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The participated planning was born in answer to that communicative void between technique and ethics that had traditionally attributed a deceptive role (because transposed after the process) to the non- institutional actors. The Urban Center of
the Local Administration of Ferrara is about to realize the Project “Officina dei saperi” for a net among the shared practices.
“L’officina dei Saperi” has the aim to be a permanent laboratory for the production and the sharing of experiences among
the citizens through the launch and upload to the web of participative process. The project has as key factor “the care and
management of the common goods” stimulating the participation to the community life of all those citizens who are aware
of the local political choices. The project structure foresees a cross-action among citizens, through the “shared practices”,
and the public administration with the purpose of sharing points of view and planned proposals in some local areas of
interest (fields) i.e. the use of the green areas, the creation of forms of caring neighborhood, the common planning of forms
of urban renovation and environmental improvement measures, the realization of an educational wood, etc. More than the
community purpose, the Officina aims to transfer ideas and suggestions for the revision of some local rules, among which
the “Guidelines on the forms of popular involvement to the local administration”, useful to promote social awareness of
those people who live in town.
Keywords: participatory planning, social action, urban planning, Ferrara.

1. Introduzione
Come punto di partenza di questo lavoro di
ricerca riprendiamo la riflessione di Francesca
Governa (2016) sul concetto di luogo come peculiare modo di essere dello spazio. In questa, leggiamo che il luogo non può essere definito al pari
di un’entità geografica circoscritta e immutabile,
dotata di un’identità caratterizzata dalla stabilità
e dalla chiusura, ma è un intreccio, aperto e discontinuo, di relazioni spaziali Le stesse relazioni
sono locali e translocali e la loro identità è costruita e si costruisce, in larga parte, proprio sulla base
delle relazioni di un luogo con l’esterno (Governa, 2016, p. 19). L’ambiente relazionale è l’humus
in cui si stabilizzano le teorie della cultura convergente (Jenkins, 2007) in cui la pianificazione
partecipativa basata sull’ascolto e sulla mediazione ai vari livelli della collettività si orienta verso
il superamento del conflitto e il raggiungimento
del consenso. L’istanza cognitiva che si intuisce
in queste politiche pianificatorie gioca un ruolo
sostanziale, suona come una pretesa/esigenza di
attenzione nei confronti del capitale sociale (Borri, 2003). Un capitale sociale che nella dialettica
inclusiva della pianificazione collaborativa (Healey, 2003) rappresenta la risorsa primaria di quel
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«processo di interazione tra soggetti locali (pubblici,
privati e loro variegate partnership) che condividono in modo implicito o esplicito alcune visioni di
sviluppo per la messa in valore di risorse e “ricchezze” territoriali di vario tipo (materiali e non) di cui
dispongono. Questi attori, proprio per la loro prossimità spaziale e la conoscenza del territorio, per
il coinvolgimento e i legami (di fiducia, identitari
ecc.) che hanno con esso, riescono ad avviare e gestire dinamiche positive di cambiamento in modo
relativamente autonomo e localmente specifico. In
approcci di questo tipo, la società locale e le risorse
territoriali riescono ad essere messe in movimento
in modo più efficace e duraturo di quanto non avverrebbe con interventi maggiormente eterodiretti
rispetto al contesto locale» (Dansero, 2013, p. 12).

A questo si aggiunge la riflessione di Marco Picone (2017) sul quartiere come luogo in cui si manifesta la padronanza dell’ambiente sociale proprio a causa dei suoi utilizzatori, che conoscono il
quartiere e si riconoscono in esso. In particolare,
Picone ricorda e riparte proprio dalla definizione
di quartiere come spazio pubblico generale (anonimo, di tutti) in cui mano a mano lo spazio privato si infiltra attraverso le pratiche quotidiane (de
Certeau, Giard, Mayol, 1994, p. 18) conferendogli
un ruolo strategico, di medianza tra spazio pubblico e spazio privato, di esaltazione degli abitanti
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e delle interazioni socio-spaziali (Picone, 2017).
Il caso discusso di seguito rappresenta un concreto esempio di quella medianza uomo/ambiente che la pianificazione partecipata cerca faticosamente di gestire.
Nel comune di Ferrara è stata data interpretazione particolarmente operativa ai precetti della
pianificazione partecipata. Infatti, a partire dalla
L.R. 3/2010, meglio esplicitata nel secondo paragrafo, atta a promuovere le procedure di consultazione e partecipazione alle politiche regionali e
locali, in questa città è stato costituito un Urban
Center permanente, di ispirazione anglosassone.
Tale istituzione ha svolto il proprio compito di facilitare il dialogo tra amministrazione pubblica e cittadini e tra i cittadini stessi con l’attuazione di un
progetto “Ferrara mia” (2014-2016), cui si dedica il
terzo e il quarto paragrafo, che ha favorito la formalizzazione di una rete di relazioni e lo scambio
di saperi tra le comunità di pratiche locali, oltreché
la definizione di una carta e di un regolamento per
il governo partecipato dei beni comuni. L’evoluzione di questo primo progetto è stato “Officina dei
Saperi, verso una rete tra le comunità di pratiche”
per consolidare ed estendere il lavoro avviato nel
triennio precedente e con particolare attenzione al
bilancio partecipativo (Bruno, Sarti, 2009). Gli esiti di questa prima fase operativa sono commentati
nel quinto paragrafo sebbene trovino già un’esplicazione puntuale nel quarto paragrafo.
Il caso è stato analizzato attraverso l’osservazione e il coinvolgimento diretto alle pratiche partecipative da parte degli Autori che hanno così
potuto acquisire una maggiore consapevolezza
dei limiti e dei pregi dell’attuale atteggiamento
condiviso nelle politiche di pianificazione.
Scopo di questo studio è capire, attraverso l’esperienza sul terreno e l’osservazione diretta, se e
quali possano essere le luci e le ombre dell’azione
collettiva nella rigenerazione e significazione del
territorio.
2. Il quadro d’insieme
Per poter comprendere il percorso intrapreso
dall’Urban Center del Comune di Ferrara è necessario definire il quadro normativo e contestuale entro
cui il progetto “Officina dei Saperi” ha preso forma.
Prima di tutto va ricordato che la Regione Emilia Romagna, come altre regioni italiane, si è dotata nel 2010 di una legge regionale (L.R. 3/2010)
con l’intento di promuovere le procedure di consultazione e partecipazione all’elaborazione delle
politiche regionali e locali.
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La suddetta legge (oggi in via di revisione) ha
innescato un sistema virtuoso in materia di partecipazione a cui le amministrazioni locali e i comuni, in varie forme, sono stati chiamati a contribuire. A tal proposito, vale la pena evidenziare che
tra gli obiettivi primari della legge regionale in
questione vi è il miglioramento della democraticità delle scelte fatte dalle assemblee elettive e dalle giunte, a livello regionale e locale, nel governo
delle loro rispettive realtà territoriali. Altra priorità è stata data alla crescita della coesione sociale
tramite l’individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali ovvero le amministrazioni pubbliche, gli istituti pubblici, le associazioni di rappresentanza economica e culturale, le
imprese, le famiglie e i cittadini. Da ultimo, tra gli
obiettivi più urgenti, si è posta la necessità di operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e
le capacità dialogiche attivabili con il confronto
costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori
territoriali destinatari delle decisioni pubbliche
(attori pubblici e cittadini).
In definitiva la Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale, ha inteso rafforzare la
realtà del proprio territorio attraverso una specificità normativa che fosse in grado di dar vita a
nuove forme di azione pubblica. In questo senso
l’intervento pubblico sul territorio, a scala regionale e poi declinato localmente, è effettivamente
orientato a trasformare collettività territoriali in
comunità territoriali, favorendo il passaggio da
una dominante condivisione di interessi a una più
fondamentale condivisione di valori, rafforzando
e creando, laddove necessario, uno spirito dei luoghi e dando risposta al bisogno di “bene comune”
(Turco, 2013, pp. 43-49).
Elemento che ha potuto dare applicazione alla
legge regionale nel territorio del Comune di Ferrara è stata la costituzione, quale ufficio permanente
dell’amministrazione comunale, dell’Urban Center.
La tradizione degli Urban Centers arriva dal
mondo anglosassone, dagli Stati Uniti in particolare,
dove tali dispositivi sono già attivi sin dagli anni ’60
del Novecento. In Europa essi iniziarono ad operare
sul finire degli anni ’80, durante quella che venne
definita “fase della rigenerazione urbana”, mentre
in Italia fecero la loro comparsa tra la fine degli anni
’90 e l’inizio degli anni 2000, anche grazie all’attività dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Nella cultura di governo della città, gli Urban
Centers hanno preso forma come strutture il cui
obiettivo è lo svolgimento di attività al servizio
delle comunità urbane, al fine di dare supporto
alla crescente domanda di democrazia partecipa-
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tiva nei processi di territorializzazione (Monardo,
2007). La San Francisco Planning and Urban Research Association (SPUR) ha definito gli Urban
Centers quali istituzioni la cui missione è di informare e coinvolgere i cittadini nella pianificazione
urbana e nella gestione della cosa pubblica (public
policy), attraverso il coinvolgimento degli stessi
cittadini nella gestione della città, ovvero tramite la discussione, i dibattiti e la condivisione delle
varie visioni di città. (http://www.urban-center.
org/verso-gli-urban-center-3-0-evoluzione-unfenomeno-nel-mondo-italia).
A Ferrara, l’Urban Center nasce nel 2011, quando il Comune di Ferrara, durante l’elaborazione
del Piano di Recupero dell’area dove un tempo
sorgeva lo storico ospedale cittadino, decise di informare e coinvolgere i cittadini sul processo di
trasformazione urbana dell’area. Da allora, l’Urban Center si è occupato di informazione, comunicazione e consultazione pubblica a supporto di micro-trasformazioni urbane, per poi aprire il campo
all’ascolto, supporto e valorizzazione delle pratiche
partecipative locali per il miglioramento dei luoghi
e delle comunità, con un’attenzione specifica all’uso libero e conviviale dello spazio pubblico.
3. Premesse
La prima fase operativa dell’Urban Center
ebbe inizio con il progetto “Ferrara mia” che lo
vide, tra il 2014 e il 2016, impegnato nella facilitazione del dialogo tra amministrazione pubblica
e cittadini e tra cittadini stessi, dando vita a momenti di incontro e discussione con il fine di dare
forma ad una rete di pratiche partecipative che
potessero influire sul governo della città.
Volendo classificare i risultati attesi dal progetto
“Ferrara mia” utilizzando la scala della partecipazione dei cittadini (Arnstein, 1969), possiamo dire
che obiettivo dell’amministrazione comunale era
quello di informare, consultare, coinvolgere e cooperare con i cittadini al fine di prefigurare una fase
di empowerment (Dallago, 2006) limitato a specifiche
questioni e per un tempo circoscritto. L’Urban Center ha potuto quindi verificare la dimensione sociale
del territorio urbano rilevando la densità e la qualità
delle relazioni esistenti tra individui determinando,
in una certa misura, la propensione alla governance
collettiva dei cittadini (Castrignanò, Landi, 2016, p.
130), toccando con mano quanto i processi di governance territoriale possano essere complessi dispositivi sociali che agiscono attraverso l’azione umana
nello spazio, per dare forme materiali, simboliche e
organizzative al territorio (Turco, 2013).
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Obiettivo del progetto “Ferrara mia” fu la definizione e condivisione di cosa si dovesse intendere per “beni comuni”. Questo progetto propedeutico era assolutamente necessario al fine di poter
delineare il quadro comune (condiviso tra cittadini e amministrazione pubblica) entro cui ci si
sarebbe potuti muovere, partendo dal presupposto che parlare di beni comuni in ambito urbano
vuol dire riappropriarsi della spazialità della città
e di un diritto, ovvero del diritto alla città. In questo modo i cittadini hanno visto riconosciuto un
ruolo attivo nella produzione dello spazio urbano,
in quanto strettamente legato alla (ri)produzione
delle relazioni sociali che in esso si strutturano
(Lefebvre, 2014). Attraverso la definizione di che
cosa si dovesse intendere per beni comuni ovvero
quegli spazi che appartengono a un ambito comune (né pubblico, né privato), e la loro identificazione quasi puntuale, si arrivò ad introdurre i cittadini ad una più consapevole presa di coscienza
della città quale unità spazio-temporale. Da questa presa di coscienza scaturì una lenta (ri)conquista della città o almeno di quei luoghi in grado
di soddisfare i bisogni dei singoli solo attraverso
la condivisione di progetti volti alla loro gestione
comune (Salzano, 2009; Magnaghi, 2017).
Le riflessioni avanzate dai cittadini e dall’Urban Center, anche attraverso un meccanismo di
racconto identitario e di riscoperta dello «statuto
dei luoghi» (Quaini, 2000, p. 63), diedero vita alla
“Carta dei beni comuni”, attraverso cui vennero
individuati i principi e le azioni collettive con cui
esercitare la cura e il governo in forma partecipata della città. Altra esigenza, in questa prima
fase di lavoro, fu quella di dare visibilità alle esperienze partecipative già poste in essere in città,
alla “Mappa dei beni comuni”, configurando così
la cartografia seppure nella sua versione semplificata, come strumento utile alla partecipazione
(Kraak, Brown, 2001; Borruso, 2013; Casti, 2013).
4. Il Progetto
Il progetto “Ferrara mia” ha favorito la formalizzazione di una rete di relazioni e lo scambio di
saperi tra le comunità di pratiche locali, oltreché
la definizione di una carta e di un regolamento
per il governo partecipato dei beni comuni.
Il progetto “Officina dei Saperi, verso una rete
tra le comunità di pratiche” è nato in continuità
e quale diretta conseguenza del progetto “Ferrara
mia”, attivando la valenza inclusiva della partecipazione attraverso la costruzione di autonomie
che, «sotto il profilo della mobilitazione delle ri-
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Fig. 1. Fasi del progetto “Officina dei Saperi”.
Fonte: http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/

sorse individuali, presuppongono dinamiche di
empowerment in capo sia ai destinatari degli interventi, ma anche in capo ad altri attori coinvolti»
(Tidore, 2008, pp. 52-53). La prima fase del progetto ha inteso consolidare ed estendere le comunità di pratiche esistenti ponendo particolare
attenzione alla sostenibilità economica delle progettualità in corso (Fig. 1).
Oltre all’opera di consolidamento ed estensione delle pratiche in essere, il progetto aveva l’obiettivo di migliorare gli strumenti regolamentari
comunali per favorire la partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione locale, con
particolare attenzione al bilancio partecipativo
(Bruno, Sarti, 2009) e al “Regolamento per la partecipazione popolare all’amministrazione locale”
(regolamento che presso il Comune di Ferrara è
stato approvato con una delibera di consiglio comunale nel 1997 e che negli anni sino al 2015 ha
subito modifiche e aggiornamenti, senza passare da processi partecipativi codificati). Al fine di
consolidare ed estendere la rete delle comunità
di pratiche, l’amministrazione comunale ha costituito un’“Unità di progetto intersettoriale” formata da tecnici comunali. Lo scopo prefissato è
stato aiutare i cittadini a rendere le loro pratiche
di gestione dei beni comuni aderenti ai vari regolamenti comunali e all’occorrenza in grado di
proporre e apportare modifiche a quelle prassi o
regolamenti che, di fatto, pongono limiti all’utilizzo degli spazi cittadini, contravvenendo alla logica del diritto alla città. Gli strumenti che hanno
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permesso il superamento dei limiti regolamentari
all’utilizzo degli spazi pubblici, sono stati i laboratori cittadini i cui processi di partecipazione erano mirati a migliorare la qualità della vita di luoghi concreti come la vivibilità di giardini, rioni,
ecc., coinvolgendo, in un percorso di mediazione
e di codecisione, i residenti e l’amministrazione
comunale (Nanz, Fritsche, 2012; Schwarz, Tigges,
2000).
Quale altro strumento a disposizione del cittadino va ricordato il “Regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni” che prevede la possibilità di siglare dei veri e
propri patti tra cittadini e amministrazione con
cui proporre interventi sul proprio territorio da
realizzare con il contemporaneo impegno dei cittadini proponenti e dell’amministrazione comunale (Gallent, Ciaffi, 2014).
Al fine di testare la validità e l’efficacia degli
strumenti partecipativi già posti in essere dall’amministrazione comunale, l’“Unità di progetto intersettoriale” ha realizzato una SWOT analysis.
evidenziando luci e ombre degli strumenti normativi e operativi finora impiegati (Fig. 2).
Tra i punti di forza è stata evidenziata la possibilità che i cittadini hanno di sottoporre proposte
all’aministrazione comunale, attraverso l’azione
dell’Urban Center, e l’opportunità di comunicare disservizi o segnalare inefficienze attraverso il
web. Tra i punti di debolezza è invece emerso che
il Regolamento per la partecipazione per quanto
aggiornato nel corso degli anni, si dimostra inade-
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Fig. 2. SWOT analysis degli strumenti e regolamenti di partecipazione già a disposizione dell’amministrazione comunale.
Fonte: http://www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2017/05/DOC-PROPOSTA-PARTECIPATA-validato.pdf

guato e datato. Va in oltre aggiunto che il suddetto
Regolamento è sconosciuto ai più, prova ne sia che
dal 1997 a oggi è stato utilizzato solo rare volte. Altra debolezza del Regolamento esistente è evidenziata dal fatto che le modalità di partecipazione
previste sono orientate a gruppi strutturati e non
a realtà informali o ai singoli cittadini «mantenendo un meccanismo rigidamente discendente (topdown)» (Tidore, 2008, p. 59). Le minacce rilevate
coincidono pressoché con i punti di debolezza ovvero la tendenza dell’amministrazione comunale
a non favorire i gruppi di cittadini informalmente
costituiti. Altro elemento rilevato è la mancanza di
una diffusa cultura della democrazia deliberativa
(Bobbio, 2013; Floridia, 2013).
Tra le opportunità, oltre alla possibilità di trarre insegnamenti e vantaggi da casi nazionali in
materia di partecipazione, è utile evidenziare che
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il Regolamento per la partecipazione è visto, dall’
“Unità di progetto intersettoriale”, come uno strumento cornice. Sarebbe invece auspicabile che sia
il vecchio Regolamento del 1997 sia il nuovo Regolamento che scaturirà da una qualche forma
di partecipazione, possano essere un punto di
partenza verso l’implementazione di sempre più
numerose forme di partecipazione alla fase finale
della gestione della cosa pubblica ovvero il momento decisionale, inducendo così effetti sempre
più significativi dell’empowerment in capo ai cittadini (Lewanski, 2016).
L’“Unità di progetto intersettoriale” si è occupata anche di analizzare progettualità civiche
sviluppate e supportate dai vari uffici dell’amministrazione. L’analisi SWOT delle progettualità
civiche in relazione alla sostenibilità economica,
intendendo per sostenibilità economica anche
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«la capacità di un modello di crescita di produrre
valore aggiunto territoriale» (Magnaghi, 2017, p.
84), ha evidenziato importanti punti di debolezza
quali ad esempio le mancanze strutturali per lo
sviluppo di processi partecipativi su scala cittadina, e lo scarso coordinamento e integrazione tra
uffici della pubblica amministrazione. Le mancanze strutturali sono da attribuire a un’inefficace sistema della comunicazione che fatica a dare
le corrette informazioni in merito alle attività in
essere dell’amministrazione comunale (Nanz,
Fritsche, 2012).
Nell’ambito del progetto Officina dei Saperi
e in concomitanza con il lavoro svolto da parte
dell’amministrazione comunale con l’“Unità di
progetto intersettoriale”, vi è il lavoro fatto dai cittadini, singoli o riuniti in gruppi informali.
Come primo momento di sintesi e confronto
tra il versante pubblico, (“Unità di progetto inter-

settoriale”) e i cittadini, in varie forme uniti, si è
giunti a un laboratorio cittadino. Il laboratorio
(30 marzo 2017) ha segnato l’avvio di una nuova
fase, di durata biennale (2017-2018), di revisione
delle forme della partecipazione civica alla vita e
alle scelte della città.
Altro strumento essenziale del progetto, oltre
all’“Unità di progetto intersettoriale”, alle pratiche di incontro-sopralluogo e al laboratorio cittadino, è il tavolo di negoziazione dell’Officina dei
Saperi che ha e ha avuto il compito di monitorare,
dirigere e armonizzare i vari aspetti del progetto.
Allo stato attuale, ovvero alla conclusione della prima fase del progetto (conclusasi nel maggio
2017), il tavolo di negoziazione ha potuto trarre
le prime conclusioni e formulare le proposte per
le prossime fasi del progetto stesso. Di seguito è
riportato il quadro complessivo delle proposte
formulate per le fasi successive (Fig. 3).

Fig. 3. Quadro complessivo delle proposte per le prossime fasi del progetto “Officina dei Saperi”.
Fonte: http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it/Upload/Upload/Comune%20Ferrara%20Relazione%20finale.pdf
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5. Risultati attesi e mancati della prima fase del
progetto
Rispetto ai due obiettivi della prima fase del
progetto, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, è necessario dire che solo in parte essi
sono stati raggiunti. Nella relazione di chiusura
della prima fase, redatta dall’Amministrazione
Comunale e dall’Urban Center è resa evidente
una serie di risultati raggiunti e non raggiunti dal
progetto.
Un primo risultato atteso, che coincide con
uno degli obiettivi della prima fase del progetto
ovvero l’elaborazione di proposte volte a migliorare gli strumenti regolamentari comunali (“Regolamento sulle forme di partecipazione popolare
all’amministrazione locale”), non è stato raggiunto in quanto tecnici e cittadini hanno ridefinito
in una certa misura detto obiettivo, sottolineando
che per poter arrivare a una ridefinizione di tale
regolamento è necessario creare presupposti comunicativi e di inclusione (Bartoli, 2007) ben più
ampi di quelli esistenti (coinvolgimento delle aree
suburbane della città e attività di comunicazione).
Un risultato atteso e raggiunto solo in parte,
a detta dell’Amministrazione Comunale, è costituito dalla realizzazione di un patrimonio di
conoscenze ed esperienze. L’Urban Center pur
riconoscendo che i molti incontri sono stati proficui si sta occupando di capire come gestire in
modo produttivo un numero di pratiche che va
via via aumentando, creando anche un problema
di distanza fisica tra i diversi luoghi del territorio
comunale dove le pratiche si sviluppano.
Altro risultato atteso (e solo in parte raggiunto) risulta essere la formulazione di una strategia
di sostenibilità economica delle pratiche partecipative che intervengono su beni comuni. Sfortunatamente non si è giunti a una strategia vera e
propria ma ci si è fermati a un’analisi del da farsi
senza mettere in campo misure concrete se non
una sperimentazione di crowdfunding volta a supportare un progetto di verde pubblico collettivo.
Un buon risultato è stato raggiunto da alcune comunità di pratiche che sono riuscite a realizzare
una serie di videointerviste che danno conto delle
loro attività1.
6. Conclusioni
Il caso di studio esaminato in questo contributo ha reso evidente come il collaborative planning
possa ampliare la prassi pianificatoria e progettuale dal solo livello istituzionale al coinvolgi-
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mento diretto del capitale sociale. Se il processo
di territorializzazione sostiene le nuove pratiche
e da queste viene modellato (Turco, 2012), allora
ogni processo di nuova territorializzazione (come
possiamo considerare i momenti di pianificazione
urbana) necessita del coinvolgimento degli attori
della territorializzazione, gli attori delle pratiche.
La consapevolezza territoriale è un momento
fondamentale per avviare azioni sinergiche tra
pubblivo e privato (inteso qui come sinonimo di
cittadinanza). In un passaggio de La crisi della modernità scrive Harvey (1997), in cui è esplicito il
bisogno di conoscenza non solo ad un livello subliminale, ma anche in una forma più esplicita,
del proprio contesto locale, il contesto dell’azione
partecipata:
«Bene o male [la città] vi invita a rifarla, a consolidarla in una forma in cui possiate vivere. Anche voi.
Decidete chi siete, e la città assumerà nuovamente
una forma fissa intorno a voi. Decidete che cos’è, e la
vostra stessa identità sarà rivelata, come una mappa
definita da una triangolazione. […] Noi le modelliano a nostra immagine; esse, a loro volta ci foggiano
con la resistenza che offrono quando cerchiamo di
imporre loro la nostra forma personale. […] La città
che immaginiamo, la città mobile e malleabile dell’illusione, del mito, delle aspirazioni, degli incubi, è
reale, forse più reale della città fissa che troviamo
sulle carte geografiche e nelle statistiche, negli studi
di sociologia urbana, di demografia, di architettura»
(Harvey, 1997, pp. 17-18).

La partecipazione tout court (ovvero dei singoli individui che si esprimono autonomamente e
non attraverso rappresentanze) non è tuttavia facile da esortare, soprattutto se non ritengono di
essere particolarmente interessate all’argomento
di cui le politiche si occupano di volta in volta.
Piuttosto, essa diviene più immediata quando i cittadini si sentono coinvolti dal tema di discussione
(Bobbio, 2004).
Le attività dell’Urban Center, legate all’Officina dei Saperi, sono state sollecitate da una legge
regionale orientata a promuovere procedure di
consultazione e partecipazione durante l’elaborazione delle politiche regionali e locali. Tuttavia,
un elemento distorsivo nella politica partecipativa
prevista dalla Legge 3/2010 già citata, riguarda
la facoltà dell’ente responsabile della decisione
istituzionale, di non recepire affatto o di recepire solo in parte, le conclusioni del procedimento partecipativo. Ciò delinea la persistenza di un
approccio top-down anche in una disciplina normativa che nasce con obiettivo diametralmente
opposto, quello bottom-up. Il progetto Officina
dei Saperi ha senza dubbio il pregio di aver messo
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in luce molteplici attività partecipative (dall’orto
condiviso, a una serie di attività sociali legate al
territorio) e di averle messe in rete.
L’Officina dei Saperi è riuscita a raggiungere
gli obiettivi previsti dalla L.R. sviluppando al meglio gli approcci partecipativi in chiave informativa, di comunicazione e di consultazione (partecipazione come informazione, comunicazione e
consultazione), non è però riuscita a tradurre gli
esiti del momento partecipativo in una decisione
collettiva (anche per i limiti cautelativi/politici
che la Regione ha imposto). Proprio in questo esito finale si ravvede lo snodo essenziale della partecipazione attiva, nell’assunzione a livello politico
delle decisioni prese dalla collettività, ovvero invertire la fase decisionale, da top-down a bottomup guardando alla partecipazione come ad una
azione collettiva, in grado di interagire con la fase
decisionale e trasformare le risoluzioni in pratiche strutturali. L’eccezione positiva ha riguardato
la possibilità di utilizzare aree pubbliche per “attività conviviali”, senza pagamento di occupazione
del suolo pubblico. Tutte le pratiche partecipative
gestite dal progetto e dall’Urban Center hanno risposto al bisogno di coesione sociale e di fiducia
collettiva.
L’obiettivo del nuovo Regolamento che disciplini forme di partecipazione di cui si è avuto modo
di scrivere in questo contributo rischia di essere
un rimedio placebo se non prevederà, ancora una
volta, il salto di qualità che qualifica la partecipazione come decisione e azione collettiva.

Riferimenti bibliografici
Arnstein S.R., “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of
the American Planning Association, 35(4), 1969, pp. 216-224.
Bartoli M.T., Pratiche inclusive e beni relazionali. Tra opportunismo
e partecipazione, Milano, Mondadori, 2007.
Bobbio L., La qualità della deliberazione. Processi dialogici tra cittadini, Roma, Carocci, 2013.
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Note
* Sebbene il lavoro sia frutto di una riflessione comune, nello
specifico sono da attribuire a Valentina Albanese il paragrafo 1
e 6; a Domenico Casellato i paragrafi 2, 3, 4 e 5.
1
Ad esempio, si vedano le esperienze del Bosco Didattico di
Barco (www.youtube.com/watch?v=588RG2tF2WY); Adottiamo
un’aiuola (www.youtube.com/watch?v=L7w17gIEDOw&t=21s);
Adotta un’aiuola - (https://www.youtube.com/watch?v=RnUi
M3mDpQo&feature=youtu.be).
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