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Introduzione 
L’elaborazione di politiche ambientali è un processo complesso, che 
deve tener conto allo stesso tempo di requisiti legislativi e di questioni 
legate alla fattibilità tecnica, al sapere scientifico e agli aspetti socio-
economici. Tutto questo richiede intense consultazioni da parti di tutti 
coloro che sono coinvolti nel processo, i cosiddetti “stakeholder”. In 
tale contesto, ai fini della progettazione di nuove politiche e della 
revisione di quelle già esistenti, è fondamentale prendere in 
considerazione il progresso scientifico. Nell’ambito dell’Unione 
Europea, questo aspetto è pienamente contemplato nel Sesto 
Programma di Azione Ambientale (VI EAP), il quale, precisamente, 
stabilisce che “la disponibilità di un sapere scientifico fondato, di valide 
valutazioni economiche e di informazioni e dati ambientali affidabili e 
aggiornati supporterà, assieme all’utilizzo di indicatori, l’elaborazione, 
l’implementazione e la valutazione della politica ambientale” 
(Commissione Europea, 2001). Pertanto, il processo relativo alla 
politica ambientale deve essere costantemente alimentato da input di 
natura scientifica. Inoltre, questa integrazione coinvolge diversi attori, 
fra cui membri della comunità scientifica e responsabili 
dell’elaborazione di politiche, ma anche i rappresentanti del settore 
industriale, agricolo e delle ONG, senza dimenticare il pubblico, 
nell’accezione più ampia del termine. 

Per poter elaborare, implementare e riesaminare le politiche in modo 
efficace, sulla base di un’intesa comune, occorrono una 
programmazione di tipo collaborativo e un’interazione fra i numerosi 
soggetti coinvolti. Un esempio di consultazione riuscita e di 
programmazione ben coordinata si rifà all’implementazione della 
Direttiva Quadro sulle Acque – WFD (2000/60/CE): in accordo con 
gli Stati Membri e gli stakeholder è stata definita una Strategia Comune 
di Implementazione (CSI), operativa dal 2001 (Commissione Europea, 
2000). Nell’ambito di tale strategia, vari sono i temi oggetto di dibattito 
da parte di esperti degli Stati Membri dell’UE in materia industriale, 
agricola, scientifica, ecc.; l’obiettivo è quello di raccogliere e 
condividere conoscenze, nonché di esaminare questioni di interesse 
comune da prospettive differenti. Questo approccio, seppur 
dispendioso in termini di tempo, ha contribuito notevolmente ad 
accrescere il sapere ed ha agevolato l’interpretazione comune delle 
disposizioni chiave della WFD, rivelandosi uno strumento assai 
efficace ai fini della condivisione di buone pratiche (good practice). 

Oltre alla condivisione di informazioni e di good practice relative alla 
gestione delle risorse idriche fra gli attuatori e gli esperti di politiche, 
l’attuazione della WFD si basa sull’informazione, la consultazione e la 
partecipazione del pubblico; in altre parole, il processo di 
implementazione della direttiva promuove il coinvolgimento attivo di 
vari soggetti e ne garantisce la possibilità di interazione con i decision-
maker in varie fasi del processo di programmazione della gestione dei 

 



 
 
 

bacini idrografici (il cui primo piano verrà formalmente pubblicato nel 
2009, preceduta da una consultazione pubblica prevista per il 2008). 
Nonostante le raccomandazioni esaustive contenute nelle Linee Guida 
dell’UE sulla Partecipazione Pubblica in relazione alla Direttiva 
Quadro sulle Acque, che costituiscono un’interpretazione autorevole 
dell’Articolo 14 della WFD medesima, manca una descrizione 
dettagliata di come promuovere concretamente una partecipazione 
pubblica attiva. È risaputo che tutti noi stiamo imparando mediante la 
pratica e che condividere le rispettive esperienze sarà di grande aiuto 
nel consolidare un approccio comune alla gestione delle risorse idriche 
a livello europeo. 

Il progetto HarmoniCOP spiana la strada per la definizione di 
soluzioni pratiche volte ad incrementare la partecipazione attiva 
all’implementazione della WFD da parte di tutti i soggetti interessati 
entro i prossimi anni. L’approccio dell’apprendimento collettivo è 
stato adottato non solo per promuovere l’acquisizione di ulteriori 
conoscenze e per migliorare la comprensione di problemi 
interconnessi e complessi, come nel caso delle questioni inerenti la 
gestione delle risorse idriche, ma anche per permettere ai diversi attori 
di capire meglio il modo in cui ciascuno di essi percepisce i problemi, 
contribuendo così a migliorare i rapporti esistenti fra loro e gettando le 
basi per una collaborazione futura sostenibile, anche all’interno di 
network. Questo manuale, “Imparare insieme a gestire insieme – 
Migliorare la partecipazione nella gestione delle risorse idriche”, è 
provvidenziale e arriva proprio nel momento in cui gli Stati Membri 
stanno per compiere i primi passi nel processo di implementazione 
della WFD. Da un lato, il manuale spiega per quale motivo è 
opportuno essere più ambiziosi dal punto di vista del processo 
partecipativo, anziché limitarsi semplicemente a informare o a 
consultare gli stakeholder e il pubblico. Dall’altro, fornisce il know-
how necessario per creare le giuste condizioni per la riuscita del 
processo. Questa pubblicazione rappresenterà quindi 
un’importantissima fonte di ispirazione per gli implementatori della 
WFD così come per i responsabili della gestione delle risorse idriche. 

 

Philippe Quevauviller 
Commissione Europea, DG Ambiente 
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Perché utilizzare il manuale? 
Questo manuale prende in esame la partecipazione pubblica e 
l’apprendimento collettivo nell’ambito della gestione dei bacini 
idrografici. È stato scritto per i responsabili della gestione delle risorse 
idriche chiamati ad implementare la Direttiva Quadro sulle Acque 
dell’Unione Europea. Esso contiene idee, approcci e metodi per:  

  Generare fiducia fra i vari stakeholder 

  Sviluppare un punto di vista comune sulle questioni di interesse 

  Risolvere conflitti 

  Giungere a soluzioni congiunte che siano tecnicamente valide e 
che possano essere messe in pratica 

  Incoraggiare un “coinvolgimento attivo di tutte le parti 
interessate” nella gestione dei bacini idrografici, come richiesto 
dalla Direttiva Quadro sulle Acque (WFD) dell’Unione 
Europea 

  
Il manuale sarà interessante anche per altri soggetti coinvolti nella 
gestione dei bacini idrografici o nella gestione di altri tipi di risorse 
naturali. 
 
 

La Direttiva Quadro sulle Acque e la 
partecipazione pubblica 

I responsabili della gestione delle risorse idriche di tutta Europa 
devono cimentarsi nell’implementazione della Diretta Quadro sulle 
Acque (WFD). Salvo alcune eccezioni, tutti i corpi idrici dovrebbero 
raggiungere il “buono stato” entro il 2015. A tal fine, devono essere 
messi a punto piani di gestione dei bacini idrografici e programmi di 
misure da adottare. Inoltre, sarebbe opportuno consultare il pubblico 
in tre fasi del processo di pianificazione, oltre che “incoraggiare il 
coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate” (Box). 
 
Per supportare l’implementazione della WFD, gli Stati Membri 
dell’UE e la Commissione Europea hanno messo a punto una 
strategia comune di implementazione. Uno dei risultati di questa 
strategia è il documento “Linee Guida sulla Partecipazione Pubblica 
in relazione alla Direttiva Quadro sulle Acque; coinvolgimento attivo, 
consultazione e accesso pubblico alle informazioni sulla 
partecipazione pubblica”. Le linee guida invitano i responsabili della 
gestione delle risorse idriche a non perdere di vista la necessità di 
promuovere il coinvolgimento attivo, che viene descritto come un 
“livello di partecipazione più elevato rispetto alla consultazione”. Il 
[coinvolgimento attivo] prevede che gli stakeholder vengano invitati a 
contribuire attivamente al processo di pianificazione discutendo le 
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problematiche e contribuendo ad individuare le relative soluzioni” 
(pag. 11). 

I requisiti relativi alla partecipazione pubblica della Direttiva 
Quadro sulle Acque  
La partecipazione pubblica svolgerà un ruolo fondamentale 
nell’implementazione della WFD. Come recita la parte introduttiva dell’art. 
14, “Il successo di questa Direttiva si basa su […] l’informazione, la 
consultazione e il coinvolgimento del pubblico, inclusi gli utenti”. La WFD 
contiene numerosi requisiti relativamente alla partecipazione pubblica: 
 
1. La WFD contiene un requisito generale secondo cui si deve 

incoraggiare il coinvolgimento attivo nell’implementazione della 
WFD medesima (art. 14.1, prima frase).  

2. La WFD richiede inoltre tre giri di consultazione scritta nel processo 
di pianificazione della gestione dei bacini idrografici. Entro dicembre 
2006 dovranno essere pubblicati un prospetto delle tempistiche e un 
programma di lavoro relativo alla realizzazione del piano, in cui siano 
indicate anche le misure da attuare dal punto di vista della 
consultazione. Entro dicembre 2007 dovrà essere pubblicata una 
presentazione sommaria provvisoria delle questioni di rilievo inerenti 
la gestione delle risorse idriche. Entro dicembre 2008 dovrà essere 
pubblicata una bozza del piano di gestione dei bacini idrografici. Gli 
Stati Membri dovranno concedere al pubblico almeno sei mesi per 
esprimere in forma scritta i propri commenti riguardo a tali 
documenti (art. 14.1, seconda frase, e art. 14.2). 

3. Le reazioni del pubblico dovranno essere raccolte e prese seriamente 
in esame (Allegato VII punto A9). 

4. Su richiesta, dovrà essere consentito l’accesso alle informazioni di 
base (art. 14, Allegato VII punto A11). 

5.  La WFD non richiede ulteriori forme di partecipazione pubblica, che 
potrebbero tuttavia essere necessarie per conseguire i suoi ambiziosi 
obiettivi ambientali e per assicurarne il successo (cfr. parte introduttiva 
art. 14). 

Le linee guida sono state approvate dai responsabili delle risorse 
idriche e pertanto costituiscono un’interpretazione autorevole della 
WFD. Tuttavia, non contengono molte informazioni su come 
promuovere concretamente il coinvolgimento attivo. Il concetto di 
bacino che sta dietro questo manuale è che il modo migliore per 
“incoraggiare il coinvolgimento attivo” sia promuovere 
l’apprendimento collettivo. 
 

Apprendimento collettivo 
Apprendimento collettivo significa imparare insieme a gestire insieme 
(Sezione 1.1). Si pone dunque l’accento sulla collaborazione fra i 
diversi stakeholder, che deve iniziare il prima possibile. 
L’apprendimento collettivo aiuta a creare fiducia, a sviluppare un 
punto di vista comune sulle questioni trattate, a risolvere conflitti e a 
giungere a soluzioni congiunte che siano tecnicamente valide e 
concretamente attuabili. Aiuta tutti gli stakeholder a conseguire 
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risultati migliori rispetto a quelli che potrebbero ottenere agendo in 
altro modo. 
 
L’apprendimento collettivo si rende necessario ogni volta che: 

  diversi stakeholder dipendono gli uni dagli altri per il 
raggiungimento dei propri obiettivi; 

  non vi è accordo sui problemi di interesse che vengono di 
volta in volta trattati; 

  le problematiche sono sufficientemente importanti affinché gli 
stakeholder investano il tempo (e quindi il denaro) necessario. 

L’apprendimento collettivo non è un fenomeno nuovo. Si verifica 
ogni volta che persone con obiettivi e risorse differenti gestiscono con 
successo un problema di interesse comune. Tuttavia, è molto spesso 
necessario profondere un impegno particolare per promuovere 
l’apprendimento collettivo. 
 

Guida alla lettura 
Questo manuale è strutturato in tre capitoli. Il Capitolo 1 – “Come 
iniziare” – costituisce la base del manuale, nel quale viene introdotto 
in modo dettagliato il concetto di apprendimento collettivo e, 
successivamente, viene illustrato come progettare ed avviare una 
strategia partecipativa volta a promuovere l’apprendimento collettivo. 
Nello stesso capitolo viene inoltre descritto tutto ciò di cui si deve 
tener conto prima di dare inizio ad un processo partecipativo. 
 
Il Capitolo 2 – “Come gestire” – fornisce idee e suggerimenti per la 
gestione dei processi partecipativi. Vengono discusse questioni di 
vario tipo, come ad esempio la scelta dei luoghi, e viene presentata 
una serie di metodi e strumenti da utilizzare. Inoltre, in questo 
capitolo, viene spiegato come effettuare il follow-up una volta portata 
a termine una fase del processo partecipativo e vengono indicati 
accorgimenti da adottare e insidie da evitare nel corso del processo 
stesso. 
 
Il Capitolo 3 – “Come migliorare” – fornisce informazioni sul 
monitoraggio e sulla valutazione da effettuare per migliorare i processi 
partecipativi attuali e futuri. Esso contiene una checklist di valutazione 
e descrive in che modo le lezioni apprese possono essere trasmesse a 
coloro che non hanno preso parte al processo. 
 
L’appendice nella parte finale del manuale – “Come si è sviluppato 
questo manuale” – descrive gli antefatti e gli obiettivi del progetto 
HarmoniCOP, di cui questo manuale è uno dei risultati. Inoltre, 
descrive e valuta lo sviluppo del manuale quale processo di 
apprendimento collettivo di per se stesso. 
 
Nei vari riquadri presenti nel manuale vengono presentate esperienze 
pratiche riferite a case study condotti nell’ambito del progetto 
HarmoniCOP. I casi di studio integrali possono essere scaricati dal 
sito web del progetto (www.harmonicop.info). 
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Per facilitare la consultazione del manuale, i colori nella parte 
superiore delle pagine si riferiscono alle diverse fasi del processo di 
partecipazione pubblica, come indicato nell’”Orologio della 
pianificazione” che segue (pagina successiva). 
 
Il manuale si conclude con un glossario. 
 
 
. 

 
 
 

 

Implementazione 
(Come gestire) 

Valutazione 
(Come 
migliorare) 
 

 
Preparazione e 
Pianificazione 

(Come iniziare) 
 

L’Orologio della Pianificazione  

 
Letture supplementari  

Alla fine di ogni sezione vengono forniti degli spunti per ulteriori 
letture in relazione agli argomenti trattati. Tutti i report scritti 
nell’ambito del progetto HarmoniCOP possono essere scaricati 
dal sito www.harmonicop.info. 
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COME INIZIARE

Capitolo 

1 
 

COME INIZIARE 
Questo capitolo aiuta a mettere a punto una 
strategia partecipativa. Esso illustra: 

  Il concetto di partecipazione pubblica e 
di apprendimento collettivo 

  Come progettare il processo partecipativo in collaborazione con gli 
altri stakeholder 

  Come mettere a punto una strategia partecipativa 
 

1.1 Partecipazione pubblica e 
apprendimento collettivo 

 
Partecipazione 

l pu
che
fra 

 

bblico include tutti gli individui, le organizzazioni e le associazioni 
 non svolgono funzioni amministrative ufficiali. Si può distinguere 
tre diversi livelli di partecipazione: I 

Informazione: 
Il livello più basso di partecipazione consiste nel fornire accesso alle 
informazioni e nel diffondere attivamente le informazioni stesse. Fornire 
una quantità sufficiente di informazioni costituisce un pre-requisito per un 
coinvolgimento significativo del pubblico; spesso è la legge stessa che lo 
impone. 

Diversi livelli di 
partecipazione 

 
Consultazione: 
Consultazione significa che il pubblico può intervenire in merito alle 
proposte dell’autorità pubblica. In molte procedure di pianificazione, la 
legge prevede che vengano pubblicate delle bozze e che al pubblico venga 
concesso un certo periodo di tempo per esprimere i propri commenti a 
riguardo in forma scritta. Altre forme di consultazione sono la 
consultazione orale e i sondaggi. 
  
Coinvolgimento attivo: 
Il coinvolgimento attivo implica un ruolo più impegnato del pubblico. 
Quest’ultimo può:  

  discutere con le autorità 

  aiutare a definire l’agenda delle politiche 

  contribuire alla messa a punto di soluzioni 

  prendere parte al processo decisionale  

  partecipare all’implementazione 
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  acquisire piene responsabilità in relazione al bacino idrografico 

Breve nota sulla terminologia 
In questo manuale, il termine stakeholder comprende tutte le persone, i gruppi 
e le organizzazioni aventi un interesse in una determinata questione, o perché 
ne verranno influenzate, o perché potrebbero in qualche modo influire su ciò 
che ne deriverà. Sono inclusi i singoli cittadini e le aziende, i gruppi di 
interesse economico e pubblico, gli enti pubblici e gli esperti.  
Il termine pubblico comprende tutti gli stakeholder, esclusi i rappresentanti 
della pubblica amministrazione. 
Si prega di notare che alcuni autori utilizzano questi termini in modo 
differente, attribuendo loro un significato più ristretto.

Apprendimento collettivo 
I processi di apprendimento collettivo svolgono un ruolo centrale nel 
nuovo concetto di partecipazione pubblica. Riassumendo in una frase, 
“apprendimento collettivo” significa: 
  

Imparare insieme a gestire insieme 
  
Apprendimento collettivo implica che tutti gli stakeholder imparino a 
gestire le questioni in cui hanno qualche interesse. È necessario che si 
occupino della gestione assieme in quanto, generalmente, nessuno di loro 
dispone delle risorse legali, finanziarie o di altro tipo necessarie per poterlo 
fare in modo soddisfacente da sé. Per gestire insieme, non solo devono 
apprendere gli aspetti tecnici legati alla gestione dei bacini idrografici, ma 
devono anche imparare a conoscere e riconoscere gli interessi e i punti di 
vista gli uni degli altri. Devono giungere ad una comprensione comune 
delle problematiche in questione e delle possibili soluzioni. Infine, devono 
raggiungere un accordo e mettere insieme le risorse disponibili per poterlo 
così implementare. 

La gestione dei bacini 
idrografici è troppo 

complessa per poter 
essere seguita senza 

coinvolgere altri soggetti 

Elementi chiave 
dell’apprendimento 

collettivo 

 
Nel breve periodo, l’apprendimento collettivo fa sì che la gestione dei 
bacini idrografici possa rispondere meglio agli interessi di tutti gli 
stakeholder coinvolti. Nel lungo periodo, può anche apportare maggiori 
capacità gestionali; si può generare fiducia, i rapporti possono migliorare, 
possono essere acquisite nuove competenze, conoscenze e capacità di 
comprensione. Inoltre, si possono addirittura verificare dei cambiamenti 
all’interno delle istituzioni. 
 
L’apprendimento collettivo si basa sul dialogo; un dialogo che dovrebbe 
comprendere i seguenti elementi: 

  Riconoscimento dell’interdipendenza degli stakeholder. 

  Interazione fra tutti gli stakeholder. 

  Un minimo di apertura e fiducia. 

  Analisi critica da parte di tutti i partecipanti in merito (1) ai propri 
obiettivi ed interessi; (2) alle proprie supposizioni riguardo al sistema 
da gestire; (3) a come le loro azioni influiscono sugli altri 
partecipanti. 

 2 



  
COME INIZIARE

  Lo sviluppo di una percezione condivisa dei problemi. Non è 
richiesto un consenso assoluto; tuttavia, tutti sono tenuti ad 
accettare il modo in cui gli altri percepiscono un determinato 
problema. 

  L’elaborazione e la valutazione critica di potenziali soluzioni. 

  Processo decisionale congiunto, basato su reciprocità (dare e avere) 
e impegno 

  Piani finalizzati a promuovere l’attuazione delle decisioni 
 

 

L’iniziativa “Hungarian Dialogue on Water for Food and 
Environment” 
 
In Ungheria, la gestione delle acque per l’irrigazione deve far fronte ad 
una serie di problematiche. I livelli delle acque sotterranee si stanno 
abbassando a causa dell’estrazione eccessiva e della siccità, gli ecosistemi 
acquatici sono in pericolo e gli allevamenti industriali inquinano molto. 
Numerosi proprietari terrieri non hanno esperienza in ambito agricolo e 
la loro posizione economica è debole. Inoltre, da maggio 2004 l’Ungheria 
fa parte dell’UE, pertanto deve conformarsi ai requisiti della WFD.  
Alla luce di questa situazione, la fondazione Global Water Partnership 
Hungay, in collaborazione con due ministeri, due organizzazioni 
professionali, l’Università di Tecnologia ed Economia di Budapest e 
l’Unione Nazionale delle Associazioni per la Gestione delle Risorse 
Idriche, ha organizzato l’iniziativa “Hungarian Dialogue on Water for 
Food and Environment” (Dialogo Ungherese sull’Acqua per 
l’Alimentazione e l’Ambiente). L’obiettivo generale di questa iniziativa 
consisteva nel raggiungere il “buono stato delle acque” in tutti i corsi 
d’acqua ungheresi entro il 2015 e garantire uno sviluppo agricolo 
sostenibile. Il Dialogo mirava all’implementazione efficace della WFD 
nell’ambito della gestione delle acque destinate all’irrigazione con il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 
Nell’ambito dell’iniziativa sono stati organizzati ventitre incontri in tutto 
il paese con rappresentanti delle 76 associazioni ungheresi che si 
occupano della gestione delle risorse idriche. Questi incontri 
prevedevano due parti: un sessione plenaria con una serie di 
presentazioni la mattina e, nel pomeriggio, sessioni parallele a piccoli 
gruppi in cui si poteva discutere di argomenti suggeriti dagli stessi 
partecipanti. Gli incontri organizzati nella primavera del 2003 erano 
incentrati sull’introduzione della WFD, mentre quelli che si sono svolti 
nell’autunno del 2004 hanno preso in esame il documento della 
Commissione Europea Direttiva Quadro sull’Acqua e strumenti a supporto 
dell’implementazione nell’ambito della Politica Agricola Comune. Il Dialogo ha 
generato maggiori conoscenze e una migliore comprensione della WFD 
e delle relative implicazioni. Inoltre, ha determinato numerosi 
cambiamenti nella risposta ufficiale ungherese al documento della 
Commissione Europea sulla WFD e sulla Politica Agricola Comune. 
Infine, ha contribuito a creare nuovi rapporti,  qualitativamente migliori, 
e ha favorito una maggiore comprensione reciproca fra i diversi 
stakeholder. Quattro associazioni responsabili della  gestione delle risorse 
idriche, in accordo con WWF Ungheria, hanno promosso l’avvio di 
progetti pilota per la pianificazione di misure volte a raggiungere il 
“buono stato delle acque” e/o a riattivare ex golene. In precedenza, 
questo non sarebbe stato possibile.  
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Il concetto di apprendimento collettivo trattato in questo manuale si 
sovrappone ad approcci quali la pianificazione interattiva o i processi 
decisionali aperti. Alcuni aspetti di questi approcci sono descritti anche in 
questo manuale. Ciò che distingue l’apprendimento collettivo non sono 
tanto i singoli elementi, ma piuttosto la loro unione e l’enfasi che viene 
posta ai processi di apprendimento e al cambiamento. 
 
Nell’ambito di un processo di apprendimento collettivo, è fondamentale il 
ruolo delle pubbliche amministrazioni. L’apprendimento collettivo implica 
l’abbandono del potere da parte della pubblica amministrazione? Il potere 
diventa una prerogativa esclusiva degli stakeholder? La risposta è no. Le 
autorità pubbliche continueranno a svolgere un ruolo specifico e 
disporranno sempre di risorse esclusive, come ad esempio il ruolo di 
regolatore. Esse non possono e non devono abbandonare le proprie 
responsabilità. L’apprendimento collettivo è un mezzo che consente alle 
autorità pubbliche di adempiere alle proprie responsabilità in modo ancor 
più efficace. Significa condividere le responsabilità per incrementare 
l’efficacia o, in altre parole, per guadagnare potere.  

Le autorità pubbliche 
condividono le 

responsabilità per 
guadagnare potere 

 
Infine, apprendimento collettivo non significa parlare, bensì agire. Non è 
solo una teoria o un concetto “alla moda”; esso comporta un modo ben 
preciso di gestire le risorse idriche. La parte restante di questo manuale non 
si occuperà tanto dell’apprendimento collettivo, ma piuttosto mostrerà in 
che modo metterlo in pratica. 
 
 
Letture supplementari: 
  
Craps, M. (ed.) (2003): Social learning in river basin management; 
documento di riferimento HarmoniCOP WP2, Leuven, COPP (scaricabile 
al sito www.harmonicop.info) 
Drafting Group (2002): Guidance on Public Participation in relation to the 
Water Framework Directive; Active involvement, consultation, and public 
access to information, guida elaborata nell’ambito della Strategia Comune 
di Implementazione della Commissione Europea e degli Stati Membri 
dell’UE.  
(http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library) 
 
Gray, B. (1989): Collaborating: finding common ground for multiparty 
problems, San Francisco, Jossey-Bass.  
  
Tabara, D. Integration Report. Report HarmoniCOP WP6;  
www.harmonicop.info 
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Quattro concetti cui prestare attenzione  
 
L’apprendimento collettivo comporta un investimento notevole di risorse 
I processi di apprendimento collettivo spesso richiedono molto tempo e 
denaro sia da parte dei responsabili della gestione delle risorse idriche, sia da 
parte degli altri stakeholder. I processi di apprendimento collettivo 
dovrebbero essere intrapresi soltanto per questioni veramente significative 
per gli stakeholder, non per questioni di importanza relativamente minore. 
 
I risultati sono aperti 
I risultati dell’apprendimento collettivo non possono essere stabiliti a priori: 
vengono determinati dai partecipanti nel corso del processo stesso.  Ai fini 
del risultato sono essenziali i soggetti coinvolti, le informazioni di cui gli stessi
dispongono e l’influenza che esercitano.  
 
L’apprendimento collettivo richiede una condivisione delle responsabilità 
Se la pubblica amministrazione prova ad imporre il proprio punto di vista su 
questioni di interesse generale, limitando eccessivamente lo spettro dei 
possibili risultati, l’interesse degli altri stakeholder a partecipare potrebbe 
scemare. Essi potrebbero optare per un confronto anziché per una 
collaborazione. Condividendo le responsabilità con gli altri stakeholder, 
l’autorità pubblica può incrementare la propria efficacia. 
 
L’apprendimento collettivo non può essere imposto 
Nell’ambito di un processo partecipativo, un facilitatore può predisporre in 
modo professionale lo scenario e può creare le condizioni necessarie affinché 
vi siano partecipazione e apprendimento collettivo. Questa figura non può 
tuttavia imporre la partecipazione o l’apprendimento collettivo. Un leader 
può essere fonte d’ispirazione con un’idea autorevole e influente, ma 
occorrono volontà, coraggio, maturità e impegno da parte degli stakeholder 
per creare effettivamente dei buoni rapporti, che costituiscono la base 
dell’apprendimento collettivo. 

 

1.2 Principi generali  
 

ffinché i processi partecipativi abbiano successo, dovrebbero 
rispettare quattro principi generali: 

 
 A
  Apertura 

  Tutela dei valori fondamentali 

  Velocità 

  Sostanza 
 

1.2.1 Apertura 
L’apertura del processo implica che colui che lo attiva addotti un  
atteggiamento aperto e che non prenda decisioni unilaterali. Gli altri 
stakeholder devono avere la possibilità di influenzare l’agenda e le decisioni, 
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diversamente il processo non potrà trarre beneficio dalla loro 
collaborazione. 

La domanda fondamentale da porsi all’apertura del processo è la seguente: 
chi deve essere coinvolto? In generale, possono essere individuati quattro 
gruppi di stakeholder:  

1. Stakeholder aventi risorse che potrebbero migliorare la qualità della 
decisione, come ad esempio informazioni (locali), esperienza e 
creatività.  

2. Stakeholder aventi risorse necessarie per implementare la decisione, 
come ad esempio denaro, autorità legale, contatti utili e risorse 
fisiche. 

3. Stakeholder che possono bloccare il processo decisionale o di 
implementazione, ad esempio non concedendo l’approvazione, 
mediante azione legale o pressione politica. 

4. Stakeholder che non possiedono necessariamente le risorse 
indispensabili o il potere di bloccare un processo, come ad esempio la 
popolazione locale. 

 

Non tutti i soggetti che soddisfano i suddetti requisiti vogliono o devono 
essere coinvolti in tutte le fasi del processo decisionale. Alcuni stakeholder 
devono essere coinvolti fin dall’inizio; altri vengono solo consultati o 
forniscono delle consulenze; altri intervengono in qualità di esperti, ecc. 
(cfr. anche il punto 1.5). 

Non tutti vogliono 
o possono 

partecipare 

Preferibilmente, i partecipanti dovrebbero avere autorità, profondere 
impegno ed essere in grado di decidere per conto del gruppo o 
dell’organizzazione che rappresentano. Dovrebbe, quanto meno, essere 
chiaro se sono i portavoce del gruppo o dell’organizzazione cui 
appartengono, o se invece esprimono il loro punto di vista personale. 
Quando i delegati o gli oratori hanno un mandato insufficiente, si rende 
necessaria una consultazione con i rispettivi gruppi di interesse, che è 
dispendiosa in termini di tempo. 

La progettazione del processo decisionale dovrebbe essere trasparente. 
Dovrebbe essere chiaro quali sono le regole di base (cfr. 2.1.1), in che 
modo vengono tutelati i valori fondamentali, in che modo vengono prese le 
decisioni e quali soggetti saranno coinvolti in ciascuna fase. Di norma, 
sarebbe meglio non effettuare scelte sostanziali prima del processo, bensì 
durante lo stesso. 

 

1.2.2 Tutela dei valori fondamentali 
L’apertura, di per sé, non è sufficiente per spingere gli stakeholder a 
partecipare. Se gli stakeholder hanno la sensazione che i propri mezzi di 
sussistenza e la propria identità possano essere messi a repentaglio, non 
interverranno. Qualora fossero già coinvolti, spinti dalla mancanza di 
fiducia cercheranno costantemente di ritardare il processo. Tutti gli 
stakeholder devono avere la certezza che non vengano compromessi i 
loro valori fondamentali, indipendentemente dal risultato. Questo 
creerà un ambiente sicuro per il dibattito e, alla fine, per il processo 
decisionale. 
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Per salvaguardare i valori fondamentali è importante consentire agli 
stakeholder di non assumere precocemente alcun impegno rispetto ai 
risultati sostanziali del processo a cui potrebbero prendere parte. Tutto ciò 
che si chiede loro è di impegnarsi nei confronti del processo in sé. Questo 
implica anche che gli stakeholder non devono impegnarsi nei confronti di 
sub-decisioni nelle fasi iniziali del processo. Nei processi complessi, alla 
decisione finale si arriva spesso passando per delle sub-decisioni e 
l’impegno rispetto a tali sub-decisioni potrebbe essere percepito come una 
trappola e come il superamento di un punto di non ritorno. Procrastinare 
le sub-decisioni e creare regole di uscita escluderà questa sensazione di 
sentirsi in trappola.  

Chiedere impegno 
rispetto al processo, 
non ai contenuti  

Se ai soggetti viene 
riconosciuta la 
possibilità di uscire, 
è più che facile 
siano disposti ad 
entrare  

Tutti i soggetti 
dovrebbero avere 
una prospettiva di 
guadagno 

Le regole di uscita permettono agli stakeholder di abbandonare il processo 
in determinati momenti e di ridurre il rischio di partecipare ad un processo 
che “si muove nella direzione sbagliata”. In pratica, una volta avviato, il 
processo diventa spesso attraente agli occhi degli stakeholder che non 
prendono più realisticamente in considerazione la possibilità di uscirne.  

 

1.2.3 Velocità 
Inoltre, è richiesta un’adeguata velocità di avanzamento. Procedure e 
metodi appropriati, uniti a scadenze temporali chiaramente definite e 
realistiche, permetteranno alle persone di procedere nel proprio lavoro. 
 
Il miglior modo per incentivare un atteggiamento collaborativo è offrire 
prospettive di “guadagno”. Eventuali perdite temporanee possono essere 
accettate a condizione che la partecipazione costante prometta guadagni 
futuri. I “guadagni” non dovrebbero essere conseguiti in una fase troppo 
precoce del processo, in quanto gli stakeholder tendono ad avere un 
atteggiamento opportunista e potrebbero quindi decidere di uscire. Le sub-
decisioni possono essere procrastinate per questo motivo e solo al termine 
del processo dovrebbe esservi la possibilità di conseguire i massimi 
guadagni. 
 
Nell’implementazione della WFD, le diverse scadenze esercitano una 
pressione temporale esterna sul processo. Questo legittima gli sforzi 
compiuti dal facilitatore nel promuovere la velocità e l’avanzamento del 
processo.  
 
I processi decisionali partecipativi richiedono solitamente molto più tempo 
rispetto ai processi decisionali unilaterali di cui si occupano i  responsabili 
della gestione delle risorse idriche. Tuttavia, come mostra la figura, questo 
viene generalmente più che compensato dal tempo che si guadagna nella 
fase di implementazione. 

 

Participatory decision-making processes usually takes much more time than 
unilateral decision-making by the water manager. However, as illustrated in 
the figure, this is usually more than offset by time gains in the 
implementation phase. 
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 Processo Decisionale Unilaterale  

 Decisione Presa  

Identificazione del 
 

Fine 
Progetto Inizio 

Progetto 

Processo Decisionale Partecipativo 

Implementazione 
Identificazione del 

Problema e Pianificazione 

Decisione Presa  

Inizio 
Progetto Fine 

Progetto 

Problema e Pianificazione Implementazione 

 

 

 

 

Confronto fra processo decisionale unilaterale  
e p

 

 

 

1.2.4 Sostanza 

rocesso decisionale partecipativo 

Da non dimenticare, ultimo ma non per questo meno importante, il 
concetto di sostanza. A tutti gli stakeholder dovrebbero essere garantiti un 
sufficiente grado di tutela e la certezza di avanzamento del processo; non 
dovrebbero essere liquidati con accordi tecnicamente non realizzabili, 
incapaci di offrire i vantaggi attesi e sproporzionatamente costosi.  
Sebbene ingegneri e scienziati tendano a considerare vitale la sostanza, non 
è da questa che dipende un processo decisionale. È impossibile risolvere i 
problemi soltanto sulla base di informazioni obiettive. Il facilitatore 
dovrebbe strutturare il processo in modo tale da garantire una sufficiente 
percezione di “sostanza”, ad esempio coinvolgendo ingegneri e scienziati 
oltre agli stakeholder. Questi esperti possono offrire il proprio supporto 
agli altri stakeholder per stabilire ciò che è tecnicamente possibile e ciò che 
non lo è, quali possano essere le conseguenze delle varie alternative, quali 
punti di vista siano plausibili e quali no. Inoltre, dovrebbe essere lasciato 
ampio spazio all’esperienza e alle informazioni locali. Il ruolo degli esperti 
dovrebbe essere ben definito e dovrebbe essere riconosciuto il loro 
potenziale contributo al processo.  
 
Le informazioni ritenute corrette o plausibili, e quindi accettate, dovrebbero 
essere messe a disposizione di tutti i partecipanti. La gestione delle 
informazioni è fondamentale ai fini del raggiungimento di risultati di 
processo sostanzialmente validi, aspetto a cui il responsabile di tale gestione 
dovrebbe prestare la dovuta attenzione. 
 
La qualità sostanziale si raggiunge tramite un processo caratterizzato da una 
crescente varietà e quindi da una selezione. Per offrire ai partecipanti le 
massime possibilità di apprendimento è necessario elaborare e discutere 
diverse alternative. La varietà migliora anche la qualità delle soluzioni e 
rende più autorevole la scelta finale.  (Scegliere un’alternativa fra tante è più 
convincente che non elaborare un’unica alternativa). Quando gli 
stakeholder iniziano a ripetere le informazioni e i punti di vista, è necessario 
avviare il processo di selezione dell’alternativa “migliore”. La selezione 

Gli esperti devono 
svolgere un 

fondamentale ruolo 
di supporto 

L’apprendimento 
richiede varietà 
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avviene preferibilmente sulla base di precisi criteri concordati dai 
partecipanti. 
 
La seguente tabella fornisce una panoramica dei principi generali. 
 
I principi di progettazione in sintesi 

Apertura  1. Tutti gli stakeholder interessati dovrebbero 
poter partecipare al processo decisionale 

2. I partecipanti al processo dovrebbero avere la 
facoltà di assumere un impegno rispetto al 
processo stesso 

3. Il processo e la sua gestione dovrebbero essere 
trasparenti 

Tutela dei valori 
fondamentali  

4. Il processo dovrebbe rispettare e non 
minacciare i mezzi di sostentamento e l’identità 
dei vari stakeholder 

5. Gli stakeholder dovrebbero assumere un 
impegno rispetto al processo 

6. Il processo dovrebbe offrire a tutti i 
partecipanti la possibilità di uscire 

7. Il processo dovrebbe generare prospettive di 
guadagno e incentivi per incoraggiare la 
collaborazione 

Velocità 

 

8. Per accelerare il processo ci si può avvalere di 
parti terze e di innovazioni provenienti 
dall’esterno  

9. I conflitti dovrebbero essere trasferiti ai margini 
del processo (ad es. ad un particolare gruppo, in 
modo da non mettere a repentaglio 
l’avanzamento dei processo) 

10. Il ruolo degli esperti scientifici e tecnici e degli 
altri stakeholder dovrebbe essere ben definito 

Sostanza 

11. Inizialmente, il processo dovrebbe prevedere 
diverse alternative, fra cui ne verranno 
selezionate una o più in un momento 
successivo 

 
 

Letture supplementari: 
 
Bruijn, H. d., E. ten Heuvelhof, and R. in 't Veld. 2002. Process 
management. Why project management fails in complex decision making 
processes. Kluwer Academic, Dordrecht. 
 
Enserink, B., and R. A. H. Monnikhof. 2003. Impact Assessment and 
public participation: Facilitating co-design by information management - an 
example from the Netherlands. Journal of Environmental Planning and 
Management 46:315-344. 
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1.3 Individuazione del problema 
responsabili della gestione delle risorse idriche che avviano un 
processo di apprendimento collettivo solitamente hanno solo una 
vaga idea del problema che deve essere risolto. Il problema, ad 

esempio, potrebbe essere il requisito della WFD di raggiungere il 
“buono stato delle acque” entro il 2015. Ma questa idea approssimativa 
potrebbe non essere sufficiente. È necessario analizzare in modo 
dettagliato il problema e le sue cause. Ne deriverà una serie di reti e 
catene causali.  

I
 
Inoltre, è possibile che i vari stakeholder considerino i problemi legati 
alla gestione dei bacini idrografici in modi molto differenti. Un 
agricoltore potrebbe essere più interessato al raggiungimento di buone 
condizioni per garantire la praticabilità economica delle attività agricole, 
mentre le famiglie e le industrie potrebbero essere principalmente 
interessate ad ottenere acqua a prezzi accettabilmente contenuti. 
Entrambi i punti di vista sono legittimi. L’importante è non definire il 
problema troppo presto e in modo troppo rigoroso ma evidenziare gli 
interessi e i pareri degli altri stakeholder. Questo accrescerà e manterrà 
vivo in loro l’interesse a partecipare e consentirà di giungere a soluzioni 
migliori e più esaustive. 

I problemi vengono 
percepiti in tanti 

modi diversi 

Imparate a 
conoscere i 

vostri partner! 

 
Per iniziare a rendersi conto di come gli altri stakeholder percepiscono i 
problemi potrebbe essere utile analizzare gli stessi stakeholder in base a 
quanto illustrato nella sezione che segue. 
 

1.4 Analisi degli stakeholder e del contesto  
 

analisi degli stakeholder è una tecnica che consente di imparare a 
conoscere le persone, i gruppi e le organizzazioni che potrebbero 
influire su un progetto e che potrebbero essere influenzati/e dal 

progetto stesso. Nell’analizzare uno stakeholder si deve rispondere alle 
seguenti domande-chiave: 

L’ 
  Chi sono i principali stakeholder? 

  Che rapporti hanno gli uni con gli altri? 

  Esistono conflitti? 

  Come percepiscono il problema (precedentemente individuato 
dall’iniziatore)? 

  Quali sono i loro principali interessi e in che modo possono essere 
motivati a partecipare? 

 
Chi sono i principali stakeholder? 

Quando si analizzano gli stakeholder, la prima cosa da fare è sempre 
redigere un elenco preliminare degli stakeholder. Il promotore del processo 
può compilare questo elenco basandosi sulle sue conoscenze generali 
riguardo al problema in questione, sulla sua analisi iniziale del problema 
(sezione 1.3), sulla sua esperienza, sulle relazioni relative a progetti 
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precedenti, su conversazioni intercorse con i partner progettuali, ecc.. La 
compilazione di una lista preliminare, ad esempio, può essere il risultato di 
un incontro interno di confronto (brainstorming). 
 
L’elenco preliminare degli stakeholder può essere integrato in vari modi. 
Uno consiste nel chiedere agli stakeholder presenti nell’elenco di indicare 
gli stakeholder che a loro volta conoscono e di caratterizzarli in riferimento 
ai criteri riportati nella sezione 1.2.1. 
 

  Possono contribuire al processo decisionale? 

  Sono necessari ai fini dell’implementazione? 

  Possono bloccare il processo decisionale o di implementazione? 

È facile tralasciare 
qualche 
stakeholder 
 

  

  Sono influenzati dalle problematiche in questione o hanno  
 

1. Brainstorming interno per la compilazione di 
un elenco preliminare di stakeholder 

Possibili fasi dell’analisi degli stakeholder

2a. Invitare gli stakeholder 
selezionati ad individuare 
altri stakeholder non 
considerati 

3. Descrivere i rapporti esistenti fra gli stakeholder, inclusi 
eventuali conflitti 

4. Desumere i diversi modi di percepire i problemi, ad esempio 
col supporto di tecniche basate sui modelli mentali 

2b. Affidare l’analisi 
degli stakeholder 
ad un consulente 

5. Individuare gli interessi degli stakeholder (questa fase può 
essere associata a quella precedente) 

6. Valutare le risorse degli stakeholder (informazioni, 
competenze, tempo, denaro, potere, ecc.) 

 
Un altro modo consiste nel definire un gruppo preliminare di stakeholder 
ed organizzare un incontro di brainstorming con i suoi membri oppure 
utilizzare un’altra tecnica che preveda la presenza di un gruppo e di un 
moderatore. Questa soluzione sarebbe preferibile in quanto consentirebbe 
agli stakeholder di acquisire maggiori informazioni gli uni sugli altri e di 
individuare meglio le interdipendenze esistenti fra loro. 
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Una terza opzione consiste nel rivolgersi ad un consulente affinché Una terza opzione consiste nel rivolgersi ad un consulente affinché 
conduca un’analisi formale degli stakeholder. Questa persona può 
utilizzare, completamente o in parte, le tecniche sopra descritte. 

 

conduca un’analisi formale degli stakeholder. Questa persona può 
utilizzare, completamente o in parte, le tecniche sopra descritte. 

 
Rapporti e conflitti 

I rapporti esistenti fra no una componente 

rapporti possono essere desunti ponendo agli stakeholder domande sugli 

 seconda dei rapporti esistenti, la socializzazione e la creazione di un 

 
Percezione dei problemi 

I conflitti possono  i problemi e dalla 

essere molto differenti rispetto a quello del promotore. 

Rapporti e conflitti 
I rapporti esistenti fra no una componente 

rapporti possono essere desunti ponendo agli stakeholder domande sugli 

 seconda dei rapporti esistenti, la socializzazione e la creazione di un 

 
Percezione dei problemi 

I conflitti possono  i problemi e dalla 

essere molto differenti rispetto a quello del promotore. 

 i vari stakeholder costituisco i vari stakeholder costituisco
importante dell’apprendimento collettivo. Questi rapporti sono perlopiù 
buoni o vi sono dei conflitti? Vi sono stereotipi negativi? Alcune persone 
hanno antipatie personali? Vi sono precedenti di collaborazione? I vari 
stakeholder sono legati da rapporti gerarchici o da alte forme di 
interdipendenza? 
 

importante dell’apprendimento collettivo. Questi rapporti sono perlopiù 
buoni o vi sono dei conflitti? Vi sono stereotipi negativi? Alcune persone 
hanno antipatie personali? Vi sono precedenti di collaborazione? I vari 
stakeholder sono legati da rapporti gerarchici o da alte forme di 
interdipendenza? 
 
I I 

Alcune attività informali altri stakeholder, quindi comparando ed esaminando le risposte. Ad 
esempio, le quattro domande precedentemente indicate possono essere 
integrate con una quinta domanda: quali sono le vostre esperienze con i 
vari stakeholder? 
 

altri stakeholder, quindi comparando ed esaminando le risposte. Ad 
esempio, le quattro domande precedentemente indicate possono essere 
integrate con una quinta domanda: quali sono le vostre esperienze con i 
vari stakeholder? 
 

possono aiutare a 
gliorare i rapportmi i 

AA
senso di fiducia possono richiedere più o meno tempo. È possibile invitare 
particolari rappresentati di organizzazioni e gruppi. Nel corso del processo 
sarà possibile comprendere meglio le interazioni esistenti, quindi adottare 
opportune misure. 
 

senso di fiducia possono richiedere più o meno tempo. È possibile invitare 
particolari rappresentati di organizzazioni e gruppi. Nel corso del processo 
sarà possibile comprendere meglio le interazioni esistenti, quindi adottare 
opportune misure. 
 

HEI! SONO UNO STAKEHOLDER ANCH’IO!

FAR SALIRE TUTTI A BORDO

nascere da modi diversi di percepirenascere da modi diversi di percepire
non-accettazione di tali divergenze. Pertanto, un’analisi degli stakeholder 
dovrebbe sempre includere una valutazione di come i differenti attori 
considerano la problematica in questione. Tali visioni fra l’altro, potrebbero 

non-accettazione di tali divergenze. Pertanto, un’analisi degli stakeholder 
dovrebbe sempre includere una valutazione di come i differenti attori 
considerano la problematica in questione. Tali visioni fra l’altro, potrebbero 
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Desumere il modo in 
cui gli stakeholder 
percepiscono i 
problemi 

Tener conto degli 
interessi degli  
stakeholder 

In che modo 
possono 

i 
er…. 

li diversi spesso 
mportano sia sistemi di valori che modalità di percezione dei problemi 

 e il pubblico nel processo partecipativo è 
pportuno tenere conto dei dati, delle conoscenze, dei valori, 

mere la percezione del problema in varie maniere. Le posizioni 
fficiali delle organizzazioni sono riportate, ad esempio, sulle rispettive 

Motivazione e interessi 
er garantire un livello di partecipazione soddisfacente è importante che gli 

stakeholder percepi un’opportunità per 

empo, denaro, capacità, informazioni, competenze legali e influenza sono 
alcuni esempi di risorse che holder possono apportare al 

 
Background professionali, istituzionali e settoria
co
differenti . Gli stakeholder, a livello personale, potrebbero percepire un 
problema diversamente rispetto alla posizione ufficiale del gruppo o 
dell’organizzazione che essi stessi rappresentano. È molto importante 
distinguere i due punti di vista. 
 
Per coinvolgere gli stakeholder
o
dell’esperienza, dei documenti (report, foto, ecc.) o di quant’altro in loro 
possesso. Questo permette anche di massimizzare la mole di conoscenze a 
disposizione per comprendere la complessità del sistema dei bacini 
idrografici. 
 
Si può desu
u
pagine web e nelle relazioni ufficiali. Informazioni più dettagliate si possono 
acquisire rivolgendosi direttamente agli stakeholder interessati. In questo 
modo si possono scoprire le posizioni non ufficiali, che potrebbero 
differire da quelle ufficiali, a condizione che il promotore o il suo 
consulente siano in buoni rapporti con lo stakeholder interessato e che 
venga garantita la dovuta riservatezza. Inoltre, si possono prendere in 
esame le precedenti attività degli stakeholder e si possono ottenere 
informazioni anche da altri stakeholder. La tecnica dei modelli mentali 
potrebbe rivelarsi uno strumento utile per raccogliere ed esaminare dati (cfr. 
anche sezione 1.6 e le schede “Costruzione di modelli mentali spaziali” 
nella sezione 2.4).  
 

P
scano il loro coinvolgimento come 

appagare alcuni dei propri interessi e per soddisfare alcune delle proprie 
esigenze, e che pensino di poter trarre vantaggio da tale interazione. 
L’argomento di cui si discuterà nell’ambito di un processo partecipativo 
dovrebbe quindi riflettere le apprensioni e gli interessi di tutti gli 
stakeholder che dovrebbero partecipare, non solo quelli dell’iniziatore. 
Pertanto, desumere il modo in cui vengono percepiti i problemi, come 
descritto nella sezione precedente, non è un processo limitato 
esclusivamente al problema definito dall’iniziatore, ma mostra, di fatto, ciò 
che è veramente importante per gli stakeholder.  
 

Risorse 
T

i vari stake
processo. Le risorse dei vari stakeholder determinano se essi potrebbero 
contribuire qualitativamente al processo decisionale e se potrebbero 
contribuire all’implementazione della decisione oppure ostacolarla. Inoltre, 
determinano anche se un particolare stakeholder può prendere parte in 
modo significativo al processo partecipativo stesso. Un determinato 
stakeholder, ad esempio, potrebbe possedere informazioni molto 

contribuire gl
stakehold
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importanti. Tuttavia, se fosse facilmente intimabile da parte delle autorità o 
degli esperti o se semplicemente non disponesse dei fondi necessari per 
viaggiare, si renderebbero necessarie particolari disposizioni per garantire 
che il processo possa beneficiare del suo particolare contributo. 
 

Analisi del contesto 
Una completa analisi degli stakeholder non può tralasciare un’analisi più 
ampia del contesto. G uoto. I loro rapporti, 

ibilità di attuare processi 
artecipativi significativi. Importanti aree di attenzione sono le 

assegnare un valore alla partecipazione. Devono imparare che 

2. 
 per organizzare i 

3. 
ità così come degli stakeholder potrebbero 

 

Necessità di impegno li stakeholder non operano nel v
politico, flessibilità e il loro modo di percepire i problemi, le loro motivazioni e le loro risorse 

risentono dell’influsso di un più ampio contesto sociale, culturale, politico, 
istituzionale e legale in cui gli stessi operano. 
 
Il contesto potrebbe limitare le poss

capacità organizzative 

p
seguenti: 
1. Impegno politico: le autorità potrebbero incontrare difficoltà 

nell’
ascoltare gli stakeholder, tenendo conto delle conoscenze, delle 
percezioni e delle soluzioni di questi ultimi, può influire 
positivamente sul processo decisionale nell’ambito della gestione 
dei bacini idrografici. Inoltre, devono stanziare fondi sufficienti 
per organizzare la partecipazione (sezione 1.7). 
Cambiamento a livello organizzativo: le organizzazioni 
potrebbero non avere le competenze necessarie
processi partecipativi (cfr. anche sezioni 1.7 e 2.2.2); inoltre, le 
procedure interne potrebbero essere troppo rigide e dispendiose 
in termini di tempo per poter far fronte alla natura dinamica dei 
processi partecipativi.  
Generare competenze e rappresentare gli stakeholder: le 
competenze delle autor
non essere sufficienti per condurre automaticamente un processo 
partecipativo di successo. Il generare conoscenze, capacità 
comunicative e fiducia e la volontà di assumersi responsabilità per 
le decisioni comuni fanno parte di un processo di importanza 
cruciale. 

 14 



  
COME INIZIARE

Breve rappresentazione schematica del processo partecipativo

1. Individuare il problema in via preliminare 
(sezione 1.3) 

2. Condurre un’analisi degli 
stakeholder  (sezione 1.4) 

3. Mettere a punto una strategia di partecipazione 
3a. Decidere gli stakeholder da coinvolgere 

attivamente  
3b. Decidere/approvare il livello di coinvolgimento 

e le relative tempistiche 
3c. Decidere/approvare il campo d’azione 
3d. Provvedere all’organizzazione del progetto; se 

possibile, avvalersi di un facilitatore 
professionista 

3e.  Decidere/approvare i metodi e gli strumenti da 
utilizzare (sezione 1.6) 

3f. Verificare le risorse (sezione 1.7) 
3g. Redigere una bozza relativamente alla 

progettazione del processo (sezione 1.8)  
3h. Riflettere sull’andamento del processo fino a 

quel particolare momento (sezione 1.9) 

5. Monitorare e relazionare lo stato 
d’avanzamento. Valutare il processo e i 
risultati. Festeggiare l’eventuale successo 
del processo (capitolo 3)

4. Implementare la strategia (capitolo 2)

 

1.5 Strategia partecipativa 
na
str
de

 
U  volta condotta l’analisi degli stakeholder, è tempo di definire la 

ategia partecipativa. Questa strategia dovrebbe tenere conto 
lle seguenti questioni: 

1. Perché le persone dovrebbero partecipare o cosa ci si aspetta dalla 
loro partecipazione? 

2. Chi dovrebbe partecipare? 
3. Quando dovrebbero essere coinvolti i vari soggetti e in che misura? 
4. Che tipo di questioni dovrebbero essere affrontate ed entro quale 

campo d’azione? 
5. Che tipo di organizzazione progettuale occorre e chi sarà il 

facilitatore del processo? 
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6. Quali metodi e strumenti verranno utilizzati (sezione 1.6)? 6. Quali metodi e strumenti verranno utilizzati (sezione 1.6)? 
7. Che risorse occorrono (cfr. sezione 1.7)? 7. Che risorse occorrono (cfr. sezione 1.7)? 
  

Per incentivare la partecipazione degli stakeholder, la strategia di 
partecipazione dovrebbe essere discussa assieme a loro e dovrebbe tenere 
conto delle loro apprensioni e dei loro interessi. In caso contrario, la 
partecipazione non risulterebbe così allettante e il processo perderebbe 
legittimità. 

Per incentivare la partecipazione degli stakeholder, la strategia di 
partecipazione dovrebbe essere discussa assieme a loro e dovrebbe tenere 
conto delle loro apprensioni e dei loro interessi. In caso contrario, la 
partecipazione non risulterebbe così allettante e il processo perderebbe 
legittimità. 
    

Perché le persone dovrebbero partecipare? Perché le persone dovrebbero partecipare? 
Dal punto di vista del promotore, possono essere addotti parecchi motivi 
per organizzare processi partecipativi (cfr. 1.2.1). 
Dal punto di vista del promotore, possono essere addotti parecchi motivi 
per organizzare processi partecipativi (cfr. 1.2.1). 
    
Possono contribuire al 
processo decisionale? 
Possono contribuire al 
processo decisionale? 
  

  
  

Partecipazione per migliorare la 
qualità dei piani e dei progetti 
Partecipazione per migliorare la 
qualità dei piani e dei progetti 

Sono necessari per 
l’implementazione? 
Possono bloccare il 
processo decisionale o 
l’implementazione? 

Sono necessari per 
l’implementazione? 
Possono bloccare il 
processo decisionale o 
l’implementazione? 

  Partecipazione per migliorare 
l’implementazione dei piani ed 
evitare controversie e (onerosi) 
ritardi  

Partecipazione per migliorare 
l’implementazione dei piani ed 
evitare controversie e (onerosi) 
ritardi  

  

  
Sono influenzati dalle 
problematiche in 
questione o hanno 
comunque qualche 
interesse nelle stesse? 

Sono influenzati dalle 
problematiche in 
questione o hanno 
comunque qualche 
interesse nelle stesse? 

Partecipazione per ragioni 
“morali”,  per integrare la  
democrazia rappresentativa e 
per tutelare i diritti del singolo  

Partecipazione per ragioni 
“morali”,  per integrare la  
democrazia rappresentativa e 
per tutelare i diritti del singolo  

  

  
  
La partecipazione è 
richiesta per legge? 
La partecipazione è 
richiesta per legge? 

Partecipazione per adempiere a 
requisiti legali 
Partecipazione per adempiere a 
requisiti legali 

  

  
Vi è un divario fra i 
cittadini e i politici? 
Vi è un divario fra i 
cittadini e i politici? 

Partecipazione per promuovere 
la cittadinanza attiva 
Partecipazione per promuovere 
la cittadinanza attiva 

  

  
  
Spesso vi è più di un motivo. La WFD, ad esempio, impone la 
partecipazione; al tempo stesso, però, essa può essere utilizzata anche per 
migliorare piani e progetti e per implementarli, per aiutare a tutelare i diritti 
del singolo e per contribuire a colmare l’eventuale divario fra cittadini e 
politici. 

Spesso vi è più di un motivo. La WFD, ad esempio, impone la 
partecipazione; al tempo stesso, però, essa può essere utilizzata anche per 
migliorare piani e progetti e per implementarli, per aiutare a tutelare i diritti 
del singolo e per contribuire a colmare l’eventuale divario fra cittadini e 
politici. 

La partecipazione 
potrebbe avere più 

obiettivi 
contemporaneamente 

  

  
  

Una maggiore consapevolezza potrebbe ridurre eventuali 
resistenze  
Nel bacino del fiume Bacchiglione, in Italia, l’impegno degli stakeholder 
è scaturito principalmente dalle resistenze iniziali rispetto all’introduzione 
di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue. Le conoscenze 
di diversi gruppi di stakeholder sono state messe a confronto ed 
esaminate alla luce della possibile elaborazione di soluzioni differenti. 
Questo processo ha consentito agli stakeholder di acquisire una maggiore 
consapevolezza dei problemi legati alla qualità delle acque che 
interessavano il bacino idrografico in questione.  
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Chi dovrebbe partecipare? 
Un aspetto fondamentale della partecipazione è stabilire chi dovrebbe 
partecipare, che fa seguito ai motivi per cui partecipare sopra descritti. 
Ulteriori fattori di cui tenere conto sono i seguenti: 

  Massima rappresentazione della diversità 

  Volontà degli stakeholder di collaborare 

  Numero totale dei partecipanti: più piccolo è il gruppo, maggiori 
sono le possibilità di apprendimento (e meno costoso è il 
processo) 

 
L’analisi di questi fattori può portare a conclusioni contrastanti. Ad 
esempio, invitare quasi tutti gli stakeholder per garantire la varietà dei punti 
di vista rappresentati può portare alla formazione di un gruppo di 
partecipanti molto vasto, che inibirebbe il processo di apprendimento. In 
ciascun caso, nel considerare i vari aspetti è necessario raggiungere un certo 
equilibrio. 
 

 

Rendere la 
partecipazione 
allettante agli occhi 
degli stakeholder…. 

 
 
 

La composizione dei gruppi di stakeholder può variare a seconda 
che la gestione delle acque avvenga su scala locale, regionale o 
nazionale:  
La Turingia è uno degli stati federali della Germania. In riferimento alla 
WFD, la partecipazione è stata introdotta su due livelli geografici: a 
livello statale e a livello regionale. 
Le autorità competenti in materia di risorse idriche hanno invitato gli 
stakeholder organizzati attraverso le rispettive associazioni di categoria o 
direttamente attraverso un invito esteso a tutte le organizzazioni 
considerate rilevanti ai fini della partecipazione al processo di 
implementazione della WFD. Il tipo di rappresentanza è stata diverso a 
seconda del livello geografico. A livello statale, gli stakeholder sono stati 
invitati a divenire membri del comitato consultivo se erano attivi in tute 
le regioni. A livello regionale, gli stakeholder che erano attivi in quella 
regione sono stati invitati a forum regionali. Pertanto, gli stakeholder che 
erano attivi solo in una particolare regione della Turingia non erano 
rappresentati a livello statale. Ad esempio: gli stakeholder del settore 
turismo erano rappresentati su scala regionale (nei forum regionali) ma 
non facevano parte del comitato consultivo a livello statale in quanto il 
turismo non rivestiva importanza per tutte le zone del bacino.  

 
Nel caso di una partecipazione che coinvolge il pubblico in generale, i 
processi partecipativi deliberativi non possono generare risultati 
rappresentativi in senso strettamente statistico, date le dimensioni 
relativamente piccole dei gruppi. Tuttavia, tali processi possono fornire 
indicazioni molto utili. 
 
Invitare le persone a partecipare non significa che effettivamente 
parteciperanno. Non solo ai vari stakeholder dovrebbero essere spiegati i 
motivi che stanno alla base del processo partecipativo, ma dovrebbero 
anche essere resi loro noti i vantaggi che ne potrebbero trarre. Inoltre, le 
spese di viaggio possono essere rimborsate. Potrebbe essere che agli esperti 
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di alto livello debba essere riconosciuta una parcella qualora  una loro 
eventuale partecipazione non fosse legata ad un loro interesse personale. 
All’occorrenza può anche essere rilasciato un certificato o un altro attestato 
di partecipazione (che i partecipanti potrebbero dover mostrare ai propri 
datori di lavoro). Ovviamente, tutto questo dovrebbe essere preventivato 
(sezione 1.7). 
Il promotore potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di 
retribuire le persone in base al tempo dedicato alla partecipazione. Questo è 
un atro modo attraverso cui gli organizzatori possono riconoscere il valore 
da loro attribuito alla partecipazione. D’altro canto, però, in questo modo si 
potrebbero attirare alcuni partecipanti per i motivi sbagliati e questo 
potrebbe dare ad altri partecipanti l’impressione che coloro che ricevono 
denaro partecipino per i motivi sbagliati, diminuendo così il loro grado di 
apprezzamento del processo partecipativo. 

… ma dovrebbero 
essere pagati in 

base al tempo che 
dedicano? 

 

PUNTO DI NON RITORNO!

 
Informazioni mirate e incentivi specifici sono importanti per assicurare una 
rappresentazione equilibrata. Diversamente, alcuni settori corrono il rischio 
di essere scarsamente rappresentati o, come spesso accade, di essere 
rappresentati sempre dalle stesse persone. 

EVITARE DI PRENDERE DECISIONI TROPPO PRESTO, 
SENZA LA POSSIBILITÀ DI TORNARE INDIETRO. 

Infine, è importante che gli stakeholder che partecipano abbiano le stesse 
capacità e possibilità di elaborare le proprie argomentazioni e di contribuire 
al processo. 
In case of participation addressing the public at large, deliberative 
participation processes cannot provide representative results in a strict 
statistical sense given the relatively small size of the groups. However, such 
processes can provide very useful indicative insights. 
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Panificazione multiscala: 
L’obiettivo del progetto olandese, basato sulla pianificazione integrata del 
fiume Mosa, consisteva nel capire  se l’aumento della portata di picco dovuto 
ai cambiamenti climatici potesse essere adeguato attraverso un ampliamento 
del fiume. Gli stakeholder comprendevano il governo nazionale, i comitati 
regionali competenti in materia di risorse idriche, i comuni locali e alcune 
ONG. Durante il processo di partecipazione, divenne chiaro che i dibattiti 
iniziali sul problema erano troppo astratti per molti stakeholder. Questi ultimi 
iniziavano a sentirsi motivati a partecipare solo quando venivano discusse 
misure concrete a livello locale. Questo dimostra che il problema che viene 
discusso e le informazioni che vengono presentate dovrebbero riflettere ciò 
che interessa gli stakeholder e dovrebbero essere rese quanto più possibile 
concrete. 

 Quando dovrebbero partecipare gli stakeholder e 
in che misura? 

Il ruolo e il coinvolgimento degli stakeholder cambia nelle diverse fasi del 
processo di gestione dei bacini idrografici. Di norma, gli stakeholder 
dovrebbero essere coinvolti il prima possibile. La WFD raccomanda un 
coinvolgimento attivo da dicembre 2000 in poi. Un coinvolgimento attivo 
precoce aumenta anche le possibilità di realizzare piani e progetti 
qualitativamente migliori, di implementarli meglio e di ridurre l’eventuale 
divario fra i politici e i cittadini. Un coinvolgimento precoce degli 
stakeholder può richiedere più tempo inizialmente, ma permette poi di 
risparmiarne in seguito. 

Un coinvolgimento attivo 
in una fase precoce 
risulta solitamente più 
efficace 

 
Un alto livello di partecipazione è richiesto soprattutto nei seguenti casi: 
 

  diversi stakeholder dipendono gli uni dagli altri per il 
raggiungimento dei propri obiettivi  

  non vi è accordo sui problemi in questione 

  gli stakeholder ritengono le questioni sufficientemente importanti 
per investirvi il tempo e il denaro necessari  

  
Non tutti i problemi richiedono un coinvolgimento attivo degli stakeholder 
in tutte le fasi. Se e come gli stakeholder vengono coinvolti, consultati o 
semplicemente informati in una determinata fase del processo di 
pianificazione dipende anche dalle risorse di cui dispone l’iniziatore nonché 
dagli altri stakeholder (sezione 1.7). Con gruppi più piccoli si hanno 
maggiori possibilità di ottenere un coinvolgimento attivo efficace. 
 
La consultazione e l’informazione integrano un processo partecipativo 
basato principalmente sul coinvolgimento attivo. In un approccio 
tradizionale alla partecipazione pubblica, per ottenere maggiori 
informazioni sugli stakeholder si è soliti ricorrere a strumenti quali i 
questionari. Questi strumenti mantengono la loro importanza. Ciò che 
cambia è l’obiettivo del processo, che passa dall’integrazione delle 
prospettive degli stakeholder nel processo di pianificazione all’integrazione 
degli stakeholder stessi.  
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Campo d’azione 
Nelle fasi iniziali dei processi partecipativi è necessario concordare il campo 
d’azione del processo, quindi definire il problema e stabilire in che misura 
esso possa essere oggetto di dibattito pubblico. Ad esempio, i partecipanti 
possono mettere in discussione la necessità di un impianto di trattamento 
delle acque reflue o possono soltanto discutere la scelta dell’ubicazione e la 
tecnologia da utilizzare? 
 
Dapprima, il campo d’azione viene determinato dall’iniziatore (sezione 1.3). 
Tuttavia, raramente la definizione di un problema fornita dai responsabili 
della gestione delle risorse idriche corrisponde completamente alla 
definizione dello stesso problema fornita da altri stakeholder. Dopo aver 
condotto un’analisi degli stakeholder, l’iniziatore può decidere di modificare 
il campo d’azione del processo per includere gli interessi e i punti di vista di 
altri stakeholder. Questo contribuirà a rendere il processo allettante agli 
occhi di altri stakeholder e quindi a garantire la loro partecipazione. 

Discutere il campo 
d’azione ed escludere 

ogni possibile dubbio! 

 
È sempre buona norma organizzare un colloquio con gli altri stakeholder 
per accertarsi che il campo d’azione sia per loro accettabile ed 
eventualmente per modificarlo in base alle esigenze del caso. Il campo 
d’azione può essere determinato anche assieme agli stakeholder non statali. 
Indipendentemente da chi stabilisce il campo d’azione, potrebbe essere 
necessario riprenderlo in esame in una fase successiva del processo. 
 
 

Organizzazione e facilitazione del progetto 
I processi partecipativi necessitano di un’organizzazione e di un team 
organizzativo. A seconda della complessità del progetto, il team 
organizzativo può consistere semplicemente in un membro dedicato del 
personale dell’organizzazione che funge da iniziatore, oppure in una 
struttura più complessa comprendente un gruppo progettuale, un ufficio 
con personale di supporto e un gruppo direttivo formato da rappresentanti 
di varie organizzazioni. 
 
Solitamente, il team organizzativo comprende solo rappresentanti di diversi 
enti statali. Di fatto, è fondamentale che essi collaborino al meglio, in 
quanto l’importante fase di follow-up dei processi partecipativi richiede 
solitamente l’intervento coordinato di più enti statali. In ogni caso, non vi è 
alcun motivo per cui non possano essere coinvolti anche stakeholder non 
statali.  
 
Una questione importante riguarda l’eventuale assunzione di un facilitatore 
professionista esterno. La decisione dipende da diversi fattori:  La presenza di 

facilitatori esterni può 
accrescere la 

legittimità del processo 

 

  Livello di partecipazione 

  Esperienza di cui dispone l’iniziatore 

  Contenziosità della questione 
 
I livelli di partecipazione più elevati sono solitamente più complessi rispetto 
a quelli più bassi, pertanto richiedono una maggiore esperienza. 
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L’organizzazione che agisce in qualità di iniziatore potrebbe non disporre di 
tale esperienza, quindi potrebbe essere necessario avvalersi di un facilitatore 
professionista esterno. In ogni caso, anche qualora si vantasse una tale 
esperienza, sarebbe comunque saggio assumere un facilitatore esterno. In 
caso di controversie, un facilitatore considerato non indipendente potrebbe 
compromettere la legittimità del processo (cfr. sezione 2.2.2). 
 
Letture supplementari: 
 
Davenport, Th. E. (2003). The Watershed Project Management Guide, 
Lewis Publishers, Florida. 
 
 

1.6 Scelta dei metodi e degli strumenti 

n questa sezione viene trattata la scelta dei metodi da adottare per interagire 
con gli stakeholder e degli strumenti per supportare tale interazione. La 
varietà dei metodi e degli strumenti rende molto difficile scegliere quello 

“giusto” da utilizzare. La scelta dovrebbe rispettare i principi generali descritti 
nella sezione 1.2 (vedere tabella che segue). 

I La scelta dei metodi e 
degli strumenti 
merita una maggiore 
attenzione 

 
Principio  Implicazioni per metodi e strumenti 

Apertura   Utilizzare metodi e strumenti per rendere accessibili 
le informazioni 

  Il processo di selezione e di utilizzo dei metodi e degli 
strumenti dovrebbe essere trasparente 

  Condividere il controllo sui dati, sui metodi e sugli 
strumenti con gli stakeholder 

Tutela dei 
valori 
fondamentali 

  Utilizzare metodi e strumenti per esplicare punti di 
vista differenti, conoscenze locali e conoscenze 
sottintese 

  Basarsi sulle conoscenze locali nell’utilizzare metodi e 
strumenti  

  Lasciare spazio alla flessibilità ed essere disposti a 
modificare/adeguare i metodi e gli strumenti a 
seconda delle circostanze  

Velocità   Utilizzare una varietà di metodi e strumenti per 
accelerare il processo 

  Promuovere la collaborazione e la convergenza dei 
diversi modi di percepire i problemi  

Sostanza 
    Utilizzare gli strumenti per imparare a conoscere e a 

comprendere il sistema 

  Registrare e documentare le attività e i risultati  
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Costi e internet 
I costi dei metodi e degli strumenti differiscono molto fra loro. La 
tecnica dei modelli e altri strumenti informativi esperti possono essere 
molto costosi, soprattutto se si devono raccogliere o acquistare 
parecchi dati. Le chat room presenti in internet e i siti web pubblici 
sono molto meno dispendiosi rispetto agli incontri di persona. Internet 
può essere utilizzato anche per creare una “comunità di apprendimento 
virtuale”. Tali comunità possono essere utili per argomenti più 
“tecnici”. Rispetto all’interazione diretta, a tu per tu, sono meno efficaci 
per tematiche che richiedono un’analisi approfondita dei punti di vista, 
dei valori e degli interessi del pubblico. 

Internet offre 
parecchie 

possibilità ma 
presenta anche 

alcuni limiti 

Generalmente, 
gli strumenti 

semplici sono i 
migliori 

 
Diversità degli strumenti e sperimentazione 

Per coinvolgere diversi tipi di stakeholder nel processo, vale la pena 
investire tempo e denaro allo scopo di adottare una varietà di metodi e 
strumenti. Di norma, un processo partecipativo non dovrebbe essere 
limitato ad un unico strumento o metodo, ma dovrebbe prevedere 
l’impiego di una serie di metodi differenti. Questo può contribuire ad 
accrescere la consapevolezza riguardo ad una più vasta serie di questioni, o 
semplicemente può aiutare ad affrontare il problema in modo diverso. 
 
Le questioni più complesse richiedono generalmente più sessioni con le 
stesse persone. Se l’obiettivo è giungere ad un particolare accordo o ad una 
determinata decisione, è importante che i partecipanti possano esprimere la 
propria opinione nel decidere il numero e la durata degli incontri. In un 
gruppo di 6-12 persone, è prassi comune tenere sessioni da due a due ore e 
mezzo, sebbene la durata dipenda ovviamente dal background dei 
partecipanti, dal tipo di problematiche in questione o dal materiale utilizzato 
a supporto della discussione. Sarebbe opportuno consultare le persone in 
merito a tali questioni. 
 
L’utilizzo di troppi metodi e strumenti può essere anche 
controproducente, soprattutto se questi sono complessi, altamente 
tecnologici e poco conosciuti dagli stakeholder. Spesso, una semplice 
sessione dedicata ad una discussione di gruppo può rivelarsi un utile 
strumento di coinvolgimento, ovviando alla necessità di altri metodi più 
complessi. È importante evitare il “feticismo degli strumenti”. 
 

Procedura 
Il diagramma di flusso che segue può aiutare a selezionare i metodi e gli 
strumenti più adeguati per un determinato contesto. Diverse fasi 
rappresentate in tale diagramma di flusso si riferiscono alla “matrice 
decisionale 1” e alla “matrice decisionale 2”. La matrice decisionale 1 
presenta un elenco di metodi e strumenti che possono supportare la 
partecipazione e l’apprendimento collettivo per la WFD. La matrice 
decisionale 2 indica quali strumenti associare a quali metodi. 
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Alcuni metodi e strumenti possono essere più indicati di altri rispetto 
all’utilizzo in determinate fasi del processo di partecipazione. Seguendo 
la struttura di questo manuale, la “matrice decisionale 1” distingue fra 
tre diverse fasi: 

SUGGERIMENTO Questa valutazione può essere effettuata a 
diversi livelli: a livello nazionale, a livello di distretto di bacino 
idrografico, a livello locale, ecc. 

Diagramma di flusso relativo alla selezione di 
metodi e strumenti 

Analizzare la situazione  

Quali sono gli 
strumenti e i metodi 
adatti alla situazione? Matrice decisionale 1 e 2 

(cfr. pagine seguenti) 

Lungo 
elenco di 
strumenti 
e metodi  

Analisi più approfondita 
della situazione 

Schede strumenti/
metodi (cfr. capitolo 2.4)

Breve 
elenco di 
strumenti 
e metodi  

Scelta finale

Strumenti 
e metodi 
selezionati 

•In che fase si trova il processo di 
partecipazione?  
•Chi dovrebbe essere coinvolto? 
•Che livello di partecipazione e che tipo di 
interazione sono richiesti (faccia a faccia, 
remoto)? 
•Quali sono le finalità tecniche e/o 
sociali/relazionali? 
•Su che scala geografica si svolge? 
•Quali sono i requisiti in termini di 
dati/conoscenze e in che misura sono 
disponibili? (lacune? soluzioni?)  
•Che tipo di risorse umane e tecniche sono 
necessarie e disponibili (lacune? soluzioni?) 
•Che risorse finanziarie sono richieste e 
disponibili? (lacune? soluzioni?)

•I partecipanti hanno dimestichezza con 
questi strumenti e metodi?  
•Cosa dovranno imparare prima di 
utilizzarli? 
•A che livello di precisione e completezza si 
punta? 
•La fiducia è un aspetto importante 
nell’utilizzo dello strumento o del metodo? 
•È chiaro il tipo di risorse a cui si dovrà 
ricorrere per utilizzare ciascuno strumento e 
ciascun metodo? 

 

Scegliere strumenti e metodi che siano:
•Quanto più efficaci (precisione, 
completezza) 
•Quanto più efficienti (risorse per un 
incarico) 
•Semplici da utilizzare 
•In grado di tener conto delle 
conoscenze locali 
•In grado di registrare e documentare i 
risultati e/o il processo stesso  

Fasi diverse e livelli 
di partecipazione 
diversi richiedono 
metodi e strumenti 
differenti    iinniizziioo  (messa a punto e avvio di una strategia di partecipazione)  

  ggeessttiioonnee  (implementazione) e  
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  mmiigglliioorraammeennttoo  (monitoraggio e valutazione) di una strategia di 
partecipazione  
 

Inoltre, alcuni metodi e alcuni strumenti possono essere più indicati di altri 
rispetto a determinati livelli di partecipazione. La “matrice decisionale 1” 
distingue fra diversi livelli di partecipazione (documento-guida CIS N. 8): 

  informazione (co-sapere) 

  consultazione (co-pensare)  

  coinvolgimento attivo (co-operare)  
  
Per ogni fase e livello, l’applicabilità dei metodi e degli strumenti potrebbe 
essere alta (■), media (●) o bassa (▲). 

Vari metodi e strumenti non ancora descritti nei documenti-guida 
esistenti (cfr. riferimenti) sono presentati in modo dettagliato nella 
sezione 2.4. 
 

Criteri Fa PPse  Livello PP 
 

 ■ ■ ■  
 

Nome dello 
strumento o 
del metodo  Breve descrizione 

Rif 
(*)

In
izi

o 

G
es

tio
ne

 

M
igl

io
ra

m
en

to
  

In
fo

rm
az

io
ne

 

Co
ns

ul
ta

zio
ne

 

Co
in

vo
lgi

m
en

to
 at

tiv
o 

Metodi         

Brainstorming Workshop focalizzato sulla raccolta di 
parecchie idee su un tema specifico 

1 ■ ■ ● ▲ ● ■
Giuria di cittadini  

 

Serie di incontri a cui prende parte un 
gruppo di persone selezionate casualmente 
che rappresentano il pubblico; tali incontri 
sono finalizzati ad acquisire informazioni 
su un argomento specifico, a discuterne e a 
trarre conclusioni 

1 

● ■ ▲ ■ ■ ■

Focus group Interviste di gruppo con 6-10 persone 
contemporaneamente 

 ■ ■ ● ▲ ■ ■
Costruzione di 
un modello da 
parte di un 
gruppo  

Sessione in cui è presente un facilitatore  e 
in cui i partecipanti costruiscono un 
modello per acquisire una maggiore 
comprensione della questione 

3 

● ■ ▲ ● ■ ■
Interviste  Dibattiti, solitamente con domande aperte 

e possibilità di fornire risposte esaurienti  
 ● ■ ● ■ ■ ●

Analisi dei 
problemi e delle 
cause  

Analisi approfondita della rete causale che 
sta dietro un problema 

1 

■ ■ ● ● ■ ■
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Criteri Fa PPse  Livello PP 
 

 ■ ■ ■  

Nome dello 
strumento o 
del metodo  Breve descrizione 

Rif 
(*)

In
izi

o 

G
es

tio
ne

 

M
igl

io
ra

m
en

to
  

In
fo

rm
az

io
ne

 

Co
ns

ul
ta

zio
ne

 

Co
in

vo
lgi

m
en

to
 at

tiv
o 

Udienza pubblica Incontro in cui vengono presentate al 
pubblico informazioni e in cui viene 
offerta la possibilità di rispondere a 
domande e ascoltare opinioni 

1 

■ ■ ● ■ ■ ▲ 
Workshop di 
riformulazione  

Workshop che permette ai partecipanti di 
analizzare diversi schemi analitici e di 
affinare la propria percezione dei problemi 

3 

■ ■ ▲ ▲ ● ■ 
Sessioni di 
revisione  

  

Workshop finalizzati a monitorare lo stato 
d’avanzamento del processo, a mantenere 
lo slancio, a discutere ciò che si è imparato 
e a valutare i passi compiuti fino a quel 
particolare momento  

5  

▲ ■ ■ ▲ ● ■ 

Gioco di ruolo  Situazione ludica in cui i giocatori svolgono 
determinati ruoli in un contesto reale o 
immaginario 

3, 4 

● ■ ▲ ● ■ ■ 

Tavola rotonda Discussione aperta condotta da un 
facilitatore e relazionata fra i partecipanti 

3 ● ■ ▲ ■ ■ ■ 

Creazione di uno 
scenario  

Workshop in cui vengono discusse 
possibili politiche per il presente e per 
l’immediato futuro e in cui vengono 
analizzate le eventuali conseguenze future 
di tali politiche 

2 

▲ ■ ▲ ▲ ● ■ 

Strumenti IC         

Sistema 
Informativo 
Geografico (GIS) 

Sistema utilizzato per la conservazione, la 
mappatura e l’analisi di dati geografici 

3, 4 

■ ■ ● ■ ● ■ 

Kit di strumenti 
grafici 

 

Strumenti che aiutano ad illustrare le 
discussioni che avvengono durante i 
workshop (sono incluse: lavagne bianche, 
penne e matite, lavagne a fogli mobili) 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Mappe Modelli grafici  in scala 3, 4 ■ ■ ● ■ ■ ■ 
Sistema di 
gestione dei 
commenti  

Sistema per la strutturazione e 
l’archiviazione dei commenti per 
riferimento futuro e follow-up 

 

■ ■ ■ ▲ ■ ■ 

Kit per la 
pianificazione  

Strumento di supporto al processo 
decisionale che presenta gli effetti delle 
misure (tecniche) proposte 

3 

● ■ ▲ ■ ● ● 
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Criteri Fa PPse  Livello PP 
 

 ■ ■ ■  
 

Nome dello 
strumento o 
del metodo  Breve descrizione 

Rif 
(*)

In
izi

o 

G
es

tio
ne

 

M
igl

io
ra

m
en

to
  

In
fo

rm
az

io
ne

 

Co
ns

ul
ta

zio
ne

 

Co
in

vo
lgi

m
en

to
 at

tiv
o 

Questionario Elenco di domande scritte strutturate 
finalizzato alla raccolta unilaterale di 
informazioni 

3 

■ ■ ■ ▲ ■ ■
Modelli di 
simulazione 

Modelli informatici che aiutano a 
comprendere i possibili effetti risultanti  
dalla combinazione di varie misure 

 

▲ ■ ▲ ●● ■
Modelli mentali 
spaziali e mappe 

Rappresentazione e strutturazione 
geografica di come vengono percepite le 
problematiche 

3 

■ ■ ● ■ ■▲ 

Sito web Raccolta computerizzata di informazioni 
accessibile tramite internet, talvolta 
comprendente un forum 

3 

■ ■ ■ ■ ■ ■
 

■ Applicabilità alta 

● Applicabilità media 

▲ Applicabilità bassa  

Riferimenti bibliografici (cfr. letture supplementari) 
1. Documento-guida CIS N°8 sulla Partecipazione Pubblica 
2. Documento-guida CIS N°1 Economia e Ambiente 
3. Il presente manuale, sezione 2.4 
4. Report HarmoniCOP “Il ruolo degli strumenti di informazione e 
comunicazione”; http://www.harmonicop.info) 
5. http://www.communityplanning.net/methods/method110.htm

 
Matrice Decisionale 1: applicabilità dei metodi e degli strumenti nei 

processi di partecipazione 
 
Nell’ambito di ciascun metodo possono essere utilizzati strumenti 
differenti. La matrice decisionale 2 fornisce una descrizione generale di 
un metodo partecipativo specifico. Di nuovo, ■ significa applicabilità 
alta, ● applicabilità media e ▲ applicabilità bassa. 
 

Strumento IC
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m
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Si
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Brainstorming ● ■ ■ ■ ● ▲ ▲ ■ ▲ 
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Strumento IC 
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Giuria di cittadini ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ 
Focus group ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ ● 
Costruzione di un 
modello da parte di un 
gruppo  

■ ■ ■ ■ ▲ ● ■ ● ▲ 

▲ Interviste ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ 

Giornali / Weblog ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ 
Monitoraggio e 
valutazione partecipativa ● ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ● 
Analisi dei problemi e 
delle cause ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Udienze pubbliche ■ ■ ■ ■ ● ■ ▲ ▲ ■ 
Workshop di 
riformulazione ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 

Sessioni di revisione ▲ ■ ● ■ ▲ ■ ▲ ● ■ 
Gioco di ruolo ■ ● ■ ● ● ● ■ ▲ ▲ 

▲ Tavola rotonda ● ■ ● ■ ● ▲ ▲ ▲ 

▲ Creazione di uno 
scenario ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ●
Analisi degli stakeholder ■ ■ ■ ■ ● ■ ▲ ▲ ▲ 

Matrice decisionale 2: applicabilità degli strumenti nell’ambito dei 
metodi 

 
Letture supplementari: 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Guidance Document No 1 (2003), Economics and the 
Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework 
Directive, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/ library) 
 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Guidance Document No 8 (2003), Public Participation in 
Relation to the Water Framework Directive,  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/ library) 
 
Maurel P, (ed.) 2003, Role of information and communication tools, 
HarmoniCOP WP3 reference document, Montpellier, Cemagref 
(download under www.harmonicop.info) 
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Wates, N. 2000, The Community Planning Handbook: How people can 
shape their cities, towns and villages in any part of the world, Earthscan 
 

1.7 Progettare un processo 
 

i consiglia di progettare un processo in forma scritta e in modo 
dettagliato. Questo può essere utile per comunicare la strategia agli 
stakeholder; inoltre facilita gli organizzatori nel verificare che la loro 

strategia sia completa, coerente, realistica e accettabile per gli stakeholder 
stessi. La progettazione del processo dovrebbe tener conto di tutti gli 
elementi della strategia di partecipazione: 

S 

Tempistiche e 
visualizzazione 

Elaborare in forma 
scritta la strategia di 

partecipazione e 
discuterla   Obiettivi della partecipazione 

  Target di pubblico – chi dovrebbe partecipare? 

  Tempistiche e livello di partecipazione 

  Campo d’azione del processo di partecipazione  

  Organizzazione e facilitazione del progetto 

  Metodi e strumenti 

  Budget 
 
La progettazione del processo rientra nella pianificazione e nella gestione 
progettuale. Ciò significa che, per evitare di incorrere in problemi, è 
possibile utilizzare strumenti tipici della gestione progettuale, quali prospetti 
delle scadenze e Diagramma di Gantt (o tecnica del logframe). Un piano 
adeguato in cui siano definiti obiettivi, sub-obiettivi, attività, risultati 
misurabili e relativi indicatori (tutti con specifiche scadenze e definizione 
delle risorse necessarie) riduce notevolmente il rischio di insuccessi in 
termini di progetto e partecipazione. Questi piani sono comunque flessibili; 
ciò significa che all’occorrenza possono essere modificati,  ad esempio in 
caso di eventi imprevisti. 
 
In generale, le tempistiche dovrebbero essere generose e dovrebbero 
tener conto della disponibilità dei principali stakeholder. Gli 
stakeholder devono acquisire familiarità con le questioni di cui si 
tratterà, in modo che possano poi contribuire in modo costruttivo al 
processo di discussione. Potrebbero dover assorbire e discutere molte 
informazioni nuove e potrebbero necessitare di tempo per elaborare e 
presentare i propri punti di vista. Gli organizzatori dovrebbero evitare 
di sovraccaricare i partecipanti di informazioni eccessive. Via via che il 
processo avanza, si potranno inserire nel dibattito ulteriori 
informazioni, ma, ancora una volta, sarà opportuno farlo in modo 
breve e conciso. Quando si organizza per la prima volta un processo 
partecipativo, si dovrebbe mettere in conto la necessità di dedicare più 
tempo a ciascuna fase affinché gli stakeholder entrino in confidenza gli 
uni con gli altri e acquisiscano dimestichezza con le varie sfide ed 
esigenze organizzative. 
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1.8 Fase di riflessione sull’andamento del 
processo fino ad ora 

e fondamenta di un processo partecipativo vengono gettate 
durante la fase iniziale. Se il processo raggiungerà o meno  i 
propri obiettivi dipende in larga misura da questa fase. Una 

riflessione ed una verifica critica e validamente fondata in questa fase 
aiuterà a perfezionare e, se necessario, ad adattare il processo, poiché gli 
accorgimenti adottati finora non sono ancora definitivi e i partecipanti 
sono più aperti al cambiamento. 

 L
 
La fase di riflessione dovrebbe iniziare con una decisione consapevole, 
come ad esempio quella di compiere intenzionalmente un “passo 
indietro” per esaminare a mente fredda l’approccio seguito fino ad un 
determinato momento. Questo comporta una sfida importante: uscire 
dalla quotidianità del processo. Potrebbe essere utile coinvolgere in 
questa fase una persona imparziale. Al tempo stesso, si consiglia di dare 
inizio a questa fase di riflessione anche fra gli stakeholder, affinché 
possano identificarsi maggiormente con il processo nel suo complesso. 
Offrendo loro l’opportunità di riesaminare il processo in una fase 
precoce, li si aiuterà ad accentuare il loro senso di proprietà sul 
processo e, alla fine, sui suoi risultati. 
 
A parte la riflessione auto-indotta, vi è sempre la possibilità di sviluppi 
provenienti dall’esterno che necessitano nuovi approcci. Far sì che il 
processo sia sempre aperto al cambiamento e ad eventuali adattamenti 
aiuterà ad affrontare meglio i nuovi sviluppi di cui sopra e ad evitare 
potenziali tensioni e problemi.  
 
  
Modificare l’elenco degli stakeholder selezionati 

In questa fase del processo, in cui è ancora possibile farlo, potrebbe 
essere utile riesaminare l’elenco degli stakeholder attualmente 
selezionati. Quali altri gruppi dovrebbero prendere parte al processo e 
in che modo possono essere inclusi? Solitamente, aggiungere degli 
stakeholder ad un processo partecipativo non comporta particolari 
problemi, a condizione che la decisione sia approvata dalla maggioranza 
degli stakeholder coinvolti fino a quel particolare momento. Al tempo 
stesso, gli stakeholder che subentrano nel processo devono essere 
opportunamente informati sull’andamento del processo medesimo fino 
a quel momento. Ridurre il numero di stakeholder è invece molto più 
complicato; di norma si sconsiglia di estromettere dei gruppi di 
stakeholder dal processo. Una soluzione potrebbe essere quella di 
definire chiaramente in quale fase del processo partecipativo si richiede 
il contributo di un determinato gruppo di stakeholder, al fine di pilotare 
meglio l’apporto specifico di ciascun gruppo. 

Si inizia ad 
imparare!  

Fare i ritocchi i 
finali!! 

 
Migliorare le informazioni sugli stakeholder 

L’analisi degli stakeholder fornisce informazioni sui nostri stakeholder. 
Tali informazioni dovrebbero essere valutate in termini di qualità e 
completezza. Colmare le lacune conoscitive in merito ai singoli gruppi 
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di stakeholder aiuterà a capire meglio le loro motivazioni e quindi a 
prevedere i potenziali attriti e problemi che potranno verificarsi nel 
processo futuro. Al tempo stesso, per sfruttare al meglio le risorse 
disponibili, si potrebbero promuovere lo scambio e il flusso di 
informazioni fra gli stakeholder. 
 
 

Adeguare la strategia partecipativa prescelta 
Solitamente, a questo punto, si adegua la strategia partecipativa e si apportano 
alcune modifiche alla progettazione del processo. Per evitare che si generino 
confusione e senso di frustrazione, un eventuale adeguamento della strategia 
deve essere opportunamente preparato, discusso con gli stakeholder e reso loro 
noto. 
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Capitolo  
 

2 
 
 

COME GESTIRE 
Nel Capitolo 1, “Come iniziare”, sono già stati  
elencati numerosi compiti che devono essere attentamente valutati prima, durante e dopo il 
coincolgimento di una comunità nell’ambito di un processo di partecipazione pubblica. Si 
è discusso di come individuare chi dovrà essere invitato e di come elaborare la propria 
strategia partecipativa. Ora, questo capitolo si concentrerà su requisiti organizzativi più 
dettagliati. Verranno trattate tematiche quali: come invitare i partecipanti, quali attività 
programmare,  quali metodi utilizzare, come coinvolgere attivamente le persone, come far 
sì che collaborino in modo costruttivo e come ovviare ad interruzioni e ritardi. Questo 
capitolo si occupa della gestione del processo. 
Inizieremo introducendo le regole fondamentali dei workshop e degli incontri pubblici, che si 
basano perlopiù sui quattro principi discussi nel Capitolo 1: apertura, tutela dei valori 
fondamentali, velocità e sostanza. Le regole fondamentali dovrebbero offrire ai partecipanti 
una discreta possibilità di influire sulle decisioni che si dovranno prendere e, alla fine, di 
trarre qualche beneficio dalla loro partecipazione. 
 

2.1 R
n questo capitolo vengono definite le regole di base – regole 
fondamentali – che devono essere osservate nell’ambito dei 
processi partecipativi. Le regole fondamentali relative agli incontri 

pubblici creano un ambiente sicuro per i partecipanti: essi sapranno 
infatti cosa aspettarsi e come comportarsi, e sapranno come si 
comporteranno gli altri di conseguenza. Le regole fondamentali 
dovrebbero essere rese esplicite sin dall’inizio del processo. Per 
quanto riguarda la progettazione del processo e le regole 
fondamentali, sarebbe preferibile coinvolgere o almeno consultare i 
soggetti che presumibilmente parteciperanno. Soprattutto in 
situazioni in cui è facile che possano crearsi dei conflitti, è importante 
che le regole fondamentali vengano presentate esplicitamente, 
discusse e riconfermate, in quanto esse avvalorano gli obiettivi 
comuni, l’interdipendenza e il senso di urgenza, inoltre ricordano ai 
soggetti coinvolti come devono comportarsi per raggiungere un 
obiettivo. Le regole dovrebbero essere affisse alla parete in ogni 
occasione. 

egole fondamentali 

I 
Le Regole 

Fondamentali 
costituiscono il 

“codice di 
comportamento” 

Le regole fondamentali derivano dai quattro principi alla base della 
progettazione del processo (cfr. 1.2) e sono integrate da disposizioni 
pratiche su come condividere e gestire le informazioni e su come 
relazionarsi con l’ambiente in cui si svolge il processo: la stampa e il 
pubblico in generale (vedere l’esempio nel riquadro). Il livello dei 
dettagli può variare; possono esservi disposizioni sulla condivisione 
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delle informazioni, su come gestire le informazioni nuove, sul tempo 
da dedicare alla discussione, sui nuovi partecipanti e su altri argomenti 
simili. 
 

 
 

ESEMPIO DI REGOLE FONDAMENTALI 
Regole Generali: 

 la partecipazione non è vincolante 
 i partecipanti hanno una responsabilità congiunta nei confronti del 

processo e dei risultati 
 regole di comportamento: niente attacchi personali, rispetto per i 

valori fondamentali degli altri, evitare di rallentare gli incontri 
Regole di Entrata e di Uscita:  

 si può uscire solo al termine di ciascuna serie di incontri 
 per entrare è necessaria l’approvazione del responsabile del 

processo 
Regole per la gestione delle informazioni e delle richieste relative a ricerche: 

 si dovrebbe rispettare l’obbligo di riservatezza 
 le richieste relative alle ricerche dovrebbero poggiare su solide basi 
 le ricerche verranno condotte dal team di esperti 
 le informazioni saranno accessibili a tutti 

Regole per processi paralleli: 
 l’eventuale interferenza con processi relativi ad altre politiche deve 

essere segnalata  
 la partecipazione non esclude fasi giudiziali 

Regole su come rapportarsi con la stampa: 
 i workshop sono ristretti ai partecipanti; solo l’incontro finale sarà 

aperto alla stampa 
 tutti i contatti con la stampa passano per il responsabile del 

processo 
 la relazione finale verrà resa pubblica 

 
Letture supplementari: 
 
Bruijn, Hans de, Ernst ten Heuvelhof and Roel in’t Veld, 2002. Process 
Management, Why project management fails in complex decision making 
processes. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London. 
ISBN 1-4020-7331-3 
 

2.2 Come organizzare un incontro 
  
onv
pro
par

possa sem

ocare è l’arte di riunire delle persone in modo positivo e 
duttivo per rendere possibile ed avviare un processo 
tecipativo fruttuoso. Sebbene, di primo acchito, questa attività 
brare piuttosto mondana, convocare una riunione rappresenta 

di fatto la prima possibilità di contatto fra diversi stakeholder,  in cui poter 
definire chiaramente le regole e le modalità di interazione per l’intero 
processo partecipativo. Nell’ambito di una convocazione, gli stakeholder 
sono invitati a prendere parte ad un incontro preliminare per discutere 

C 
Definire le regole e le 
modalità di interazione. 
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questioni di interesse e per spianare la strada al processo partecipativo che 
ne deriverà. Il processo di convocazione prevede le seguenti fasi, che in 
questa sede vengono presentate separatamente per motivi di chiarezza, 
ma che sono ovviamente interconnesse le une con le altre. Inoltre, di 
norma, tali fasi non si verificano consecutivamente, bensì in modo 
parallelo. 

 

2.2.1 Scegliere un facilitatore  
Chi convoca può 

svolgere molteplici ruoli: 
convocatore, facilitatore, 

partecipante. 

Gli stessi criteri possono 
essere utilizzati per la 

fase di pianificazione e 
per la fase di valutazione 

Più sono i conflitti, più si 
fa pressante la necessità 

di un facilitatore 
professionista. 

Il conferimento di incarichi allo stesso individuo o alla stessa 
organizzazione deve essere attentamente ponderato. Alcuni soggetti 
potrebbero occupare una posizione sufficientemente autorevole per 
convocare gli stakeholder, tuttavia potrebbero non avere le competenze 
richieste per fungere da facilitatori nell’ambito del processo che seguirà. 
Pertanto, sebbene i convocatori possano aiutare ad avviare il processo, 
non è detto che debbano anche portarlo necessariamente a termine. 

I convocatori potrebbero essere anche stakeholder nell’ambito del 
processo, tuttavia il loro ruolo principale dovrebbe essere quello di 
individuare e convocare alla riunione tutti gli stakeholder legittimi. Per 
svolgere questo ruolo in modo efficace, i convocatori dovrebbero avere le 
seguenti caratteristiche: 

  Credibilità  

  Affidabilità 

  Adeguatezza a svolgere questo ruolo 

Inoltre, il convocatore dovrebbe essere aggiornato sulle questioni di 
interesse, ad esempio le risorse idriche o la gestione dei bacini idrografici. 
Nel caso in cui un convocatore fosse anche uno stakeholder, è necessario 
che la situazione venga resa nota a tutti. In circostanze di questo tipo, che 
per altro si verificano spesso, è consigliabile avvalersi di un moderatore 
esterno all’organizzazione, oppure, se il moderatore fa parte dello staff 
interno dell’organizzazione, dovrebbe almeno non essere direttamente 
coinvolto nella questione di interesse. 

Il ruolo del convocatore può essere svolto da persone o enti differenti, a 
seconda del livello di coinvolgimento nel processo. A livello di comunità 
possono operare in qualità di convocatori un leader locale, 
un’organizzazione locale o un comitato direttivo formato da diversi 
gruppi. A livello statale questo ruolo può essere svolto dalle autorità 
pubbliche. Va notato, tuttavia, che gli stakeholder sono spesso diffidenti 
nei confronti dei funzionari statali, quindi la soluzione migliore sarebbe 
avvalersi di una parte terza neutrale. 
 
2.2.2 Individuare le competenze richieste ai facilitatori  
Un buon facilitatore dovrebbe essere in grado di verificare se la 
maggioranza dei partecipanti coinvolti in un processo rappresenta la 
diversità delle questioni trattate così come la varietà degli interessi, dei 
valori e delle esigenze degli stakeholder. Inoltre, dovrebbe essere in grado 
di tradurre a tutti i partecipanti, in una lingua comprensibile e accessibile, 
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tale complessità di posizioni e le relative ragioni. Inviare a tutti gli 
stakeholder il materiale più significativo prima dell’incontro può far 
risparmiare molto tempo durante le discussioni e può migliorare la qualità 
delle conoscenze acquisite. 
 
In generale, ai facilitatori e ai moderatori si richiedono le seguenti 
competenze: 
  
Esperienza pregressa con i processi di partecipazione pubblica: 
laddove possibile, scegliere un soggetto con una certa esperienza in fatto 
di mediazione e processi di partecipazione pubblica. L’esperienza è una 
condizione fondamentale per poter conoscere a fondo i requisiti tecnici 
del processo, oltre che per comprendere appieno interessi, ragioni, valori 
e punti di vista contrapposti degli stakeholder.   

Un buon facilitatore 
deve avere molte 
competenze. 

…adattarli e utilizzare 
strumenti e tecniche di 
supporto  

 
Capacità di integrare le conoscenze locali e gli stakeholder: 
assicurarsi che il facilitatore prescelto sia informato sui problemi locali e su 
“chi è chi” nell’area di studio. 
  
Fiducia nel facilitatore addetto all’organizzazione e certezza della 
sua indipendenza: le persone coinvolte in un processo partecipativo 
giudicheranno il portatore di un messaggio prima del messaggio stesso. La 
mancanza di autorità morale crea sfiducia e potrebbe indurre molti 
stakeholder importanti a non partecipare agli incontri.  
 
Capacità di gestire le differenze riscontrabili a livello di risorse: il 
facilitatore deve essere in grado di trovare un equilibrio fra i partecipanti 
dotati di maggiori capacità comunicative e quelli invece meno abili. 
Quando alcuni stakeholder non vogliono o non riescono a partecipare ad 
un incontro con gli altri stakeholder, si potrebbero condurre interviste 
faccia a faccia per sapere ciò che pensano, quindi per discutere il loro 
punto di vista con altri singoli stakeholder, utilizzando una procedura 
integrativa di tipo circolare (tecnica Delphi). La “tecnica Delphi” è più un 
gruppo di tecniche che non una singola procedura chiaramente definita. 
Gli elementi che caratterizzano una procedura Delphi sono: un panel di 
esperti; una serie di incontri in cui si raccolgono informazioni dai 
partecipanti, le si esaminano e le si ritrasmettono agli stessi partecipanti 
affinché fungano da base per le discussioni successive; per i singoli, 
possibilità di rivedere i propri giudizi sulla base di questo feedback e di 
mantenere un certo anonimato sui propri contributi individuali. 
 
Competenze linguistiche e capacità di gestire un discorso: 
assicurarsi che il facilitatore prescelto sia in grado di identificare, 
apprendere e utilizzare in modo strategico la lingua giusta che le persone 
sono in grado di capire. La lingua dovrebbe essere adattata in modo da 
rendere piacevole per il pubblico l’ascolto del messaggio trasmesso. I vari 
stakeholder utilizzano parole diverse per descrivere i problemi, per 
motivare le posizioni o per ingiungere delle azioni. 

 

 

 35



  
COME GESTIRE 

2.2.3 Invitare i partecipanti 

Prima di inviare le lettere di invito ufficiali, gli stakeholder dovrebbero 
essere contattati personalmente (incontri faccia a faccia, contatti telefonici, 
ecc.). Questo può essere utile per vari motivi: 

  Informare gli stakeholder dei vantaggi e delle gratifiche che 
potrebbero ottenere dalla partecipazione, ad esempio la possibilità 
di contribuire ai processi decisionali locali, di condividere le proprie 
conoscenze e le proprie apprensioni, ecc..  

Informare gli 
stakeholder dei 

vantaggi derivanti 
dalla partecipazione 

Increasing the legitimacy of stakeholders 
In the Dordogne Basin, as evidenced by the Dordogne Valley Summit, 
the lead organisation invested significant resources to ensure that all 
stakeholder groupings were involved in the process. The preparatory 
phase included a stakeholder analysis based on hundreds of 
questionnaires going to different stakeholders. The results of the 
analysis were commented on by several state services. The results of the 
analysis were available before the “Dordogne Summit” to enhance the 
legitimacy of some stakeholders e.g. fishermen, who were not well 
established within the existing processes of engagement. 

  Chiarire il ruolo che ricoprirebbero a livello individuale. 

  Individuare le aspettative degli stakeholder prima dell’evento, 
affinché possano essere utilizzate per migliorare i risultati generali. 

  Al momento dell’invito, sarebbe opportuno tener conto delle 
diverse posizioni professionali e dei diversi livelli gerarchici delle 
persone invitate; ad esempio, potrebbe risultare difficile motivare 
alcune persone a parlare di fronte che occupano posizioni 
gerarchicamente più elevate.  

Maggiori informazioni sulle modalità di selezione dei partecipanti si 
trovano nelle sezioni 1.4 e 1.5.  

 

2.2.4 Scegliere la sede dell’incontro  
Quando si deve decidere dove condurre un processo partecipativo, è 
necessario tener conto dei seguenti aspetti: 
 

  Se si sceglie la sede di uno stakeholder (inclusa l’autorità preposta 
all’organizzazione), è necessario essere cauti. A tutti gli stakeholder 
dovrebbero essere garantite l’affidabilità e la neutralità dell’istituto 
organizzatore.  

I luoghi in cui si 
svolgono gli incontri 

devono offrire un 
ambiente sicuro   La vicinanza, l’accessibilità e l’atmosfera in generale del luogo 

dovrebbero essere favorevoli. 

  Per soddisfare la necessità di strumenti, dovrebbero esserci un 
numero sufficiente di sale, tavoli amovibili, accessi ad internet, ecc.. 

 

 36



  
COME GESTIRE 

Affidabilità e neutralità: i luoghi in cui si svolgono gli incontri devono 
essere di proprietà di organizzazioni fidate e, se possibile, di 
organizzazioni in qualche modo riconosciute o stimate a livello sociale. Se 
l’organizzatore non coincide con l’organizzazione a cui appartiene 
l’edificio in cui si svolgerà l’incontro, è importante che i partecipanti si 
sentano a proprio agio e al sicuro. In caso contrario, le decisioni prese in 
un contesto che non ispira fiducia possono influire negativamente 
sull’intero processo. I processi che si svolgono in edifici appartenenti ad 
enti dell’amministrazione pubblica corrono il rischio di essere etichettati 
come “manipolati dallo stato”, “gerarchici” o “conservatori”, mentre 
quelli che si svolgono in edifici di proprietà di aziende private corrono il 
rischio di essere considerati come principalmente interessati al denaro. 

I luoghi in cui si 
svolgono gli incontri  
devono essere 
neutrali e vicini agli 
stakeholder. 

 
 

 
 
 
 
Importanza e potere: accade spesso che più la sede dell’incontro è vicina 
al centro decisionale, più viene percepita come importante dagli 
stakeholder. Tendenzialmente, nel settore della gestione delle risorse 
idriche, sono le ONG i soggetti che godono di maggiore fiducia da parte 
del pubblico. La fiducia è il loro capitale più grande; quello che manca, 
invece, sono le risorse. Gran parte delle istituzioni accademiche, salvo 
quelle che collaborano in modo manifesto con aziende private, tendono 
ad essere percepite come relativamente neutrali, ma spesso si pensa che 
siano troppo distanti dal processo decisionale. Gli enti pubblici sono i 
soggetti con più potere e risorse decisionali, sebbene la loro indipendenza 
e la loro affidabilità vengano spesso messe in discussione. Infine, vi sono 
svariate società di consulenza private che godono di diversi livelli di 
fiducia e che hanno gradi di indipendenza e competenze differenti fra 
loro, per questo è difficile sia generalizzare, sia accedervi.  

BILANCIARE LE PRESSIONI DERIVANTI DAL POTERE
 

Evitare 
ambientazioni troppo 
formali per gli 
incontri  
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Vicinanza, accessibilità e atmosfera in generale: per evitare 
assenteismo da parte degli stakeholder, gli incontri si devono svolgere nei 
pressi delle zone in cui gli stessi abitano e lavorano. Alcuni edifici pubblici 
dedicati ad attività educative o sociali, ad esempio musei o università, sono 
spesso adatti ad accogliere tali processi partecipativi, in quanto sono ben 
visti da parte del pubblico. Per stimolare la discussione è necessario che vi 
sia un’atmosfera piacevole, senza contesti troppo formali. Sale e tavoli più 
piccoli possono contribuire ad un’interazione più diretta e consentono al 
linguaggio del corpo di esprimere posizioni e atteggiamenti che sarebbe 
altrimenti troppo difficile cogliere in forum impersonali o allargati. 
 
Nel scegliere la sede del processo partecipativo sarebbe opportuno 
chiedere direttamente ad alcuni stakeholder quale sarebbe per loro il luogo 
più adatto e cercare di ottenere un consenso generale. L’organizzatore 
deve comunque basarsi anche su criteri propri, per garantire ad esempio 
rappresentanza ed equità, e deve cercare di negoziare con gli stakeholder 
rimanenti. 
 

2.3 Consigli su come migliorare il 
processo nell’insieme 

 
a qualità dei processi partecipativi può essere influenzata da molti 
fattori. In questa sezione ne verranno discussi alcuni fra i più 
importanti e verranno proposte soluzioni per tenerli sotto 

controllo. Fra i fattori più determinanti ai fini del successo o 
dell’insuccesso dell’apprendimento collettivo ricordiamo gli stessi 
individui che partecipano al processo, la composizione del gruppo e la 
struttura del processo partecipativo medesimo. 

 

 L
 
 
2.3.1 In che modo le persone influenzano il processo 
   
Come gestire i dominatori e i sabotatori 
Ogni processo che prevede la partecipazione di un gruppo può essere 
preda di un “dominatore”. Da un lato, tali individui possono ravvivare 
una discussione o il processo di riflessione di un gruppo e non 
mostreranno imbarazzo o esitazione nel far emergere questioni più 
sensibili che diversamente potrebbero essere tralasciate. Dall’altro, con 
uno scarso intervento da parte del facilitatore o di altri membri del 
gruppo, i dominatori possono anche risultare molto distruttivi nei 
confronti del processo in generale. Per evitare che ciò accada, è 
importante che il facilitatore sia sicuro di sé, che sia adeguatamente 
preparato e che abbia le competenze necessarie per far fronte a situazioni 
di questo tipo. 

Riuscire a gestire i 
sabotatori 

Competenze analoghe sono richieste per gestire i “sabotatori”. È 
sbagliato pensare che una persona che domina un processo stia 
intenzionalmente cercando di sabotarlo. Spesso, i dominatori non si 
rendono conto di dominare la discussione o il processo. I sabotatori, 
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invece, è più probabile che siano consapevoli delle proprie intenzioni 
e che vogliano deliberatamente distruggere un processo per 
qualsivoglia motivo. È quindi importante NON ignorarli, ma 
piuttosto discutere col gruppo allargato in che modo poter 
fronteggiare il “sabotatore”. Questo è il motivo per cui tutti i 
partecipanti vengono informati delle potenziali minacce che 
potrebbero compromettere od ostacolare il “loro” processo di 
gruppo. Questo li stimola a vagliare possibili modi di affrontare il 
problema. Così facendo, la responsabilità di controllare i progressi 
compiuti nell’ambito del workshop viene condivisa fra tutti i 
partecipanti.  
 

 

Sono stati gli stessi stakeholder a prendere l’iniziativa  
Non solo gli stakeholder possono essere coinvolti dai responsabili della 
gestione delle risorse idriche, ma possono anche prendere iniziative 
autonomamente. Questo è accaduto, ad esempio, nella provincia 
olandese del North-Brabant negli anni ’90.  
Un grande problema di questa zona è l’essiccazione delle aree naturali a 
causa, fra l’altro, dell’estrazione dell’acqua. Nel 1991, per frenare il 
processo di essiccazione, le autorità provinciali hanno introdotto una 
disposizione che richiedeva il rilascio di un permesso per le piccole 
estrazioni (agricole). In seguito, nel corso degli anni ’90, sono state 
adottate misure finalizzate all’introduzione di regole più severe, che però 
non hanno avuto successo. L’organizzazione degli agricoltori aveva una 
certa influenza politica e sarebbe stato difficile far applicare tali regole. 
Di fatto, si era giunti ad un punto morto. Gli agricoltori rappresentavano 
un problema per la provincia e anche la provincia poteva rappresentare 
un problema per gli agricoltori.  
Nel 1998, l’organizzazione degli agricoltori locali, la ZLTO, ha deciso di 
lanciare il progetto ‘Watermanagement Benelux Middengebied’. Gli 
agricoltori hanno ottenuto gratuitamente uno sbarramento nei torrenti 
più piccoli che si trovavano sulla loro terra, che loro stessi mettevano in 
funzione. Questi sbarramenti trattenevano l’acqua e favorivano la 
penetrazione dell’acqua freatica, giocando a favore non solo 
dell’ambiente naturale, ma anche dell’agricoltura. In caso di ristagno 
dell’acqua, gli agricoltori potevano decidere autonomamente di aprire lo 
sbarramento. La ZLTO ha collaborato molto con la provincia e con i 
comitati competenti in materia di risorse idriche.  
Al 2001, erano stati collocati quasi 2.000 sbarramenti in un’area di 
140.000 ettari, grazie al finanziamento cospicuo del programma europeo 
Interreg.  
Il progetto, in generale, si ritiene abbia avuto successo. Progetti di questo 
tipo, siano essi avviati da un responsabile della gestione delle risorse 
idriche o da un altro stakeholder, rendono possibili soluzioni 
personalizzate con un maggiore contributo da parte degli stakeholder, 
migliorano i rapporti e promuovono l’apprendimento collettivo. Essi 
mostrano anche che la regolamentazione delle autorità pubbliche non è 
obsoleta e che potrebbe stimolare lo sviluppo di approcci innovativi non 
regolamentatori. 
Fonti: J. Jiggins & N. Röling 2003: Key informant study 2nd Generation Water 
Conservation Project; North Brabant and Limburg, WUR 

Gestire gli individui 
che rallentano il 
processo.  
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Nel rapportarsi con i dominatori occorre cautela, in quanto qualsiasi 
sforzo mirato a ridurre la loro dominanza potrebbe essere preso come un 
attacco personale. Inoltre, è importante sottolineare che il modo in cui il 
team di gestione del progetto affronta un dominatore rifletterà in larga 
misura la capacità del team organizzativo di rapportarsi con la più ampia 
comunità di stakeholder. Gli altri partecipanti lo noteranno e questo 
influirà sul loro impegno o sul loro coinvolgimento nel processo. Segue 
un elenco di consigli che potrebbero rivelarsi utili: 

  Una volta individuati i potenziali “dominatori”, offrire loro un 
ruolo di responsabilità. Ad esempio, potrebbe essere chiesto loro 
di sviluppare un network di stakeholder più ampio, di organizzare 
un incontro, di cercare dati storici potenzialmente necessari, ecc..  

  È indispensabile stabilire e visualizzare delle “regole 
fondamentali”, come discusso nella sezione 2.1. Esse definiscono 
chiaramente un’etica di lavoro a cui il facilitatore, se necessario, 
potrà fare riferimento. 

 
Gestire partecipanti timidi o taciturni 
Affrontare con tatto, seppur in modo costruttivo, la timidezza dei 
partecipanti può essere altrettanto impegnativo per il facilitatore. Sebbene 
gli stakeholder possano mostrarsi entusiasti o intenzionati a partecipare in 
una tale attività di gruppo, questo non è sempre garanzia di un loro 
coinvolgimento attivo nella misura necessaria per la definizione di un 
processo di apprendimento collettivo dinamico e costruttivo. Per prima 
cosa, è importante cercare di individuare i possibili motivi per cui alcuni 
individui possono essere timidi o semplicemente meno desiderosi di 
parlare rispetto ad altri. Questo può aiutare sia gli organizzatori che il 
facilitatore ad individuare le questioni sensibili, eventuali conflitti passati 
che possono essere causa d’attrito fra gli stakeholder e anche 
argomentazioni che possono aiutare a stimolare una reazione da parte dei 
partecipanti più tranquilli. Proprio come i dominatori, i partecipanti timidi 
o taciturni possono essere altrettanto frustranti e fastidiosi agli occhi di 
coloro che pensano di essere “gli unici a parlare”, soprattutto se questi 
partecipanti più loquaci hanno la sensazione che le proprie opinioni non 
siano avvallate. 
Ciononostante, non è né saggio né costruttivo costringere gli individui più 
taciturni a parlare. Se mai dovessero sentirsi al centro dell’attenzione 
contro la propria volontà, potrebbero essere disincentivati a partecipare 
ad attività future di questo tipo. Analogamente, zittire coloro che parlano 
di più, o troppo, non dovrebbe essere l’unico metodo utilizzato per 
incoraggiare i partecipanti più taciturni a parlare di più.  
  
Anche creare un ambiente “sicuro” per gli incontri aiuta a relazionarsi 
con i partecipanti timidi e taciturni. Di nuovo, questo è legato alla 
definizione di “regole fondamentali”. Per creare un ambiente “sicuro” per 
la partecipazione, le regole dovrebbero imporre ai partecipanti di: 

Creare un ambiente 
“sicuro” per gli 

incontri 

  Promuovere la pratica dell’ascolto – Impegnarsi a rispettare gli 
altri quando parlano per tutta la durata dell’attività. Ascoltare è un 
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requisito necessario per favorire l’apprendimento collettivo fra i 
partecipanti. In quanto tale, è importante incoraggiare tutti i 
partecipanti ad essere onesti: onestà chiama onestà! 

  Dare importanza alle opinioni altrui – È necessario 
incoraggiare tutti i partecipanti a sentirsi valorizzati, sia che gli altri 
partecipanti concordino con loro oppure no. 

  Obbligo di riservatezza – Se le persone si sono impegnate a 
rispettare l’obbligo di riservatezza riguardo a determinati punti 
oggetto di discussione, i partecipanti dovrebbero sentirsi 
sufficientemente a proprio agio nell’esprimere le proprie 
preoccupazioni, senza temere che ciò che dicono verrà riportato a 
soggetti non coinvolti nel processo. Le informazioni, i dati, i dati 
statistici, le opinioni ecc. di natura riservata non dovrebbero essere 
divulgati/e al di fuori del forum. 

  Non pretendere di insegnare – È importante che tutti i 
partecipanti, incluso il facilitatore, non pretendano di insegnare agli 
altri membri del gruppo. Talvolta, quando vengono comunicate 
informazioni chiave o quando vengono fatte delle presentazioni, 
potrebbe crearsi una situazione di questo tipo. Nell’ambito di un 
gruppo partecipativo, non è la strada giusta verso l’esperienza di 
apprendimento. I partecipanti potrebbero smettere di prestare 
attenzione, soprattutto se le informazioni presentate sono troppo 
tecniche e sconfinano dalla loro portata di comprensione. 

  Lavoro di gruppo e disposizione dei posti a sedere – 
Dividere il gruppo per lavorare a piccoli gruppi può 
cont1ribuire a incoraggiare i partecipanti, in particolare quelli 
che meno se la sentono di parlare di fronte ad un vasto 
pubblico. All’interno di gruppi più ristretti è più facile 
considerare i punti di vista e le opinioni di tutti i partecipanti. 
In alcuni casi, quando gli individui dominanti risultano 
semplicemente troppo invadenti, potrebbe essere utile formare 
i gruppi in base alla loquacità o alla silenziosità dei partecipanti. 
In altre parole, mettendo tutti i partecipanti più chiassosi e 
dominanti in un gruppo, e i più timidi e taciturni in un altro 
gruppo. 

  Se il gruppo non è reattivo nei confronti dell’argomento 
principale trattato, determinati strumenti di visualizzazione 
(mappe, GIS, lavagne a fogli mobili, ecc.), unitamente alle 
giuste informazioni, possono stimolare la discussione. 
Discutere di tematiche a loro note, così come svolgere attività 
quali giochi di ruolo o di altro tipo, può aiutare a rompere il 
ghiaccio. Spesso, lavorare in coppia può stimolare tutti a 
pensare e parlare. 
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COME CAPIRE SE LA GENTE SI STA ANNOIANDO 
  

 

Come gestire la noia e il silenzio  
Sebbene sia necessario concedere un tempo sufficientemente lungo per la 
discussione, vi è il rischio che in alcune discussioni i partecipanti si 
esauriscano fino al punto in cui solo due o tre di loro rimangono a parlare 
di un argomento molto specifico o banale. Altri, non più interessati alla 
discussione, potrebbero smettere di prestarvi attenzione. In tal caso, è 
difficile stabilire quando la discussione deve proseguire o quando invece è 
necessario intervenire e passare ad un argomento di conversazione più 
coinvolgente per tutto il gruppo. Per quanto interessante la discussione 
possa essere, è sempre importante rendersi conto della risposta del resto 
del gruppo. Se ci si accorge che la gente è annoiata, si può agire in vari 
modi. Potrebbe essere necessario incoraggiare i partecipanti ad esprimere i 
propri commenti finali sulla discussione, quindi volgere verso la 
conclusione, oppure far presente al gruppo che rimane poco tempo per 
portare a termine la loro discussione su un particolare argomento. In 
alternativa, se la discussione è importante ed è fondamentale proseguirla, 
sarebbe saggio rivolgere domande dirette a coloro che non hanno parlato 
per coinvolgerli nella conversazione. Questo può essere utile per fornire 
un ulteriore stimolo ai partecipanti e per ricordare a coloro che stanno 
parlando che anche gli altri componenti del gruppo potrebbero avere una 
propria opinione sull’argomento. 

I conflitti sono una 
componente 

inevitabile del 
cambiamento 

Capire quando è ora 
di fermarsi o di 

cambiare discussione 

ora di interrompere 
una discussione 

Capire quando è 

 
Conflitti  
La velocità e l’avanzamento del processo potrebbero essere ostacolati da 
eventuali conflitti. Quando i partecipanti hanno opinioni e interessi 
diversi, è quasi inevitabile che si creino dei conflitti. I conflitti sono utili 
per rendere espliciti accordi e disaccordi. Tuttavia, alcuni conflitti che non 
riguardano strettamente l’argomento discusso possono sottrarre energia al 
processo e distogliere l’attenzione dal medesimo, ostacolandone quindi 
l’avanzamento. Tali conflitti dovrebbero essere spostati dal nucleo del 
processo alla “periferia”, demandandoli ad esempio ad un gruppo di 
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lavoro, ad un comitato scientifico o ad un gruppo di esperti esterni 
(“obiettivi”). Nel frattempo, il processo reale può così proseguire. 

 

Legittimità degli stakeholder 
 della legittimità. La neutralità (o 

lementari: 

hambers, R. (2002) Participatory workshops: a sourcebook of 21 sets of 

.3.2 In che modo la struttura influenza il processo 

re una struttura e rispettarla 
n programma, che funga da guida e 

Inoltre, è importante che il programma venga presentato ai partecipanti e 

Il mantenimento della struttura generale del workshop dipende anche 

La neutralità è un aspetto fondamentale
meglio, la neutralità che viene percepita) verrà conseguita soltanto tramite 
un’adeguata rappresentanza degli stakeholder. L’organizzatore potrebbe 
sentirsi a disagio nel dover affrontare diversi gruppi e persone in un’arena 
comune. Se alcuni stakeholder o gruppi di stakeholder mostrano un 
atteggiamento palesemente ostile nei confronti di altri stakeholder, è 
importante rapportarsi con ciascuno di essi, in quanto spesso i motivi che 
determinano l’opposizione di questo specifico gruppo forniranno degli 
utili indizi per comprendere le dinamiche del gruppo. Non significa che 
devono condividere uno spazio comune durante il processo di 
partecipazione. Di fatto, sarebbe meglio evitare una tale situazione in 
quanto la discussione risulterebbe irrilevante. Quando si riunisce un 
numero sufficiente di stakeholder e alcuni di loro sono ostili nei confronti 
di altri, la miglior cosa da fare è dividere il gruppo in due, formando due 
gruppi il più possibile omogenei, pur garantendo una sufficiente 
eterogeneità. 

Letture supp

In caso di ostilità 
ppi, all’interno dei gru

dividerli  

 
C
activities and ideas. Earthscan Publications, London.  
 
 
.2
 
Adotta
È necessario definire una struttura, o u
che indichi a tutti in che direzione si muove il processo. Questo, inoltre, è 
utile per evitare perdite di tempo e per raggiungere il consenso quando le 
discussioni si protraggono troppo a lungo. Se si abbandona 
completamente un programma che era stato previsto, si potrebbe mettere 
a repentaglio l’esito del processo. Tuttavia, è importante anche non 
affrettare una particolare sessione solo per garantire il completamento di 
tutte le fasi. Spesso può rendersi necessaria l’elaborazione di un 
programma più flessibile, in modo da non impedire che vengano 
opportunamente discusse questioni importanti.  

La struttura o il 
programma devono 
essere chiari 

che venga approvato all’inizio del workshop, affinché gli stessi sappiano 
esattamente cosa ci si aspetterà da loro nel corso della giornata e del 
processo. 

dalla misura in cui il facilitatore è in grado di tenere sotto controllo il 
workshop stesso. Come sottolineato nella sezione precedente, alcuni 
partecipanti (“dominatori” e “sabotatori”) potrebbero vedere il facilitatore 
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come una figura debole e questo potrebbe indurli a cercare di assumere il 
controllo del processo in modo da soddisfare le proprie esigenze. Gli altri 
partecipanti potrebbero non protestare, così il processo rischierebbe di 
essere alterato senza un opportuno intervento da parte del facilitatore. 

 
tatore professionista 

tivi per cui la presenza di un 

del processo alla comunità di stakeholder 

vrebbe condividere la “proprietà” del 

compiti per casa” per raggiungere un compromesso 

nel migliore dei modi a causa 

Facili
A questo punto, sono ormai chiari i mo
facilitatore professionista può essere d’aiuto. Il facilitatore ha il compito di 
mantenere il filo logico del processo partecipativo. Garantire la struttura 
concordata dai partecipanti all’inizio del processo contribuirà a “creare un 
ambiente sicuro per la partecipazione”.  
 
 
Estendere la proprietà 
locali 
La comunità di stakeholder locali do
progetto. Insieme alle autorità, ai pianificatori, ai responsabili della 
gestione dei bacini idrografici e ad altre organizzazioni che danno inizio al 
progetto, gli stakeholder locali dovrebbero assumersi la responsabilità 
dell’intero processo. Assegnare responsabilità ai partecipanti delegando 
degli incarichi può contribuire a creare un maggiore senso di proprietà del 
processo fra la comunità di stakeholder e può aiutare a garantire il loro 
impegno e il loro coinvolgimento costante nella strategia. Tali incarichi 
potrebbero essere: annotare le idee su dei cartoncini, fungere da 
moderatori in gruppi di piccole dimensioni, relazionare i fatti agli altri 
membri della comunità, inserire nuovi stakeholder nel processo.  
 
Assegnare “
con gli stakeholder 
Quando i dibattiti non si svolgono 

Assegnare dei 
co

dell’atteggiamento passivo dei partecipanti, i facilitatori possono auto-
inserirsi per rendere più dinamiche le discussioni. Inoltre, è possibile 
assegnare ai partecipanti alcuni “compiti per casa”. Questo dovrebbe 
essere un modo per chiarirsi le idee senza la pressione esercitata dal tempo 
e dal gruppo. In questo modo, i partecipanti rispetteranno maggiormente 
gli interventi degli altri in quanto vorranno che anche i propri contributi 
vengano a loro volta rispettati. 
 

mpiti per casa 
agli stakeholder! 
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- Attrezzature tecniche – È importante accertarsi non solo che tutte le 
attrezzature tecniche di pertinenza funzionino, ma anche che il team 
organizzativo sappia come funzionano. Tali attrezzature comprendono 
proiettori, laptop, strumenti informatici, ecc.. Utilizzare soltanto laptop 
collegati al proiettore, anziché accederne diversi, e tenere a portata di mano 
un data stick per il trasferimento di dati. 

- Materiali – È importante che vi sia un buon assortimento di materiali che 
verranno utilizzati durante il workshop, come lavagne a fogli mobili, 
penne, nastro, ecc.. Solitamente è meglio che ve ne siano di più del 
necessario.  

- Sede – È fondamentale che il team organizzativo visiti almeno una volta il 
luogo in cui si terrà il workshop per accertarsi che risponda alle esigenze del 
caso, ma anche per rendersi conto delle attrezzature, degli arredi ecc. già 
presenti e di quelli che dovranno essere portati in aggiunta. 

- Istruzioni e direttive – È importante non dare per scontato che i partecipanti 
sappiano dove si trova il luogo dell’incontro e come raggiungerlo. Pertanto, 
per assicurare che arrivino puntuali, si consiglia di inviare con largo anticipo 
chiare indicazioni, incluse cartine e istruzioni.  

- Contattare i partecipanti – Non si dovrebbe dare per scontato nemmeno 
che gli stakeholder si presenteranno automaticamente all’evento 
partecipativo solo perché hanno ricevuto l’invito. Di norma, per garantire la 
loro presenza, è opportuno fare molte telefonate o contattarli 
personalmente. Un colpo di telefono il giorno precedente all’evento 
consente di farsi un’idea di chi verrà e fa anche da promemoria per alcuni 
che potrebbero essersene dimenticati.  

Cambiamenti imprevisti ed improvvisi – È importante che gli organizzatori

Aspetti importanti, da non dimenticare 

In qualsiasi evento partecipativo, indipendentemente da quanto bene sia 
organizzato, si presentano sempre alcuni problemi dell’ultimo minuto che, se 
ignorati, possono compromettere l’esito dell’intera giornata. Segue un elenco 
di alcuni degli aspetti che spesso vengono trascurati: 

 
2.3.3 Promuovere una risoluzione efficace dei 

problemi 
Dai primi incontri degli stakeholder emerge spesso che i singoli individui 
e i gruppi cercano ardentemente di difendere le proprie posizioni. Le 
persone iniziano a competere e a negoziare in modo competitivo (io 
vinco-tu perdi). piuttosto che cercare delle alternative che siano 
nell’interesse di più persone. All’interno dei rispettivi gruppi, gli 
stakeholder si identificano con i propri interessi e sviluppano o 
riconfermano un’identità di gruppo accettabile nell’ambito di quel 
determinato contesto. Le parti sono alla ricerca di un’identità sociale 
positiva nei confronti delle altre parti e tendono a concentrarsi su aspetti 
differenzianti che offriranno loro una base fondata per rapportarsi con gli 
altri. Gli stakeholder si presenteranno in termini di possibili risorse o 
contributi importanti per far fronte al problema. Restringono la propria 
concezione delle cose per agire soltanto nel proprio interesse; questo 
arriva a far pensare che le parti siano in competizione le une con le altre e 

L’obiettivo dovrebbe 
essere quello di far 
“vincere” tutte le 
parti  
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che abbiano interessi contrastanti fra loro. Ora, la sfida è quella di 
condurre il processo in una direzione in cui i partecipanti siano anche in 
grado di individuare le analogie e gli interessi comuni, non solo tutte le 
differenze. 

Trattativa conservativa 
Trasformare la trattativa conservativa (io ti do questo se tu mi dai quello) 
in una trattativa integrativa di tipo win-win (se entrambi facciamo questo e 
smettiamo di fare quello) è un processo che richiede molto tempo. 
Sintomi piuttosto riconoscibili della trattativa conservativa sono: 
 
(a) una parte rivolge domande dettagliate alla controparte senza dare in 
cambio alcuna informazione o evitando di fornire informazioni 
importanti; 
(b) le parti utilizzano i fatti, le scoperte e le opinioni per argomentare o per 
dimostrare di sapere di più, di essere più forti, più potenti, ecc. rispetto alle 
altre parti, anziché utilizzare tale materiale per esaminare le differenze e 
poter giungere alla risoluzione del problema.  
 
La trattativa conservativa può essere abbandonata stabilendo delle regole 
di base, intervenendo sul processo e creando fiducia. Nella tabella che 
segue sono descritti alcuni comportamenti utili per passare da una 
trattativa di tipo conservativo ad una orientata agli interessi. 
 

Situazione “Vinco-Perdi” Strategia per la  
Risoluzione dei Problemi 

Definire il conflitto come  
situazione competitiva (“vinco-
perdi”). 

Definire il conflitto come problema 
reciproco. 

Perseguire i propri obiettivi. Perseguire gli obiettivi comuni. 
Sottomettere con la forza l’altra 
parte. 
 

Trovare accordi creativi che siano 
soddisfacenti per entrambe le parti 
o che comportino una soluzione 
reciprocamente accettabile. 

Comprendere bene le proprie 
esigenze a livello personale, ma 
dissimularle o misinterpretarle in 
pubblico. 

Comprendere bene le proprie 
esigenze a livello personale e 
comunicarle correttamente agli 
altri.  

Provare ad accrescere il proprio 
potere sulla controparte 
mettendo in evidenza 
l’indipendenza di uno dalla 
dipendenza da se stesso 
dell’altro.  

Cercare di livellare il potere 
mettendo in evidenza 
l’interdipendenza reciproca, 
evitando di danneggiare o di 
mettere in imbarazzo la 
controparte per ridurre la paura e  
la diffidenza. 

Cercare di stabilire contatti 
laddove si ha maggior potere. 

Assicurarsi che i contatti si basino 
su eguale potere. 

Comunicare i propri obiettivi, la 
propria posizione e le proprie 
proposte in modo ambiguo, 

Comunicare le proprie esigenze, i 
propri obiettivi e le proprie 
proposte in modo aperto, onesto e 

Guidare il processo 
passando dalla 

competizione alla 
collaborazione

Un comportamento 
competitivo da parte 

dei partecipanti è 
normale
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Situazione “Vinco-Perdi” Strategia per la  
Risoluzione dei Problemi 

impreciso e fuorviante. preciso. 
Mettere eccessivamente in risalto 
le proprie esigenze, i propri 
obiettivi e la propria posizione 
nell’offerta di apertura. 

Dichiarare in modo preciso le 
proprie esigenze, i propri obiettivi e 
la propria posizione nell’offerta di 
apertura. 

Evitare di identificarsi con la 
posizione, i sentimenti e il 
sistema di riferimento degli altri 
ed evitare di comprenderli. 

Lavorare per identificarsi il più 
possibile con le posizioni, i 
sentimenti e il sistema di 
riferimento degli altri e per 
comprenderli al meglio. 

Comunicare un orientamento 
“vinci-perdi”. 

Comunicare un orientamento verso 
la risoluzione dei problemi. 

Minacciare per sottomettere.  Evitare le minacce per ridurre la 
diffidenza. 

Manifestare ostilità per 
soggiogare gli altri.  

Manifestare ostilità per liberarsi dei 
propri sentimenti personali che 
potrebbero interferire con la 
collaborazione futura.  

Comunicare il massimo 
impegno (massima adesione)  
nei confronti della propria 
posizione, per forzare gli altri a 
cedere.  

Comunicare la flessibilità della 
propria posizione per contribuire 
alla risoluzione dei problemi. 

Comportarsi in modo 
imprevedibile per sfruttare 
l’elemento di sorpresa. 

Comportarsi in modo prevedibile. 
Sebbene sia opportuno avere un 
atteggiamento flessibile, lo scopo 
non è quello di cogliere la 
controparte di sorpresa. 

Andare cauti nel cambiare la 
propria posizione e nel fare 
concessioni agli altri. 

Cambiare la propria posizione il 
prima possibile per contribuire alla 
risoluzione dei problemi. 

Aumentare l’ambiguità e 
l’incertezza cercando di raggirare 
e confondere gli altri a proprio 
vantaggio.  

Promuovere la chiarezza, la 
prevedibilità e la comprensione 
reciproca per contribuire alla 
risoluzione dei problemi. 

Mostrarsi collaborativi per 
cercare di sfruttare la 
collaborazione degli altri.  

Mostrarsi collaborativi per creare 
fiducia e promuovere la 
collaborazione reciproca.  

Assumere un atteggiamento che 
consenta di sfruttare gli altri 
quando possibile.  

Assumere un atteggiamento 
coerente mostrandosi affidabili agli 
occhi degli altri.  

Isolare gli altri per ridurre la 
possibilità che formino una 
coalizione con parti terze.  

Cercare parti terze che possano 
contribuire alla risoluzione dei 
problemi. 

Mettere in evidenza solo le 
divergenze nelle varie posizioni e 
la superiorità della propria 
posizione.  

Promuovere l’analisi sia delle 
analogie che divergenze nelle 
posizioni.  
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La ricerca di un terreno e di obiettivi comuni del 
processo collaborativo 

Per gli stakeholder non è facile sviluppare una prospettiva multi-parte 
sulle questioni inerenti la Gestione dei Bacini Idrografici e riuscire a 
considerare la situazione dal punto di vista di tutte le parti coinvolte. I 
gruppi tendono a dedicare poco tempo all’analisi congiunta del problema, 
dando erroneamente per scontato di percepirlo in modo analogo. Inoltre, 
in un gruppo appena formatosi, vi è una dinamica iniziale che non 
favorisce la gestione della diversità. Questo porta alla ricerca di un terreno 
comune su cui elaborare una visione condivisa del futuro. La divergenza 
di opinioni, di punti di vista e di valori viene riconosciuta e addirittura 
giudicata preziosa, ma tutte le energie vengono investite nell’elaborazione 
di un’immagine o di una visione condivisa del futuro. Questo approccio 
promuove una diversità minima fra gli stakeholder. Le interdipendenze 
non verranno considerate e le difficoltà non verranno affrontate. È 
probabile che alcuni stakeholder ostacolino le soluzioni finali in cui non 
vedono rappresentati i propri interessi.  

Non pretendere di 
condividere lo stesso 

punto di vista! 

 
Un approccio più appropriato ma anche più impegnativo consiste nel 
considerare un terreno comune come una definizione condivisa del 
problema nonché come una visione condivisa del futuro. Questo 
comporta un’analisi approfondita delle differenze esistenti in termini di 
punti di vista e interessi, quindi un confronto da parte di tutti i soggetti 
coinvolti per delineare un quadro collettivo particolareggiato di tutti gli 
aspetti del problema, prima di giungere ad un accordo basato su una 
strutturazione comune della definizione del problema medesimo. Questo 
approccio sottolinea la necessità di concordare soltanto una definizione 
molto ampia del problema all’inizio del processo (cfr. sezioni 1.3 e 1.4).  
  
Durante il processo di negoziazione, gli stakeholder e i rappresentanti 
interpretano a modo loro gli obiettivi delle rispettive organizzazioni per 
determinare le proprie posizioni e per valutare il livello di accettabilità 
degli obiettivi della collaborazione che emergeranno. Di nuovo, gli 
stakeholder presuppongono spesso che le altre persone siano al corrente 
degli obiettivi delle loro organizzazioni e non ne discutono all’interno dei 
gruppi. Queste ambiguità sono accentuate dagli obiettivi della 
collaborazione che emergono e che si modificano via via che vengono 
sviluppati nel corso del processo. Tutto questo finisce per creare grande 
confusione negli obiettivi e nelle istruzioni fornite, oltre a determinare 
molta inerzia e la necessità di ridichiarare frequentemente gli interessi e gli 
obiettivi stessi 

Gli altri sanno di 
voi meno di 

quanto pensiate 
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2.4 Metodi e strumenti per promuovere 
l’apprendimento collettivo 

  
l do
deg
son

coinvol
I cumento-guida CIS per la PP (CIS 2002) fornisce una panoramica 

li strumenti e delle tecniche di interazione e comunicazione. Essi 
o classificati a seconda dell’obiettivo dell’interazione fra i soggetti 
ti: 

  

  Il co-sapere (informazione) richiede la trasmissione di materiale ai 
media, quali presentazioni, articoli, schede tecniche. 

  Il co-pensare (consultazione) richiedere un feedback per mezzo di 
interviste e gruppi di discussione (incluse le relative registrazioni). 

   Il co-operare (coinvolgimento attivo) richiede strumenti di 
supporto interattivi quali incontri di lavori finalizzati, fra l’altro, al 
processo decisionale congiunto.  

In questo manuale il focus è sugli strumenti e sui metodi finalizzati 
all’apprendimento collettivo nei processi partecipativi. Nel Capitolo 1 
vengono descritti un albero decisionale e due matrici decisionali che 
aiutano a scegliere gli strumenti e i metodi più adeguati a ciascuna 
situazione, a seconda della fase del processo partecipativo in cui ci si 
trova e del livello di partecipazione desiderato. In questa sezione 
vengono presentati strumenti e metodi finalizzati all’apprendimento 
collettivo che ancora non sono descritti per questa finalità nei 
documenti-guida esistenti. Essi sono presentati sotto forma di schede.  

Schede 
Utilizzare una scheda come forma di presentazione permette di farsi 
rapidamente un’idea delle principali caratteristiche dello strumento. Alcuni 
degli strumenti potrebbero essere già conosciuti, tuttavia la scheda spiega 
come adattare lo strumento in questione ai processi partecipativi. 
Vengono fornite schede per i seguenti strumenti e metodi: 
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  Sistema Informativo Geografico (GIS) 

  Costruzione di un modello da parte di un gruppo 

Tutte le schede 
presentate 

  Mappe 

  Kit per la pianificazione 

  Workshop di riformulazione 

  Giochi di ruolo 

  Tavola rotonda 

  Mappe mentali spaziali 

  Sito web 
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Come si leggono le schede? 

Su tutte le schede, in alto a sinistra, è indicata l’applicabilità dello 
strumento/del metodo a seconda delle diverse fasi del processo 
partecipativo (inizio, gestione, miglioramento). Sotto si trovano i simboli 
quindi le fasi, contrassegnate con dei colori, dall’azzurro al blu. I simboli 
indicano l’applicabilità dello strumento/del metodo per la partecipazione 
e/o per l’apprendimento collettivo. 
 

 
 
  Applicabilità 

alta 
 
Applicabilità 
media 

 
Applicabilità 
bassa 

Legenda simboli 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di lettura dei simboli: 
 
Una combinazione di simboli come quella 
raffigurata qui sopra significa: buona 
applicabilità durante la fase iniziale della 
partecipazione, buona applicabilità anche 
durante la fase di gestione e applicabilità 
media durante la fase di miglioramento.  
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                                      Fasi del PP   
 

                    
                               Inizio Gestione Miglioramento  

  

Sistema Informativo 
Geografico (GIS) 

            
            
            
            
            
            
             
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nell’ambito della WFD, i GIS vengono comunemente utilizzati per 
relazionare alla Commissione Europea e per condurre analisi tecniche. 
Inoltre, possono essere utilizzati a supporto della partecipazione 
pubblica. I GIS offrono contemporaneamente i vantaggi del linguaggio 
visivo spaziale e funzioni digitali, che consentono di esplorare aree 
geografiche più o meno vaste. Le applicazioni “GIS web” e “web 
mapping” estendono ulteriormente queste funzioni, supportando le 
interazioni a distanza e asincrone fra i partecipanti.  

 
 Funzioni specifiche 

Individuare gli stakeholder legittimi  
- Ad esempio sovrapponendo l’area 
interessata dal progetto e le mappe catastali o 
amministrative (in questo modo vengono 
mostrati i soggetti interessati). 
- È probabile che i “proprietari” high-tech 
dei GIS svolgano ruoli fondamentali nel 
processo (potere informativo).  

Gestire il patrimonio condiviso di 
geoinformazioni 
Ottimizzare l’archiviazione, la 
conservazione, il recupero e la 
visualizzazione di dati condivisi dalla 
comunità che fa uso dei GIS.  

Comunicare geoinformazioni 
al pubblico generale o durante workshop 
partecipativi finalizzati all’analisi dei 
problemi, alla delineazione di particolari 
scenari, alla selezione delle priorità, 
all’elaborazione di politiche e alla definizione 
di azioni da intraprendere. Il linguaggio 
visivo stimola l’apprendimento attivo.  

Raccogliere e comunicare al pubblico 
conoscenze, percezioni e commenti  "I GIS hanno fatto miracoli dal punto di vista 

della sicurezza di sé degli elettori che pensavano di 
trovarsi in un luogo abbandonato e che, alla fine, 
hanno potuto disporre di uno strumento altamente 
tecnologico”. “La componente visiva, in quel caso, 
è stata molto importante. Li ha aiutati a 
comprendere il problema degli altri e del loro fiume, 
nonché ad estendere i propri orizzonti”.  

In questo caso, sono necessarie ulteriori 
funzioni per rendere interattivi i GIS 
(digitalizzazione, gestione dei commenti, 
ecc.).  

Riunire le persone 
Se progettato e utilizzato correttamente, tale 
strumento richiede sì forti interazioni per un 
periodo di tempo prolungato, ma porta ad 
una comprensione reciproca dei soggetti 
coinvolti. 

“Le foto dei filoni-strato sono rimaste impresse 
nelle loro menti. Ed è molto semplice da fare”. Un
Responsabile della Gestione dei Fiumi, 2004. 

  
52 



  
COME GESTIRE 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                                                                                           Esempio di utilizzo 

                                             Tecnici GIS  Videoproiettore 
  Strumenti: mappe + workshop 
  Supportare le discussioni con un GIS        

 
 
 
⌦ Evitare di organizzare il workshop con un team di tecnici provenienti da lontano. È meglio 
che il processo partecipativo coinvolga persone a livello locale. 
⌦ Le mappe possono risultare troppo concettuali. Colmare il gap con la realtà così come viene 
percepita dagli stakeholder: aggiungere nel GIS immagini scattate sul campo e informazioni 
riguardanti la realtà locale.  
⌦ Evitare di produrre una quantità eccessiva di materiale tecnico mediante le funzioni del 
GIS.  I partecipanti potrebbero sentirsi travolti e questo, di fatto, potrebbe “osteggiare 
l’acquisizione di conoscenze”.  
⌦ Progettare lo stesso GIS in modo partecipativo: costruzione congiunta del modello di dati 
concettuali (caratteristiche, attributi, relazioni, definizioni), definizione iterativa di prototipi (gli 
stakeholder convalidano i dati contenuti e le funzionalità), contenuti basati parzialmente su 
conoscenze locali. Tutto questo contribuisce a creare un senso di co-proprietà.  

 
 
 
Dati, licenza GIS 
(non ci sono software 
GIS gratuiti), staff 
tecnico, costi di 
editing. 

 
 
 
• Quantità di conoscenze 

locali e di immagini 
scattate sul campo 
presenti nel GIS  

• Significatività del 
modello di dati per tutti i 
partecipanti  

• Numero di attività che 
devono essere supportate 
tramite l’utilizzo del GIS 

 
 
 
• Altri strumenti: 

mappe, mappe mentali 
spaziali, sito web 

• Ppgis.net: forum 
aperto sull’utilizzo 
partecipativo di 
sistemi informativi e 
tecnologie geospaziali
http://ppgis.iapad.org
(vedere anche le 
mappe!) 

                                                                      
 
      
       Partecipanti 

FASI 

Leader 
dell’incontro  

SchermoPrima del workshop 
1) Preparare le mappe digitali del GIS 
2) Indicizzare le mappe (tema per area) 
3) Allestire la stanza 
Durante il workshop 
4) Su richiesta, mostrare le mappe 
istantanee  
5) Registrare i commenti 
Dopo il workshop 
6) Aggiornare le mappe, se necessario 
7) Utilizzare le mappe per illustrare i 
verbali  

Insidie ed espedienti  

Costi principali € Ulteriori info Criteri da valutare
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Costruzione di un Modello 
da Parte di un Gruppo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

advertising

engagement

water prices

water demand

good 
public opinion

Il Group Model Building (GMB – costruzione di un modello da parte di un gruppo) è un 
metodo impiegato per facilitare il coinvolgimento di un gruppo di individui nello 
sviluppo di un modello, al fine di migliorare la comprensione di un particolare sistema, 
dei relativi problemi e delle possibili soluzioni da parte del gruppo stesso; questo, 
direttamente o indirettamente, porterà a migliori decisioni gestionali. Il risultato prodotto 
da questo metodo è la generazione di una comprensione comune fra coloro che 
costruiscono il modello durante il processo, piuttosto che non il modello in sé. 

 

  

Modello che influisce 
sulla stima del prezzo 

dell’acqua (Hare,2003)

 
Funzioni specifiche 

Acquisire conoscenze sul sistema 
Il GMB consente agli stakeholder di imparare e di 
acquisire maggiori conoscenze sul sistema. 

Raggiungere una comprensione comune   
Il GMB consente di comprendere meglio il sistema, 
il problema e le possibili soluzioni. 

Capire i punti di vista e i limiti degli altri  
ReservoirRaggiungere una comprensione comune del 

problema aiuta a capire punti di vista e limiti diversi 
dai propri. 
 
 
 

Team learning
   

                                                                                    
Consensus 
formation

  
 

Improved
acceptance of 
management 

decisions
 

 

Water supply utilityPrincipali risultati 

Raggiungimento di un consenso 
sui problemi e sulle soluzioni  

Sviluppo di una “realtà sociale condivisa”

Impegno nei confronti del percorso 
d’azione stabilito  

System indicators
water quality
environmental awareness
water demand
water supply
water price
lake water quality
politician popularity

Politician
advertise
subsidise

Manufacturer
produce_normal_or_water_saving_tech?
bargain_with_housing_assoc

Factories

Housing assoc
install_normal_or_water_saving?
bargain_with_manufacturers

lculate_house_water_demandca

Houses
water demandWater systems

Wastewater utility decide
on filtration technology

observes

observes

Observes
&
affects

Pays bill to

subsidises

produces has

manages

 maintains

observes

Modello di sistema 
relativo alla gestione 

della fornitura di 
acqua (Hare, 2003) has
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  Strumenti: GMB + workshop 
  Trovare convergenza nella percezione dei problemi    

Esempio di utilizzo 

  e nelle direzioni da seguire per individuare delle  
  soluzioni 
 FASI 

Prima del workshop 
1) Invitare i partecipanti   2) Allestire l’ambiente in cui si svolgerà il 
workshop  

Gruppo 
di lavoro

Facilitatore

Creatore del modello

Gruppo 
di lavoro
Gruppo 
di lavoro

Facilitatore

Creatore del modello3) Chiarire le regole del workshop 
Durante il workshop 
4) Utilizzare gli strumenti  
5) Facilitare la costruzione di un modello e la 
discussione 
6) Riferire i risultati   
Dopo il workshop  7) Discussione del modello 

 
 Insidie ed espedienti 

⌦ Strutturare la discussione ed assicurarsi che i partecipanti approvino tale struttura 
⌦ Risolvere eventuali conflitti riuscendo a discuterne 
⌦ Fare l’avvocato del diavolo: mettere intenzionalmente in discussione le opinioni dominanti del 

gruppo 
⌦ Annotare tutte le idee e i commenti emersi su schede o su fogli di lavagne a fogli mobili che 

potranno essere appesi alle pareti e utilizzati come feedback aggiornato per il gruppo 
⌦ Lasciare che sia il gruppo a dettare i contenuti, mettendone comunque in discussione le 

convinzioni  
⌦ Se possibile, introdurre valutazioni effettuate da esperti esterni ed apportare dati empirici per 

verificare e convalidare le opinioni (fonte:  Hare, M. 2003, A Guide to Group Model Building, Seecon. 
Report HarmoniCOP). 

   
 
 
Costi per 
progettazione, 
facilitatore, 
resocontista e 
partecipazione (spese 
di viaggio, ecc.) 

 
 
• Livello di 

coinvolgimento degli 
stakeholder 

• Livello di discussione 
• Comprensione comune

 
 

Costi principali € Ulteriori info Criteri da valutare

• Altri metodi: giochi di 
ruolo 

• Hare, M. 2003, A Guide 
to Group Model Building, 
Seecon. Report 
HarmoniCOP 
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Mappe 

Le mappe non sono soltanto un mezzo per comunicare i risultati finali. Esse 
rappresentano un modello della realtà, pertanto fungono da linguaggio visivo 
fra i partecipanti durante le loro discussioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

F Mappa delle masse d’acqua 
di superficie nella zona unzioni specifiche 

 del Bassin Houiller  
Individuare fenomeni spaziali  
Raccogliere conoscenze e argomentazioni su una 
mappa di problemi poco chiari, ad es. siccità 
locale, fonti diffuse di inquinamento delle acque. 

Distretto del Reno 

Articolare e specificare questioni spaziali 
Inserire determinate questioni nell’ordine del 
giorno, ad es. restringimenti localizzati nei 
sistemi di drenaggio. 

Chiarire problematiche e meccanismi  
Spiegare le problematiche e le preoccupazioni 
individuandole e descrivendole con l’aiuto delle 
immagini contenute nelle mappe; ad es.: collegare 
modelli spaziali di inquinamento delle acque a 
cambiamenti nello sfruttamento del suolo a 
livello locale. 

Mappa di inventario:  
cosa succede nei vari luoghi?  

Sintetizzare argomentazioni e progettazioni 
Riassumere una progettazione, il risultato di 
un’analisi o un punto di visita quale argomento di 
un dibattito, ad esempio discutere la necessità di 
maggiore spazio utilizzando una mappa in cui 
sono riportati vari casi di inondazioni. 

Mappa dello scenario: cosa potrebbe 
succedere nei vari luoghi se...? 

Consolidare le scoperte, i punti di vista, le 
opzioni e le decisioni     
Le decisioni e le opinioni legate a determinati 
luoghi diventano concrete nel momento in cui 
vengono definite e descritte. Se esposte su delle 
mappe, queste conoscenze vengono fissate e 
rappresentate in “bianco o nero”, ad esempio, 
con la definizione di bacini idrografici regionali. 

Fornire l’identità degli stakeholder 
Le mappe possono aiutare ad individuare gli 
stakeholder coinvolti nell’area definita sulle 
mappe. 
 

Mappa del piano delle politiche: cosa 
succederà nei vari luoghi? 
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Esempio di utilizzo Disposizione Stanza              
 

  Strumenti: mappe + workshop 

Gruppo di 
lavoro 1

Gruppo di 
lavoro 2

Gruppo di 
lavoro 3

Facilitatore

Gruppo di 
lavoro 1

Gruppo di 
lavoro 2

Gruppo di 
lavoro 3

Facilitatore

  Convalida della bozza dell’inventario delle 
  masse idriche 
    FASI 

Prima del workshop 
1)Preparazione delle mappe (formato A3, 
1 per sottobacino) 
2) Duplicazione delle mappe (1 per gruppo 
di lavoro)   

Durante il workshop 
3) Disporre le mappe sul tavolo 
4) Il facilitatore presenta la bozza 
descrittiva dello stato di ciascuna massa 
idrica e raccoglie gli eventuali commenti  
Dopo il workshop 
5) Relazione sintetica (con tutti i 
commenti)  
6) Divulgazione delle mappe e della 
relazione 

            
            
     

Insidie ed espedienti 

⌦ Non limitare i contenuti delle mappe a dati tecnici ricavati da database esistenti, introdurre 
esperienze e conoscenze locali. In questo modo si migliorano i contenuti e si promuove il 
coinvolgimento.  
⌦ Spiegare come leggere una mappa (scala, orientamento, legenda), incoraggiare ragionamenti a 
livello spaziale (mostrare esempi di interazioni spaziali). Questo aiuta i partecipanti a capire meglio le 
interdipendenze. 
⌦ Presentare bozze di mappe “aperte”, invitare i partecipanti a disegnare, a commentare.  
⌦ Rappresentare chiaramente le aree “prive di dati” o incerte. 
⌦ Dedicare tempo alla legenda per delineare un linguaggio visivo comprensibile. 

   
   
   

   

  

   

Dipende dal tipo di 
mappe. I costi sono bassi 
se le mappe vengono 
disegnate da zero  
durante le sessioni di 
lavoro. 
Tempo del team addetto 
al GIS, dati inseriti, costi 
di duplicazione. 

   

• Quantità di conoscenze 
locali presenti sulla 
mappa 

• Significatività della 
legenda  

• Numero di attività basate 
sulle mappe nell’ambito 
dei workshop 
   

   
 

Costi principali € Criteri da valutare Ulteriori info

• Altri strumenti: GIS, 
mappe mentali 
spaziali, kit per la 
pianificazione 

• GIS partecipazione 
pubblica  (PPGIS) 
WebRing 
http://t.webring.com
/hub?ring=ppgis 
(vedere anche GIS) 
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Kit per la Pianificazione 

Il Kit per la Pianificazione è stato messo a punto nell’ambito dei programmi di 
gestione delle risorse fluviali per gli importanti fiumi olandesi Reno e Mosa. Per 
i responsabili delle politiche e della gestione delle risorse fluviali esso 
rappresenta uno strumento efficace che consente di valutare numerose misure 
differenti finalizzate ad ampliare e rendere più profondi i fiumi, tenendo conto al 
contempo dell’eventuale impatto di tali misure su vari aspetti, fra cui i livelli di 
piena, l’ambiente naturale, l’ecologia e i costi.  
In totale sono state definite circa 700 misure. Per ciascuna di esse è stato 
determinato il potenziale effetto sui livelli di piena sulla base di un modello di 
calcolo bidimensionale; i risultati di questi calcoli sono contenuti in un database. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Funzioni specifiche  
 
Specificare e presentare le misure 
Il Kit per la Pianificazione consente agli 
stakeholder di selezionare (una serie di) misure 
per il miglioramento delle risorse fluviali, 
presentando il campo d’applicazione di tali 
misure attraverso mappe, viste prospettiche e 
schizzi. 

Acquisire conoscenze sul sistema  
Il Kit per la Pianificazione consente agli 
stakeholder di imparare e di acquisire una 
migliore conoscenza del sistema idrico. 

Visualizzazione: veduta aerea  Strutturare una discussione e sintetizzare gli 
argomenti e i progetti  
Il Kit per la Pianificazione supporta la 
discussione fornendo informazioni istantanee 
sulle misure da adottare e sui loro effetti. 

1. Abbassare i repellenti 
2. Rendere più profondi gli alvei di magra  
3. Eliminare gli ostacoli idraulici  
4. Abbassare gli alvei di piena  
5. Far arretrare gli argini a livello locale  acqua bassa     acqua alta 
6. Far arretrare gli argini su vasta scala  
7. Serbatoio di piena a deflusso non 

regolato 

Esempio di misure finalizzate al miglioramento dei fiumi  
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  Strumenti: kit per la pianificazione, strumenti  
  di simulazione,  workshop 
  Utilizzo del Kit per la Pianificazione per  
  acquisire nozioni sul sistema idrico e per  
  strutturare la discussione sulle misure selezionate  Gruppo di 

lavoro 3

Gruppo di 
lavoro 3

Gruppo di 
lavoro 3

Facilitatore

Gruppo di 
lavoro 3

Gruppo di 
lavoro 3

Gruppo di 
lavoro 3

Facilitatore

Esempio di utilizzo 

  e sui loro effetti.  
    
  FASI 

 Prima del workshop 
1) Preparare la presentazione introduttiva sul 
Kit per la Pianificazione  

User Interface 

2) Installare il Kit per la Pianificazione sui 
computer 
Durante il workshop 
3) Presentare gli obiettivi del workshop  
4) Introdurre il Kit per la Pianificazione 
5) Assistere gli stakeholder mentre lavorano 
col Kit per la Pianificazione  
Dopo il workshop 
6) Divulgazione delle mappe e delle relazioni 
7) e/o accessibilità delle stesse su internet 

            
         
 

Insidie ed espedienti 

⌦ Strutturare la discussione ed assicurarsi che i partecipanti approvino tale struttura 
⌦ Risolvere eventuali conflitti mostrandosi in grado di discutere le diverse percezioni e opinioni 
⌦ Annotare tutte le idee e i commenti emersi su schede o su fogli di lavagne a fogli mobili che 

potranno essere appesi alle pareti e utilizzati come feedback aggiornato per il gruppo 
⌦ Lasciare ai partecipanti un tempo sufficiente per comprendere e discutere i meccanismi e i 

processi del Kit per la Pianificazione 
⌦ Introdurre valutazioni effettuate da esperti esterni ed apportare dati empirici per verificare e 

convalidare le opinioni  

   
 
  

  
  

Costi di sviluppo 
elevati, ma con 
possibilità di mettere lo 
strumento a 
disposizione di un 
vasto gruppo di 
stakeholder a costi 
contenuti 
   

 
 
• Promuove la 

discussione 
• Favorisce la 

comprensione  
• Coinvolgimento attivo 

degli stakeholder 
 
 

 
 

Costi principali in € Criteri da valutare Ulteriori info 

• Altri strumenti: DSS, 
strumenti di 
simulazione 

• G.E. Kersten et al. 
DSS for sustainable 
development. 

      CRDI/Kluwer  
      Academic 1999, 420 p. 
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Giochi di Ruolo  

I Giochi di Ruolo sono un modo per promuovere la comunicazione fra 
una serie di soggetti e per rendere esplicite le loro opinioni riguardo al 
sistema. Questo metodo mantiene il dialogo su un livello generico.  

 

                     

Capire i punti di vista e i limiti degli 
altri 
Far sì che ciascun giocatore si metta nei 
panni degli altri giocatori, così che 
capiscano gli uni i limiti degli altri.  

Spiegare il proprio punto di vista 
riguardo ad un sistema  
Chiedere ai giocatori di svolgere il 
proprio ruolo come se si trovassero in 
una determinata situazione, affinché 
spieghino come  reagirebbero in tale 
situazione. 

Condividere opinioni sul sistema 
comune  
I giochi di ruolo si concentrano su eventi 
noti singolarmente, a livello individuale, 
che si verificano nel tempo e nello 
spazio, costringendo i giocatori a 
riconoscere i problemi che devono 
affrontare collettivamente.  

Supportare il dialogo a livello di 
regole 
La distanza indotta dal formato del gioco 
rende più semplici le discussioni sulle 
regole generiche e consente di 
accantonare le considerazioni personali e 
gli atteggiamenti di rifiuto di tipo 
“NIMBY”. 

Funzioni specifiche

Carte del gioco di ruolo Shadoc: carte 
”opportunità / eventi”, carte “ruoli” 

 (Barreteau, 2004) 

Interfaccia informatica 

       
            
            Discussione vicino alla 

lavagna a fogli mobili 
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Esempio di utilizzo 

  Strumenti: gioco di ruolo + workshop  
  Scambio di opinioni e discussione delle regole   
  generiche relative ai sistemi comuni   
 
             
 
                 

Dopo il workshop 
7) Organizzare un debriefing di 
gruppo sulle decisioni collettive 
riguardo al mondo reale  
8) Effettuare un debriefing 
individuale con i partecipanti 
chiave  

FASI 
Prima del workshop  
1) Progettazione del gioco di ruolo (potrebbe 
essere utile avvalersi di software di simulazione)  
2) Preparazione del materiale di supporto 
(schede, stanze, dadi, ecc.) 
3) All’inizio, scrivere le regole del gioco per i 
giocatori 
4) Preparare la fase di osservazione (macchina 
fotografica, registratore, osservatori, ecc.) 
Durante il workshop 
5) Facilitare le dinamiche del gioco 
(assicurandosi che vi sia un’atmosfera ludica) 
6) Osservare il gioco e rilevare le interazioni 
fondamentali  

            
         
       

Insidie ed espedienti 

⌦ Lasciare le regole aperte per consentire ai giocatori di imparare a conoscerle. 
⌦ Al termine del gioco, dare la giusta enfasi al debriefing, con una certa prudenza, per 

passare dall’analisi del gioco alle conseguenze per il mondo reale. 
⌦ Prestare attenzione ai rapporti sociali esistenti fra i giocatori, per evitare che alcuni di essi 

possano sentirsi imbarazzati nello svolgere il proprio ruolo.   

  
 
   

  
 

Costo monetario 
contenuto (sebbene i 
partecipanti chiedano 
di essere pagati per il 
tempo che dedicano). 
Oneroso in termini di 
tempo per la 
progettazione del 
gioco di ruolo (è 
comunque possibile 
adattare alcuni giochi 
già esistenti)  

Costi principali €     
    

• Si genera una discussione 
sul mondo reale 

• Al termine del debriefing 
vengono prese decisioni 
collettive 

• Nuovo tipo di interazioni 

 
 

Ulteriori info Criteri da valutare

• Creazione di modelli con 
metodo partecipativo  

• Creazione di modelli 
mediante simulazioni 

• Barreteau O. et al., 2004. 
Agricultural Systems, 
80:255-275.  

 

  
61 



  
COME GESTIRE 

                                              Fasi del PP

                                                                  
               Inizio Gestione Miglioramento 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Tavola Rotonda 

La tavola rotonda è una discussione aperta fra i partecipanti basata sul 
principio dell’equità. L’obiettivo consiste nel condividere opinioni e punti 
di vista per consentire agli stakeholder di avere voce in capitolo (che non 
significa diritto di voto) nel processo decisionale. Questo metodo può 
essere utilizzato nella fase di orientamento di un processo decisionale, ma 
anche come parte di un processo finalizzato al raggiungimento del 
consenso fra i partecipanti e del supporto da parte degli stakeholder. 

 
 
Funzioni specifiche 

Spiegare punti di vista 
I partecipanti possono illustrare i propri punti 
di vista in un contesto aperto.  

Condividere e capire i punti di vista 
Una tavola rotonda permette di capire meglio i 
punti di vista degli altri partecipanti. 

Capire i limiti degli altri 
Far sì che i partecipanti si mettano nei panni 
degli altri affinché possano capirne meglio i 
limiti. 

Rilevare e capire i diversi modi in cui le 
persone percepiscono le cose 
I punti di vista possono essere confrontati e 
discussi per migliorare la comprensione 
reciproca. 

Esempio di tavola rotonda 
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Esempio di utilizzo 

  Strumenti: tavola rotonda + workshop 
  Rendere note le “divergenze” (indagine) e le “convergenze” (raggiungimento del   
  consenso) di opinioni.  
 

FASI 
Resocontista

Facilitatore

Resocontista

Facilitatore

Prima del workshop 
1) Invitare i partecipanti 
2) Allestire il luogo in cui si 
terrà la conferenza  
3) Chiarire le regole della 
discussione 
Durante il workshop 
4) Facilitare la discussione 
5) Relazionare la discussione  
Dopo il workshop 
6) Debriefing collettivo 
7) Debriefing individuale  

            
             
 

Insidie ed espedienti 

⌦ Creare un’atmosfera “aperta” in cui i partecipanti si sentano liberi di esprimere le proprie 
impressioni e di discutere punti di vista differenti per migliorare la comprensione 
reciproca. 

⌦ Facilitare la gestione dei commenti. Annotare tutte le idee e i commenti emersi su 
foglietti, schede o fogli di lavagne a fogli mobili, che potranno essere appesi alle pareti  e 
utilizzati come feedback aggiornato per il gruppo.  

   
   
   

  

Costi per progettazione, 
facilitatore, resocontista e 
costi di partecipazione 
(spese di viaggio, ecc.) 

 
 

• Livello di “divergenza” o 
“convergenza” delle 
opinioni  

• Livello (di apertura) della 
discussione 

• Livello di coinvolgimento 
degli stakeholder 

 

 
 

Costi principali € Criteri da valutare Ulteriori info

• Altri metodi: giochi 
di ruolo e workshop 
di riformulazione 
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Workshop di Riformulazione

Il workshop di riformulazione consente ai partecipanti di cambiare il proprio 
modo di percepire i problemi. L’utilizzo di un modello analitico diverso per 
strutturare un problema può infatti cambiare il modo in cui i partecipanti 
percepiscono il problema. L’obiettivo del workshop di riformulazione consiste 
nell’esaminare e nell’elaborare soluzioni che diversamente non verrebbero 
prese in considerazione. 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

F unzioni specifiche 
 
Condividere e capire punti di vista 
I workshop di riformulazione consentono 
di capire meglio i punti di vista di altri 
partecipanti. 

Capire i limiti degli altri 
Far sì che i partecipanti si mettano nei 
panni degli altri affinché possano capirne 
meglio i limiti. 

Raggiungere la convergenza nel modo 
di percepire i problemi 
I punti di vista possono essere confrontati 
e discussi per giungere ad una 
comprensione “comune” del problema. 

Esempio di mappa utilizzata in un 
workshop di riformulazione per 

discutere l’estensione di un problema 
nello spazio 
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Esempio di utilizzo 

  Strumenti: workshop di riformulazione + mappe 
  Rendere note le “divergenze” e le “convergenze” di opinioni.  
 
               FASI 

Prima del workshop Facilitatore
1) Invitare i partecipanti  
2) Allestire il luogo in cui si 
terrà il workshop  

Gruppo di 
lavoro 1 

3) Chiarire le regole del 
workshop Facilitatore
Durante il workshop 
4) Utilizzare gli strumenti 
4) Facilitare la discussione Gruppo di 

lavoro 2 5) Relazionare la discussione  
Dopo il workshop 
6) Debriefing collettivo 
7) Debriefing individuale 

            
            
             

Insidie ed espedienti 

⌦ Creare un’atmosfera “aperta” in cui i partecipanti si sentano liberi di esprimere le proprie 
impressioni e di apportare le proprie conoscenze. 

⌦ Annotare tutte le idee e i commenti emersi su foglietti, schede o fogli di lavagne a fogli 
mobili, che potranno essere appesi alle pareti e utilizzati come feedback aggiornato per il 
gruppo. 

⌦ Se possibile, introdurre tecnici esperti esterni ed apportare dati empirici per verificare e 
convalidare le opinioni. 

⌦ Utilizzare vari strumenti di IC per strutturare le informazioni riguardanti il problema. Esempi: 
* Scenari per mostrare la varietà dei risultati derivanti da ipotesi differenti e condizioni di 
demarcazione dei confini  
* Modelli di simulazione per presentare i possibili effetti delle misure proposte 
* Mappe per articolare le questioni spaziali individuate con un problema e per presentare 
fenomeni spaziali  

   
   
    

  

Costi per 
progettazione, 
facilitatore, 
resocontista e costi di 
partecipazione (spese 
di viaggio, ecc.) 
 

 
 

• Livello di “divergenza” o 
“convergenza” delle 
opinioni  

• Livello (di apertura) della 
discussione 

• Livello di coinvolgimento 
degli stakeholder 

   
   

Ulteriori info Costi principali €  Criteri da valutare

• Altri metodi: gioco di 
ruolo, tavola rotonda  
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Mappe Mentali Spaziali

Le mappe mentali spaziali mostrano come le persone percepiscono un 
determinato fenomeno (ad es. un’inondazione o l’inquinamento dei fiumi). 
Queste mappe si possono ottenere attraverso tecniche di intervista specifiche, 
a seconda degli individui in questione, e sono particolarmente utili nella fase 
iniziale di un processo partecipativo.  

Funzioni specifiche 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Rilevare e capire i diversi modi in cui le 
persone percepiscono le cose 
Rendere visibili le conoscenze spaziali 
implicite; dopodiché, mostrare le mappe che 
ne derivano a tutti i partecipanti affinché 
possano confrontarle e discuterne. Questo 
migliora la comprensione reciproca.  

Raccogliere conoscenze locali  
Migliora le conoscenze generiche in merito 
ad un sistema idrico (componenti biofisiche 
e/o sociali). 

Aggregare conoscenze locali su aree più 
vaste  
Le conoscenze spaziali delle persone si 
riferiscono a spazi locali. Il raggruppamento
di tutte queste conoscenze porta 
all’elaborazione di mappe mentali collettive 
riferite a spazi più estesi. Come si fa? 

1. Decidere il tema su cui concentrarsi 
Integrare gli stakeholder locali nel 
processo partecipativo  

2. Scegliere una tecnica  
 

Raccogliere più rappresentazioni individuali 
su un singolo mezzo (ad esempio lo schizzo
di una mappa) permette di potenziare la 
rappresentatività, l’obiettività e la legittimità 
dei mezzi, inoltre favorisce l’accettazione 
degli stakeholder nel processo decisionale.  

Varietà di tecniche:  
Enumerazione: 
Chiedere elenchi di nomi 
Identificazione:  
Chiedere se si conosce la tecnica oppure no 
Discorso: 
Intervista libera o parzialmente guidata  Rilevare le aree “scoperte”, su cui non si 

hanno conoscenze Produzione / ricostruzione grafica:  
Disegnare una mappa o realizzare un modello con una 
serie di elementi 

Aiuta ad individuare ulteriori partecipanti che 
conoscono queste aree.  

Stima:  
Chiedere una stima (delle distanze, dell’intensità, …) 
Qualificazione:  
Descrivere le caratteristiche esistenti 
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Esempi di utilizzo 

Strumenti: interviste + mappa di sintesi + workshop “Lo studio sociologico degli effetti del rilascio di 
acqua è stato interessante in quanto ha messo 

in evidenza i diversi modi in cui le persone 
percepivano la questione” Responsabile di una 

diga per la produzione di energia, 2004

Esaminare il modo in cui gli individui coinvolti  
percepiscono gli effetti del rilascio di acqua. 
    

FASI 
Interviste e mappa di sintesi  
1) Interviste individuali agli stakeholder 
(percezioni)  
2) Visualizzare tutte le percezioni raccolte 
su un’unica mappa che copra l’intero 
bacino idrografico 
Workshop di “riformulazione”  
3) Sono invitati tutti gli stakeholder 
4) L’intervistatore presenta e commenta la 
mappa di sintesi delle percezioni degli 
stakeholder  
5) Scambio di opinioni fra i partecipanti  
6) Percezione condivisa della realtà  

            
            
      

Insidie ed espedienti  

⌦ Occorre utilizzare lo stesso sistema di codifica per tutte le mappe per poterle aggregare e 
confrontare.  

⌦ I parametri che influiscono sulla cognizione spaziale degli esseri umani sono complessi. Per 
condurre il sondaggio e presentare i risultati è meglio avvalersi dell’assistenza di un esperto 
in scienze sociali. 

⌦ Esistono numerose tecniche: evitare quelle che obbligano gli intervistati a giungere da soli 
ai risultati. È meglio che l’intervistatore conduca interviste semi-strutturate e che, in seguito, 
rappresenti i risultati su un mezzo spaziale. 

⌦ Assicurarsi che le persone parlino della stessa realtà. Chiedere prove concrete (ad es. foto o 
altro).  

   
   
   

  

Analisi del sondaggio. 
condotto. Esperto in 
scienze sociali. 
Materiali utilizzati per 
realizzare le mappe. 
 

 
 

• Rappresentatività a 
campione  

• Proporzione di aree 
“scoperte” 

• Nuove conoscenze 
• Consapevolezza 

collettiva della diversità 
delle percezioni  

 

 
 

Costi principali € Ulteriori info Criteri da valutare

• Altri strumenti: mappe 
• Metodi: workshop di 

riformulazione 
• Creazione di modelli 3D
• Kitchin R, Freundschuh 

S., 2000. Cognitive 
mapping: Past, Present 
and Future. Londra, 
Rob  
Kitchin & Scott 
Freundschuh Eds. 
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Sito Web 

I siti web vengono spesso utilizzati per finalità di comunicazione unidirezionale. 
Essi rendono possibili interazioni a distanza e asincrone fra le persone. Per 
favorire l’apprendimento collettivo, possono anche supportare la comunicazione 
bidirezionale fra i partecipanti. L’utilizzo di siti web promuove la partecipazione 
e anche il coinvolgimento di coloro che non riescono a prendere parte agli 
incontri.  

F unzioni specifiche 
 
Individuare gli stakeholder legittimi Funzioni ideali 
- Possono esprimere il proprio interesse a 
partecipare  

  
Ricettacolo di dati 

- È probabile che i “proprietari” hi-tech dei siti 
web svolgano ruoli fondamentali nel processo 
(potere informativo).  

Con sinonimi comprensibili per 
indicizzare e recuperare i dati 
Caratteristiche dei dati  
Attraverso metadati (origine, fornitori, 
proprietari, qualità, area interessata, 
ecc.) 

Gestire il patrimonio di informazioni della 
comunità  
Ottimizzare l’archiviazione, la conservazione, il 
recupero e la visualizzazione di dati/documenti 
condivisi dalla comunità del sito. Area di discussione aperta  

Forum elettronici  
Comunicare informazioni Intranet/Internet - al pubblico generale o durante gli eventi 
partecipativi per tutte le fasi di un progetto. I 
linguaggi visivi delle applicazioni “web 
mapping” migliorano e stimolano la 
comunicazione. 

Regole di accesso al sito definite 
collettivamente 
 

Interfacce gestite dagli utenti 
Diverse sezioni a seconda delle 
comunità di utenti - Contribuisce a soddisfare i requisiti della 

convenzione di Aarhus.  Glossario significativo  
Definizione di termini tecnici e locali  Raccogliere e comunicare le conoscenze, le 

impressioni e i commenti del pubblico  Applicazioni “Web Mapping” 
In questo caso, sono richieste funzioni 
supplementari per rendere interattivo il sito 
web (forum di discussione, gestione dei 
commenti, ecc.). 

Apprendere dal linguaggio spaziale 
visivo  

Riunire le persone  
L’architettura distribuita dei siti web promuove 
la collaborazione, la condivisione delle 
responsabilità e dei compiti di gestione dei dati. 
Favorisce la trasparenza nonché la 
comprensione e la fiducia reciproche. 
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Esempio di utilizzo 

  Strumenti: sito web + questionario on-line  
  + forum pubblico. 
  Scambio di opinioni su questioni inerenti le  
  risorse idriche a livello distrettuale. 
   
 

Esempi di siti per la partecipazione pubblica 
in francese: http://www.touspourleau.fr 
in tedesco: http://www.regiowasser.de 
in inglese: http://www.environment-
agency.gov.uk  

 

            
        
        

Insidie ed espedienti 

⌦ Evitare i siti monolitici. Offrire interfacce e dati/documenti adattabili a seconda delle 
tipologie di utenti (pubblico generale, gruppi di stakeholder, team progettuale). 
⌦ Colmare il gap con la realtà così come viene percepita dagli stakeholder: apportare immagini 
scattate sul campo, riferire storie locali, dedicare tempo sul campo a raccogliere dati, evitare di 
fornire troppe informazioni tecniche. 
⌦Promuovere la trasparenza: rendere quanto più possibile accessibili i verbali degli incontri. 
Favorire la comunicazione fra i rappresentanti e i gruppi di interesse.  
⌦ Gestire lo stesso sito web in modo partecipativo: elaborare assieme un dizionario dei 
sinonimi per indicizzare e recuperare i dati, utilizzare un glossario aperto (le persone possono 
proporre nuovi termini o definizioni), caricare/scaricare le capability.

   
   
    

  

Webmaster, responsabile 
della gestione dei dati,  
tempo dedicato a 
rispondere alle domande 
e ai commenti. 
 

 
 
• Funzioni di comunicazione 

bidirezionale 
• Significatività del dizionario 

dei sinonimi e del glossario 
• Funzioni gestite dagli utenti 
• Livello di 

apertura/trasparenza 
• Numero/origine delle 

connessioni  

 
 

Costi principali € Ulteriori info Criteri da valutare

• Altri strumenti: 
mappe, questionari   

• Web-based Public 
Participation; GIS 
Research (Università 
di Manchester  
University), 
http://www.ppgis.m
an.ac.uk/ 
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2.5 Cogliere l’attimo 
 

nalogamente a quanto avviene con la comunicazione mediatica, i 
processi di partecipazione pubblica tendono a funzionare in base 
a dei cicli. L’attenzione sociale nei confronti di particolari 

questioni cresce, si sviluppa e, ad un certo punto, muore. Col tempo, è 
possibile contribuire ad una maggiore tendenza alla consapevolezza; 
tuttavia, tale coinvolgimento seguirà sempre dei cicli in cui gli stakeholder 
prima “acquisiscono voce in capitolo” (entrando nel processo), quindi 
“escono” dal processo stesso. La checklist che segue riepiloga i punti 
trattati nei capitoli 1 e 2, aiuta a riflettere sul processo scelto e fa sì che un  

 A
I partecipanti vanno 

e vengono 

coinvolgimento “spontaneo” e a breve termine si trasformi in una forma 
di partecipazione più stabile e duratura: 

COGLIERE L’IMPETO VERSO LA PARTECIPAZIONE   
 

  Non dimenticare che l’apprendimento collettivo ha a che fare con 
lo sviluppo umano, non si tratta solo di risolvere problemi concreti 
specifici. Per avvalorare i motivi che spingono alla partecipazione 
occorrono sia incentivi finanziari che di altro tipo. 

  Iniziare pensando a chi si sta parlando piuttosto che non a cosa si 
sta dicendo. 

  Adattare sempre il proprio modo di agire alla lingua, ai costumi e 
alle abitudini locali. Cercare innanzitutto di capire le motivazioni, 
gli interessi, le preoccupazioni e i desideri locali, per dare un senso 
alla situazione e accrescere la validità dei propri risultati, quindi dei 
risultati di tutti. 

  Non fare affidamento esclusivamente sugli strumenti di 
comunicazione elettronica: è ovvio che i processi di partecipazione 
non possono essere condotti basandosi soltanto su riscorse 
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elettroniche, sebbene queste possano essere utilizzate per integrare, 
e non per sostituire, un’interazione più interpersonale. 
elettroniche, sebbene queste possano essere utilizzate per integrare, 
e non per sostituire, un’interazione più interpersonale. 

  Ricordare che non tutti i processi di partecipazione pubblica 
porteranno necessariamente all’apprendimento collettivo. Non vi è 
alcuna garanzia di successo per quanto riguarda la partecipazione 
pubblica, né vi è alcuna garanzia sul fatto che si avrà effettivamente 
un apprendimento collettivo. In ogni caso, un processo di 
partecipazione pubblica ben organizzato decisamente promuove 
l’apprendimento collettivo. 

  Ricordare che non tutti i processi di partecipazione pubblica 
porteranno necessariamente all’apprendimento collettivo. Non vi è 
alcuna garanzia di successo per quanto riguarda la partecipazione 
pubblica, né vi è alcuna garanzia sul fatto che si avrà effettivamente 
un apprendimento collettivo. In ogni caso, un processo di 
partecipazione pubblica ben organizzato decisamente promuove 
l’apprendimento collettivo. 

  È importante essere aperti a “sorprese prevedibili”. Cercare di 
trasformare le minacce al processo in nuove opportunità di 
interazione, integrando i possibili conflitti nel processo di 
partecipazione. 

  È importante essere aperti a “sorprese prevedibili”. Cercare di 
trasformare le minacce al processo in nuove opportunità di 
interazione, integrando i possibili conflitti nel processo di 
partecipazione. 

  Cercare di valutare l’evoluzione delle proprie conoscenze riguardo 
alla partecipazione in corso, in particolare chiedendosi cosa si sa e 
cosa non si sa sulla diversità degli stakeholder, sul tipo di questioni 
di cui si parlerà, sugli eventuali problemi che potrebbero 
presentarsi se si intraprende o meno una data azione, e infine 
chiedendosi come queste nozioni si modificano nel tempo. 

  Cercare di valutare l’evoluzione delle proprie conoscenze riguardo 
alla partecipazione in corso, in particolare chiedendosi cosa si sa e 
cosa non si sa sulla diversità degli stakeholder, sul tipo di questioni 
di cui si parlerà, sugli eventuali problemi che potrebbero 
presentarsi se si intraprende o meno una data azione, e infine 
chiedendosi come queste nozioni si modificano nel tempo. 

  Non trascurare il pericolo di corruzione nell’ambito di un processo 
partecipativo. Alcuni processi di partecipazione pubblica, basati su 
rapporti equi in termini di potere, potrebbero addirittura 
consolidare l’attuale status quo e creare barriere ancor più grandi 
per l’apprendimento collettivo e l’innovazione. 

  Non trascurare il pericolo di corruzione nell’ambito di un processo 
partecipativo. Alcuni processi di partecipazione pubblica, basati su 
rapporti equi in termini di potere, potrebbero addirittura 
consolidare l’attuale status quo e creare barriere ancor più grandi 
per l’apprendimento collettivo e l’innovazione. 

  Non affrettare la conclusione; darsi tempo per riflettere.   Non affrettare la conclusione; darsi tempo per riflettere. 

2.6 Ge
a gestione delle informazioni per i processi verte principalmente su 
due aspetti: la definizione del ruolo del sapere degli esperti nel 
processo e il problema di garantire una conservazione trasparente 

delle informazioni. 

2.6 G
a gestione delle informazioni per i processi verte principalmente su 
due aspetti: la definizione del ruolo del sapere degli esperti nel 
processo e il problema di garantire una conservazione trasparente 

delle informazioni. 

stione delle informazioni estione delle informazioni 

    

 L
  
2.6.1 Il ruolo del sapere degli esperti 2.6.1 Il ruolo del sapere degli esperti 
Le principali domande che ci si deve porre sono:  Le principali domande che ci si deve porre sono:  

  Che messaggi devono essere selezionati? 

Spesso, meno 
informazioni è 
sinonimo di 
informazioni migliori 

  Che tipo di informazioni occorre fornire? 
  Che messaggi devono essere selezionati? 

  A chi? 
  Che tipo di informazioni occorre fornire? 

  Come? Per quale motivo? 
  A chi? 

  Come? Per quale motivo? 
  
I processi di partecipazione pubblica finalizzati all’apprendimento 
collettivo necessiteranno di un gruppo di facilitatori bravi nel trattare con 
le persone e in grado di ottenere, selezionare e fornire agli stakeholder 
informazioni aggiornate e allo stato dell’arte riguardo alle questioni di 
interesse. È controproducente fornire quantità eccessive di dati tecnici, 
che, in gran parte, non verranno compresi. È importante che le 

I processi di partecipazione pubblica finalizzati all’apprendimento 
collettivo necessiteranno di un gruppo di facilitatori bravi nel trattare con 
le persone e in grado di ottenere, selezionare e fornire agli stakeholder 
informazioni aggiornate e allo stato dell’arte riguardo alle questioni di 
interesse. È controproducente fornire quantità eccessive di dati tecnici, 
che, in gran parte, non verranno compresi. È importante che le 
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informazioni complesse vengano tradotte in un linguaggio adeguato, che 
possa favorire i processi di apprendimento reciproco. 
 
Purtroppo, il linguaggio e gli strumenti di valutazione degli esperti 
possono essere utilizzati per escludere le persone piuttosto che non per 
coinvolgerle. La maggior parte degli strumenti utilizzati dagli esperti 
gestisce grandi quantità di dati ed è mirata ad un interesse professionale 
specifico. Il loro linguaggio scientifico spesso non viene opportunamente 
adattato per comunicare le conseguenze dell’azione, ossia ciò che è di 
interesse per il pubblico o per il gruppo di stakeholder. Il pubblico tende a 
preoccuparsi principalmente delle misure concrete, più che della natura 
scientifica o tecnica dei problemi in questione.  
 
Una procedura da applicare consiste nel fornire informazioni di diversi 
livelli di complessità e profondità, adattandole ai vari stakeholder e al 
pubblico che parteciperà al processo. Qualcosa di simile accade quando si 
visita un museo, luogo in cui tanto i bambini quanto gli adulti possono 
trovare messaggi di vari livelli di complessità. Ad esempio, gli scenari 
futuri derivanti da particolari progetti di pianificazione possono essere 
visualizzati semplicemente con alcune immagini su come si presenterà il 
futuro, oppure possono essere descritti in forma scritta utilizzando una 
miriade di dettagli tecnici. Di norma, tutti gli stakeholder dovrebbero 
pensare di avere informazioni sufficienti per poter contribuire al processo 
e dovrebbero essere convinti che tali informazioni li abbiano aiutati ad 
elaborare i propri punti di vista o a modificarli.  

La complessità 
delle informazioni 

fornite dipende dal 
tipo di stakeholder 

 
Vi è anche il rischio che gli esperti impongano la propria definizione di un 
problema. Questo potrebbe accadere, ad esempio, quando i dibattiti 
vengono strutturati esclusivamente attorno a degli esperti, lasciando così 
pochissimo spazio alla discussione pubblica. 
Trovare un giusto equilibrio fra fatti e valori e fra opzioni ideali e 
realistiche è difficile ma indispensabile. Le informazioni devono essere 
rese concrete per le persone. Il facilitatore supporta gli esperti per 
adeguare le informazioni a seconda del livello di dettaglio richiesto. 
 
I facilitatori che operano nell’ambito dei processi di partecipazione 
pubblica fanno un uso sempre maggiore di mezzi multimediali e 
ricorrono ad opere d’arte per cercare di suscitare risposte emotive nei 
partecipanti. Questo può compensare l’eccessiva enfasi posta sulle 
questioni ambientali, tecniche e specialistiche. 
 
Infine, le informazioni fornite per i processi di apprendimento collettivo 
non dovrebbero incentrarsi soltanto su questioni ambientali, ma 
dovrebbero contenere anche altri riferimenti sociali, morali e culturali. 
Tracciare nei dettagli i vari assunti, interessi e valori che si celano dietro le 
diverse opzioni e preferenze in termini di politiche può favorire davvero 
la trasparenza dell’intero processo di elaborazione delle politiche 
medesime. 

L’informazione ha 
anche una 

componente 
emotiva 

 
2.6.2 Reporting 
I processi partecipativi generano moltissimi dati che dovrebbero essere 
accuratamente raccolti e relazionati. Lo si può fare in molti modi diversi. 
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Raccolta e memorizzazione delle informazioni:  
Vi sono vari modi per raccogliere le informazioni generate da un processo 
partecipativo, che successivamente serviranno per l’analisi e la 
presentazione dei risultati: 

  Registrazioni audio o video delle conversazioni 

  Appunti presi durante l’incontro 

  Relazioni e grafici realizzati dai partecipanti 

  Decisioni e accordi ufficiali derivanti dal processo partecipativo  
 
Per facilitare i compiti legati alla resocontazione, si consiglia sempre di 
prevedere almeno due facilitatori durante gli incontri con gli stakeholder, 
ad esempio un moderatore e uno addetto agli appunti; in questo modo, i 
risultati potranno essere esaminati mediante un confronto fra i due, e non 
saranno il prodotto del lavoro di un’unica persona. Un’altra procedura 
comunemente impiegata consiste nel fornire i risultati dei processi 
partecipativi ai partecipanti e chiedere loro se concordano con tale 
interpretazione del processo e di quanto ne è emerso. Questo accresce la 
validità dei risultati.  

Due facilitatori 
sono meglio di 
uno  

 
 
Affidabilità e validità: 
È fondamentale verificare l’affidabilità e la validità dei risultati ottenuti 
così come delle procedure utilizzate nell’ambito del processo 
partecipativo. Per affidabilità si intende la garanzia che gli strumenti 
utilizzati per raccogliere le opinioni dei partecipanti, e successivamente per 
analizzarle, riflettano davvero i punti di vista espressi, e che quindi 
riportino fedelmente ciò che è accaduto durante il processo. Per validità si 
intende la garanzia che tali risultati siano rappresentativi dei vari punti di 
vista dei partecipanti. Nei processi di partecipazione pubblica, in cui le 
discussioni non vengono registrate su nastro per poter essere 
successivamente esaminate, è difficile garantire l’affidabilità, sebbene 
questo sia (in parte) compensato dalla stesura di un rapporto di consenso  
assieme agli stakeholder. Di norma, le relazioni definitive dovrebbero 
sempre essere rese di dominio pubblico.# 

Registrazioni su nastro 
per raccogliere e 
memorizzare le 
informazioni  

 

2.7 Apertura verso vari tipi di pubblico 
  

 processi di apprendimento collettivo coinvolgono diversi gruppi di 
persone. Innanzitutto ci sono le persone che partecipano attivamente 
al processo: il “gruppo di stakeholder”. Essi costituiscono il motore 

del processo di apprendimento collettivo; tuttavia, spesso non detengono 
il controllo. Solitamente, i partecipanti rappresentano gruppi e istituzioni e 
il potere decisionale risiede spesso altrove nel gruppo o 
nell’organizzazione. Inoltre, i decisori in questi gruppi e in queste 
organizzazioni non operano nel vuoto. Necessitano del supporto dei 
propri membri o dell’opinione pubblica, da cui vengono influenzati. 

I Gli accordi che 
vengono presi 
attorno a un tavolo 
non sono sufficienti

 
Per evitare che ciò che si appreso vara perduto e per promuovere 
l’implementazione delle decisioni, il gruppo centrale deve “protrarsi” fino 
a raggiungere anche altri tipi di pubblico.  
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Si possono individuare due tipi di pubblico: Si possono individuare due tipi di pubblico: 

  “Pubblico potente”, che deve approvare o collaborare, come ad 
esempio gli esponenti politici di grado più elevato, le alte autorità e 
gli enti preposti all’implementazione; 

  “Pubblico potente”, che deve approvare o collaborare, come ad 
esempio gli esponenti politici di grado più elevato, le alte autorità e 
gli enti preposti all’implementazione; 

  “Pubblico autorevole”, che influenza l’opinione pubblica: il 
pubblico generale, i mezzi di comunicazione.  

    

  “Pubblico autorevole”, che influenza l’opinione pubblica: il 
pubblico generale, i mezzi di comunicazione.  

Pubblico potente: il rapporto fra i rappresentanti 
e i gruppi di interesse 

Pubblico potente: il rapporto fra i rappresentanti 
e i gruppi di interesse 

Il rapporto fra i rappresentati e i gruppi di interesse può costituire un 
problema nel corso dei processi di apprendimento collettivo. Un 
portavoce inviato in qualità di rappresentante ad un processo 
partecipativo dovrebbe godere del supporto totale da parte di tutti i 
membri del gruppo che rappresenta. Talvolta, può rendersi necessaria una 
mediazione per gestire dispute interne, per chiarire gli interessi e per 
scegliere un rappresentante.  

Il rapporto fra i rappresentati e i gruppi di interesse può costituire un 
problema nel corso dei processi di apprendimento collettivo. Un 
portavoce inviato in qualità di rappresentante ad un processo 
partecipativo dovrebbe godere del supporto totale da parte di tutti i 
membri del gruppo che rappresenta. Talvolta, può rendersi necessaria una 
mediazione per gestire dispute interne, per chiarire gli interessi e per 
scegliere un rappresentante.  
  
Scegliere la composizione di un gruppo di stakeholder è un vero e proprio  
dilemma: un gruppo di stakeholder di dimensioni limitate è più gestibile,  
ma un gruppo di stakeholder più grande può facilitare l’implementazione 
degli accordi da parte dei rispettivi gruppi di interesse. Nelle diverse fasi 
del processo possono essere necessari livelli di partecipazione differenti 
(informazione, consultazione o coinvolgimento attivo) e non è detto che 
tutti gli stakeholder debbano o possano partecipare in ugual misura e nello 
stesso momento.  

Scegliere la composizione di un gruppo di stakeholder è un vero e proprio  
dilemma: un gruppo di stakeholder di dimensioni limitate è più gestibile,  
ma un gruppo di stakeholder più grande può facilitare l’implementazione 
degli accordi da parte dei rispettivi gruppi di interesse. Nelle diverse fasi 
del processo possono essere necessari livelli di partecipazione differenti 
(informazione, consultazione o coinvolgimento attivo) e non è detto che 
tutti gli stakeholder debbano o possano partecipare in ugual misura e nello 
stesso momento.  
  
I processi partecipativi di ampia portata, ad esempio quelli che prevedono 
negoziazioni, presentano una composizione complessa di gruppi di 
interesse, rappresentanti, pubblico, spettatori e osservatori. Essi possono 
presenziare o essere  assenti, possono dipendere da altri o essere 
indipendenti, possono essere o non essere coinvolti, possono esprimere 
commenti o astenersi. In ogni caso, essi influenzeranno i negoziatori nella 
scelta delle tattiche e dello stile, questo perché i negoziatori cercano 
reazioni favorevoli da parte del rispettivo pubblico, mentre il pubblico 
ritiene responsabili i propri rappresentanti. 

I processi partecipativi di ampia portata, ad esempio quelli che prevedono 
negoziazioni, presentano una composizione complessa di gruppi di 
interesse, rappresentanti, pubblico, spettatori e osservatori. Essi possono 
presenziare o essere  assenti, possono dipendere da altri o essere 
indipendenti, possono essere o non essere coinvolti, possono esprimere 
commenti o astenersi. In ogni caso, essi influenzeranno i negoziatori nella 
scelta delle tattiche e dello stile, questo perché i negoziatori cercano 
reazioni favorevoli da parte del rispettivo pubblico, mentre il pubblico 
ritiene responsabili i propri rappresentanti. 

Ci sono molti 
altri gruppi 
importanti 

  
La presenza di più parti complica il dilemma dei rappresentanti.  Essi 
devono sviluppare un legame interpersonale con altri rappresenti per 
poter lavorare assieme, e al tempo stesso devono affrontare le dinamiche 
di gruppo nel proprio gruppo di interesse. Costruire e conservare 
entrambi questi rapporti con più partner è compito assai arduo.  

La presenza di più parti complica il dilemma dei rappresentanti.  Essi 
devono sviluppare un legame interpersonale con altri rappresenti per 
poter lavorare assieme, e al tempo stesso devono affrontare le dinamiche 
di gruppo nel proprio gruppo di interesse. Costruire e conservare 
entrambi questi rapporti con più partner è compito assai arduo.  

I rappresentanti 
degli stakeholder 
devono negoziare 

su due fronti 

  
Per avere successo, i rappresentanti necessitano di un mandato che 
consenta loro di:   
Per avere successo, i rappresentanti necessitano di un mandato che 
consenta loro di:   

  Abbandonare il ruolo di portavoce del gruppo di interesse per 
diventare autonomi nel trasmettere informazioni;  

  Abbandonare il ruolo di portavoce del gruppo di interesse per 
diventare autonomi nel trasmettere informazioni;  

  Abbandonare il ruolo di difensore del potere contrattuale a priori 
del gruppo di interesse per poter invece elaborare nuove 
importanti opzioni al momento del dibattito; 
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  Giungere ad un compromesso con il proprio ruolo per concludere 
un accordo, compito particolarmente difficile quando l’interesse 
del proprio gruppo di appartenenza è diviso. 

  
Alla fine, le parti si inventeranno delle opzioni in grado di soddisfare  i 
propri interessi e quelli degli altri. I soggetti esterni e gli esperti possono 
proporre soluzioni, che pure tutelano i rappresentanti da eventuali 
ripercussioni da parte dei rispettivi gruppi di interesse. Gli accordi iniziali 
che devono essere rielaborati in seguito aiutano a cogliere l’impeto del 
momento e a sviluppare un senso di realizzazione. 

 
Promuovere l’implementazione 

Durante le discussioni sarebbe bene non perdere mai di vista la questione 
dell’implementazione. Supponendo che i gruppi di interesse siano 
persuasi, è necessario ottenere il supporto delle persone che dovranno 
implementare il piano/l’accordo. I portavoce dell’organizzazione spesso 
non hanno le competenze tecniche per poter agire.  

L’implementazione 
delle decisioni può 
essere promossa da 
strutture dedicate 

 
Alcune organizzazioni dedicate (commissioni che si occupano dei bacini 
idrografici, gruppi direttivi, comitati, gruppi nuovi o esistenti aventi 
determinati poteri) possono essere utili nel sovrintendere 
all’implementazione degli accordi. Gli stakeholder possono concordare un 
alto livello di autoregolamentazione e creare strutture a lungo termine per 
supportare e corroborare la loro decisione collettiva.  
 
Le strutture organizzative concordate dovrebbero rendere operativi gli 
accordi. Questo potrebbe comportare attività di lobby, concessione di 
licenze, appalti, interventi a livello gestionale e rinegoziazioni volte a 
modificare i piani di implementazione. All’interno della struttura 
organizzativa vengono definiti anche i sistemi di interazione fra gli 
stakeholder. Riflettendo sistematicamente sulle informazioni e 
condividendole, essi possono favorire l’apprendimento collettivo 
nell’ambito del sistema dei bacini idrografici, nonché aumentare e 
trattenere le conoscenze fra gli stakeholder nel campo in questione 
 

Raggiungere il “pubblico generale” 
Imparare insieme a gestire insieme richiede inevitabilmente che venga 
raggiunto il “pubblico generale”, di cui è necessario ottenere il riscontro,  

Commissione Internazionale per la Protezione del Reno 
La Commissione Internazionale per la Protezione del Reno (CIPR) offre un 
esempio di come le organizzazioni specializzate possano supportare 
l’implementazione degli accordi. La CIPR è formata da rappresentanti dei vari stati 
membri della commissione. Gli stati membri devono rendere conto alla 
Commissione in merito all’implementazione dei vari trattati riguardanti il Reno. La 
Commissione funge da piattaforma per la discussione di qualsiasi questione 
riguardante il Reno, inclusa, da qualche anno, l’implementazione della WFD. La 
CIPR ha ottenuto i mezzi per coinvolgere i media e per raggiungere il pubblico 
generale attraverso una serie di attività e strumenti di comunicazione. Per maggiori 
dettagli si veda il sito: www.iksr.org. 
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in modi e formati che vanno adattati alle varie fasi del progetto e al suo 
stato d’avanzamento. Durante tutte le fasi, questa apertura verso l’esterno 
e verso i vari tipi di pubblico contribuisce ad aumentare la consapevolezza 
dei problemi e del processo. Gradualmente, si passa dalla necessità di 
informare la comunità dei motivi di preoccupazione e del campo d’azione 
selezionato alla necessità di motivarla ad individuare e implementare delle 
soluzioni. Il ciclo si chiude riportando le informazioni rilevate, rivalutando 
la situazione e, infine, ponendo rimedio ai punti deboli riscontrati. 
 
I metodi e i meccanismi utilizzati per comunicare e informare possono 
variare a seconda del pubblico, del messaggio da trasmettere e dei budget 
(conversazioni bilaterali, annunci, incontri con la comunità, schede 
tecniche, pubblicazioni periodiche, articoli su quotidiani, attività di vario 
tipo in occasione di festival/feste, CD-Rom, internet, e-mail, spot 
radiofonici e televisivi, ecc.). Seguono alcuni esempi di prodotti/attività ad 
ampio raggio:  

Vi sono molti modi 
per raggiungere il 

“pubblico generale” 

 
Accrescere la consapevolezza nella fase iniziale 

  Mappe dell’area interessata dalla Gestione dei Bacini Idrografici; 

  2-3 pagine con informazioni di base sulle questioni trattate e sul 
progetto; 

  Serie di strumenti di vario tipo (mappe, antefatti, punti di contatto, 
citazioni da quotidiani); 

  Articoli a canali mediatici, radio, tv locali; 

  Presentazioni in occasione di incontri con la comunità e con le 
autorità pubbliche; 

  Discussioni. 
 
Pianificazione e processo decisionale 

  Articoli a canali mediatici su questioni di interesse; 

  Materiali mirati per raggiungere un pubblico specifico, quali schede 
tecniche e messaggi significativi per tale pubblico; 

  Presentazione di slide generiche sul progetto (sfera geografica, fatti 
documentati) che gli stakeholder potranno utilizzare all’interno dei 
rispettivi gruppi di interesse; 

  Newsletter e list-server da distribuire nella comunità; 

  Esposizioni per biblioteche, scuole, fiere, ecc..  
 
Azione e implementazione 

  Condurre progetti dimostrativi; 

  Avviare attività di monitoraggio (su base volontaria); 

  Continuare a garantire la copertura da parte di mezzi di 
comunicazione generici delle attività, dello stato d’avanzamento 
dell’implementazione, della attività del programma, delle 
valutazioni, delle riflessioni e delle questioni inerenti 
l’apprendimento; 

  Organizzare eventi per mostrare i successi conseguiti e per 
motivare i gruppi di interesse a svolgere ulteriori iniziative.  
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Coinvolgere i media 
I media rappresentano spesso uno stakeholder fondamentale da 
coinvolgere nel processo di partecipazione. Tuttavia, se debbano 
essere coinvolti o meno – e in che modo – dovrebbe essere deciso 
all’inizio assieme agli altri stakeholder. 

Elevare il profilo del 
processo di partecipazione 
coinvolgendo i media 

Una situazione carica di conflitti dovrebbe essere risolta prima di 
coinvolgere i media. 

Nell’ambito di un progetto di salvaguardia dell’ambiente naturale  attuato 
nella Bassa Sassonia si è cercato di produrre esempi su come coniugare 
obiettivi di tutela ambientale e obiettivi agricoli, con vantaggi per 
entrambi i settori. All’inizio del processo non regnava molta fiducia. Gli 
agricoltori erano riluttanti ad aprirsi ai media in quanto temevano che i 
giornalisti non riferissero le loro idee e i loro interessi in modo obiettivo. 
In casi come questo è fondamentale innanzitutto generare un senso di 
fiducia. I media possono poi essere coinvolti una volta presa una 
decisione congiunta a riguardo.  

 
Il coinvolgimento dei media  può elevare il profilo del processo ad un 
pubblico più esteso. Anche la partecipazione dei media può essere 
preziosa; essi possono infatti essere in grado nonché desiderosi di 
contribuire a riflessioni e informazioni importanti su questioni 
significative per la regione in oggetto. Di norma è meglio coinvolgerli che 
non escluderli, in quanto, di norma, un loro coinvolgimento attivo fa sì 
che l’evento, e in generale il progetto nel suo complesso, riceva una 
maggiore attenzione positiva da parte dei media. Inoltre, è più probabile  
che i media presentino i fatti in modo più preciso ed equilibrato, ovviando 
ad interpretazioni erronee e a relazioni non rappresentative. Queste ultime 
possono danneggiare molto il progetto e possono scoraggiare gli 
stakeholder scarsamente rappresentati a partecipare ancora.  

 
Spesso, i giornalisti che vengono invitati presenziano soltanto per 
osservare e per prendere appunti per scopi personali, offrendo un 
contributo scarso o nullo alle discussioni. Gli altri partecipanti potrebbero 
non sentirsi molto a proprio agio sapendo che un giornalista di una testata 
locale, ad esempio, annota tutto ciò che viene detto. Questo può 
scoraggiare i partecipanti ad esprimere le proprie opinioni; di 
conseguenza, molte informazioni importanti non verrebbero comunicate.  

Il coinvolgimento dei 
media deve essere 
approvato da tutti i 
partecipanti 

 
Per evitare che ciò accada, il ruolo dei media dovrebbe essere 
espressamente chiarito fin dall’inizio, sia agli stessi media, sia agli altri 
partecipanti. Il coinvolgimento dei media deve essere approvato da tutti 
gli altri stakeholder. Se le persone non hanno ancora piena fiducia nel 
processo di partecipazione e sono ancora incerte sul loro stesso ruolo, è 
meglio lasciar fuori i media, almeno per un po’ di tempo.  
 
Mantenere buoni rapporti con i media può essere utile, ma può essere 
anche difficoltoso date le differenze di linguaggio, di criteri e di 
tempistiche, e date le motivazioni aziendali in base a cui gran parte dei essi 
attualmente opera. I media tendono inevitabilmente a semplificare la 
complessità dei processi di elaborazione delle politiche, concentrandosi su 
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eventi specifici. I conflitti e le azioni visive o sorprendenti ottengono 
maggiore copertura e i processi partecipativi non sono particolarmente 
inclini ad essere coperti, salvo che possano essere chiaramente riassunti gli 
obiettivi e i risultati previsti o effettivi. I facilitatori possono fornire ai 
media degli utili ragguagli per aiutare i giornalisti a svolgere i propri 
compiti legati alla comunicazione con i gruppi di interesse più grandi, oltre 
che ad evitare di commettere errori.  
 
Per quanto riguarda le campagne di informazione pubblica, in ciascuna 
fase devono essere presi in considerazione i seguenti punti:  
 

  Individuare i tipi di pubblico da raggiungere. 

  Elaborare il messaggio che li spingerà ad impegnarsi per il 
conseguimento degli obiettivi. Tale messaggio dovrebbe essere 
legato a qualcosa cui il pubblico conferisce valore (ad es. comodità, 
qualità, risparmi, opportunità, protezione). 

  Confezionare il messaggio nel formato più adatto per il pubblico 
cui lo si vuole rivolgere: accessibile, comprensibile e user-friendly.  

  Diffondere il messaggio: porta a porta, posta, e-mail, telefono, 
opuscoli, canali mediatici, luoghi pubblici, ecc..  Per raggiungere vari 

tipi di pubblico non 
sono sufficienti 

campagne di 
informazione 

 
Tuttavia è importante  notare che per raggiungere vari tipi di pubblico le  
campagne di informazione non sono sufficienti. Per coinvolgere davvero 
molti tipi di pubblico, ai soggetti deve essere offerta la possibilità di 
reagire, di contribuire e di influenzare. 
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Capitolo 
 

3
COME MIGLIORARE 
Questo capitolo aiuta a valutare i risultati di 
una strategia partecipativa. Viene fornita una 
checklist di domande da porsi ai fini della 
valutazione di un processo di partecipazione. 
 

3.1 Monitoraggio e valutazione 
 

li i
ca
 

G nterrogativi fondamentali cui si cerca di rispondere in questo 
pitolo sono: 

 

  Perché mi occorre una valutazione degli aspetti inerenti la 
partecipazione? 

  Come possono impostare la valutazione degli aspetti inerenti la 
partecipazione? 

  Di che strumenti e metodi si dispone? 
 
 
3.1.1 Introduzione  
 
In questo capitolo vengono discussi tre aspetti inerenti il monitoraggio e 
la valutazione: 

 

  Monitoraggio e valutazione dei contenuti nell’ambito dei processi 
partecipativi e dell’apprendimento collettivo (cosa viene preso in 
considerazione e discusso) 

  Monitoraggio e valutazione delle relazioni nell’ambito dei processi 
partecipativi e dell’apprendimento collettivo (chi sono i soggetti 
coinvolti e in che modo interagiscono) 

  Monitoraggio e valutazione delle procedure nell’ambito dei 
processi partecipativi e dell’apprendimento collettivo (in che modo 
vengono organizzate le cose) 

   

Valutazione: 
prendere in 

considerazione i 
contenuti, le 
relazioni e le 

procedure 

L’attività di valutazione 
è continuativa 

Questo capito tratta la valutazione del processo partecipativo ed il 
contributo che la partecipazione apporta al progetto. Non entra nel 
merito della valutazione di altri aspetti del progetto.  
 
Il monitoraggio e la valutazione del processo partecipativo possono 
svolgere un certo tipo di ruolo in ogni fase di un progetto; si tratta 
pertanto di attività che si svolgono in modo continuativo nel corso di un 
progetto. 
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Le stesse fasi di monitoraggio e valutazione di un processo partecipativo 
possono essere organizzate, anche se non necessariamente, come un 
processo di partecipazione. Questo si ricollega alle procedure scelte per 
monitorare e valutare gli aspetti relazionali. 

La stessa valutazione può 
costituire un processo 
partecipativo  

 
 
3.1.2 Perché monitorare e valutare il processo 

partecipativo? 
 
Effettuare una valutazione del processo partecipativo aiuterà ad 
imprimere i vantaggi del progetto nella memoria di tutti i soggetti 
coinvolti. Questo getterà le basi per un miglioramento delle interazioni in 
futuro. Inoltre, i responsabili della gestione impareranno a conoscere 
meglio i processi di partecipazione pubblica. Tutto ciò aumenta l’efficacia 
della partecipazione in vista di nuovi progetti. 

Diversi modi di condurre la valutazione  
 
In nessuno dei casi presi in esame la valutazione è stata condotta dagli stessi 
stakeholde.r  
Nel caso inglese, la Environmental Agency (agenzia dell’ambiente) ha 
assegnato l’incarico della valutazione ad una società privata.  
Nel caso olandese, la valutazione è stata effettuata direttamente dalla 
Rijkswaterstaat Limburg (agenzia dell’acqua). 
Nel caso ungherese, nell’ambito dell’iniziativa Hungarian Dialogue, le 
valutazioni sono state condotte dopo ogni incontro di consultazione. Gli 
organizzatori hanno chiesto opinioni e suggerimenti agli stakeholder per 
mezzo di interviste. Questa procedura è stata attuata per l’intera durata 
dell’iniziativa. 

La valutazione del processo di partecipazione cerca di rispondere alle 
seguenti domande: 

  In che misura la partecipazione ha contribuito a conseguire i 
risultati e a delineare gli effetti del progetto? 

  In che misura la partecipazione ha contribuito a migliorare i 
rapporti fra i vari soggetti coinvolti? 

  In che misura la partecipazione ha contribuito a migliorare le 
procedure nell’ambito del progetto? 

  Di che entità sono tali contributi rispetto agli obiettivi originali? 

  La prassi partecipativa deve essere adeguata? In tal caso, come? 
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Cosa abbiamo imparato dallo studio del caso fiammingo: 
Il progetto riguardava la gestione di un affluente del fiume Scheldt. 
L’importanza di ciò che si è appreso da questo caso di studio e il modo in cui 
lo si è trasmesso ad altre iniziative analoghe sono stati discussi con i 
funzionari pubblici coinvolti. Da questa valutazione sono emerse alcune 
raccomandazioni, fra cui:   
 prima di dare inizio ad un processo di partecipazione, è necessario 

formulare una previsione realistica di quelle che saranno le sue 
conseguenze in termini di risorse umane e finanziarie; 

 l’ente pubblico che convoca l’incontro deve illustrare chiaramente agli 
stakeholder i limiti della loro partecipazione; 

 è necessario armonizzare le aspettative di coloro che attivano il 
processo e degli attori esterni riguardo al ruolo e al contributo di 

In altre parole, la valutazione copre informazioni sui contenuti, sulle 
relazioni e sulle procedure.  
 
Perché le informazioni sui contenuti sono importanti: 

  Per comprendere gli obiettivi di particolari progetti; 

  Per valutare la fattibilità dell’impresa; 

  Per migliorare il lavoro collaborativo; 

  Per interpretare i risultati finali; 

  Per far sì che i risultati possano essere spiegati. 

 
 

Ragioni da 
valutare 

MONITORAGGIO PRECOCE DEGLI OSTACOLI CHE 
SI FRAPPONGONO ALLA PARTECIPAZIONE 
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Perché le informazioni sulle relazioni sono importanti: 

  Per assicurare che l’apprendimento collettivo abbia generato un 
valore aggiunto per la gestione dei bacini idrografici; 

  Per giustificare l’investimento di risorse; 

  Per promuovere e pubblicizzare il valore aggiunto del processo; 

  Per imparare a sostenere meglio gli investimenti finanziari; 

  Per venire a conoscenza di altri programmi e reti di pertinenza; 

  Per valutare le capacità delle reti; 

  Per appoggiare l’impegno personale degli stakeholder e del 
pubblico in generale;  

  Per poter ripetere l’esperienza: fornire una descrizione del lavoro 
effettivamente svolto può essere fondamentale ai fini di progetti o 
iniziative simili; 

  Per convalidare il duro lavoro svolto: monitorare i risultati 
conseguiti e festeggiare anche i più piccoli successi è un modo per 
avvalorare il lavoro svolto a livello sociale e per stimolare la 
partecipazione da parte degli stakeholder; 

  Per mantenere visibile la gestione dei bacini idrografici e per 
trasmettere un’immagine di collaborazione. 

 

Perché le informazioni sulle procedure sono importanti: 

  Per comprendere le politiche, le leggi e i regolamenti nazionali e 
locali; 

  Per comprendere il background storico-culturale e le esperienze di 
iniziative passate; 

  Per imparare a conoscere i sistemi di finanziamento e di supporto. 
 
 

3.1.3 Fasi dell’organizzazione e della conduzione del 
monitoraggio e della valutazione 

L’organizzazione e la conduzione del monitoraggio e della valutazione di 
un processo partecipativo prevedono le seguenti fasi: 
 
1. Stabilire lo scopo e il raggio d’azione del monitoraggio e 

della valutazione 

  Perché è necessario monitorare e valutare? 

  Quando occorre farlo? 

  È più opportuno condurre una valutazione partecipativa o non 
partecipativa? (si veda spiegazione fornita in seguito) 

  Chi dovrebbe e vorrebbe essere coinvolto? 

  Quali sono i principali motivi per cui si definiscono e si attuano 
vari tipi di monitoraggio e valutazione per i diversi stakeholder? 

  Quanto esaustivo dovrebbe essere un sistema di monitoraggio e 
valutazione? 
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2. Pianificare  

  Chi effettuerà la valutazione? (Gli stakeholder, dei ricercatori o dei 
valutatori esterni)? 

  Per quanto riguarda la raccolta e l’organizzazione delle 
informazioni, in che modo verranno stabilite, raccolte e 
organizzate le informazioni richieste? 

  Quali sono i risultati di una riflessione critica sui processi e sui 
fatti? 

  In che modo verranno interpretate e utilizzate le informazioni 
raccolte? 

  A quale standard qualitativo devono attestarsi la comunicazione e 
la rendicontazione? 

  Una volta stabilito cosa si dovrà comunicare, a chi lo si dovrà 
comunicare e in che modo? 

  Che condizioni e capacità sono necessarie?  

  Cosa occorre per garantire l’effettivo funzionamento del sistema di 
monitoraggio e valutazione? 

 

3. Individuare le questioni inerenti le prestazioni, le 
informazioni necessarie e gli indicatori 

  Cosa è necessario sapere per poter monitorare e valutare il 
progetto? (cfr. capitolo seguente). Accordarsi su questo punto. 

  Concordare i metodi, le responsabilità e le tempistiche riguardo alla 
raccolta delle informazioni. 

  Chiarire il ruolo e le aspettative degli stakeholder rispetto al 
processo di valutazione. 

 Cosa abbiamo appreso dallo 
studio del caso francese: 
prendersi il tempo di 
esaminare! 
Nel territorio della Dordogna 
sembrava essere particolarmente 
importante che gli scienziati si 
concedessero il tempo per 
stabilire l’attendibilità di una 
nuova diagnosi tecnica e per 
ottenere la sua convalida in 
riferimento alle conoscenze locali. 
In questo caso, la fase di analisi 
comprende già la relativa 
valutazione di tipo partecipativo.  

4. Implementare 

  Condurre incontri 

  Effettuare la valutazione 

  Raccogliere le informazioni 
(cfr. sezione 3.1.5) 

 
5. Esaminare 

  Esaminare le informazioni 

  Raggiungere un consenso sui 
risultati. 

 
6.  Elaborare un piano 

d’azione 

  Concordare le modalità d’utilizzo delle informazioni rilevate 

  Stabilire chi potrà utilizzare tali informazioni 

  Chiarire se e come il processo di monitoraggio e valutazione 
dovrebbe essere sostenuto 

 

 84 



  
COME MIGLIORARE

Fra gli errori più comuni vi è quello di presupporre, talvolta, che tutti gli 
stakeholder siano interessati. Si potrebbe avere una sgradita sorpresa nel 
constatare, poi, che non si presentano agli incontri! Inoltre, spesso può 
accadere di utilizzare indicatori e metodi inadeguati. O ancora, potrebbe 
non essere definito chiaramente come verranno utilizzate le informazioni, 
né chi le dovrà utilizzare. Una divergenza di aspettative in merito a tali 
questioni potrebbe generare un senso di frustrazione, con conseguente 
mancanza di coinvolgimento. Infine, spesso vengono raccolte 
informazioni che non sono propriamente necessarie. 
 

Monitoraggio e valutazione di tipo non 
partecipativo del processo di partecipazione 

La valutazione non partecipativa può essere effettuata da un consulente, 
da un ricercatore o da un rappresentante di coloro che hanno attivato il 
progetto, ingaggiati appositamente allo scopo. Il valutatore stabilisce 
autonomamente gli indicatori e i criteri in base al progetto o al piano di 
valutazione. Per raccogliere dati inerenti a tali indicatori, il valutatore 
potrebbe dover consultare gli stakeholder.  
 
Vantaggi di un approccio di questo tipo: 

  relativamente rapido ed economico;  

  preferibile in situazioni in cui vi è un alto rischio che uno degli 
stakeholder domini la valutazione e utilizzi impropriamente i 
risultati per scopi personali.  

 
Uno svantaggio è che, così facendo, non viene messo a punto un metodo 
di valutazione generalmente definito e supportato. Inoltre, 
l’organizzazione che ha attivato il progetto potrebbe essere prevenuta. 
Questo limiterebbe il processo di apprendimento degli stakeholder e 
fissare opportunamente i risultati nella mente dei soggetti coinvolti in vista 
di progetti futuri potrebbe non essere così semplice.  
 
 
Monitoraggio e valutazione di tipo partecipativo 

del processo di partecipazione 
La valutazione partecipativa prevede un coinvolgimento attivo nel 
processo di valutazione da parte degli stakeholder del progetto. I gruppi 
partecipanti si incontrano per comunicare e per negoziare, allo scopo di 
raggiungere un consenso in merito a questioni di vario tipo: informazioni 
rilevate ai fini della valutazione, risoluzione di problemi ed elaborazione di 
piani finalizzati al miglioramento delle prestazioni. Vengono chiesti e 
apprezzati i punti di vista di tutti i partecipanti. Questo processo è già in sé 
un’esperienza di apprendimento per i partecipanti. Viene attribuita 
importanza all’individuazione di ciò che si è imparato e che aiuterà i 
partecipanti ad ottimizzare l’implementazione del programma nonché a 
stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno. Le questioni relative 
alla valutazione, la raccolta dei dati e i metodi di analisi vengono 
determinati dai partecipanti e non da valutatori esterni.  

Errori comuni nella 
pianificazione di  
un processo di 
valutazione 

Il valutatore può 
essere esterno 

I valutatori sono gli 
stakeholder 

 
La valutazione partecipativa dovrebbe essere strutturata in modo 
flessibile, senza cioè avere alcun assetto predeterminato. Quando nel 
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processo di valutazione vengono coinvolti soggetti esterni, essi 
dovrebbero agire in qualità di facilitatori, non di valutatori.  
 
In riferimento alla valutazione partecipativa, oltre alle finalità di 
valutazione generali si possono indicare anche alcune caratteristiche 
specifiche, spesso anch’esse annoverate tra le finalità:  

  Il focus è più sull’apprendimento che sulle responsabilità, come 
nelle valutazioni comuni; 

  I valutatori esaminano le questioni rilevanti coinvolgendo gli attori 
chiave nella fase di progettazione del processo di valutazione; 

  Promuovono l’apprendimento degli stakeholder relativamente al 
programma così come al punto di vista degli altri stakeholder; 

  Migliorano le capacità di valutazione; 

  Mobilitano gli stakeholder, incoraggiano il lavoro di squadra e 
generano un impegno condiviso ad agire basandosi su 
raccomandazioni emerse in seguito alla valutazione;  

  Il ruolo degli stakeholder consiste nel progettare e adattare la 
metodologia, nel raccogliere dati, nel condividere i dati rilevati e 
nell’associarli all’azione, piuttosto che non nel fornire 
semplicemente delle informazioni. 

Il successo viene valutato in base a indicatori stabiliti internamente, che 
prevedono giudizi di tipo più qualitativo, piuttosto che non in base a 
indicatori stabiliti esternamente e legati a giudizi di tipo più quantitativo. 
 
Gli svantaggi della valutazione di tipo partecipativo possono essere i 
seguenti:  

  potrebbe essere considerata meno obiettiva a causa della 
partecipazione degli stakeholder;  

  potrebbe rivelarsi dispendiosa in termini di tempo e risorse; 

  potrebbe essere dominata e soppesata da alcuni stakeholder 
preoccupati più che altro di favorire i propri interessi personali. 

 
I criteri su cui basarsi per scegliere fra valutazione partecipativa e non 
partecipativa sono riassunti nella seguente tabella: 

 
Il simbolo ☺ nella tabella indica il tipo di valutazione più appropriato per 
la situazione descritta nella colonna centrale. Nella colonna di sinistra 
sono distinti i contenuti, le relazioni e le procedure, come spiegato nel 
capitolo 3.1.1. 
 
 

 
Situazioni Valutazione 

partecipativa 

Valutazione  
non 

partecipativa 
    

Contenuti focus sull’apprendimento da 
parte degli stakeholder ☺  

 focus sulle responsabilità  ☺ 
 spazio per ulteriori questioni 

legate alla valutazione, a parte il ☺  
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Situazioni 

Valutazione  
non 

partecipativa

Valutazione 
partecipativa

piano progettuale  
    

Relazioni È importante la capacità di 
risoluzione dei problemi ☺  

 è importante l’apprendimento 
degli stakeholder in vista di 
progetti futuri  

☺  

 il rischio di utilizzo improprio da 
parte di stakeholder dominanti   ☺ 

 esperti esterni agiscono in 
qualità di valutatori   ☺ 

 esperti esterni agiscono in 
qualità di facilitatori  ☺  

    
Procedure gli stakeholder partecipano al 

monitoraggio ☺ ☺ 

 gli stakeholder partecipano alla 
definizione del raggio d’azione e 
degli obiettivi 

☺  

 il tempo e il denaro impongono 
dei limiti  ☺ 

 
 

3.1.4 Cosa monitorare e valutare nel processo 
partecipativo 

Gli aspetti che dovranno essere monitorati e valutati dovrebbero essere 
descritti nel piano progettuale o nel piano di valutazione. In particolare, 
nelle valutazioni di tipo partecipativo è necessario definire delle 
disposizioni riguardo a nuovi aspetti che dovranno essere valutati, che 
potrebbero derivare da risultati progettuali imprevisti o da aspetti suggeriti 
dagli stakeholder nella fase di valutazione. 

Descrivere cosa  
dovrà essere monitorato e  
valutato in un piano di  
valutazione 

Una volta concordati gli aspetti da valutare, per ciascuno di essi devono 

essere selezionati degli indicatori. Gli indicatori sono criteri facilmente 
valutabili che forniscono informazioni riguardo a cambiamenti che si 
verificano in condizioni specifiche. Un buon indicatore è: 

Gli obiettivi del progetto dovrebbero diventare criteri di valutazione 
Nello studio del caso italiano, il processo di partecipazione era mirato a: 
 Offrire supporto ai fini delle decisioni da prendere nell’ambito del 

Piano relativo alle Infrastrutture Idriche; 
 Ridurre i conflitti e far sì che si giungesse ad un accordo fra 

stakeholder e partecipanti; 
 Informare gli stakeholder sui problemi dei fiumi, sugli approcci da 

applicare alla legislazione esistente, sulle tecnologie innovative, ecc.. 
Questi erano gli obiettivi del processo di partecipazione e, al tempo stesso, i 
criteri di valutazione. Alla fine del processo, che ha portato all’elaborazione 
del Piano relativo alle Infrastrutture Idriche, si è notato che tutti i tre obiettivi 
sopraccitati erano stati raggiunti con successo. 
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  Valutabile 
 

Caratteristiche   Preciso: definito allo stesso modo da tutti 

  Sensibile: soggetto a variazioni proporzionalmente al variare delle 
condizioni 

degli indicatori 

  Semplice da utilizzare 
 

Nei processi di partecipazione che si svolgono su varie scale, è importante 
trovare un equilibrio fra fattori rivelanti a livello locale e fattori applicabili 
a contesti più ampi.  La scelta degli 

indicatori è 
fondamentale 

Gli indicatori che vengono scelti per valutare il processo dovrebbero 
cogliere sia cambiamenti intangibili che tangibili, soprattutto nell’ambito di 
progetti in cui viene data importanza a fattori quali lo sviluppo personale e 
sociale. 
 
Poiché raramente i valutari possono vantare di conoscere in anticipo le 
questioni fondamentali, talvolta è bene non individuare anticipatamente 
gli indicatori. 
 
Gli indicatori sono spesso specifici per il luogo in questione nonché 
transitori; pertanto, devono essere costantemente rivalutati. 
 
La seguente tabella fa riferimento allo studio del caso inglese sviluppato in 
HarmoniCOP. I criteri in base a cui il processo doveva essere valutato 
sono stati stabiliti all’inizio del processo di valutazione. Questo ha 
permesso di scegliere gli indicatori più adatti alla situazione, vale a dire gli 
indicatori a cui ci si poteva attenere più facilmente. È quindi possibile che 
la valutazione abbia rappresentato il processo in modo più positivo di 
quanto in realtà non fosse. Nella tabella sono riepilogati i criteri e gli 
indicatori utilizzati nella valutazione. Questo esempio mostra come 
stabilire i criteri o i fattori di successo e come renderli valutabili scegliendo 
gli indicatori adeguati. 

 
 
 
Criteri/fattori di successo Indicatore 

Tipo e numero di stakeholder 
raggiunti 

Cercare di coinvolgere tutti i 
principali settori, interessi e aree 
geografiche  

Tipo e numero di stakeholder 
coinvolti 

Numero di stakeholder raggiunti 
on le informazioni sul processo e 

sul ruolo degli stakeholder  
c

Comunicare in modo efficace il 
processo e il ruolo degli 
stakeholder nel processo 

Numero di stakeholder che 
capiscono il processo e il ruolo 
che dovranno svolgere al suo 
interno  

Sperimentare una serie di metodi Numero di stakeholder raggiunti 
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Criteri/fattori di successo Indicatore 

con le informazioni sul processo e 
sul ruolo degli stakeholder  

di partecipazione  
 

Numero di stakeholder che 
capiscono il processo e il ruolo 
che dovranno svolgere al suo 
interno  

Feedback su quanto appreso e 
consigli per migliorare 

Numero di stakeholder secondo 
cui vale la pena intraprendere il 
processo 

Numero di stakeholder secondo 
cui il proprio contribuito ha fatto 
la differenza 

Migliorare la capacità degli 
stakeholder di prendere decisioni 
congiuntamente  
 

Numero di stakeholder desiderosi 
di essere coinvolti in fasi 
successive 

Aumentare il desiderio degli 
stakeholder di intervenire nella 
gestione dei bacini idrografici  

Numero di stakeholder desiderosi 
di intervenire  

Livello di comprensione dei punti 
di vista altrui 

Stimolare la comprensione 
reciproca dei punti di vista e delle 
posizioni degli stakeholder  

Modo in cui gli stakeholder 
riportano i conflitti  

 
3.1.5 Metodologie, strumenti e metodi di valutazione 

del processo partecipativo  
Per monitorare e valutare la partecipazione nell’ambito di un progetto 
possono essere impiegati vari strumenti e metodi. La maggior parte di essi 
può essere utilizzata in altre fasi della partecipazione e può essere resa 
idonea a soddisfare esigenze di valutazione specifiche. Nel Capitolo 1, 
“Come iniziare”, si trova un compendio degli strumenti, dei metodi e 
della relativa applicabilità alle varie fasi del processo di partecipazione. 
Alcuni strumenti e metodi sono presentati in modo più dettagliato sotto 
forma di schede nel Capitolo 2, “Come gestire”.  

Molti degli  
strumenti utilizzati per la 
valutazione sono analoghi a 
quelli impiegati in  
altre fasi 

 

I moduli su cui descrivere le proprie aspettative e riportare il proprio 
feedback possono essere di supporto al monitoraggio e alla valutazione 
nella fase iniziale del processo. Essi sono utili per determinare le 
aspettative degli stakeholder in relazione al workshop prima dell’evento in 
sé e per valutare le opinioni dei partecipanti una volta conclusosi detto 
workshop, facilitando la comprensione delle opinioni degli stakeholder 
rimaste inespresse. 

Fase di valutazione 
iniziale  
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Prima della fine del processo, è prassi comune fornire una scheda di 
valutazione a tutti i partecipanti affinché possano esprimere il proprio 
giudizio a riguardo. Tali questionari contengono domande sui punti di 
forza e sulle insidie del processo, consigli per migliorare e, 
ovviamente, anche idee riguardo al processo di follow-up o inviti a 
prendervi parte.  

Mostrare il modo 
in cui vengono 

utilizzati i risultati 

È fondamentale che i partecipanti siano coinvolti anche in un processo di 
follow-up, ad esempio esprimendo commenti sulla validità o sulla 
significatività dei risultati e sul modo in cui potranno essere incrementati o 
migliorati in futuro. I feedback o i riscontri degli stakeholder si possono 
ottenere anche attraverso i siti web, telefonicamente o attraverso interviste 
approfondite a tu per tu. Tuttavia, per evitare delusioni o conflitti, è saggio 
non chiedere agli stakeholder più informazioni di quante se ne possano 
realisticamente gestire con le risorse umane, finanziarie e temporali 
disponibili. È inutile aprire un sito web partecipativo se non è garantita la 
presenza del personale necessario ad organizzare e classificare tutti i 
commenti e le reazioni che ne potrebbero scaturire. Una conseguenza 
tipica della fase di follow-up è la presa di coscienza del fatto che le risorse 
disponibili non sono sufficienti a garantire il livello necessario di 
rappresentanza, competenza ed equità per tutti gli stakeholder coinvolti. 
Pertanto, per migliorare il processo partecipativo è necessario utilizzare 
più risorse. 
 
Indipendentemente da ciò che viene detto durante il workshop, ai 
partecipanti dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio 
parere anche al di fuori del workshop.  

 
Letture supplementari: 

www.Harmonicop.info/_files/_down/PoolOfQuestions.pdf
 

3.2 Checklist di valutazione 
na delle prime domande a cui rispondere nell’ambito di una 
valutazione è se si è verificato l’apprendimento collettivo e, in 
caso affermativo, in che modo si è manifestato. Si ha la prova di 
avvenuto apprendimento collettivo quando: 

U 
  Sono aumentate le conoscenze dei partecipanti riguardo alle cause 

e agli effetti del problema nell’ambito della rispettiva sfera di 
competenza. 

  L’atteggiamento dei partecipanti si è modificato, giungendo ad una 
maggiore accettazione delle opinioni altrui. 

  È aumentata la capacità dei partecipanti di riconoscere  i punti di 
vista degli altri.  

  Si sono verificati con successo degli interventi congiunti. 
  
Segue un elenco di elementi che possono essere utilizzati per valutare 
determinate componenti dell’apprendimento collettivo o per 
effettuare una valutazione approfondita di carattere generale. 
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Quali attività 
relazionali hanno 

avuto luogo? 

 

 
Quali attività mirate alla 
risoluzione dei problemi 

hanno avuto luogo? 

 

Richiamo 
dell’attenzione degli 
stakeholder e loro 
presa di coscienza  

 Condivisione dei punti di 
vista sulle varie questioni 

 

Mobilizzazione dei 
soggetti coinvolti:  
impegno a collaborare 

 Definizione di 
problematiche comuni e 
individuazione delle risorse 

 

Legittimazione degli 
stakeholder e degli 
organizzatori 
 

 Generazione e 
condivisione di 
informazioni 

 

Esplorazione della 
diversità 

 

 Esplorazione delle opzioni 
alternative  

 

Creazione di un 
legame fra la posta in 
gioco e gli interessi 

 Selezione di una strategia 
d’azione 

 

Negoziazione dei ruoli 
e delle identità 

 Pianificazione di fasi 
d’azione concrete 

 

Garanzia di impegno 
da parte dei 
partecipanti e delle 
organizzazioni che essi 
rappresentano  

 Implementazione 
 

 

Allineamento di sforzi 
e accordi 

 Valutazione dei risultati  
 

 
L’elenco di domande nelle pagine seguenti può essere d’ulteriore aiuto 
nel valutare l’apprendimento collettivo. Si distingue fra elementi legati 
al processo ed elementi legati al prodotto o al risultato del processo. Le 
domande non prevedono una risposta nettamente affermativa o 
negativa. Tuttavia, quanto più numerose saranno le domande con 
risposta affermativa, tanto maggiore sarà stato il successo del processo.  

Processo 
La valutazione del processo dovrebbe iniziare con la valutazione della 
misura in cui sono state osservate le regole di base (cfr. sezione 2.2.1). Un 
protocollo di valutazione rapida di questo tipo dovrebbe essere creato 
dopo ogni workshop. Questi protocolli possono quindi essere riepilogati 
e possono fornire una visione d’insieme dell’evoluzione del processo in 
generale. 

  Nella fase iniziale del processo ci si è rivolti a tutti i gruppi di 
stakeholder interessati? (cfr. sezione 1.5).  

  Per quali motivi alcuni gruppi sono stati esclusi? 

  Sono state coinvolte “tutte le parti interessate”, conformemente 
all’Articolo 14 della WFD? 
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  Come è stata l’esperienza dal punto di vista delle tempistiche della 
partecipazione? Gli stakeholder coinvolti erano in anticipo o in 
ritardo rispetto al processo? 

  Sono stati assegnati ruoli adeguati a ciascuna delle parti coinvolte? 

  Si hanno informazioni sufficienti riguardo alle risorse, alle capacità 
e agli interessi dei diversi gruppi di stakeholder? 

  In che misura i diversi gruppi si sono impegnati nei confronti del 
processo effettivo? Quali sono eventuali riserve? Si possono 
riscontrare dei limiti in termini di risorse disponibili? (cfr. sezione 
1.7). 

  In che modo si potrebbero caratterizzare i diversi punti di vista e 
interessi? In che misura potrebbero potenzialmente ostacolare il 
processo? 

 

Cosa si sa degli stakeholder coinvolti nel processo? 
 

  Gli stakeholder individuati sono ben definiti, organizzati, 
internamente omogenei? I rispettivi rappresentanti sono partecipi 
al processo? 

  Gli stakeholder conoscono e accettano le rivendicazioni di 
legittimità gli uni degli altri? 

  Gli stakeholder mettono in discussione la legittimità degli altri? In 
tal caso, è necessaria/disponibile una mediazione ad opera di parti 
terze? 

  Vi sono parti importanti che sono escluse o che sono state escluse  
e che potrebbero mettere in discussione i risultati? 

  Vi sono procedure che supportano l’introduzione di nuovi 
partner? 

  Vi sono procedure relative all’uscita degli stakeholder? 

  In che modo i rappresentanti degli stakeholder ricevono 
l’incarico di agire ai fini delle  delibere e di che livello di 
autonomia e autorità godono? 

  Sono stati riscontrati problemi di comunicazione o conflitti fra 
i rappresentanti e i rispettivi gruppi di interesse? In caso 
affermativo,  in che modo sono stati risolti? 
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SUCCESSO 
NELL’APPRENDIMENTO COLLETTIVO 

Raggio d’azione 

  In che misura, finora, il processo ha contribuito alla definizione del 
problema? Vi sono chiarezza e consenso fra le parti coinvolte in 
merito a ciò di cui si discuterà? 

  Si tiene sufficientemente conto dei requisiti della WFD? 
 
Vi è accordo in merito alla definizione del problema? 

  Vengono invitati tutti i soggetti coinvolti ad esprimere le proprie 
opinioni riguardo alla natura del problema? 

  Vi sono definizioni di problemi, questioni o aspetti che emergono 
e che vengono sistematicamente ignorati o negati dagli altri? 

  Gli stakeholder capiscono chiaramente le priorità del progetto? 

  Vi è sufficiente consenso in merito a come le parti definiscono le 
questioni principali, in modo che siano rappresentati gli interessi di 
tutti? 

  Le parti riconoscono l’interdipendenza reciproca delle azioni e dei 
risultati desiderati? 

 
L’organizzatore/il facilitatore adempie al proprio ruolo di 
leader?   
L’organizzatore definisce in modo chiaro il ruolo e gli obiettivi strategici 
del programma? 

  In che modo l’organizzatore/il facilitatore sfrutta il proprio potere 
mentre lavora: autorità formale, reputazione, fiducia, competenze, 
esperienza, influenza personale? 
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  Il facilitatore vanta le competenze richieste, ad esempio: capacità di 
individuare gli stakeholder, capacità organizzative, senso del 
tempo, conoscenza del contesto, capacità di creare il contesto 
adatto, ecc.? 

  Il facilitatore è in grado di (ri)strutturare, articolare e gestire le 
interdipendenze fra gli stakeholder? 

  Il facilitatore riesce a mantenersi imparziale? 
 

 
Gli stakeholder “posseggono” il processo e si sentono 
impegnati nei suoi confronti? 

  Gli stakeholder sono convinti che la collaborazione sia il modo 
migliore per favorire i propri interessi? 

  Le parti si rendono tutte conto che è possibile raggiungere un 
accordo equo? 

  Vi è uguaglianza relativa fra gli stakeholder, o è necessario 
equilibrare in qualche modo le risorse? 

  Vi è chiarezza in merito all’agenda e a come giungere alle decisioni 
fondamentali? 

  I rappresentanti dei partner comprendono i propri ruoli e i propri 
incarichi? 

  La partecipazione agli incontri viene monitorata? 

  Il gruppo lavora con entusiasmo, energia e determinazione al fine 
di raggiungere il successo? 

  Vi è una sensazione di proprietà rispetto alle soluzioni fra i vari 
attori e le varie organizzazioni? 

 
La strategia partecipativa consente la partecipazione del 
pubblico generale? 

  Il gruppo di stakeholder tiene monitorato il coinvolgimento del 
pubblico generale e la partecipazione del settore volontario ai suoi 
processi? 

  Vi è una strategia finalizzata al coinvolgimento del pubblico? 

  Relativamente alla gestione dei bacini idrografici, vi è una strategia 
finalizzata al coinvolgimento della comunità/dei cittadini?  

  In seguito al progetto, la gestione dei bacini idrografici è diventata 
più sensibile alle opinioni del pubblico? 

  Il pubblico generale ha sviluppato e migliorato le competenze nei 
settori propugnati, quali utilizzo delle informazioni, leadership e 
risoluzione di problemi? 

  Il pubblico sente di avere maggiore influenza sul processo 
decisionale nell’ambito della gestione dei bacini idrografici? 

 
Sono stati applicati uno stile di lavoro adeguato e metodi di 
gestione trasparenti ed efficaci? 

  I metodi di lavoro tengono conto dei diversi punti di vista e dei 
contributi di tutti i partner? 
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  Le procedure sono sufficientemente flessibili da consentire la 
partecipazione di tutte le persone importanti? 

  Il gruppo di stakeholder finanzia o sponsorizza la partecipazione in 
occasione degli incontri degli stessi stakeholder e durante attività di 
altro tipo? 

  Il gruppo di stakeholder prende in considerazione modi alternativi 
per andare incontro alle esigenze e alle aspirazioni del pubblico? 

  Il gruppo di stakeholder ha adottato nuove pratiche lavorative in 
base a quanto appreso dalla partecipazione? 

  Le parti sono sufficientemente libere di sviluppare la propria 
identità e il proprio ruolo rispetto ad una determinata questione, 
oppure sono costretti da altri ad accettare degli stereotipi? 

  Le negoziazioni controverse e complesse vengono gestite secondo 
il metodo win-lose (“io ho ragione, tu hai torto”), o tenendo conto 
degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (analisi congiunta delle 
differenze e risoluzione congiunta dei problemi)? 

  Vi è un attore che facilita il processo e che richiama l’attenzione su 
aspetti relazionali, cercando di capire in che modo le parti si 
interfacciano fra loro e preoccupandosi di garantire che rimangano 
coinvolte? 

  I decisori/gli esperti senior hanno esperienza dal punto di vista del 
lavoro in partnership? 

  Le alte autorità supportano gli stakeholder che lavorano su 
problematiche locali? 

  Tutti i partner possono esprimere liberamente i propri interessi e 
bisogni, anche se diversi da quelli degli altri?  

  Vengono individuate ed esaminate le responsabilità in termini di 
prestazioni e risultati nell’ambito della gestione dei bacini 
idrografici? 

  Il gruppo di stakeholder ha un modo, noto a tutte le parti, di 
raggiungere il consenso e di prendere decisioni, con la possibilità di 
appellarsi contro le stesse? 

 
 
 Comunicazione 
 

  Sono state assegnate responsabilità dal punto di vista della 
comunicazione? 

  I rapporti e le presentazioni sono facilmente accessibili agli 
stakeholder? 

  È stata concordata una strategia di comunicazione? 

  I leader comunicano la politica e la strategia relativa alla gestione 
dei bacini idrografici a tutti gli stakeholder? 

  Il gruppo di stakeholder condivide regolarmente rapporti sullo 
stato d’avanzamento con le organizzazioni dei vari stakeholder? 
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  Vengono stanziati fondi per gli strumenti ICT (tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione) e per le forme di 
comunicazione tradizionali? 

  Il gruppo di stakeholder esamina l’impatto dei report forniti per 
garantire che la lingua e i contenuti siano compresi da tutti? 

  Vi è il tempo per riflettere e per discutere dell’esperienza collettiva 
e dei processi effettivi che caratterizzano il programma? 

 
La seguente casella di testo contiene un esempio relativo all’utilizzo di un 
questionario (strumento) nell’ambito di un’intervista (metodo) per la 
valutazione di un processo di dialogo fra stakeholder in Ungheria. 
 
Indipendentemente dal fatto che i questionari vengano utilizzati 
nell’ambito di un’intervista diretta o distribuiti per posta/e-mail, 
quindi rispediti agli intervistatori dai partecipanti, è indispensabile 
testare i questionari e, in seguito, adeguare il questionari ai risultati di 
tale test. 
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Esperienze legate alla valutazione di un processo di dialogo fra 
stakeholder in Ungheria  

Il processo di partecipazione pubblica nell’ambito dell’iniziativa 
Hungarian Dialogue riguardante l’implementazione della WFD nella 
gestione delle acque per l’irrigazione è stato valutato principalmente 
durante le sessioni specifiche di quattro incontri svoltisi a livello regionale 
e di uno svoltosi a livello nazionale. Le conclusioni sono state discusse 
anche dalla Divisione Comunicazione e Relazioni Pubbliche della Società 
Ungherese per l’Idrologia e dal Consiglio  della Partnership Globale per le 
Acque dell’Europa Centro-Orientale. 
 
Durante gli incontri, ai partecipanti è stato chiesto di esprimersi in merito 
alle questioni fondamentali relative alla WFD; le opinioni così emerse 
sono state poi riassunte dagli organizzatori. La seconda parte degli 
incontri si è concentrata sulle loro proposte e sulle loro osservazioni 
riguardo al processo di partecipazione pubblica in generale e, nello 
specifico, riguardo all’implementazione della WFD. Il questionario 
utilizzato si basava sul questionario formulato dalle istituzioni leader del 
Global Dialogue on Water for Food and Environment (Dialogo Globale 
sulle Acque per l’Alimentazione e l’Ambiente).  
 
Obiettivi di queste sessioni: 
•Discutere il ruolo e i vantaggi dell’apprendimento collettivo nel processo 
di implementazione della WFD. 
•Acquisire esperienze di prima mano sulle opinioni degli stakeholder 
riguardo all’organizzazione della procedura adottata nell’ambito 
dell’iniziativa di dialogo.  
•Valutare il modo in cui i partecipanti percepiscono il coinvolgimento del 
pubblico e il grado di importanza che vi attribuiscono. 
•Valutare e discutere assieme quanto appreso durante i precedenti incontri 
svoltisi nell’ambito dell’iniziativa di dialogo per scambiarsi idee ai fini della 
risoluzione dei problemi. 
 
Per acquisire ulteriori esperienze e per valutare in modo più dettagliato il 
processo dell’iniziativa è stato elaborato un questionario basandosi sul 
“Pool di Domande” del progetto HarmoniCOP. 
(www.harmonicop.info/download) 
 
Il Pool di Domande funge da guida nel prepararsi ad intervistare gli 
stakeholder, nell’osservare gli incontri, nel consultare gli archivi o nel 
valutare gli strumenti ICT. Dopo aver selezionato le domande adeguate e 
dopo averle adattate alle circostanze peculiari dell’iniziativa, sono stati 
visitati e intervistati alcuni fra i partner più attivi. L’idea iniziale era quella 
di inviare il questionario a mezzo posta o e-mail ai rappresentanti delle 
autorità preposte alla gestione delle risorse idriche con l’aiuto degli 
organizzatori. Tuttavia, questo metodo non è efficiente, in quanto manca 
il contatto personale e non vi è la garanzia che la persona competente 
possa rispondere correttamente alle domande senza che vengano fornite 
ulteriori informazioni da parte dell’intervistatore. 

 
Prodotto / Risultato 

Come spiegato nel primo paragrafo di questo capitolo, il risultato più 
importante è il conseguimento (o meno) dell’apprendimento 
collettivo. Segue un elenco di domande che aiutano a valutare questo 
aspetto in modo più dettagliato.  
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Priorità di sviluppo strategiche 

  L’agenda di lavoro rispecchia gli interessi di tutti gli stakeholder? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici sono individuate le 
problematiche locali e sono stabilite priorità a riguardo? 

  Gli stakeholder locali sono coinvolti nel processo decisionale e 
nella formulazione delle strategie? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici vengono impiegate 
tecniche/procedure finalizzate al coinvolgimento dei soggetti locali 
nel processo decisionale? 

  Il progetto si collega a politiche amministrative di portata più 
ampia? 

 
 
Gestione delle informazioni e valutazione dei traguardi 
raggiunti  

  I gruppi di stakeholder svolgono congiuntamente attività 
finalizzate alla ricerca di informazioni? 

  I gruppi di stakeholder sono in grado di effettuare delle valutazioni 
o di contribuire al monitoraggio dello stato di avanzamento del 
progetto? 

  Sono stati concordati criteri di valutazione delle informazioni 
utilizzate per supportare il riesame del processo decisionale e di 
processi di altro tipo? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici esiste un sistema di 
monitoraggio e valutazione di riferimento per orientare il focus 
delle attività di valutazione? 

  Le informazioni raccolte dagli stakeholder locali vengono 
utilizzate? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici vengono valutate le 
conseguenze della politica per determinare i potenziali benefici e 
costi? 

  Prima di essere divulgate, le informazioni vengono verificate per 
assicurarsi che siano chiare e di semplice interpretazione? 

  Nell’ambito della gestione delle risorse idriche è stata chiaramente 
definita e concordata una politica di gestione delle conoscenze e 
delle informazioni? 

  Gli stakeholder e il pubblico possono accedere alle informazioni 
necessarie per prendere decisioni relative alla gestione delle risorse 
idriche e sono in grado di comprenderle? 

  La politica o la strategia viene modificata a seconda di quanto 
emerso in fase di revisione e analisi? 

 
 
Gestione delle risorse (finanziarie) 

  Il livello generale delle risorse disponibili è stato concordato da 
tutti gli stakeholder? 
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  Alcuni aspetti del lavoro svolto da coloro che contribuiscono alla 
gestione dei bacini idrografici vengono finanziati attraverso budget 
congiunti? 

  I budget convenzionali all’interno delle organizzazioni contribuenti 
vengono stanziati in modo da rispecchiare le priorità della 
partnership? 

  Le spese in conto capitale e quelle relative a programmi di 
investimento rispecchiano le priorità della partnership? 

  Nell’ambito della pianificazione sono individuate le implicazioni 
finanziarie nel breve, medio e lungo periodo? 

 
 

Selezione degli strumenti/dei metodi 

  In che misura i metodi e gli strumenti selezionati ai fini della 
partecipazione sono adatti alla situazione effettiva? Quali sono gli 
eventuali limiti? Gli strumenti di informazione e comunicazione 
sono integrati nell’approccio e in che misura sono accettati dagli 
stakeholder? (cfr. sezione 1.6) 

  Esiste una strategia comune relativamente all’utilizzo 
dell’information technology? 

  I gruppi di stakeholder hanno provato a utilizzare gli strumenti 
ICT? 

  La formazione relativa all’utilizzo degli strumenti ICT viene 
valutata e inclusa in piani di formazione/sviluppo personale? 

  L’organizzatore/il facilitatore fornisce indicazioni agli stakeholder 
e ai gruppi locali su come sviluppare competenze in relazione agli 
strumenti ICT integrati? 

  Gli strumenti ICT e il modo in cui vengono utilizzati favoriscono 
la condivisione delle informazioni, lo scambio di opinioni e 
l’elaborazione di un linguaggio comune? 

 
 
Istituzione di nuove relazioni  

  I rappresentanti della comunità influenzano le decisioni riguardanti 
la gestione dei bacini idrografici che interessano la rispettiva 
comunità? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici si sono sviluppate 
opportune relazioni con altre reti significative? 

  Gli stakeholder locali hanno mobilizzato le proprie risorse per 
affrontare le varie problematiche lavorando insieme? 

  Nell’ambito della gestione dei bacini idrografici sono state prese in 
considerazione forme di cittadinanza attiva in quanto parte della 
strategia di coinvolgimento locale? 

  Il gruppo di stakeholder continua ad essere motivato a prendere 
parte ad azioni congiunte? 
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  Le revisioni delle politiche e delle strategie sono soggette 
all’approvazione da parte di tutta la comunità interessata dalla 
gestione dei bacini idrografici? 

  I membri delle partnership hanno imparato a gestire i conflitti in 
modo costruttivo? 

 
 
Creazione di valore aggiunto: pianificazione congiunta 

  Vengono utilizzati metodi partecipativi adeguati per stimolare il 
coinvolgimento attivo degli stakeholder nella pianificazione? 

  Il gruppo di stakeholder ha valutato la capacità di chi contribuisce 
di intraprendere le attività proposte? 

  Le priorità degli stakeholder sono in linea con gli interessi 
nazionali, regionali e locali? 

  In che misura i partecipanti e il pubblico generale sono soddisfatti 
dei piani e delle azioni? 

 
 
Monitoraggio regolare 

  Sono state individuate e valutate le conseguenze nel breve periodo 
e gli obiettivi nel lungo periodo di tutti gli aspetti del processo? 

  L’organizzatore/il facilitatore monitora in modo efficace lo 
sviluppo, la realizzazione e l’andamento del programma? 

  L’organizzatore/il facilitatore riesamina regolarmente lo stato 
d’avanzamento rispetto agli indicatori e ai fattori di successo 
prefissati dei programmi individuati e valutati per ciascun 
sottogruppo? 

 
 
Apprezzare le persone e le loro conoscenze: sviluppo di nuove 
competenze da parte del personale impegnato nella gestione dei 
bacini idrografici 

  I responsabili della gestione dei bacini idrografici hanno accesso a 
sessioni formative multidisciplinari finalizzate all’acquisizione di 
competenze in materia di collaborazione? 

  I responsabili della gestione dei bacini idrografici chiedono il 
parere del personale/degli esperti in merito alle questioni inerenti i 
rapporti fra i vari stakeholder? 

  Quando si assegnano i vari incarichi si tiene conto degli interessi, 
delle conoscenze e delle competenze di ognuno? 

  Le esigenze in termini di formazione e sviluppo vengono 
analizzate rispetto agli obiettivi organizzativi delle organizzazioni 
che apportano il proprio contributo? 

  Il gruppo di stakeholder viene incoraggiato a sfruttare le 
opportunità formative? 

  Il gruppo di stakeholder ha acquisito una maggiore comprensione 
di come lavorano le altre organizzazioni che apportano il proprio 
contributo? 
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  I soggetti coinvolti nelle attività  mostrano di avere acquisito una 
maggiore consapevolezza dell’interdipendenza esistente? 

  I soggetti coinvolti mostrano di essere cambiati dal punto di vista 
delle qualità relazionali in termini di apertura, fiducia e 
comprensione? 

 
 
Incoraggiare l’innovazione e i feedback  

  Esistono procedure volte a garantire la condivisione di buone 
pratiche fra i soggetti che apportano il proprio contributo? 

  I membri del gruppo di stakeholder vengono incoraggiati ad 
innovare e sviluppare i propri ruoli nel lavorare con i locali? 

  L’organizzatore/il facilitatore ha concordato procedure di 
valutazione dei potenziali strumenti nonché delle potenziali  
tecniche e tecnologie? 

  Le strutture, le procedure e le modalità di lavoro sono state 
adattate a seconda dei processi in corso? 

 
 
Valutare l’apertura verso vari tipi di pubblico 

  Valutare gli sforzi compiuti in termini di apertura verso vari tipi di 
pubblico: chi siete riusciti a raggiungere e in che modo? Le 
informazioni fornite sono state apprezzate? Mettere a punto 
meccanismi di feedback finalizzati a migliorare costantemente la 
progettazione delle proprie attività mirate al raggiungimento di vari 
tipi di pubblico.  

  
 
Riferimenti bibliografici: 

 
Young, S. R. (1996). Promoting participation and Community-based 
Partnerships in the context of Local Agenda 21: A report for practitioners. 
Manchester University. 
 
WFD CIS Guidance Document Nº 8. Public Participation in relation to the 
Water Framework Directive 
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COME SI È SVILUPPATO IL 
MANUALE 

l progetto HarmoniCOP è nato nell’ambito del V Programma 
Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (1998-2002), 
sul tema “Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile” e avente 

come azione chiave “Gestione Sostenibile e Qualità delle Acque”. Il 
progetto è stato avviato in novembre 2002 e si è concluso in ottobre 
2005. 

I 
Il progetto HarmoniCOP si prefiggeva principalmente di migliorare la 
comprensione della gestione partecipativa dei bacini idrografici in 
Europa. La gestione dei bacini idrografici può essere efficace e 
sostenibile soltanto se i soggetti coinvolti, a qualsiasi livello e in ogni 
singola fase, si impegnano in un processo di apprendimento collettivo. 
Insieme, essi devono accrescere le proprie conoscenze sul bacino 
idrografico in questione, sui vari usi che ne possono fare e sull’impatto 
che possono avere sul bacino stesso. Devono rendersi conto della loro 
interdipendenza reciproca e devono imparare a gestire le differenze 
esistenti fra loro in modo costruttivo. Il progetto HarmoniCOP 
prevede un apprendimento collettivo e l’apprendimento collettivo, a 
sua volta, prevede un nuovo stile di gestione. 
Il progetto ha sviluppato un approccio all’apprendimento collettivo in 
combinazione con strumenti e metodi destinati a supportare tali 
processi di apprendimento collettivo nell’ambito della gestione delle 
risorse idriche. Sono state raccolte e prese in esame varie esperienze 
europee, i partner dell’HarmoniCOP hanno lavorato su nove casi di 
studio e, alla fine, queste esperienze e questi dati sono stati elaborati, 
analizzati e discussi in una relazione scientifica.  
Questo manuale è destinato ai professionisti in materia di gestione 
delle risorse idriche, pertanto i contenuti differiscono in modo 
sostanziale da quelli della relazione scientifica. Fin dall’inizio del 
progetto, nel novembre 2002, un gruppo di lavoro ha raccolto i 
risultati del progetto medesimo che erano rilevanti ai fini del manuale. 
Il progetto mirava ad accumulare capitale umano e sociale all’interno 
della rete di ricercatori e gruppi di stakeholder. Per quanto riguarda il 
lavoro svolto ai fini del manuale, si può affermare che questa 
ambizione si è realizzata con successo: non solo sono aumentate le 
conoscenze individuali e le reti si sono ulteriormente sviluppate, ma la 
stessa elaborazione del manuale si è rivelata un’esperienza di 
apprendimento collettivo.  
Il progetto ha cercato di adattare i risultati scientifici alle esigenze reali 
di coloro che vorrebbero utilizzare il manuale. All’inizio, questo 
gruppo era molto esteso: comprendeva esponenti del mondo 
accademico, pianificatori del territorio, persone che lavorano nelle 
commissioni preposte alla gestione dei bacini idrografici. I soggetti 
coinvolti nel progetto dovevano rendersi conto che non potevano 
soddisfare i desideri di tutti. Nell’elenco che segue sono individuate 
alcune delle principali fasi che hanno portato alla definizione dei 
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requisiti del manuale e quindi al suo successivo sviluppo (per maggiori 
dettagli vedere documento).  
  

1. Sul sito web di HarmoniCOP è stato predisposto un 
questionario on-line studiato per ottenere un primo feedback 
sulla necessità o meno di un manuale di questo tipo, sulla 
forma che avrebbe dovuto avere e su chi sarebbe stato 
interessato. Da una prima analisi è emerso che il gruppo di 
lettori avrebbe dovuto ridursi rispetto alle previsioni e che i 
contenuti avrebbero dovuto essere più specifici rispetto a 
quanto anticipato dal progetto HarmoniCOP. 

2. È stata condotta una valutazione dei bisogni. Questa 
valutazione prevedeva una fase di progettazione e 
sperimentazione di un questionario prima di passare alle 
interviste semi-strutturate nei paesi europei nostri partner. 
Sono stati intervistati circa 40 professionisti impegnati nella 
gestione delle risorse idriche a livello regionale e nazionale. 
Ancora una volta sono stati valutati i risultati: ne sono emersi 
un profilo di lettore ancor più chiaro e i requisiti del manuale. 
Questi risultati sono stati sottoposti al gruppo di consulenti 
esterni del progetto HarmoniCOP – il “gruppo di stakeholder 
dell’HarmoniCOP” – durante i workshop dedicati 
all’elaborazione del manuale.  

3. Per definire la struttura e i primi livelli del manuale è stato 
utilizzato il metodo dello story board, il quale ha fatto sì che la 
struttura e i principali contenuti del manuale potessero 
rappresentare il risultato del lavoro svolto da un gruppo 
partecipativo. 

4. È stato realizzato un primo prototipo del manuale ed è stato 
organizzato un workshop per revisionarne la struttura, i 
contenuti e il formato. 

5. Un ultimo workshop, durante il quale è stata presentata la 
seconda bozza, è stato utile per raccogliere suggerimenti su 
eventuali miglioramenti da apportare da parte di tutto il team 
HarmoniCOP e del relativo gruppo di stakeholder. Una 
sessione di feedback interattivo sulle parti del manuale 
selezionate è servita a mettere a fuoco i commenti.  

6. La fase di editing e impaginazione finale ha portato alla 
realizzazione di questo manuale.  

 
L’approccio prescelto, ossia redigere un manuale assieme ai 15 
partner progettuali e al gruppo di stakeholder, era indubbiamente 
molto ambizioso. Tutti (partner e stakeholder) erano coinvolti nella 
strutturazione dei capitoli e nella stesura dei contenuti del manuale. 
Il vantaggio era quello di creare fra gli autori esattamente lo stesso 
senso di proprietà e di identificazione col risultato del processo 
(vale a dire il manuale) che si ha con il risultato di un processo di 
apprendimento collettivo efficace. Tuttavia, la stesura del manuale 
ha messo in luce anche i nostri punti deboli a livello individuale: 
anziché rispettare i nostri accordi reciproci e riportare in forma 
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scritta i nostri contributi dal punto di vista del progetto e dei 
contenuti predefiniti dei capitoli e delle sezioni, spesso scrivevamo 
il nostro punto di vista personale, che ignorava le decisioni 
precedentemente prese all’interno del gruppo. Questi problemi sono 
tipici dei processi di partecipazione e apprendimento collettivo: 
anche se si arriva a comprendere gli interessi e le prospettive degli 
altri e si riesce a costruire un punto di vista comune al gruppo, è 
molto difficile mantenere questo punto di vista durante 
l’implementazione, quando si lavora da soli, al di fuori del gruppo. 
Per concludere, i gruppi di lavoro avrebbero dovuto incontrarsi più 
regolarmente; nel momento in cui iniziavano ad essere coinvolte 
troppe persone, avrebbero dovuto crearsi dei gruppi centrali; sarebbe 
stato opportuno dare maggiore importanza alle sessioni di feedback 
successive a ogni incontro; inoltre, avremmo avuto bisogno di una 
facilitazione dall’esterno!... Concretizzare i propri principi non è 
semplice. Ma ora è tempo che i lettori sviluppino i propri processi di 
apprendimento collettivo e che inizino a imparare insieme a gestire 
insieme. I migliori auguri da parte del team HarmoniCOP. 
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Glossario 
Il glossario si basa per quanto possibile sul testo della WFD e sulle 
interpretazioni di Partecipazione Pubblica fornite dal gruppo che ne ha 
curato la stesura, allo scopo di accentuare l’importanza pratica dei 
risultati finali del progetto. Tuttavia, analogamente ad un dizionario, 
riporta anche significati alternativi dei vari termini. 
 
A Active involvement - Coinvolgimento attivo: qualsiasi livello di 
partecipazione pubblica al di sopra della consultazione. Il 
coinvolgimento attivo implica che le parti interessate partecipino 
attivamente al processo di pianificazione discutendo i problemi e 
contribuendo alla loro risoluzione. Essenziale a tal fine è la possibilità 
dei partecipanti di influenzare il processo. Questo non implica 
necessariamente che essi diventino responsabili della gestione delle 
risorse idriche. 
  
B Broad public - Pubblico esteso: cfr. pubblico generale  
  
C Case study/experiment - Caso di studio/esperimento: un 
caso di studio è lo studio dettagliato di un caso specifico; nell’ambito 
del progetto HarmoniCOP, di un processo partecipativo. Laddove il 
ricercatore svolge un ruolo attivo nel processo (ad es. agisce in qualità 
di consulente o facilitatore), si utilizza anche il termine “esperimento”. 
 
Consultation - Consultazione: livello di partecipazione pubblica. Le 
autorità pubbliche rendono accessibili dei documenti affinché vengano 
espressi commenti scritti a riguardo, organizzano udienze pubbliche o 
chiedono attivamente i commenti e le opinioni del pubblico, ad 
esempio attraverso sondaggi e interviste. Nell’Art. 14 della WFD, il 
termine “consultazione” si riferisce esclusivamente alla consultazione 
scritta. Nei punti 14 e 46 dell’introduzione e nell’Appendice VII si 
riferisce alla consultazione in generale.  
 
Communication - Comunicazione: secondo una rigorosa 
definizione, è un processo in cui avviene uno scambio di informazioni fra gli 
individui attraverso un sistema comune di simboli, segni o comportamenti. Dal 
punto di vista dell’APPRENDIMENTO COLLETTIVO, la 
comunicazione può essere definita come un’interazione sociale che avviene 
attraverso dei messaggi. Questo è ben di più di un semplice scambio di informazioni; 
è anche un mezzo per rispecchiare e rafforzare le relazioni sociali o le “comunità”. 
L’introduzione di nuovi modelli di comunicazione può contribuire alla creazione di 
nuove comunità, al cui interno possono svilupparsi nuove rappresentazioni della 
realtà e nuovi “significati”. 
 
D Delphi Technique - Tecnica Delphi: si tratta più di un gruppo 
di tecniche che non di  una singola procedura chiaramente definita. Gli 
elementi che caratterizzano una procedura Delphi sono: un panel di 
esperti; una serie di incontri in cui si raccolgono informazioni dai 
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partecipanti, le si esaminano e le si ritrasmettono agli stessi partecipanti 
affinché fungano da base per le discussioni successive; per i singoli, 
possibilità di rivedere i propri giudizi sulla base di questo feedback e di 
mantenere un certo anonimato sui propri contributi individuali. 
 
E Experiment - Esperimento: cfr. case study / esperimento 
  
F Formal Public Participation - Partecipazione Pubblica 
Formale: in senso stretto, la partecipazione pubblica imposta dalla 
legge. In senso più lato, tutti i tipi di partecipazione pubblica 
organizzati dalle autorità pubbliche o almeno riconosciute dalle stesse. 
Per partecipazione informale si intendono tutti i tipi di partecipazione 
pubblica non imposti dalla legge od organizzati dalle autorità 
pubbliche. 
 
G General public - Pubblico generale: membri del pubblico non 
organizzati, che si contrappongono agli stakeholder in senso stretto. 
Nell’ambito della WFD, il termine è utilizzato in modo vago in 
relazione agli utenti delle risorse idriche, e sembra poi sembra riferirsi 
al pubblico generale e agli stakeholder (parte introduttiva Art. 46 della 
WFD, parte introduttiva Art. 14). Questo è anche il significato 
attribuito al termine dal Documento-Guida, sebbene questa accezione 
sembra essere in contrasto con l’utilizzo comune. Il documento-guida 
utilizza il termine “pubblico esteso” in riferimento a tutti coloro che 
non sono stakeholder. 
 
Gantt chart - Diagramma di Gantt: un Diagramma di Gantt (o 
tecnica del logframe) è uno strumento di pianificazione che aiuta a 
definire e a visualizzare un piano inclusi i suoi obiettivi e sotto-
obiettivi, le attività, i risultati misurabili e i relativi indicatori; il tutto 
secondo opportune tempistiche e nel rispetto di requisiti ben definiti in 
termini di risorse.  
 
I Information and Communication tool - Strumento di 
Informazione e Comunicazione (strumento ICT): secondo la 
definizione fornita in questo manuale, si tratta di un prodotto 
materiale, un dispositivo o un software che può essere visto e/o 
toccato e che viene utilizzato in un processo partecipativo per facilitare 
l’Apprendimento Collettivo. Esso agevola l’interazione fra gli 
stakeholder (inclusi gli scienziati) e col pubblico attraverso processi 
comunicativi bidirezionali. Il suo utilizzo può essere controllato 
direttamente dagli stakeholder o mediante un facilitatore. Esempi: 
mappe, GIS web interattivi, software per la gestione di commenti, ecc..  
 
2a opzione) Secondo la definizione fornita in questo manuale, uno 
strumento di Informazione e Comunicazione (strumento IC) è un 
prodotto materiale, un dispositivo o un software che può essere visto 
e/o toccato e che viene utilizzato in un processo partecipativo per 
facilitare l’Apprendimento Collettivo. Questi strumenti possono essere 
di vario tipo, ad esempio mappe, Sistemi Informativi Geografici (GIS), 
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software per la gestione di commenti, ecc.. Essi facilitano l’interazione 
fra gli stakeholder attraverso processi comunicativi bidirezionali. 
L’utilizzo degli strumenti ICT può essere controllato direttamente 
dagli stakeholder o mediante un facilitatore 
 
Informal Public Participation - Partecipazione Pubblica 
Informale: cfr. Partecipazione Pubblica Formale 
  
Interested party - Parte interessata: termine utilizzato nell’Art. 14 
della WFD e inteso come sinonimo di stakeholder in senso lato. 
 
L Logframe Technique - Tecnica del Logframe: cfr. diagramma 
di Gantt 
  
M Method - Metodo (dal Greco methodos, comp. di méta “oltre” e 
hodós “via”): si tratta di una procedura o di un processo finalizzato al 
raggiungimento di un obiettivo. a) procedura, tecnica o modalità  
sistematica, utilizzata da o tipica di una particolare disciplina o arte. b) 
Un modo, una tecnica o un processo per realizzare qualcosa: un 
insieme di competenze o tecniche. Rispetto ad uno strumento ICT, un 
metodo non ha una consistenza fisica/materiale, ma può comprendere 
strumenti e tecniche (di animazione di un gruppo) per lo svolgimento 
di compiti tecnici in un ordine specifico. Es.: analisi degli stakeholder, 
potenziale conferenza, definizione di uno scenario, ecc..  
 
2a opzione) Rispetto ad uno strumento ICT, un metodo non ha una 
consistenza fisica/materiale. Un metodo è un modo, una tecnica o un 
processo per fare qualcosa.  Può comprendere strumenti e tecniche (di 
animazione di un gruppo) per lo svolgimento di compiti tecnici in un 
ordine specifico. Es.: analisi degli stakeholder, brainstorming,  
definizione di uno scenario, ecc.. 
 
N NGO - ONG: Organizzazione Non Governativa 
 
P Public Involvement - Coinvolgimento pubblico: cfr. 
partecipazione pubblica 
 
Public participation (PP) - Partecipazione pubblica (PP): 
partecipazione diretta al processo decisionale da parte degli 
stakeholder e del pubblico generale. In senso ristretto, il concetto di 
partecipazione pubblica si riferisce soltanto al pubblico generale, in 
opposizione alla partecipazione degli stakeholder. La partecipazione 
diretta comprende ad esempio la consultazione e le discussioni 
pubbliche, ma esclude eventuali votazioni, in quanto esse costituiscono 
una forma di partecipazione indiretta. La fornitura di informazioni al 
pubblico di per sé non è partecipazione, è tuttavia una condizione 
essenziale ai fini della partecipazione. La WFD utilizza il termine 
partecipazione (da parte del pubblico generale) solo una volta e 
distingue in molti punti fra coinvolgimento (attivo) e consultazione 
(introduzione Art. 46; introduzione Art. 14 e Art. 14). Va notato che 
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alcuni autori utilizzano in senso generico il termine coinvolgimento del 
pubblico e distinguono fra consultazione pubblica e partecipazione 
pubblica. 
 
Public - Pubblico: “Una o più persone fisiche o giuridiche e […] le 
rispettive associazioni, organizzazioni o i rispettivi gruppi. (Arhus 
Convention, Direttiva SEA (2001/42/CE). Di norma, gli enti pubblici 
non sono considerati parte del “pubblico.” 
 
R River Basin Management Planning (RBMP) - Pianificazione 
della Gestione delle Risorse Idriche: il processo di pianificazione 
descritto nell’Art. 14 della WFD, incluse tutte le attività di 
partecipazione e di implementazione.  
  
S Social learning - Apprendimento collettivo: apprendimento in 
gruppi e da parte di gruppi finalizzato alla gestione di problematiche 
comuni. I gruppi possono essere gruppi di piccole dimensioni, 
organizzazioni o la società in senso lato. Per problematiche comuni si 
intendono questioni in cui tutti i membri del gruppo hanno un 
interesse, come ad esempio la gestione di un bacino fluviale. Salvo che 
nei gruppi di piccole dimensioni, l’apprendimento collettivo avviene a 
livelli differenti e prevede meccanismi di rappresentazione. Il concetto 
ha connotazioni positive, che tuttavia sono giustificate solamente 
quando l’apprendimento collettivo è di tipo “inclusivo”, ossia quando 
coinvolge tutti i soggetti che hanno un qualche tipo di interesse nella 
problematica in questione. 
  
Stakeholder - Stakeholder: qualsiasi persona, gruppo od 
organizzazione avente un interesse in una determinata questione, o 
perché ne verrà influenzato/a o perché potrebbe in qualche modo 
influire sul suo esito finale. Fra gli stakeholder possono rientrare le 
autorità pubbliche. Talvolta, il termine è utilizzato limitatamente ad 
organizzazioni e gruppi attivi ben organizzati, escludendo il pubblico 
generale. 
 
Stakeholder Participation - Partecipazione degli Stakeholder: cfr. 
Partecipazione pubblica 
 
W WFD: Water Framework Directive – Direttiva Quadro sulle 
Acque (2000/60/CE)  
   
 
 
 



 
 
 

Index 

A 
Apertura ...................................................................................... 2, 5-6, 8, 19, 63, 90 
Apprendimento collettivo 

nella gestione dei bacini idrografici ......................................................2-4, 69, 74 
Indicatori................................................................................................... 10, 64, 65 
Concetto di ............................................................................................. 2-4, 69, 74 
Valutazione.......................................................................................................81-90 
Strumenti ............................................................................................. 22-24, 43-63 

 

C 
Conflitti ................................................................................. 8-11, 30, 38, 65, 78, 80 
Costi  

degli stakeholder ................................................................................................... 16 
degli strumenti..............................................19, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 

Costruzione di capacità ............................................................................................ 13 
Costruzione di un Modello da parte di un Gruppo ..........................22, 24, 48-49 
 

F 
Facilitazione..................................................................................... 18, 25, 30, 32, 39 
Facilitatore 

Competenze del ....................................................................................... 30-31, 84 
Ruolo del................................................... 4, 34-39, 49, 51, 53, 57, 59, 66-69, 84  
Selezione del ................................................................................................... 18, 30 
Valutazione del............................................................................................... 77-78 

 

G 
Gestione delle Informazioni ...................................................................7, 65-66, 88 
Giochi di ruolo.....................................................................23, 24, 49, 54-55, 57, 59 
 

K 
Kit per la Pianificazione........................................................................24, 51, 52-53 
 

M 
Mappe ....................................................... 23-24, 46-47, 50-51, 52-53, 58-61, 63 
Mappe mentali spaziali ..........................................................................47, 51, 60-61 
Media (interfacciarsi con i) ...................................................... 43, 66, 67, 69, 70-71 
 

P 
Partecipazione 

Benefits of .....................................................................5, 7, 12, 16, 31, 32, 73, 88 
Costs of .......................................... 2, 5, 10, 12, 21, 25, 31, 49, 57, 59, 73, 74, 88 
Livelli di ................................................................................................ 1, 21, 22, 43 
Strategia di ....................................................................... 13, 14-18, 21, 25, 27, 85 
Pubblica ......................................................................................1-2, 17, 64-65, 73 
Rischi/limiti della..................................................................................... 38, 66, 83 

 
 109



 
 
 

Progettazione del processo.................................................................. 13, 25-27, 28 
Problema  

percezione del ..............................................................9-12, 19, 23, 42, 49, 58-59 
strategia di risoluzione del ....................................................40-43, 78, 81-82, 85 
definizione del ..........................................................................................18, 43, 84 
individuazione del.............................................................................................9, 13 

Proprietà ................................................................................................. 26, 39, 47, 85 
 

R 
Regole fondamentali....................................................................... 28-29, 35, 41, 82 
Riflessione..............................................................................2, 26-27, 65, 69, 70, 75 
Risorse 

temporali ........................................................................2, 5, 10, 12, 21, 25, 31, 77 
finanziarie (vedere costo d. partecip.)2, 5, 10, 12, 21, 25, 31, 49, 57, 59, 73, 88 

 

S 
Sistema Informativo Geografico (GIS) ....................................................23, 46-47 
Sito web ........................................................................................... 23, 24, 47, 62-63 
Stakeholders(s) 

Competenze degli ........................................................... 10, 12-13, 30, 31, 77, 81 
Selezione degli ...................................................................................... 9, 14-16, 26 
Ruolo degli..........................................................................8, 17, 32, 76, 77, 79-85 
Analisi degli ....................................................................................9-13, 18, 24, 27 
Risorse degli ................................................................5, 10, 12, 31, 40, 83, 84, 89 
Motivazione degli ...........................................................................................12, 27 

Strumenti ICT 
Sistema Informativo Geografico ...........................................................23, 46-47 
Costruzione di un Modello da parte di un Gruppo ......................22, 24, 48-49 
Mappe........................................................ 23-24, 46-47, 50-51, 52-53, 58-61, 63 
Kit per la Pianificazione....................................................................24, 51, 52-53 
Workshop di riformulazione...............................................23, 24, 57, 58-59, 61 
Giochi di ruolo................................................................23, 24, 49, 54-55, 57, 59 
Tavola rotonda............................................................................ 23, 24, 56-57, 59 
Selezione di............................................................................................... 19-25, 89 
Mappe mentali spaziali......................................................................47, 51, 60-61 
Utilizzo di ....................................................................................................... 43-63 

    Sito web ........................................................................................ 23, 24, 47, 62-63 
 

T 
Tavola rotonda................................................................................ 23, 24, 56-57, 59 
Trasparenza .................................................................................................. 62, 63, 66 
 

V 
Valori fondamentali...................................................................................6, 8, 19, 29 
Velocità (vedere anche Risorse/Tempo).............................................6-7, 8, 19, 38 
 

W 
Workshop di riformulazione...................................................23, 24, 57, 58-59, 61 
 
 
 
 

 110



      IMPARARE INSIEME A GESTIRE INSIEME  
MIGLIORARE LA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE  

DELLE RISORSE IDRICHE 
 

 
Referenti del team HarmoniCOP e relativi 
contatti: 
 
Università di Osnabrück 
Istituto di Ricerca sui Sistemi Ambientali 
Barbarastrasse 12, 49069 Osnabrück 
Germania 
Tel.: +49 541 9693349 
dridder@usf.uni-osnabrueck.de 
 
Università Tecnologica di Delft,  
Centro RBA 
Julianalaan 134, 2600 AA Delft,  
Paesi Bassi 
Tel.: +31 15 2787800 
E.Mostert@citg.tudelft.nl
 
Ecologic, Istituto per la Politica Ambientale 
Internazionale ed Europea 
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlino 
Germania 
Tel.: +49 30 868800 
kranz@ecologic.de 
 
Università Cattolica di Leuven  
Centro di Psicologia Organizzativa e Personale 
Tiensestraat 102, 3000 Leuven 
Belgio 
Tel.: +32 16 32 60 59 
Tharsi.Taillieu@psy.kuleuven.be 
 
Rijkswaterstaat - RIZA  
Zuiderwagenplein 2, 8200 AA Lelystad, 
Paesi Bassi 
Tel.: + 31 320 298322 
H.A.Wolters@riza.rws.minvenw.nl 
 
ENPC (Ecole Nationale des Pont et Chaussees) 
LATTS (Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés) 
ENPC - Cité Descartes, 77455 Marne-la-Vallée 
Francia 
Tel.: +33 1 64153823 
Barraque@mail.enpc.fr 
 
Cemagref 
361 Rue Jean François Breton - BP 5095 - Domaine de 
Lavalette, 34033 Montpellier Cedex 01 
Francia 
Tel.: +33 4 67 548754 
Pierre.maurel@teledetection.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
WL | Delft Hydraulics 
PO Box 177, 2600 MH Delft 
Paesi Bassi 
Tel.: +31 15 285 8510 
henriette.otter@wldelft.nl 
 
Colenco Power Engineering Ltd 
Water and Environment 
Täfernstrasse 26 
5405 Baden  
Svizzera  
Tel.: +41 56 4831730 
Dieter.mueller@colenco.ch  
 
Università di Maastricht,  
Centro Internazionale di Studi Integrati 
Kapoenstraat 23  
Postbus 616, 6200 MD Maastricht, 
Paesi Bassi 
Tel.: +31 43 3883114 
M.Patel@icis.unimaas.nl 
 
Università di Alcala de Henares 
Plaza de la Victoria, 28802 Alcala de Henares 
Spagna 
Tel: +34 91 6334354 
Josefinamaes@inicia.es
 
Università di Udine  
Dipartimento di Scienze Economiche  
Via Tomadini 30/A, 33100 Udine 
Italia 
Tel: + 39 0432 249238 
Antonio.massarutto@uniud.it
 
Università di Tecnologia ed Economia di Budapest  
Muegyetem rkp.3.,1111 Budapest 
Ungheria 
Tel.: + 36 1 4631894 
Ijjas@wla.hu
 
WRc plc 
Frankland Road, Blagrove 
SN5 8YF Swindon, 
Regno Unito 
Tel.: 44 1793 865127 
Rees_Y@WRCPLC.CO.UK 
 
Università Autonoma di Barcellona 
Campus Universitario 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valles) 
Spagna 
Tel.: + 34 93 5812974 
Jdtabara@terra.es 

ISBN 3-00-016970-9   www.harmonicop.info 

mailto:E.Mostert@citg.tudelft.nl
https://freemailng0602.web.de/online/msg/lesen.htm
https://freemailng0603.web.de/online/msg/lesen.htm
https://freemailng0603.web.de/online/msg/lesen.htm
mailto:Dieter.mueller@colenco.ch
mailto:Josefinamaes@inicia.es
https://freemailng0601.web.de/online/msg/html_popup.htm?rv_crypt=LWj8ZUZ8z//s7FcjanCl2HBf7BxdGSG96V5vBmSisECCdTHrCSc/KUJSrQqAcDOLR4C4U2ee%2B5KY4gmcLGG%2ByxNz8DeLzzPLF/YSRU4nN2ASZW1j/mcZ8QeqvuGE4ZpRxH4uurqvSrWqAS4vPqtFEKla8qI2lnteoVb/plHVzS0BhaZxYabSn6eyD02jbUut1D8XmUHHDl7ALdtIXsLpUujFI3NST8HoCDWJnF1UQQPIJtvV69sEBK9hxeNAz3HwY8DlGIAx1sRhZ63B9ERyjQozIiiyKmj6yz0nub4C24lqv1Ri58Bm3yH%2BBoPx1I7O
mailto:antonio.massarutto@uniud.it
mailto:ijjas@wla.hu


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




