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perché la partecipazione per la riuscita di un piano urbanistico

1. equilibrio di informazioni , costruzione di un sapere comune, condivisione 
di obiettivi

2. non assenza di progetto o di programma, ma un altro modo

+ più - meno

consensuale autoritario

3. è una necessità e non solo un'esperienza originale o marginale, o una 
moda transitoria

consensuale autoritario

pragmatico astratto

collettivo individualistico



le diverse possibili tipologie di partecipazione

le forme di coinvolgimento degli stakeholder alle politiche pubbliche
possono essere di diverse tipologie:

informazione/comunicazione

consultazione/ascolto

collaborazione/coinvolgimento attivo



quale partecipazione per i tavoli tematici del PUC

1. con il termine di partecipazione si individuano pratiche che prevedono
un diverso grado di coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali

2. con partecipazione si intende qui la collaborazione e l’intervento dei 
cittadini rispetto alle trasformazioni territoriali

3. nel caso dei recenti “tavoli” relativi al PUC di Genova, si è rimasti
nell’ambito della consultazione/ascolto, preliminare rispetto a un vero
processo partecipativo, di cui, tuttavia, costituisce una parte
indispensabile



una prima valutazione dei lavori dei tavoli

1. rispetto delle regole proposte dai facilitatori

attività utile, interessante, civile

2. caratteristiche delle domande e dei contributi degli iscritti ai tavoli

chiarimenti e puntualizzazioni importanti, appurato un chiarimenti e puntualizzazioni importanti, appurato un 
certo numero di nodi problematici

3. sintesi chiare ed efficaci presentate dagli uffici

creazione di una buona base di conoscenze almeno tra gli
iscritti



una prospettiva di lavoro

La buona riuscita degli incontri, le premesse conoscitive e
interattive che sono state poste e le richieste stesse di
molti partecipanti portano a sottolineare l’utilità di
predisporre un completo processo partecipativo che possapredisporre un completo processo partecipativo che possa
generare scelte condivise.


