, professione, zona di residenza,ecc) della
popolazione facente parte della comunità di riferimento, sia essa locale o nazionale. A essi si
affianca un gruppo di esperti con il compito di fornire informazioni e, in alcune occasioni, anche
possibili soluzioni riguardanti il tema in discussione. Infine è presente una platea, composta da
cittadini interessati alla discussione, che possono intervenire alla fine del processo, rivolgendo
domande specifiche sia ai giurati che agli esperti. Solitamente le tematiche discusse spaziano dal
campo ambientale (politiche per la gestione dei rifiuti, impatto della produzione agricola di
OGM) a quello energetico, dal settore sanitario
12

tratto da Mazucca, 2009
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all’istruzione nelle scuole, dalle riforme fiscali all’innovazione dei sistemi elettorali. L’obiettivo
della giuria dei cittadini è quello di discutere su un determinato problema per poi rintracciarne
una possibile soluzione; inizialmente i giurati ascoltano e pongono domande agli esperti da cui
ricevono informazioni aggiuntive sul tema in questione in maniera da formarsi una propria
opinione, successivamente il gruppo lavora sul problema ed espone le proprie conclusioni, ancora
provvisorie, alla platea che può intervenire attivamente rivolgendo ai membri del gruppo
domande chiarificatrici, infine avviene la stesura della relazione finale con la decisione dei giurati
che entrerà nelle sedi istituzionali con risultati diversi a seconda del rapporto della giuria con la
relativa amministrazione. Generalmente l’amministrazione di riferimento si impegna, in questi
casi, a tenere nel massimo conto le raccomandazioni emerse dalla giuria e, a questo fine,
sottoscrive un impegno a fornire una esplicita motivazione qualora non intenda conformarsi,
anche parzialmente, alle raccomandazioni finali esplicitate dai giurati. L’intero processo si articola
nell’arco di tempo di due, tre mesi dalla costituzione della giuria alla pubblicazione della relazione,
tuttavia la discussione dei giurati avviene nel corso di un solo fine settimana.
Sondaggio deliberativo13 (deliberative pool)
Questa tecnica è legata al nome di James Fishkin, uno degli studiosi più noti nel dibattito sulla
democrazia deliberativa. Si tratta di una procedura che, si badi bene, non deve essere confusa
con i tradizionali sondaggi d’opinione che secondo lo stesso autore consistono in “un prelievo
istantaneo del parere della gente su argomenti che gli intervistati stessi ignorano o conoscono
molto poco. Esso è esposto all’emotività del momento, non c’è riflessione, non c’è informazione
e soprattutto manca il momento deliberativo”. La specificità che contraddistingue, invece, un
deliberative poll è la doppia somministrazione del questionario agli intervistati. In particolare nella
prima fase i cittadini, scelti attraverso un campionamento casuale, rispondono alle domande del
questionario esprimendo le proprie opinioni su una data tematica. Successivamente il pool di
cittadini, che in genere è composto da 300 - 350 persone, viene suddiviso in piccoli gruppi e ha
inizio il momento della discussione sul tema (che dura in genere dai 2 ai 3 giorni), a cui
partecipano degli esperti che forniscono informazioni fino ad allora sconosciute ai cittadini e
rispondono alle loro domande. A conclusione del lavoro, viene nuovamente somministrato il
questionario e si misura di quanto le opinioni si siano spostate a seguito della discussione. Nella
maggior parte dei casi il secondo sondaggio vede una modifica, a volte radicale, degli
orientamenti, che dimostra come le opinioni raggiunte in seguito alla riflessione e al dialogo siano
profondamente diverse da quelle non informate e superficiali della prima fase.
L’invenzione fishkiana nasce, in particolare, dal riconoscimento della funzione vitale che
l’opinione pubblica ha nelle democrazie contemporanee e, nel contempo, dalla consapevolezza
circa le difficoltà che i cittadini hanno attualmente nel formarsi un’opinione motivata sui più
importanti problemi nella vita politica interna e internazionale. Molto spesso accade, infatti, che i
cittadini abbiano una scarsa informazione, ad esempio, sui programmi dei partiti e delle
coalizioni, sugli interventi che il governo deve operare, su altri temi rilevanti quali possono essere
la riforma delle pensioni, della sanità e cosi via. Ciò mal si coniuga col fatto che la democrazia
13
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affida la scelta dei parlamentari, delle maggioranze e dei governi che ne derivano proprio al voto
dei cittadini ed il rischio è quello che lo si dia in maniera superficiale, senza che effettivamente il
cittadino compia la sua scelta in maniera competente. Altro nodo problematico riguarda la
carenza di informazione da parte dei cittadini su temi che per la loro tecnicità non sono sempre
oggetto di una comprensione adeguata, ma che tuttavia sono assai rilevanti; faccio riferimento, ad
esempio, agli equilibri del bilancio dello Stato, alle aliquote fiscali, all’uso di prodotti
geneticamente modificati, alle raccomandazioni provenienti dall’Unione Europea e via
discorrendo. Il sondaggio deliberativo si pone, in questo contesto, come uno strumento per
ottenere un miglioramento della qualità dell’opinione pubblica in quanto consente di aumentare la
consapevolezza dei cittadini di fronte alle questioni pubbliche e, nel caso di questioni
controverse, offre la possibilità di uscire da valutazioni puramente emotive e condizionate dalla
propaganda, per discutere invece, sulle reali differenze tra le opzioni contrapposte. E’ il caso
questo, ad esempio, delle politiche contro la criminalità, sull’immigrazione, o su temi istituzionali
come i sistemi elettorali o la Costituzione Europea, tutte tematiche che richiedono una corretta
informazione da parte dei cittadini per potersi costruire un’idea sul fenomeno che non sia solo il
frutto della propaganda televisiva o partitica. Non vanno, inoltre, sottovalutate le concrete
potenzialità che i sondaggi deliberativi hanno nell’indirizzare l’operato della classe politica. Essi
creano un’importante sinergia tra le varie parti del corpo sociale, e fra queste e la classe politica; di
fatto i partecipanti ad un sondaggio deliberativo migliorano, attraverso la discussione, il proprio
impegno e senso di efficacia politica e, punto altrettanto importante, tali eventi offrono
indicazioni rilevanti ai rappresentanti politici, perché danno loro un’idea delle iniziative che i
cittadini, con cognizione di causa, sarebbero disposti ad appoggiare.
Consensus Conference14:
Nasce negli Stati Uniti come incontro interdisciplinare tra esperti su tematiche altamente
tecniche, ma trova applicazione soprattutto in Danimarca, dove è organizzata, a partire dalla fine
degli anni ’80, dal Danish Board of Technology con l’inclusione di cittadini comuni. L’obiettivo è
quello di avvicinare cittadini senza interessi specifici in gioco (lay level), politici ed esperti e di farli
dialogare, grazie alle competenze messe a disposizione da questi ultimi, su questioni controverse
collegate alla tecnologia e alle implicazioni dello sviluppo tecnologico. Gli esperti sono nominati
dai cittadini stessi o scelti tra una rosa di nominativi proposti dal DBT. Nel corso di due finesettimana preparatori, i cittadini (15, selezionati da un campione casuale di circa 2.000 individui)
vengono informati e discutono l’issue in preparazione ai 4 giorni di conferenza vera e propria. È
prevista la presenza di un facilitatore con competenze sull’argomento. Un documento conclusivo
viene redatto da parte dei cittadini comuni che, almeno teoricamente, non sono portatori di alcun
interesse particolare, e messo a disposizione dei politici e di chiunque sia interessato alla
questione discussa.

14
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Open Space Tecnology 15
Si tratta di una tecnica concepita negli Stati Uniti da Harrison Owen alla fine degli anni ’80.
Secondo l’ideatore un gruppo di persone (da 5 a 2.000), incontrandosi in uno spazio aperto e in
spazi comuni più ristretti per 1-2 giorni, può affrontare la discussione di argomenti complessi e
controversi pervenendo a soluzioni innovative e condivise in tempi brevi. In questo tipi di evento
non esiste alcuna figura di mediatore-conduttore del processo, ma solo facilitatori di
comunicazione. Il processo è volutamente poco strutturato - il che dovrebbe favorire l’autoorganizzazione dei gruppi di discussione- e nuovi argomenti possono essere proposti in qualsiasi
momento. Esistono solo quattro regole di base volte a creare un clima informale, disteso e
produttivo: “chiunque venga è la persona giusta”, “qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva
accadere”, “in qualsiasi momento si cominci, è quello giusto”, “quando è finita, è finita”, ed una
sola legge, quella “dei piedi”, che prescrive, letteralmente, di andare dove sta accadendo qualcosa
di interessante o dove si può dare un contributo, e – viceversa - di andarsene se non si ha nessun
contributo da dare o non si sta assistendo a una discussione interessante. L’organizzazione delle
discussioni viene in parte agevolata da momenti nei quali ciascun partecipante ha la possibilità di
segnalare le proprie proposte su uno spazio apposito, esposto al centro dell’open space. Al termine
delle sessioni viene prodotto e distribuito ai partecipanti un report istantaneo contenente i
riassunti delle discussioni che hanno avuto luogo, e secondo le raccomandazioni di Owen, i
partecipanti si salutano con una festa.
Search conference (conferenza di indagine)16
La search conference (conferenza di indagine) è un metodo di progettazione partecipata
elaborato dal teorico dei sistemi complessi Fred Emery. L’indagine (search) ha per oggetto un
futuro realizzabile.
Si può trattare semplicemente di un futuro più desiderabile di quello prevedibile in assenza di
interventi correttivi, oppure di un futuro radicalmente diverso e inatteso.
Nel corso di una search conference, che dura da due a tre giorni, 35-40 partecipanti stabiliscono
qual è il futuro più desiderabile per il sistema di cui sono parte e formulano le strategie creative
per realizzarlo.
Lo schema sottostante rappresenta le cinque fasi del processo, dove “X” sta ad indicare il problema
specifico al quale si vuole trovare risposta. Ogni interrogativo o dubbio sul compito della
conferenza deve essere discusso in dettaglio e chiarito introducendo, se necessario, dei
cambiamenti nel modo di procedere della conferenza stessa. La conferenza tipo deve essere
coordinata almeno da due facilitatori.

15

tratto da Bobbio, 2006; pp 90-92
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tratto da Bobbio, 2006; pp pp. 85-87
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Fase 1
Tendenze generali (globali)
Desiderabili/Probabili
Fase 2
Tendenze che influenzano X
Desiderabili/Probabili
Fase 3
L’evoluzione storica di X
Fase 4
La visione futura di X
Desiderabile/Probabile
Fase 5
Strategie
X può essere un problema, un’organizzazione, una città,
una comunità, un’istituzione

Fase 1: Tendenze generali.
Il processo ha inizio con un elenco di osservazioni relative ai mutamenti in atto nel mondo
circostante i partecipanti. Questa fase può essere presentata con una metafora: “Le onde che ti
passano sopra” per indicare che le tendenze rilevate originano altrove e proseguono altrove. Il
metodo è quello del brainstorming.
Il modo in cui si conduce questa indagine a 360 gradi dell’ambiente globale di cui si è parte è
fondamentale per stabilire il tono della intera conferenza. È un approccio grazie al quale i
partecipanti si rendono conto che le loro idee sono registrate senza alcuna discriminazione, che in
quella sede status o affiliazione non contano, non fanno differenza.
Tutte le osservazioni vengono riportate su fogli che vengono appesi ai muri della stanza, atto che
ha la valenza simbolica di rappresentare il mondo comune dei partecipanti. Ognuno può vedere
che le proprie percezioni sono parte costitutiva di quelle dell’intero gruppo.
È un’attività che si svolge in plenaria nel primo pomeriggio di riunione, per iniziare i lavori con
un atteggiamento coralmente riflessivo e che non richiede molto sforzo, dato che ognuno è a
conoscenza di modi con i quali il più ampio contesto influenza la sua vita.
Una volta che la visione del più ampio sistema è sotto gli occhi di tutti, i partecipanti sono pronti
a valutarne le tendenze di fondo.
A questo scopo si dividono di solito in quattro gruppi, all’interno dei quali nominano un
verbalizzatore e un relatore, e sulla base del lavoro svolto in precedenza collettivamente
incominciano a distinguere tra tendenze desiderabili e probabili. Ogni gruppo costruisce in questo
modo un proprio Possibile Scenario che in seguito illustra in riunione plenaria, dove i temi
comuni vengono rilevati e combinati in due scenari complessivi, quello relativo ai futuri probabili
e quello relativo ai futuri desiderabili.

Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative
49

I facilitatori qui devono fare attenzione che non si passi alla seconda fase senza aver riflettuto
abbastanza sulla prima. Il giusto apprezzamento dei trend globali è cruciale per l’energia creativa
che poi verrà posta nella elaborazione ed implementazione delle strategie.
Fase 2: Tendenze che influenzano X.
Il procedimento è identico a quello della fase 1, solo che questa volta il brainstorming riguarda le
tendenze in atto nel sistema più specifico enucleato da X. L’indagine si concentra su X, sulle
tendenze desiderate e probabili che lo influenzano. L’operazione è simile a quella della fase uno
ma molto più dettagliata.
Fase 3: L’evoluzione storica di X.
Ora si passa ad analizzare l’evoluzione del sistema X, perché e come è venuto a crearsi, qual è la
sua forma attuale e soprattutto quali i suoi punti di forza e quali di debolezza; l’obiettivo è quello
di arrivare ad una nozione condivisa di quello che il sistema effettivamente è e conoscerne la sua
vera storia. Questa fase è di particolare interesse per i partecipanti perché li mette a conoscenza di
informazioni che in passato gli sono state negate; è utile segnare gli eventi cronologici che hanno
influenzato il sistema tramite una rappresentazione tipo linea del tempo per averne una chiara
visione.
Fase 4: La visione futura di X.
Questa è la fase dove creatività e innovazione sono più che mai necessarie, ora il futuro del
sistema X può essere disegnato usando le informazioni finora ottenute. La creatività viene
stimolata spingendo le persone prima a pensare soluzioni innovative e solo poi a valutarne la
fattibilità. Questa attività viene svolta in piccoli gruppi che poi scambiano il loro lavoro con gli
altri gruppi, in questo modo la selezione delle idee considerate migliori viene svolta senza
condizionamenti. La fase si chiude con la discussione sui vari lavori ottenuti e con la produzione
di uno scenario collettivo.
Fase 5: Strategie.
A questo punto quattro piccoli gruppi si concentrano sulla formulazione di strategie che possano
portare a compimento la visione di futuro desiderabile. Tutti i gruppi hanno a disposizione lo
stesso documento che sottolinea gli aspetti principali dello scenario ottenuto, in modo che si
lavori per lo stesso obiettivo; la presentazione delle strategie ottenute viene effettuata da altri
piccoli gruppi (si noti che in questa fase soluzioni o strategie sono molto più specifiche e
dettagliate, a dimostrazione dell’evoluzione del processo di search conference).
Ora è possibile pensare a come implementare le strategie emerse, dopo aver epurato quelle
considerate inadatte tramite una selezione naturale. È arrivato il momento di aprire un nuovo
dibattito imperniato sulla fattibilità delle strategie implementative ricordandosi delle tendenze del
contesto d’azione individuate durante le fasi iniziali. L’ultimo passo prevede un’interrogazione
rivolta ad ogni singolo partecipante su come voglia impegnarsi nella vita di tutti i giorni per
agevolare la riuscita del piano; con seguente redazione di un documento indicativo che sia di
riferimento per tutto il gruppo.
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3.3. Dalla teoria alla pratica: il Town Meeting del 21° secolo
Il Town Meeting del 21° secolo (21-TM) o Eletronic Town Meeting (e-TM) è uno strumento di
partecipazione deliberativa (elaborato dall’associazione AmericaSpeaks negli anni novanta) che ha
le proprie origini nella pratica di democrazia diretta delle Assemblee Cittadine (Town Meeting)
(vedi riquadro), in uso fin dal Seicento nella regione del New England negli Stati Uniti, attraverso
cui parte o l’intera comunità di una città si riunisce con i rappresentanti governativi per discutere
questioni relative ai bilanci e alle politiche locali.
Il 21-TM si caratterizza per essere un forum in cui, attraverso l’ausilio della tecnologia
dell’informazione e comunicazione, è possibile coinvolgere migliaia di persone in un processo
deliberativo organizzato in piccoli gruppi di 10-12 partecipanti. L’utilizzo di strumenti tecnologici
quali computer, piccole tastiere numeriche/telecomandi, computer groupware (ovvero computer
dotati di un software collaborativo), ampi schermi di proiezione, strumenti per teleconferenze ed
altri mezzi tecnologici, consente ai partecipanti di essere coinvolti in una discussione faccia a
faccia con un numero ristretto di persone e al contempo di influire sull’elaborazione di una
volontà comune di un gruppo di persone molto vasto.
Assemblee Cittadine (Town Meeting) del New England (USA)
rielaborato a partire da Michelotto, 2010; pp. 42-43
Cos’è la Town Meeting del New England?
Nel New England, gli stati sulla costa nord orientale degli USA, il corpo amministrativo più importante
delle comunità è l’assemblea dei cittadini, chiamata Open Town Meeting (OTM). Le prime OTM di cui si
ha conoscenza risalgono alla fine del 1600, quindi la loro storia ha più di 300 anni. Di solito, oggi, le OTM
avvengono nelle città più piccole di 6000 abitanti. Le città più grandi possono in ogni momento decidere
di passare a una forma rappresentativa di Town Meeting come ad esempio Boston che passò alla forma
rappresentativa nel 1820.
L’OTM si incontra normalmente una volta l’anno. Tutti i cittadini aventi diritto al volto (gli elettori
registrati) possono partecipare, parlare e votare durante l’assemblea.
L’assemblea è convocata dalla Board of Selectmen che sono gli amministratori nominati a realizzare gli
affari della città dall’ultima OTM. I Selectmen propongono i temi da discutere, anche cittadini possono
mettere argomenti all’ordine del giorno, raccogliendo 100 firme oppure nelle città più piccole 1/10 del
numero degli elettori.
Una OTM è preceduto da un avviso esposto nei luoghi pubblici almeno 1 mese prima e che indica il
luogo e l’orario dell’incontro con elencati tutti i temi che verranno dibattuti. Agli elettori, assieme all’invito
alla partecipazione all’OTM, arrivano anche le raccomandazioni che i vari comitati fanno a riguardo dei
temi trattati. Alcune città fanno un pre-incontro solo per presentare le questioni all’ordine del giorno.
Inoltre è sempre presente un avvocato specializzato nella legge municipale, con il ruolo di consigliere della
città.
Il voto avviene per alzata di mano, oppure alzandosi. In certi casi delicati, si può optare per il voto
segreto. Le decisioni prese hanno valore vincolante per gli amministratori e possono essere revocate
tramite referendum. Sono discussi tutti i temi che riguardano l’amministrazione della città, da argomenti
apparentemente piccoli e insignificanti come comprare una macchina sgombraneve, all’intero bilancio
cittadino.
Le OTM si tengono tradizionalmente il primo martedì di marzo. La maggior parte iniziano al mattino e
terminano il primo pomeriggio e possono durare 4-6 ore. Poiché ogni città poteva dare le regole che
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desiderava ai propri Town Meeting, si sono evolute varie forme diverse. Il Town Meeting più diffuso, è
quello aperto alla partecipazione e al voto dei cittadini, ossia l’Open Town Meeting, che sembra sia attivo
in almeno 1000 cittadine
Come si svolge la Town Meeting del New England?
Il moderatore dell’assemblea viene scelto all’inizio dell’incontro. Di solito è quello dell’anno
precedente, ma a volte viene sostituito dopo discussione. Durante il Town Meeting vengono anche eletti i
Selectmen, ossia gli amministratori che dovranno attuare le scelte prese nella giornata.
Lo svolgersi dell’assemblea avviene in maniera ordinata seguendo regole prestabilite e codici di
condotta decisi dalla collettività. Mediamente gli interventi dei cittadini durano 1 minuto anche se non c’è
nessun limite temporale previsto. E’ semplicemente l’abitudine e la consuetudine ad essere concisi. Il
moderatore legge i punti all’ordine del giorno, che erano a conoscenza di tutti da almeno un mese. Per
ogni punto legge anche le proposte suggerite dagli amministratori in carica. Poi chiede se qualcuno dei
presenti vuole dire qualcosa. Se nessuno alza la mano, il punto è considerato approvato. Quando invece
qualcuno vuole parlare, di solito lo fa per chiedere delucidazioni, a cui viene subito risposto dagli
amministratori o per proporre un emendamento. Il questo caso chi fa l’emendamento deve essere
sostenuto dall’appoggio di altri cittadini (il numero varia da città a città). Se l’emendamento viene
sostenuto, il moderatore fa iniziare una discussione a cui tutti possono partecipare. Alla fine viene
richiesto il voto. Esso può avvenire tramite voce: il moderatore chiede chi è d’accordo di dire sì. E chi non
è d’accordo, di dire no. Se la scelta è chiara e senza dubbi si procede con il successivo punto. Se la scelta
non è chiara si vota per alzata per mano, ma senza contare. Se ancora non è chiara, si passa al ballottaggio
con voto segreto scritto su un foglietto e consegnato in una scatola sul tavolo del moderatore. Che subito
dopo effettua il conteggio
La partecipazione media dei cittadini a questo evento è del 20,5 % degli aventi diritto. Però è molto
influenzata dalla grandezza della cittadina, arrivando in quelle più piccole a partecipazioni dell’80%. Il 20,5
% può sembrare agli occhi di un europeo una media molto bassa, tuttavia occorre confrontarla con la
partecipazione alle votazioni locali nel resto degli USA che quando vengono svolte da sole e non
accompagnate magari alle votazioni presidenziali o statali a volte arrivano a percentuali anche sotto al 10%

3.3.1. Il modello teorico
Il modello teorico del 21-TM può essere spiegato attraverso dei principi guida che possono essere
così riassunti (Lukensmeyer e Brigham , 2002; pp. 354-355; D’Agostino et.al., 2006; p. 8):
- L’effettività: la deliberazione può riguardare i contenuti o la struttura di una politica o
l’allocazione delle risorse all’interno di un bilancio ma, qualunque sia l’oggetto, i cittadini
devono essere coinvolti in processi di cui hanno la percezione che possano produrre
impatti significativi e le tematiche prescelte devono riguardare ambiti in cui gli effetti del
processo siano visibili nel mondo reale in un arco di tempo ragionevole. Il percorso
partecipativo, quindi, deve essere collegato a processi di governance in atto così che le azioni
conseguenti al processo abbiano una reale e rapida attuazione.
- Credibilità nel rapporto tra cittadini e decisori: in primo luogo i decisori devono essere coinvolti
fin dalla fase preparatoria, devono essere presenti al processo deliberativo e prendere
pubblicamente l’impegno di tenere in considerazione le raccomandazioni che emergono
dal processo. Secondariamente il processo deve essere trasparente al fine di dimostrare
che tutti i punti di vista sono coinvolti. Parzialità e pregiudizio devono essere assenti nella
fase di programmazione e realizzazione dell’evento, nella selezione dei partecipanti e nella
redazione del materiale di discussione.
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Inclusività e diversità: se il livello di impegni civico è generalmente basso, lo è ancora di più
nei gruppi in condizioni sociali critiche. La fase di ricerca, di sviluppo dei contatti per il
coinvolgimento della cittadinanza nel processo partecipativo deve implicare pertanto uno
specifico sforzo nel raggiungere i soggetti che sono disorganizzati e che non hanno
particolari affiliazioni.
Per garantire che tutte le voci rivelatrici della diversità sociale siano ascoltate è preferibile
coinvolgere almeno il 50% di cittadini comuni ed i partecipanti devono rappresentare
gruppi sociali e demografici diversi (Luckensmeyer, 2006). Per Torres (2007) uno dei
suggerimenti che provengo dalle esperienze di 21-TM è quello di investire nell’inclusività
del processo, soprattutto nel caso in cui si ha a che fare con un contesto multietnico,
multiculturale e multilingue. In tali circostanze è fondamentale avere facilitatori preparati
in grado di contribuire con attività di mediazione durante la discussione.
Creazione di uno spazio pubblico sicuro: l’evento deve essere costruito in modo da garantire un
dialogo produttivo ed equo in cui le voci dei cittadini comuni siano equivalenti a quelle
dei rappresentanti degli interessi organizzati. A tal fine deve essere assicurato un arco di
tempo ampio per la discussione tra gruppi.
Supporto ad un dialogo informato:, il materiale informativo utilizzato nel processo deve essere
in grado di fornire un sufficiente livello di inquadramento e di prospettiva storica sulla
tematica, essere neutrale ed equo rispetto alle diverse prospettive e punti di vista, lasciare
spazi per la creazione e sviluppo di nuove opzioni da parte dei cittadini e avere credibilità
da parte di tutti i partecipanti.
Sostenere l’istituzionalizzazione della voce dei cittadini: un solo meeting non è in grado di
costruire un vero e vitale processo partecipativo, pertanto deve essere offerta ai cittadini
l’opportunità di continuare a agire in relazione con i decisori. In tal senso l’evento
deliberativo del 21-TM ha una ragion d’essere se inserito in un processo complessivo di
coinvolgimento attivo dei cittadini attorno alla “cosa pubblica”, come sostiene
Lukensmeyer (2009) la sfida più importante è proprio quella di trovare le modalità di
istituzionalizzare queste pratiche che sono utilizzate solo episodicamente.

Secondo Becker (2001, affinché l’e-TM sia in grado di riflettere i valori più profondi e diffusi, le
opinioni e i desideri del “pubblico”, affinché sia un processo che capacita (empower)
genuinamente la cittadinanza e che democraticamente trasformi il sistema all’interno del quale è
inserito, è necessario il coinvolgimento, attraverso una selezione casuale, di un campione di
cittadini in grado di rispecchiare da vicino la popolazione da cui è selezionato e che il processo
informativo e deliberativo debbano svolgersi attraverso un periodo di tempo prolungato. Inoltre,
per l’autore è fondamentale il coinvolgimento di una moltitudine di media al fine di facilitare
un’interazione significativa tra il campione casuale e il pubblico generale. Infine, l’obiettivo
prioritario dell’e-TM è quello di definire il più ampio consenso possibile riguardo a come
progettare il futuro o risolvere problemi critici della società. Il fallimento dei sistemi liberali è
riconducibile al criterio della maggioranza che conduce alla polarizzazione delle posizioni e a
conflitti, che si aggravano in una situazione di crescente diversità quali sono le società
contemporanee. L’utilizzo di tecniche win-win da utilizzare all’interno del processo deliberativo
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per facilitare la massimizzazione del consenso, dovrebbe essere un’importante componente del
modello dell’e-TM.
3.3.2. Il processo attuativo del 21-TM
Lungi dall’essere riconducibile ad un singolo evento il 21-TM è, al contrario, un lungo processo
integrato della durata di diversi mesi, in cui semplici cittadini, specifici stakeholder e decisori
(decision makers) sono coinvolti nell’elaborazione di raccomandazioni, indirizzi, suggerimenti
inerenti a politiche pubbliche (Elliot et al., 2005). Anche se il processo deliberativo in senso
stretto si esplica normalmente in un giorno, il 21-TM implica una fase preparatoria molto
impegnativa che si sviluppa oltre le 15 settimane ed è seguita da una successiva fase di follow-up
in cui è elaborato il report finale ed in cui si possono sviluppare altre attività deliberative. L’intero
processo partecipativo del 21-TM può essere suddiviso in 5 fasi (Lukensmeyer, Jacobson W.,
2007; p. 395) (vedi fig. 5) organizzabili in 3 blocchi: la “preparazione”, l’“evento deliberativo” e il
“follow-up”.
Fig. 5 L’intero processo partecipativo del 21-TM
1. PREPARAZIONE

3. FOLLOW-UP

1.1 Sviluppo del processo di
coinvolgimento
‐ Obiettivi
‐ Agenda
‐ Materiale

3.1 Continuità
‐ On-line forum
‐ Sviluppo delle politiche
‐ Monitoraggio e valutazione
‐ Report finale

1.2 Costruzione della coalizione,
del team di lavoro e coinvolgimento
dei partecipanti

3.2 Comunicazione dei risultati
2. EVENTO DELIBERATIVO
‐ Discussione tra piccoli gruppi
‐ Tematizzazione
‐ Report preliminare di fine evento

Fonte: nostra elaborazione da Lukensmeyer, Jacobson W., 2007; p. 395

La preparazione
Il primo passo per la preparazione dell’evento deliberativo del 21-TM consiste nella definizione del
panorama in cui si inserisce la tematica che sarà oggetto del processo deliberativo: Chi sono i decisori,
gli stakeholder e le comunità chiave coinvolti, e qual è la natura del loro interesse rispetto alla
tematica? Quali sono i processi decisionali già in azione? L’attività deliberativa come può essere
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connessa ad attività già svolte in precedenza? Quali informazioni sono richieste dal processo
decisionale? Qual è la storia e il clima politico attuale riguardo alla tematica?
Dopo aver definito il panorama tematico si passa con la fase di costruzione della coalizione e di
coinvolgimento degli stakeholder. La coalizione fa riferimento all’insieme di soggettivi che decide di
avviare e supportare il processo deliberativo. Il 21-TM ha ragione di esistere se collegato ai
processi di decisione politica, per cui i decisori devono essere coinvolti fin dalle fasi preparatorie,
spetta prioritariamente a loro definire quelli che devono essere gli outcome del processo, fissare i
target demografici, sviluppare i contenuti che dovranno essere discussi ed esplicitare ciò che può
e ciò che non può essere modificato dal processo partecipativo (Lukensmeyer, 2006). In questa
fase, inoltre, dopo un’attenta e sofisticata strategia di individuazione e selezione, che abbia una
prospettiva di lungo periodo, sarà necessario coinvolgere gli interessi organizzati.
Segue la fase di costruzione del gruppo di lavoro di coordinamento (Executive Team) che guiderà e sarà
responsabile del 21-TM. Questo gruppo di lavoro definisce la strategia, sviluppa i budget,
organizza e coinvolge i consulenti esterni (per il coinvolgimento dei partecipanti, comunicazione
pubbliche relazioni, gestione dell’evento etc.) e gestisce i project leader e lo staff.
L’outreach, come è già stato spiegato in precedenza, significa “raggiungere fuori”. Si tratta
dell’attività di “mobilizzazione” degli attori che si intendono coinvolgere nel processo
deliberativo. Un processo partecipativo “autentico” implica un impegno attivo, non un impegno
una tantum non significa solo tirare la leva, ma necessita “un andare fuori” e raggiungere tutte le
componenti della comunità in qualsiasi modo la si vuole definire (King et al., 1998; p. 320)
Per garantire la rappresentatività di tutte le voci, Torres (2007) propone un modello di “outreach”
specifico per il 21-TM articolato su tre livelli:
- Mass media: fare leva sui media più importanti quali radio, stampa e dove possibile tv per
assicurarsi la penetrazione all’interno del pubblico generale.
- Networks: identificare e lavorare attraverso le reti relazionali dei gruppi di comunità già
esistenti, così da garantire che i gruppi organizzati siano individuati
- Marciapiede: occorre lavorare per strada e sviluppare contatti personali attraverso l’utilizzo
di specifico materiale di coinvolgimento nelle aree geografiche chiave dove è possibile
trovare quella parte della popolazione più difficile da coinvolgere.
Un’altra fase di fondamentale importanza è la preparazione del materiale (informativo da utilizzare
durante la discussione). Affinché sia possibile coinvolgere un vasto numero di cittadini attraverso una
deliberazione su di una complessa e multi faccettata tematica è necessario l’utilizzo di materiale
informativo che sia meticolosamente preparato e la cui caratteristiche principali devono essere: la
neutralità politica, l’accessibilità e che abbiano un elevato portato sostantivo, ovvero ricco di
informazioni inerenti la realtà di fatto. Inoltre, affinché sia equo da tutti i punti di vista, il
materiale deve offrire l’inquadramento generale della tematica affrontata nella deliberazione,
considerato anche nella prospettiva storica. In fine, deve offrire uno spazio di manovra affinché i
partecipanti possano creare nuove opzioni.
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Il coinvolgimento dei media ha una funzione non solo legata all’attività di outreach ma anche per
costruire la legittimità agli occhi del pubblico generale e tra i decisori. Inoltre, il ruolo dei media è
fondamentale anche nella fase successiva all’evento deliberativo.
Infine, la fase preparatoria implica la costruzione dello staff che lavorerà all’evento deliberativo, che,
come sarà spiegato in seguito deve essere composto da: il “coordinatore del processo”, i
“facilitatori di tavolo”, il “Theme team” gli “esperti” (Issue Experts) ed un vasto numero di
“volontari”.
L’evento deliberativo
L’agenda l’“evento deliberativo” si sviluppa in quattro passaggi:
- Inquadramento generale: la giornata prende avvio con i saluti introduttivi da parte dei
promotori dell’iniziativa seguiti dall’intervento dei leader politici chiave riguardo ai
contenuti dell’evento deliberativo. Questi interventi hanno l’obiettivo di definire il
contesto all’interno del quale saranno affrontate specifiche tematiche/problematiche.
Di seguito, attraverso l’utilizzo dei telecomandi, i partecipanti inizieranno a rispondere ad
una serie di domande demografiche. Ciò ha la finalità di impratichire i partecipanti
all’utilizzo della strumentazione e soprattutto è necessario per poter inquadrare la
composizione della sala in termini di età, sesso, etnia, provenienza geografica ed altri
specifici criteri rilevanti per le tematiche oggetto di discussione.
- Definizione dei valori: prima di ciascuna deliberazione sugli specifici contenuti chiave, si
svolge una “discussione sui valori” che ha la finalità di aiutare i partecipanti a definire gli
aspetti importanti in relazione alle tematiche oggetto di discussione. Questa discussione
sugli elementi di fondo è alla base del processo deliberativo che si svolge nella giornata.
- L’elaborazione delle raccomandazioni avviene sulla base di un processo deliberativo così
strutturato (Lukensmeyer, Brigham, 2002; pp. 353-354):
o Piccoli gruppi di discussione: i partecipanti sono organizzati intorno a tavoli attrezzati
tecnologicamente in gruppi di 10-12 persone che discutono, grazie al supporto di
un facilitatore (appositamente preparato), dei valori generali e degli aspetti chiave
della/e tematica/e affrontata/e dal 21-TM. La dimensione ristretta del gruppo di
discussione permette la definizione di uno “spazio protetto” all’interno del quale i
partecipanti possono imparare ciascuno dall’altro, reagire alle idee e agli stimoli
che emergono dalla discussione, utilizzare il materiale informativo appositamente
preparato nella fase precedente all’evento dagli esperti per elaborare le proprie
opinioni; così da arrivare ad un punto di vista collettivo che rappresenti
l’integrazione migliore delle singole prospettive individuali. Ciascun gruppo segue
la stessa agenda di discussione in modo che le conversazioni ai tavoli si svolgano
in parallelo.
o Computer collegati a rete: i computer presenti ai tavoli di discussione, funzionano
come dei fogli da taccuino elettronici che consentono la registrazione istantanea
delle idee elaborate al tavolo, permettono di fare esprimere tutte le voci e che
nessuna delle idee elaborate vada persa. A ciascun tavolo, infatti, è assegnato un
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“dattilografo” che ha il compito di trascrivere sul computer quanto emerge dalla
discussione. Attraverso reti wireless, i computer trasmettono le informazioni ad
un computer centrale, gestito dal gruppo di coordinamento tematico (theme team),
attraverso cui sono sintetizzate le informazioni e riproposte ai tavoli per ulteriori
discussioni o per procedere con le votazioni.
o Tematizzazione: i membri del gruppo di coordinamento tematico leggono in tempo
reale i commenti e le suggestioni che provengono da tutti i tavoli di discussione e
rielaborano queste informazioni sotto forma di tematiche, domande o messaggi
sintetici. Questi temi sono poi presentati alla sala nel suo insieme per un’ulteriore
discussione e per votazioni che ogni singolo partecipante può esprimere
attraverso specifiche tastiere numeriche/telecomandi (eletronic keypads).
o Tastiere numeriche/Telecomandi: ogni partecipante all’e-MT ha in dotazione una
testiera numerica wireless che è utilizzata per esprimere un voto ed anche per
misurare la sua posizione rispetto agli altri partecipanti. I telecomandi sono
utilizzati anche per definire la “demografia” degli eventi così che i partecipanti
posano avere la percezione del gruppo più ampio di cui sono parte. Il processo di
votazione attraverso i telecomandi favorisce la trasparenza durante il meeting ed
aiuta la consapevolezza da parte dei partecipanti che le loro voci sono ascoltate.
o Schermi video di grandi dimensioni: i dati, i temi, i risultati dei voti e le informazioni
sono raccolti e proiettati in tempo reale. Quando i temi e il corrispondente livello
di adesione e supporto emerso dalla sala sono proiettati sugli schermi, tutti i
partecipanti hanno un ritorno istantaneo di come i risultati della discussione
avvenuta al loro tavolo corrispondano a quanto emerso negli altri tavoli.
Attraverso tali schermi i singoli individui possono vedere come la volontà
collettiva si viene a formare durante il corso della giornata
L’utilizzo di tecnologie per raccogliere, riassumere e proiettare tematiche e preoccupazioni
consente al 21-TM di sviluppare un movimento avanti ed indietro tra il dialogo intimo di
un piccolo gruppo e il lavoro collettivo di una platea di migliaia di persone, tutte le volte
che ciò è reso necessario al fine di sviluppare le raccomandazioni finali per i decisori.
- Elaborazione del report: l’ultima fase è dedicata ad una valutazione della giornata, alla
revisione dell’attività che seguiranno l’evento deliberativo e ai commenti, da parte dei
decisori, sulle suggestioni e raccomandazioni emerse dalla deliberazione. Questa fase ha
una durata molto breve, non superiore ai 30-45 minuti.
Alla fine del meeting il Theme Team elabora un report preliminare delle conclusioni
emerse, tale report dovrà riportare in dettaglio i risultati delle votazioni e i temi emersi.
Ciascun partecipante, decisore e giornalista riceverà una copia del report prima della
chiusura del meeting.
Dal punto di vista organizzativo i “facilitatori dei tavoli” e il “Theme Team” fanno parte di un
sistema organizzativo più complesso che ha lo scopo di guidare e supportare il processo
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deliberativo del 21-TM. Tale sistema organizzativo è predisposto in relazione allo specifico
percorso deliberativo, tuttavia, deve avere una struttura che include necessariamente:
- Il “coordinatore del processo” che definisce l’agenda e guida il processo durante la giornata;
- I “facilitatori di tavolo” che hanno il compito fondamentale di creare uno spazio di dialogo
sicuro, di equalizzazione dei partecipanti che hanno risorse e capacità diverse e di
assicurare la raccolta di tutti i punti di vista;
- Il “Theme team” è il componente del modello che rende il meeting immediatamente
rispondente agli stimoli e ai punti di vista dei partecipanti e favorisce la definizione delle
raccomandazioni finali che sono direttamente indirizzate ai decisori. Il Theme Team ha
inoltre il compito di elaborare il report finale;
- Gli “esperti” (Issue Experts) che possono fornire supporto tecnico sulle specifiche tematiche
affrontate durante il processo deliberativo;
- Gruppo di facilitatori e/o rappresentanti istituzionali e/o altri soggetti che possono rispondere a
domande o preoccupazioni riguardanti aspetti non direttamente collegati all’agenda di
discussione ma che consentono ai partecipanti di avere le informazioni che essi ritengono
necessarie per pervenire a decisioni informate;
- Un vasto numero di “volontari” che devono essere di supporto all’organizzazione e ai
partecipanti in tutti gli aspetti più pratici: preparare le cartelle dei partecipanti che
includono la guida al 21-TM, fogli di lavoro e altro materiale informativo di base, far
pervenire ai tavoli l’eventuale materiale addizionale, gestire la distribuzione dei pasti,
intervenire per far fronte a specifici bisogni dei partecipanti e guasti, aiutare i facilitatori ai
tavoli, rispondere alle domande, gestire il software, hardware dei computer etc.
Un aspetto importante riguarda la presenza dei decisori i quali non hanno una funzione passiva di
“guardare dalla finestra” quello che accade, ma devono essere attivamente partecipi ai tavoli di
discussione, devono osservare con attenzione il processo deliberativo nel suo dispiegarsi e
rispondere a fine evento alle suggestioni/raccomandazioni provenienti dal “pubblico” dei
partecipanti.
Il Follow-up
Il 21-TM non termina con l’evento deliberativo ma prosegue con una fase di “follow-up”, in cui
si procederà con un’intensa attività di comunicazione dei risultati attraverso incontri pubblici, la
diffusione mediatica, incontri con gli stakeholder.
Una delle sfide più importanti dei processi partecipativi è quella della trasmissione i contenuti che
ne emergono in una forma accessibile al vasto pubblico. Come sottolinea Torres (2007) la
deliberazione è un processo formalizzato che produce suggerimenti sul quello che il pubblico
generale pensa, tuttavia quando un gruppo di cittadini partecipa ad un processo deliberativo il
loro punto di vista non rappresenta la fotografia del pensiero dominante del vasto pubblico, ma
rappresenta il punto di vista di un gruppo della popolazione molto più informato rispetto alla
generalità dei cittadini, che può essere fortemente diverso rispetto ai giudizi dei cittadini raccolti
secondo i metodi tradizionali. Pertanto, è cruciale ricollegare i partecipanti alla deliberazione con
il vasto pubblico. Per fare ciò, secondo Torres (2007) sono necessari due sforzi: il primo consiste
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nel rendere il processo partecipativo legittimo agli occhi del pubblico generale e pertanto dovrà
essere visibile, inclusivo e trasparente. Il secondo, che è direttamente connesso con la fase di
follow-up, fa riferimento alla necessità di una diffusione molto ampia dei risultati emersi dalla
deliberazione, in particolare, l’autore sottolinea la necessità di legare questa fase di disseminazione
dei risultati con delle attività di feedback, in grado di riconnettere il punto di vista dei partecipanti
con il punto di vista del pubblico generale.
La fase di follow-up, in cui si giunge all’elaborazione del report finale, può includere ulteriori
momenti di ascolto o di discussione, attraverso forum-on line, incontri etc. Uno dei principi del
21-TM è, come vedremo, l’istituzionalizzazione dell’evento che non può terminare con la
redazione del report finale. La capacitazione (empowermt) reale dei cittadini si ottiene solo se
l’evento deliberativo è inserito in quadro di consolidamento delle relazioni tra i cittadini e i
decisori. In tal senso il processo partecipativo dovrebbe seguire lo sviluppo delle politiche ed
includere il monitoraggio e la valutazione.
3.3.3. Gli ambiti di applicazione del 21-TM
L’applicabilità del 21-TM è vasta e riguardare tre principali sfere d’azione:
− In primo luogo la pianificazione territoriale e dello sviluppo economico a diverse
scale (dalla città alla regione) attraverso l’individuazione e la prioritarizzazione degli
indirizzi.
− Un altro specifico ambito di attuazione è l’allocazione delle risorse all’interno del
bilancio pubblico. Anche se la sfera d’intervento è simile, il 21-TM è una metodologia
che è diversa e non deve essere confusa con l’esperienza del bilancio partecipativo, di cui
abbiamo accennato in precedenza. Si tratta di due famiglie di pratiche distinte (Bobbio,
2009) sia nelle procedure che nei contenuti.
− Un’ulteriore sfera di possibile utilizzo del 21-TM è rappresentata dalla definizione degli
indirizzi di fondo delle politiche.
Il caso più famoso di 21-TM, che ha fatto il giro del mondo, è “Listening to the City”, realizzato
durante il processo di pianificazione territoriale legato alla ricostruzione della “lower
Manhattan” dopo la drammatica distruzione dell’11 Settembre. Secondo Denhardt e Denhardt
(2007; p. 170) rappresenta uno dei più famosi ed intensi casi di coinvolgimento attivo della
cittadinanza. L’importanza di questo evento è riconducibile da un lato, ai contenuti del processo
partecipativo: “citizens deliberated over specific options for redeveloping the World Trade Center site and
considered strategies for helping people rebuild their lives in the aftermath of September 11” (Lukensmeyer,
Brigham, 2002; pp. 356) e, dall’altro, dal numero impressionante di cittadini coinvolti, più di
4.3000 nella giornata del 20 Luglio 2002 a cui è seguito un altro incontro deliberativo il 22 Luglio
che ha visto il coinvolgimento di 200 persone ed infine nelle due settimane successive altre 800
persone hanno preso parte ad una dibattito on-line (Civic Alliance to Rebuild Downtown New
York, 2002). Dopo pochi mesi dall’attacco dell’11 Settembre si è costituita la “Civic Alliance to
Rebuild Downtown New York” (Civic Alliance: http://www.rpa.org/civicalliance/), una
coalizione composta da più di 85 organizzazioni imprenditoriali, del lavoro e della società civile,
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con l’obiettivo di svolgere una funzione di advocacy affinché fosse promosso e sostenuto un ampio
e intenso dibattito pubblico per la ricostruzione della “lower Manhattan” e per il suo sviluppo
socio-economico. I principali partner della Civic Alliance (the Regional Plan Association,
NYU/Robert F. Wagner Graduate School, New School University, and the Pratt Institute Center
for Community and Environmental Development) hanno organizzato una serie di dibattiti
pubblici sui bisogni della città a seguito della distruzione del World Trade Center. Il 7 Febbraio
2002 è stato organizzato il primo 21-TM in cui sono stati coinvolti più di 650 abitanti di tutta
l’area metropolitana, assieme ad esperti e ai leader regionali per discutere sulla vision, i principi,
valori e il concetto di memorial, che avrebbero dovuto sostenere il processo di ricostruzione (Civic
Alliance to Rebuild Downtown New York, 2002 a; Rosegrant, 2003).
A seguito del successo dell’iniziativa (Rosegrant, 2003) la Civic Alliance ha costituito un
partenariato formale con la Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) e la Port
Authority of New York and New Jersey (le due principali istituzioni guida del processo di
ricostruzione) che ha promosso un evento deliberativo da realizzarsi cinque mesi più tardi. Si è
così costituito l’executive team, composto da rappresentanti di AmericaSpeaks e dei principali
partner, che ha guidato l’intero processo partecipativo.
Per la fase di outreach è stato formato un apposito gruppo di lavoro composto da più di una
dozzina di organizzatori a tempo pieno e a tempo parziali che hanno lavorato assiduamente
all’interno delle comunità in cui si è svolta l’attività di reclutamento.
Nella fase preparatoria è stata elaborata l’agenda ed il materiale di discussione per l’evento
deliberativo intorno ai quali, come spiegheremo meglio in seguito, si è creata una certa tensione
tra la Civic Alliance da un lato e la LMDC e la Port Authority dall’altro.
Il 20 luglio 2002 si è realizzato il 21-TM che ha visto il coinvolgimento di almeno 4300 cittadini.
Dopo la presentazione si è svolto l’esercizio di raccolta dei dati demografici dalle cui statistiche
(generali, relative al sesso, età, provenienza geografica, reddito, razza e specifiche, relative al grado
di coinvolgimento rispetto all’evento dell’11 settembre, in termini di perdita di familiari, perdita
del lavoro etc.) emerge una realtà fortemente rappresentativo della realtà newyorkese (Civic
Alliance to Rebuild Downtown New York, 2002), la sala in cui si è svolto l’evento sembrava,
secondo le parole di Lukensmeyer e Brigham (2002; p. 359), “un microcosmo della regione di
New York”.
La definizione dei valori si è svolta chiedendo ai partecipanti di “discutere le loro più importanti
speranze e preoccupazioni riguardo la ricostruzione ed il memoriale” (Civic Alliance to Rebuild
Downtown New York, 2002 b).
La discussione si è poi svolta in due fasi: una prima fase, coordinata dalla LMDC, più
direttamente connessa alle questioni relative alla ricostruzione urbanistica ed una seconda fase,
coordinata dalla Civic Alliance riguardo alle dinamiche di sviluppo socio-economiche.
La discussione riguardante la “ricostruzione del sito” si è sviluppata attorno alle sei opzioni di
ricostruzione (Memorial Plaza; Memorial Square; Memorial Triangle; Memorial Garden;
Memorial Park Memorial Promenade) proposte dalla LMDC e dalla Port Authority, inoltre i
partecipanti sono stati chiamati ad esprimere le loro preferenze in relazione ai vari elementi che
costituivano le sei opzioni. Ciascuna opzione comprendeva, ad esempio: un memoriale
permanente, spazio pubblico aperto, uno spazio commerciale per uffici da 11 milioni di piedi
quadrati, un hotel di 600.000 piedi quadrati in sostituzione del WTC Marriot Hotel distrutto
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durante l’attentato, negozi per 600.000 piedi quadrati, così come un parco e una passeggiata lungo
West Street, costruzioni residenziali. Inoltre la discussione si è articolata sui principi che
dovevano ispirare la ricostruzione: la sostenibilità, la conservazione delle caratteristiche storiche,
la creazione di una specifica identità ed un nuovo skyline, il miglioramento delle comunicazioni, il
miglioramento dell’accesso ai pendoni, la sicurezza, l’integrazione con i quartieri circostanti etc.
Una parte specifica della discussione è stata dedicata al memoriale delle due torri.
La seconda parte, invece dedicata alla “ricostruzione delle vite” si è concentrata a quattro assi:
sviluppo economico ed occupazione, trasporti, abitazioni e parchi e cultura. Ciascuna tematica era
discussa riguardo a specifiche proposte e considerazioni. Ad esempio per quanto riguarda lo
sviluppo economico, tra le proposte vi erano ad esempio quello di focalizzarsi nel mantenere
Lower Manhattan come centro degli affari finanziari oppure la proposta di diversificazione delle
tipologie di attività economiche. Le considerazioni riguardavano invece domande su quali azioni
sono richieste per rivitalizzare l’economia della Lower Manhattan includendo sia il suo cuore
commerciale sia i quartieri al di sotto della Houston Street, oppure su qual è la relazione tra la
fornitura di case accessibili e la capacità di trattenere e attrarre affari.
Il 22 Luglio è stato organizzato un altro 21-TM in cui sono state coinvolte più di 200 persone.
Durante questo evento deliberativo la discussione si è articolata sulle due prospettive della
“ricostruzione del sito” e la “ricostruzione delle vite”. La prima parte, tuttavia è stata svolta in
modo differente: in un primo momento è stato chiesto ai partecipanti di identificare ciò che
apprezzavano e ciò che non gradivano delle sei proposte. Dopo di che i partecipanti hanno
deciso, tra i temi trattati, il singolo più importante consiglio che avrebbero voluto fosse stato
raccolto dai planners. Successivamente è stato chiesto di offrire ai planners un ulteriore consiglio,
che poteva anche essere indipendente dalle proposte presentate dalla LMDC. I temi provenienti
dai tavoli sono stati riassunti dal “Theme Team” e ordinati in graduatoria sulla base delle
preferenze espresse dai partecipanti attraverso i keypad.
Ai due eventi deliberativi è seguita una fase di deliberazione on-line. Nelle due settimane
successive ben 818 persone divise in 26 gruppi di discussione hanno discusso seguendo
un’agenda generale che includeva tematiche come “desideri e preoccupazioni” ed “elementi per
la ricostruzione”, come il memorial, il design e gli aspetti più economici. I partecipanti potevano
anche sviluppare discussione su tematiche di loro scelta. Tali tematiche erano seguite da sondaggi
di opinione e i risultati di questi sondaggi sono stati trasmessi e comunicati da un sito internet
comune e raccolti nel rapporto finale ed inviati ai decisori politici e ai planners (Black, 2009; p. 6).
Nella discussione on-line sono stati scambiati più di 10.000 messaggi ed in questi dialoghi i
partecipanti hanno ordinato in ordine di priorità le idee attraverso 32 sondaggi (Civic Alliance,
2003)
Per quanto riguarda la programmazione dello sviluppo economico una esperienza di percorso
partecipativo di notevole interesse è stata “Voices & Choices”17 che, tra l’agosto del 2005 e il
novembre del 2006 ha integrato una molteplicità di modelli di coinvolgimento del pubblico: il 2117

Voices & Choices è stata promossa da Fund for Our Economic Future in coalizione con 80 fondazioni locali.
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TM, i dialoghi online, interviste di tipo appreciative inquiry (vedere riquadro), leadership forum e
conversazioni decentralizzate con la comunità18 (fig. 6).

Fig.6 Le fasi del processo partecipativo Voices & Choices

Fonte: http://www.americaspeaks.org

Voices & Choices si è articolato in tre componenti principali: la prima è la formazione del
pubblico, che ha lo scopo di far emergere le problematiche e le opportunità della regione. La
seconda è la deliberazione pubblica per la generazione di idee e per promuovere il dialogo nello
sforzo congiunto di stabilire delle priorità regionali. Il terzo è il coinvolgimento dei leader per
realizzare quanto elaborato. Tale processo ha portato al coinvolgimento di più di 20.000 persone
del Northeast Ohio al fine di elaborare un’agenda d’azione per rivitalizzare un’economia in
profonda crisi: identificare i punti di forza della regione, individuare e prioritarizzare le sfide più
importanti, elaborare una visione regionale e definire delle soluzioni operative.
I due 21-TM hanno permesso a più di 1.650 persone di commentare sugli elementi di un piano
regionale di sviluppo (il primo in 35 anni), ratificare la visione regionale, stabilire delle priorità ed
offrire strategie per l’azione . I cittadini hanno fornito suggerimenti specifici in 4 aree di
intervento prioritarie: assicurare la prosperità economica, costruire un processo di decisione
18

Gli eventi organizzati sono stati i seguenti:
- 2005 Citizen Interviews (3.000 cittadini)
- 2005 Leadership Workshops (1,000 leader)
- 2005 Regional Town Meeting I (750 participanti)
- 2006 Community Conversations (13.500 cittadini)
- 2006 Leadership Summit (200 leader)
- 2006 Online Choicebooks (1.700 participanti)
- 2006 Make Your Choice (10 Stazioni Televisive)
- 2006 Regional Town Meeting II (900 participanti)
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collaborativo, sostenere diversità ed equità, bilanciare sviluppo ed ambiente. Gruppi di lavoro per
l’azione (Action team) sono stati creati appositamente per trasformare i suggerimenti dei cittadini
in specifici passaggi operativi(www.change-management-toolbook.com).
Fund for Our Future ha raccolto quanto emerso da Voices & Choices e nel 2007 ha lanciato
Advancing Northeast Ohio, una strategia che comprendeva una serie di passaggi operativi che sono
implementati dai partner responsabili per ciascuna iniziativa del piano.
Il processo partecipativo Voices & Choices ha favorita la creazione di una nuova infrastruttura
pubblica regionale, che include un database di parecchie migliaia di persone che ricevono
aggiornamenti regolari riguardo il processo di implementazione e su come rimanere coinvolti,
nove comitati di leader regionali (ciascuno con 15-45 membri) dedicati per l’avanzamento delle
priorità regionali e un network di parecchie centinaia di facilitatori e media partnerships.
Parlando invece di allocazione delle risorse all’interno del bilancio pubblico, a Washington
DC, nel 1999, il sindaco Anthony Williams lanciò “Neighborhood Action Initiative” (NAI), un
processo partecipativo finalizzato a rinnovare la fiducia dei cittadini nel governo locale
coinvolgendoli direttamente nella trasformazione della vita della città attraverso l’identificazione
delle priorità sulla crescita e lo sviluppo, collegando queste priorità al processo di spesa del
bilancio della città e rendendo il governo locale “accountable” della implementazione dei
cambiamenti desiderati
Il NAI rappresenta il più lungo processo partecipativo mai sperimentato negli USA, si è
sviluppato per un periodo di 6 anni, durante i quali sono stati organizzati cinque Citizen Summit
e due Youth Summit attraverso la metodologia del 21-TM ed ha visto il coinvolgimento di più di
13.500 cittadini:
¾ 1999 - Citizen Summit I (3.000 persone)
¾ 2000 - Citizen Summit I Follow Up (1.500 persone)
¾ 2000 - Youth Summit (1,400 persone)
¾ 2001 - Youth Summit Follow-up (125 persone)
¾ 2001 - Citizen Summit II (3.000 persone)
¾ 2001 - Citizen Summit II Follow-up (1.250 persone)
¾ 2003 - Citizen Summit III (2.800 persone)
¾ 2005 - Citizen Summit IV (2.000 persone)
Il processo partecipativo del NAI ha sovrainteso la messa in opera di ciclo di gestione del
governo distretto di Columbia (vedi fig. 7).
Il ciclo prende avvio con un processo di pianificazione strategica della città, che coinvolge la
comunità nel definire le priorità. Ciò porta le agenzie governative a pianificare collettivamente
come coordinare le attività per perseguire gli obiettivi prefissati. Questo processo si alimenterà
nel bilancio del Distretto e darà luogo a contratti di performance con i direttori delle agenzie. I
piani saranno implementati dalle agenzie e tale implementazione sarà valutata dai cittadini
attraverso scoreboards (letteralmente segnapunti, si tratta strumento di valutazione attraverso
l’assegnazione di un punteggio)

Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative
63

Fig. 7 Il ciclo di gestione del governo della città guidato dai cittadini

Fonte: nostra elaborazione da Neighborhood Action Discussion Guide – Citizen Summit I

I risultati ottenuti dal NAI sono stati numerosi:
- L’iniziativa ha istituito un nuovo processo di governance che ha trasformato la relazione
tra i cittadini e lo sviluppo del bilancio municipale.
- Milioni di dollari del bilancio cittadino sono stati allocati secondo gli interessi prioritari dei
cittadini, quali la formazione, servizi per gli anziani, spazi per la cura delle
tossicodipendenze, edilizia abitativa e pubblica sicurezza
- Sono stati effettuati cambiamenti strutturali e programmatici.
- E’ stato riconosciuto e codificato un nuovo ruolo per i giovani nel processo di sviluppo
delle politiche
Tutti questi sforzi hanno ridefinito la relazione tra il governo municipale e i cittadini attraverso la
creazione di un nuovo significato al ruolo di indirizzo assegnato alla comunità collegandolo
direttamente al processo decisionale formale.
Durante il Citizen Summit I che si è tenuto il 18 e 20 Novembre 1999( ed il successivo FollowUp tenutosi nel gennaio 2010) i cittadini e i leader di governo hanno revisionato insieme la prima
bozza del Piano Strategico “City-Wide Strategic Plan”, fornendo suggerimenti critici sulla bozza
di piano e identificando le priorità d’azione riguardo le 6 aree di intervento proposte nella bozza
(costruire quartieri salutari; investire nei bambini e nei giovani; rafforzare le famiglie; sviluppo
economico; costruire un governo efficiente; l’unità dello scopo), ciascuna delle quali prevedeva
specifici obiettivi, per il raggiungimento dei quali erano elaborate delle specifiche azioni
d’intervento. Ad es. per l’area costruire quartieri più salutari, che identificava l’ambito di
intervento per il miglioramento della qualità della vita sono stati individuati 5 obiettivi specifici:
ridurre il crimine e la paura per il crimine; ridurre il disordine pubblico (scontri, gioco d’azzardo,
auto abbandonate, graffiti, spazzatura etc.) e migliorare i quartieri; costruire abitazioni a prezzo
accessibile; migliorare la salute e il welfare dei quartieri; incrementare la partecipazione dei
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cittadini nel vita civica e nel welfare dei quartieri. Per quanto riguarda le azioni facendo
riferimento all’obiettivo di ridurre il crimine e la paura del crimine erano state individuate tre
tipologie d’azione: aumentare le perlustrazioni ad alta visibilità e la presenza della polizia, lo
spostamento di potere alla polizia durante i periodo di più elevate chiamate per il servizio e
partenariati di quartiere tra polizia e comunità. Il 21-TM aveva lo scopo di revisionare i contenuti
del piano e identificare priorità sulle aree di intervento e le azioni da intraprendere.
Il piano finale è servito come base per la redazione del bilancio relativo all’anno fiscale del 2001
che, coerentemente con le priorità segnalate dai cittadini ha incluso 70 milioni $ addizionali per la
formazione, 10 milioni $ per i servizi per gli anziani e 1.000 nuovi spazi per il trattamento delle
tossicodipendenze.
Durante il Citizen Summit I, i cittadini, oltre ad individuare gli indirizzi di programmazione (del
piano strategico e di bilancio) hanno richiesto specifiche metodi da sviluppare all’interno delle
strutture del governo del Distretto di Columbia per identificare, prioritarizzare e risolvere i
problemi di quartiere più ricorrenti. Per far fronte a queste esigenze sono state formate due
nuove strutture pubbliche: l’Ufficio di Pianificazione dei Quartieri con l’obiettivo di coinvolgere i
cittadini in ciascun quartiere per sviluppare piani d’azione a breve e a medio termine per il
miglioramento delle comunità e l’Ufficio dei Servizi di Quartiere per far fronte a specifiche
problematiche ricorrenti attraverso un gruppo di lavoro multi-agenzia.
Il Citizen Summit I ha rappresentato un passaggio di un processo più lungo concluso ad ottobre
del 2000 e così articolato:
- dicembre 1999: gruppi di lavoro per obiettivo (goal team) hanno incorporato gli indirizzi
forniti dai cittadini all’interno del City-Wide Strategic Plan;
- gennaio 2000: i contratti di performance dei direttori delle agenzie sono stati aggiornati
includendo l’elenco di obiettivi introdotti nel piano strategico;
- febbraio 2000: le agenzie del distretto hanno allineato i piani di agenzia con il piano
strategico;
- marzo 2000: il sindaco ha sottoposto al Consiglio la proposta di budget per finanziare le
componenti del piano strategico, relative all’anno fiscale 2001;
- luglio 2000: il primo Neighborhood Action Status Report è stato presentato al pubblico
- ottobre 2000: ha preso avviso il nuovo anno fiscale e le risorse addizionali per
l’implementazione del piano sono diventate disponibili.
Nel Novembre del 2000 è stato organizzato il Youth Summit (a cui è seguito il Follow-Up)
durante il quale 1.400 giovani da 14 a 21 anni si sono incontrati per esprimere le loro opinioni ed
identificare le problematiche oggetto di maggiore preoccupazione, che sono state
sicurezza/violenza, formazione (scuola) e lavoro/formazione (lavorativa). Gli indirizzi forniti
sono stati integrati nei programmi e nelle strategia di spesa di bilancio. Il Summit, inoltre, ha
portato alla creazione di un Consiglio Consultivo della Gioventù con un ruolo statutario nella
govenance locale. Questo organismo misura l’efficienza dei programmi per i giovani, presenta
raccomandazione per migliorare la vita dei giovani e revisiona le politiche della città che hanno
effetti sui giovani
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Nel 2001 durante il Citizen Summit II (ed il successivo Follow-Up), 3000 cittadini hanno
fornito ulteriori indirizzi per il piano strategico e per le priorità di spesa di bilancio. A riguardo, 25
milioni $ addizionali sono stati indirizzati per i fondi comuni per la politica dell’abitazione
(housing trust fund) e 2 milioni $ per rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella governance a
livello di quartiere. Il secondo Summit ha permesso di attivare il processo Strategic
Neighborhood Action Plan: in ciascuno dei 39 cluster di quartieri un gruppo di lavoro
(Neighborhodd Action Team) composto da residenti e guidato dai planners dell’Ufficio di
Pianificazione dei Quartieri aveva lo scopo di sviluppare una visione per il quartiere e di
dettagliare e ordinare per priorità le più importanti problematiche del quartiere così da informare
e guidare le decisioni sul bilancio della città.
Nel Citizen Summit III (November 2003) l’attenzione e la discussion dei 2.800 residenti si è
concentrate su tre specifiche aree di intervento delle politiche: migliramento della qualità della
formazione (scolasitica), rendere i quartieri più sicuri , espandere le opportunità dei residenti.
Come risultato di questo 21-TM, ben 200 milioni $ aggiuntivi sono stati resi disponibili per la
formazione e circa 20 milioni $ per la polizia e per iniziaitive relative ai giovani. Inoltre, il lavoro
svolto nel Summit ha avuto un impatto diretto in più di 20 proposte concrete di politiche. Nel
successivo Citizen Summit IV (November 2005) si è concentrato sulle tematiche del supporto
alla crescita e sviluppo, il miglioramento e l’ampliamento della formazione lavorativa, la
ricostruzione del sistema bibliotecario pubblico, a riguardo è stata fortemente critica la proposta
di un panel di esperti, ed infine è stata discussa la politica di inclusione sociale
(www.americaspeaks.org).
Un’altra esperienza di 21-TM nel campo dell’influenza degli indirizzi di spesa del bilancio è
quella di San Francisco. Nel 2005 dopo 18 mesi dall’elezione a sindaco, Gavin Newsom ha
attivato un processo partecipativo finalizzato ad identificare la corrispondenza tra il suo indirizzo
politico e le aspirazioni e preoccupazioni dei cittadini. A tal fine è stato sponsorizzato “San
Fracisco Listens”: tre eventi di 21-TM di piccola scala attraverso cui 300 residenti hanno
deliberato identificando delle priorità di spesa della città.
Senza tetto, edilizia abitativa e sicurezza pubblica sono emerse come le priorità per i cittadini.
Come riportato da AmericaSpeaks (www.americaspeaks.org) la volontà espressa dal processo
deliberativo ha avuto degli effetti diretti: 136 milioni di dollari sono stati destinati per l’edilizia
abitativa e servizi per i senza tetto, così come la riduzione degli affitti per persone anziane,
famiglie e disabili. Inoltre, vi è stato un incremento di 14 milioni di spesa per l’edilizia
popolare/convenzionata.
Alla richiesta di una più efficiente capacità di risposta del governo locale alla cittadinanza, ha
corrisposto la creazione di “311 line”, una linea telefonica aperta 24h su 24, per rispondere ai
bisogni dei residenti e per attuare valutazioni sull’agire dell’amministrazione nel suo complesso
In Italia, il 21-TM è stato sperimentato in Toscana ed in Piemonte. Un 21-TM si è tenuto nel
2009 sul tema del “Testamento Biologico”, a cura della Biennale della Democrazia è stato
organizzato in contemporanea Torino (250 persone) e a Firenze (100 persone). A Torino
nell’ambito del Young Words Happening del 2005, è stato organizzato un 21-TM dedicato alla
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“La Tregua Olimpica dei giovani” in cui si è discusso delle seguenti 3 tematiche: Sviluppo e lotta
contro la povertà, L’informazione globale e Integrazione e identità culturale.
In Toscana sono stati organizzati altri 21-TM:
- il Town Meeting pan-europeo sui cambiamenti climatici del 2008. L’evento ha coinvolto
circa 450 - 500 giovani, in maggioranza provenienti dalle tre regioni partner (Toscana,
Poitou-Charentes e Catalogna) ma anche da altre regioni d’Europa. Il 21-TM faceva parte
del progeto IDEAL-EU indirizzato sostenere gli sforzi del Parlamento europeo nella
sensibilizzazione sul cambiamento climatico e proporre idonee risposte politiche a tutti i
livelli istituzionali (inclusi gli Stati membri e le Regioni).
- Il Town meeting progettuale sul paesaggio “Il paesaggio della Toscana visto dai suoi
cittadini” del 2010 organizzato dalla Regione Toscana dopo avere adottato il piano
paesaggistico ma prima della sua approvazione conclusiva, al fine di attivare un dibattito
pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia. Il Town Meeting
sul paesaggio è stato un esperimento nell’esperimento; per la prima volta, infatti, questa
esperienza ha coniugato la discussione ai tavoli con i laboratori progettuali, dando vita
all’E.TM Plan, ovvero il Town Meeting elettronico progettuale (ARPAT, 2010).
La specificità del 21-TM sul paesaggio della Toscana è stato quello di aver
- Lo Scenario Town Meeting organizzato dal Comune di Prato per deliberare lo statuto del
territorio del Piano Strutturale.
- Il Town Meeting del 2009 sul tema della legalità
- Il Town Meeting del 2007 sulla spesa sanitaria
- Il Town Meeting del 2006 sula legge regionale sulla partecipazione, un esempio di “meta
partecipazione” (Lewanski, 2010, p. 245; Floridia, 2007, p. 619;)

3.3.4. Una valutazione alla luce delle esperienze: punti di forza ed elementi critici
del 21-TM
Un’indagine condotta dal D’Agostino et. al. (2006) durante il III Citizen Summit del 2003 del
processo deliberativo “Neighborhood Action Initiative” della città di Washington DC, fornisce
interessanti elementi di riflessione sui punti di forza e soprattutto sulle criticità dell’e-TM.
Nonostante la ricerca sia specificamente indirizzata ad analizzare la natura deliberativa del
processo promosso dall’e-TM, emergono comunque stimoli che trascendono la specifica
metodologia ed lo specifico contesto esperienziale e sono riconducibili a considerazioni più
generali legate ai fondamentali delle pratiche deliberative.
L’esperienza del III Citizen Summit è stata studiata attraverso uno schema interpretativo
organizzato attorno a 4 tematiche (inclusività, riflessività, scambio reciproco, autonomia) che, alla
luce di un’analisi della letteratura, sono considerate come fondanti delle pratiche deliberative. Di
ciascuna tematica sono state identificate le specifiche caratteristiche (vedi tab.4) sulla base delle
quali misurare il valore deliberativo dell’e-TM.

Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative
67

Inclusività:
Alla luce delle interviste condotte da D’Agostino et. al. (2006) è emerso che la maggior parte dei
partecipanti considerano l’esperienza dell’e-TM fortemente inclusiva, dove i diversi punti di vista
sono stati accolti in modo equanime e dove le minoranze non hanno dominato le discussioni dei
gruppi. L’ampiezza dei punti di vista che si sono espressi, grazie anche alla diversità dei soggetti
partecipanti (in termini di sesso, età, reddito, professione, provenienza etc.) rappresenta un
particolare punto di forza dell’e-TM. Per quanto riguarda il secondo aspetto, è stato sottolineato
come i gruppi abbiano evitato che alcuni dominassero la discussione sia in termine di tempo che
di argomenti. Ovviamente l’inclusività è favorita dall’organizzazione dei gruppi di discussione
dove è prevista la presenza di un apposito facilitatore esterno che permette di coinvolgere tutti i
presenti allo stesso modo e di evitare eventuali dittature delle minoranze.
Tab. 4 Le tematiche della democrazia deliberativa
Tematica
Inclusività
(Dahlberg 2001; O’Looney 2002; Weeks
2000; Habermas 1984; 1989)

Riflessività
(Dahlberg 2001; Dryzek 2000)
Scambio reciproco
(Dahlberg 2001; O’Looney 2002; Weeks
2000)

Autonomia
(Dahlberg 2001; O’Looney 2002)

Caratteristiche
- L’ambiente è egalitario
- I partecipanti evitano che un punto di vista si affermi
riducendo al silenzio le opinioni meno favorevoli o
attraverso l’imposizione di minoranze
- Diversità dei punti di vista
- I partecipanti valutano criticamente i propri valori, punti
di vista ed interessi nel contesto di una dinamica orientata
al perseguimento di una decisione collettiva
- I partecipanti sono coinvolti in una critica bidirezionale
delle posizioni normative
- La differenza tra i partecipanti è riconosciuta
- Il discorso è guidato dai cittadini
- I partecipanti sono liberi da dinamiche di manipolazione o
coercizione

Fonte: Nostra elaborazione a partire da da D’Agostino et. al., 2006; p. 10.

Un aspetto problematico del e-TM è quello di aver sovra enfatizzato la creazione di consenso a
discapito dei punti di vista minoritari. Come è stato sottolineato da Crowely (2009; p. 997) una
problematica considerata centrale e dibattuta dai teorici della democrazia deliberativa è proprio la
tensione che esiste tra deliberazione e consenso: tra l’opportunità di dare spazio al dispiegarsi di
punti di vista contrastanti al fine di rafforzare il coinvolgimento e la comprensione e, dall’altro,
raggiungere un consenso attraverso cui informare direttamente o influenzare la definizione delle
politiche.
L’indagine empirica ha dimostrato come, differentemente dalla natura inclusiva del dialogo tra
piccoli gruppi, l’e-TM sovradimensioni la creazione del consenso a spese dei punti di vista
minoritari. In particolare, è stato evidenziato che le tecnologie giocano un ruolo fondamentale
nella semplificazione dei punti di vista, esse determinano un processo di sovra aggregazione delle
opinioni individuali e i punti di vista minoritari sono così taciuti, come sottolineato da un
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partecipante riducono la complessità delle problematiche al minimo comun denominatore
(D’Agostino et al., 2006; p. 12)
Reflessività
L’e-TM promuove un ambiente semi-riflessivo: se è vero che alcuni partecipanti hanno ammesso
che il confronto con gli altri ha influito sulla definizione delle poprie priorità e sulla
considerazione di problematiche prima non contemplate, è altrettanto vero che la maggior parte
degli intervistati ha ammesso che le discussioni dei piccoli gruppi non ha condotto alla riflessività.
La semi-riflessività rappresenta un punto di debolezza di notevole importanza se lo si considera
in relazione all’elaborazione teorico-normativa in cui l’asse portante del discorso deliberativo si
basa sulla teoria Habermasiana secondo cui il processo democratico si articola attorno alla
trasformazione piuttosto che la semplice aggregazione delle preferenze (Elster, 1998; p. 1).
Questo elemento di criticità dello specifico meccanismo deliberativo, deve essere tuttavia
considerato alla luce di una valutazione più ampia che riguarda il contesto all’interno del quale
sono inseriti. Come sottolineato da Parkinson e Rocke (2004;p. 506) le pratiche deliberative si
realizzano in realtà dove i contesti politici ed istituzionali dove i processi decisionali sono
tipicamente non deliberativi, ma al contrario si fondano sulla negoziazione, competizione di
interessi e voto (Crowely, 2009). I cittadini, pertanto, non sono abituati a discutere in termini
riflessivi e questo problema può essere superato solo attraverso la diffusione di una nuova cultura
della partecipazione (D’Agostino et. al., 2006; p. 13) e una proliferazione dei momenti di
partecipazione deliberativa.
Scambio reciproco
L’aspetto in cui l’e-TM sembra aver minor successo è quello dello scambio reciproco. L’e-TM
fornisce l’opportunità del coinvolgimento in un dialogo attorno a posizione normative in cui le
differenze tra i partecipanti sono riconosciute, tuttavia, il tutto si condensa in un ascolto e nella
presa di consapevolezza dell’esistenza di posizioni diverse più che un vero e proprio scambio
bidirezionale. Il rischio è quello che la discussione si trasformi in un momento in cui i
partecipanti si limitino ad “urlare” le proprie posizioni oppure a sfogare le proprie frustrazioni ai
decisori presenti all’evento. Questo limite può essere superato allocando più tempo per la
discussione tra i gruppi e/o riducendo la grandezza dei gruppi, ma sopratutto attraverso un
miglioramento della qualità del processo di moderazione svolto ai singoli tavoli.
Autonomia
Secondo pareri dei partecipanti emersi dalle interviste, le discussioni dei gruppi sono state guidate
dai cittadini e libere da forze coercitive o manipolative. La maggioranza dei partecipanti ha
evidenziato come il meccanismo della discussione in gruppi ristretti e l’utilizzo delle tecnologie
abbia permesso di creare un processo in cui gli esperti abbiano preso il sopravvento e quindi
abbia permesso lo sviluppo di una discussione guidata dai cittadini in opposizione ai
rappresentanti delle istituzioni di governo e agli esperti. Una esigua minoranza ha però precisato
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che l’e-TM è uno strumento tecnologicamente sofisticato di manipolazione in quanto ha la
funzione di pacificare la cittadinanza e di ridurre l’opposizione ai programmi e alle visioni del
governo locale, in altre parole. Contrariamente a queste critiche secondo D’Agostino et. al. (2006;
p. 15) non esistono indicazioni precise che permettano di parlare di manipolazione durante la
discussione dei gruppi.
Se è vero che il processo dialogico dei piccoli gruppi si svolge senza manipolazioni dirette, la
caratteristica di autonomia è messa in discussione in relazione all’agenda dell’e-TM. Gli autori,
infatti, evidenziano l’insoddisfazione espressa dagli intervistati sul processo di costruzione
dell’agenda dell’evento deliberativo. Le basi attraverso cui si è sviluppato il discorso dell’e-TM
sono state predeterminate dagli esperti e da una potente elite con l’esclusione dei cittadini che
non sono stati coinvolti nell’elaborazione dell’agenda. Inoltre, nella discussione durante l’e-TM
era preclusa ai partecipanti la possibilità di sollevare problematiche che non fossero parte
dell’agenda prestabilita. Come sottolineato da un intervistato, l’e-TM si svolge attorno ad una lista
di problematiche ed idee predeterminate dai governanti su quello che essi dovrebbero fare, senza
prendere in considerazione che non necessariamente questo coincide con quello che i cittadini
credono debba essere fatto.
Questa problematica è stata messa in rilievo anche da Rosegrant (2003) in relazione al percorso
partecipativo di “Listening to the City”. Il primo 21-TM fu svolto a febbraio e i contenuti furono
definiti dalla Civic Alliance in quanto sponsor principale dell’iniziativa. Nel secondo 21-TM che
vedeva come sponsor principali la LMDC e la Port Authority ci fu un forte scontro con la Civic
Alliance circa chi avrebbe dovuto definire l’agenda dell’evento e quali avrebbero dovuto essere i
temi oggetto di discussione del 21-TM: da un lato, la LMDC che voleva discutere esclusivamente
dei piani di ricostruzione del sito e, dall’altro, la Civic Alliance orientata ad una discussione più
ampia sull’intero processo di ri-sviluppo socio-economico. Il compromesso raggiunto fu la
discussione sulle sei proposte di ricostruzione del sito nella mattinata (quando la concentrazione
del pubblico sarebbe stata più elevata) e nel pomeriggio una discussione aperta sui valori alla base
della ricostruzione e dello sviluppo del sito e più in generale nella Lower Manhattan.
La tematica dell’autonomia si collega direttamente ad un altro aspetto centrale alla pratica del 21TM e alla teoria deliberativa più in generale, quello del dialogo informato (Weeks, 2000), che
nella ricerca condotta da D’Agostino et al (2006) non è analizzata direttamente, ma le cui
problematicità emergono indirettamente. Essa, infatti, è direttamente legata alla definizione
dell’agenda e ai contenuti che sono affrontati durante l’evento deliberativo. La discussione dell’eTM si sviluppa a partire dal materiale informativo fornito dal gruppo di coordinamento, tale
materiale deve essere neutrale ed equo rispetto alle diverse prospettive e punti di vista, lasciare
spazi per la creazione e sviluppo di nuove opzioni da parte dei cittadini e avere credibilità da parte
di tutti i partecipanti. I tentativi di manipolazione, quindi, anche se non si esprimono direttamente
sul controllo della discussione durante l’evento deliberativo possono operare indirettamente
durante la fase di elaborazione del materiale informativo. I contrasti emersi tra la Civic Alliance e
la LMDC e la Port Authority riguardo ai contenuti, cioè alla sostanza del materiale che sarebbe
stato incluso nella guida alla discussione per i partecipanti (Rosegrant, 2003; p. 7) dimostra come
le due tematiche siano direttamente collegate e possano generare elementi problematici.
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Seguendo le parole di D’Agostino et. al. (2006) si può affermare che l’e-TM aumenta l’ampiezza
del coinvolgimento dei cittadini e ne arricchisce in profondità la partecipazione, servendo da
strumento diretto di interazione tra cittadini e pubblico ed influenzando il processo di
elaborazione delle politiche. Il modello dell’e-TM è in grado di supportare un reale processo
deliberativo in grado di coinvolgere i partecipanti in modo equivalente in una discussione
inclusiva ed autonoma Anche Hajer (2005; p. 457) in riferimento a “Listening to the City” ha
parlato di una esperienza di successo in termini di apertura, trasparenza ed efficacia del processo
partecipativo e lo stesso vale per le considerazioni di Hartz-Carp sul caso di “Dialogue with the
City”
Un ultimissimo aspetto di notevole importanza è quello del costo di un processo partecipativo,
soprattutto se si prende in considerazione una metodologia come il 21-TM che è fortemente
impegnativa sia intermini di risorse lavorative che di risorse finanziarie. Per Lukensmeyer e
Brigham (2002; p. 363) anche se il costo di un 21-TM è sostanzioso, sicuramente è comparabile
(se non inferiore) a quello che quotidianamente è speso dai politici per i sondaggi e le strategie di
pubbliche relazioni. Inoltre, il coinvolgimento vero del pubblico su problematiche controverse
può mitigare con ogni probabilità il costo delle controversie e dei ritardi successivi. A questo
riguardo, anche Hartz-Carp (2005; p. 9) in riferimento al 21-TM attivato per l’elaborazione del
piano per rendere Perth (West Australia) una città più vivibile, sottolinea che, guardando ai costibenefici, occorre tenere in considerazione che se il piano è fatto proprio dalla comunità, dal
settore economico e dal governo locale e statale potrà essere implementato senza incontrare
resistenza locale. Ovviamente, occorre sempre avere a mente che una riflessione di questo genere
porta con se il rischio reale di un uso strumentale e manipolativo dei dispositivi deliberativi.
Generalizzando le parole di Lukensmeyer e Brigham (2002; p. 363) possiamo affermare che
finanziare una deliberazione pubblica su larga scala sarà considerata troppo costosa finché non si
sarà affermata un’etica democratica per cui il coinvolgimento reale dei cittadini sarà importante
quanto i sondaggi.
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4. La prospettiva operativa: la Legge regionale della Toscana n. 69/2007 sulla promozione
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
La l.r. toscana n. 69 del 27 Dicembre 2007 «Norme sulla promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali» rappresenta uno dei primi tentativi su scala mondiale –
sicuramente 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 “nessun 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 suggeriscono un punto di vista equilibrato attraverso cui affrontare la legge toscana: se è
giusto analizzare con spirito critico i dettami del testo legislativo e se altrettanto importante è andare
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 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. 2125).
4.1. 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)
Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui
compete la realizzazione del grande intervento.
19
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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 sol 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;
- 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 (Lewnski, 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 di 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
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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:
9 la Guida sintetica al progetto di TUI;
9 il progetto di fattibilità e documenti di approfondimento sul progetto redatti da
TUI e come tali identificati e distinti dal resto della documentazione;
9 i documenti ufficiali del Comune di Montaione;
9 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;
9 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
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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.

4.2. I processi partecipativi locali.
Il secondo asse di intervento riguarda la domanda di sostengno finanziario e/o supporto metodologico
per la realizzazione di processi partecipativi locali.
La domanda può essere presentata da residenti20, 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 è che i cittadini possono presentare domanda di sostegno
regionale anche per progetti partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di determinate
di politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l’ente locale non hanno assunto alcun atto.
Nel definire i requisiti di ammissione dei processi partecipativi locali la l.r. 69 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;
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.
20
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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 locali21.
d) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
e) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;
Ad marzo del 2010, secondo il Rapporto dell’Autorità 2009, sono stati presentati 114 progetti di cui ne
sono stati finanziati 48 riguardanti diverse tematiche: strumenti urbanistici, riqualificazione urbana,
politica ambientale, bilanci partecipativi, politica sociale/sanitaria, infrastrutture, educazione, agenda 21
etc. Tra le varie esperienze che si sono realizzate merita di essere ricordato il progetto “Co-progettare
ed attuare Stili di Vita Sostenibili” presentato dalla Comunità Montana dell’Amiata - finalizzato alla
“Valorizzazione e sviluppo delle aree della comunità montana (politiche ambientali, sociali e
tecnologiche -internet, promozione prodotti agricoli locali) ai fini di migliorare la qualità della vita.
4.3. La partecipazione all’attività normativa della Giunta e alla programmazione regionale
Mentre l’asse dei grandi eventi e 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 legislativo (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
21 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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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”22 (art 18 co. 3).
L’intervento della legge 69/2007 a modifica della l.r. 49/199923 sulla programmazione - a cui si deve
aggiungere e il coordinamento e 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 la programmazione è il processo
attraverso si determinano obiettivi, finalità e tipologie di intervento e si definiscono il quadro delle
risorse attivabili. Con il termine programmazione, poi, non si far riferimento 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
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 lr. 69 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 locale24 – ma è con il terzo asse ovvero con l’introduzione di procedure
22

Per la legge, l’adozione da parte degli enti locali di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità

23

Modificata dalla L.R. 61/2004

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).
24
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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 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 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 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 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 si estende anche alla programmazione locale?
La questione non è certo limpida, lr 69 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 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 alla
democrazia rappresentativa ma anche alla 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 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, 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 organizzazione 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
Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della democrazia deliberativa
nella dimensione teorica e nelle metodologie operative
78

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 sulla programmazione riguarda la valutazione integrata ex-ante. 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, art. 16, co. 2). La Regione disciplina con
regolamento le procedure e le modalità tecniche e, in attuazione della l.r. 69, prevede le relative forme di
partecipazione.
In poche parole, la partecipazione - così come definita dalla l.r. 69 - 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 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 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?
Seppure con i quesiti che rimangono aperti, è il terzo asse di intervento della l.r. 69 relativo alla
partecipazione nella programmazione che, a nostro avviso, offre in via prioritaria una opportunità
concreta alla istituzionalizzazione di pratiche partecipative e dialogico deliberative nei processi di
decision-making relative allo sviluppo rurale. In tal senso sia gli attori regionali che gli attori rurali
dovrebbero attivarsi al fine di trasformare queste opportunità in reali possibilità.
L’ultimo tipo di intervento della l.r. 69 in relazione al terzo asse fa riferimento al rafforzamento e
l’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 de coinvolgimento di altre politiche settoriali?
Anche in questo caso l’intervento sul terzo asse è particolarmente prolifico per lo sviluppo rurale
soprattutto se si pensa al collegamento con la l.r. 1/2005 sul governo del territorio. Uno dei problemi
più rilevanti per la campagna italiana ed anche per la Toscana è quello dello sprawl urbano. La possibilità
del ricorso alla partecipazione può favorire, attraverso l’emersione di tali questioni che altrimenti
rimarrebbero chiuse nel circolo oscuro dei rapporti tra i grandi poteri degli speculatori immobiliari e la
politica, una crescente consapevolezza sociale, che indubbiamente andrebbe ad incidere positivamente,
direttamente ed indirettamente, sui processi politici decisionali.
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