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1.Introduzione 
Il presente documento è stato immaginato come uno strumento agile da destinare agli Organismi 
Intermedi (OI) del PON Metro, affinché esso costituisca una traccia utile a guidare la pratica 
partenariale nella fase di costruzione dei Piani Operativi (P.O.) nel ciclo di programmazione 21/27.  

Gli Organismi Intermedi sono i titolari della redazione dei P.O. e della scelta di aprirli o meno 
(totalmente o limitatamente a alcuni interventi/azioni) al confronto partenariale il quale, a sua volta, 
può essere organizzato con finalità consultive, deliberative o richiedere un impegno di 
coprogettazione (e, in taluni casi, di cogestione) degli interventi che lo compongono. L'OI è quindi 
titolare innanzitutto di una scelta iniziale, poi del disegno e quindi dell'attuazione del processo che 
deve perseguire almeno due obiettivi: 1) raggiungere il risultato prefissato; 2) 
costruire/consolidare/ampliare reti e relazioni partenariali (rendendole sempre più qualificate). 
Quale è l'oggetto del confronto partenariale? Chi sono i partner? Come si organizza l'OI1 per 
costruire, gestire, valutare adeguatamente il confronto partenariale? Quale è il livello di 
coinvolgimento minimo, adeguato e sostenibile da realizzare (e/o da sperimentare) in occasione della 
redazione dei PO? Quali sono le caratteristiche di un processo efficace nella relazione partenariale? 

Queste domande guidano l'impostazione e i contenuti del documento che, più che fornire una serie 
indicazioni operative da svolgere in sequenza (sul modello delle check list), inquadra piuttosto 
l'approccio logico da adottare spostando l'attenzione dai metodi alprocesso, ossia alla previsione di 
una successione di attività realizzabili con la giusta selezione di strumenti etecniche idonei/e alla 
situazione e all'oggetto da trattare. 

Partendo dalla consapevolezza che ciascun OI si muove in un contesto differente, nel quale relazioni 
e pratiche di partenariato possono aver assunto nel tempo forme e modi anche fortemente 
divergenti, è parso utile costruire uno schema di riferimento che, ripercorrendo i concetti chiave del 
Codice europeo di condotta sul partenariato, possa ancorarli alle esperienze concrete di 
partecipazione che le città hanno maturato negli ultimi anni, oltre che chiarire alcuni dei punti di 
ambiguità e/o di contatto tra i processi partenariali e partecipativi, spingendo a raffinare sempre di 
più le pratiche partenariali attingendo da quelle partecipative. 

Un supporto di questo tipo, applicabile alla costruzione di una strategia (con un partenariato di tipo 
strategico) come a quella di un singolo intervento di un P.O. (con un partenariato mirato), può 
aiutare a comprendere quali siano i problemi da prendere in considerazione, i tempi e i modi per 
affrontarli, indicando alcuni passaggi ed elementi minimi da garantire affinché un processo 
partenariale risulti allineato con quanto definito dal Codice.  

                                                             
1 Il riferimento è all'assetto organizzativo degli OI e alla scelta di dotarsi o meno di supporti tecnici specializzati 
nella progettazione e gestione di processi partenariali/partecipativi dedicati (a valere sulle risorse dell'Asse 5 
e/o con risorse proprie e/o derivate da iniziative sinergiche promosse dall'Ente). 
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La guida è strutturata in due parti: 

 la prima contiene una cornice di riferimento suddivisa in due sezioni: 1) una sezione dedicata 
ai principi cardine del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato; 2) una sezione dedicata 
ai livelli di coinvolgimento in un processo decisionale, e a come questi possano essere 
utilizzati nella definizione dei PO; 

 la seconda contiene una matrice che indica i passaggi minimi consigliati per costruire, gestire, 
un processo partenariale, le attività (di base e avanzate) suggerite per realizzarlo, i nodi critici 
da affrontare (warning) cui prestare attenzione. 

A conclusione del documento si include un elenco di rimandi a fonti esterne per poter da un lato 
approfondire la cornice teorica che sta alla base del documento stesso, e dall'altro trovare esempi, 
cataloghi di pratiche e strumenti che possano offrire spunti operativi. 

Il documento intende dunque fornire agli OI una traccia di lavoro generale che: a) definisce un 
modello comune per l'interazione con i partner territoriali; b) indica quali possano essere gli ostacoli 
che impediscono il raggiungimento di un livello di qualità adeguato; 3) lascia sufficiente spazio alla 
flessibilità, alla capacità e alle possibilità di ciascun OI di identificare il modo concreto con cui 
raggiungere i risultati attesi. 
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2.Cornice di riferimento 
2.1Principi chiave del Codice europeo di condotta sul partenariato 
Il Codice2 definisce una serie di principi che dovrebbero essere seguiti da tutti i soggetti che a diverso 
titolo beneficiano dei fondi SIE. Nell'introduzione al documento essi vengono così sintetizzati: 

 "i partner selezionati dovrebbero essere il più possibile rappresentativi delle parti interessate;  

 le procedure di selezione devono essere trasparenti e tenere conto dei diversi contesti 
istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali;  

 i partner devono essere coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione degli accordi di 
partenariato e dei programmi; a tale scopo, è necessario stabilire requisiti procedurali minimi 
per garantire una consultazione tempestiva, pertinente e trasparente (ad esempio tempo 
sufficiente per le consultazioni, disponibilità di documenti ecc.);  

 i partner dovrebbero essere rappresentati nell’ambito delle commissioni di monitoraggio dei 
programmi nel corso dell’intero ciclo (ad esempio preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione);  

 l’attuazione efficace di un partenariato dovrebbe essere garantita dal rafforzamento della 
capacità istituzionale dei partner pertinenti attraverso attività di sviluppo delle capacità 
dirette alle parti sociali e alle organizzazioni che rappresentano la società civile che sono 
coinvolte nei programmi;  

 dovrebbe essere facilitato lo scambio di esperienze e l’apprendimento reciproco, in 
particolare attraverso l’istituzione di una comunità di prassi sul partenariato che copra tutti i 
fondi SIE;  

 il ruolo dei partner nell’attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l’efficacia del 
partenariato nel periodo di programmazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione da 
parte degli Stati membri". 

I diversi principi chiave sono successivamente specificati nei diversi articoli del Codice, in particolare:  

 la rappresentatività (art. 2); 

 la pertinenza (art. 4);  

 i fondamentali del coinvolgimento del partenariato: trasparenza; comunicazione tempestiva; 
definizione di tempi adeguati; definizione di spazi e modalità di comunicazione/informazione 
(art. 5) 

 la necessità di lavorare per il rafforzamento delle capacità e delle competenze dei partner 
(art. 17);  

 la necessità di favorire la creazione di comunità di prassi (art. 18). 

                                                             
2 Il Codice è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=443&langId=it. 
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2.2 Livelli di coinvolgimento: informazione, consultazione, partecipazione 
Letteratura e pratica sul campo, in Italia come all'estero, offrono molteplici riferimenti e possibilità di 
approfondimento sui diversi livelli3 di coinvolgimento che si possono realizzare in relazione ai molti 
campi di applicazione e al tipo di decisione/risultato che si deve perseguire. In linea generale si 
possono immaginare tre livelli di coinvolgimento partenariale: 

  l'informazione si realizza attraverso attività a carattere divulgativo su progetti e/o 
processi decisionali già conclusi. I soggetti coinvolti non sono chiamati ad una collaborazione 
attiva, ma piuttosto hanno possibilità di accesso al sapere specialistico, attraverso strumenti 
che utilizzano un linguaggio di facile comprensione. Gli attori raggiunti da una buona attività 
di informazione possono costruirsi un'opinione più informata sull'oggetto e/o sul processo 
decisionale, scoprire interesse nel dibattito e nelle forme che esso ha assunto, rilevare nuove 
opportunità; 

  la consultazione si realizza attraverso attività conoscitive delle esigenze del territorio 
da recepire successivamente nell'elaborazione di un nuovo progetto, oppure attraverso 
azioni finalizzate a verificare il gradimento rispetto a opzioni progettuali già definite. I 
soggetti coinvolti sono informati e sensibilizzati su temi rilevanti e hanno la possibilità di far 
emergere il proprio punto di vista, fornendo indicazioni basate su opinioni informate; 

  la progettazione partecipata è il livello più avanzato di coinvolgimento degli attori di 
un territorio, portatori di interessi costituiti e/o punti di vista (talvolta divergerti) che si 
incontrano su un terreno comune. Ciò implica che l'Amministrazione sia disposta a mettere 
in gioco una parte delle sue prerogative, ossia la sua esclusiva titolarità rispetto alla decisione 
stessa.  

                                                             
3 Per un maggiore approfondimento si invita a osservare alcuni riferimenti: 1) la "scala della partecipazione dei 
cittadini", un modello teorico elaborato da Sherry R. Arnstein’s (cfr. “A Ladder of Citizen Participation,” Journal 
of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, luglio 1969, pp. 216-224); 2) "Spectrum of Public 
Participation" disponibile sul sito (in inglese) Open Government Partnership (OGP) 
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf; 3) Cittadini come 
partner. Manuale dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici) sull’informazione, la 
consultazione e la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche (2002) disponibile sul sito: 
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/cittadini-partner_9789264299269-it. 
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2.4Forme del coinvolgimento partenariale nella redazione dei PO 
Un processo realizzabile per la definizione dei PO sembra poter ragionevolmente puntare ad un 
coinvolgimento minimo di tipo consultivo del partenariato che, a seconda del livello di esperienza 
degli OI, può caratterizzarsi per livelli di intensità crescente e aspirare ad evolversi verso un modello 
di coprogettazione. Immaginando una scala di intensità del coinvolgimento partenariale in un 
processo di consultazione tipo, si possono declinare tre possibili scenari di intervento come negli 
esempi indicati nella tabella seguente: 

 

 
 

 
[B1] [B2] 

 

[A]    [B]      [C] 
 

Intensità del coinvolgimento 
partenariale 

 

Scenario [C] - Informazione 
Sconsigliato 
Non prevede alcun tipo di coinvolgimento attivo del partenariato, 
la progettazione e la selezione degli interventi dei PO è in capo alla 
P.A. che mette in campo sole attività informative sulle azioni 
finanziate dal Programma.  
In questo scenario, ove non sia possibile realizzare altro, è 
preferibile dare una buona evidenza sui canali di comunicazione 
del Programma alle opportunità che esso ha offerto nei cicli di 
programmazione precedenti e che può offrire in quelli futuri. 
Comprendere quali attività sono finanziate/finanziabili e in che 
modo si può contribuire (anche) diventando partner, può rendere 
attrattivo e appetibile il Programma per soggetti capaci e 
propositivi. 

Scenario [B] - Consultazione 

Consigliato  

>[B1] - Prima opzione > Scelta interventi prioritari 

Gli interventi del PO sono individuati dalla P.A. che attiva una 
consultazione del partenariato finalizzata a selezionare quelli 
prioritari/più urgenti e/o strategici da finanziare. 

In questo scenario gli interventi, generati o meno con processi di 
coinvolgimento di soggetti partner, vengono scelti e inseriti nei PO 
attraverso il coinvolgimento di un partenariato con taglio 
strategico e/o di un pubblico più ampio (soggetti pertinenti per 
Assi/cittadini). 

> [B2] - Seconda opzione > Candidatura interventi da parte di 
partenariati costituiti/da costituire (raccolta di idee/progettualità) 

La P.A. attiva un processo finalizzato a raccogliere proposte di 
intervento a valere sugli Assi del Programma, da parte di 
partenariati costituiti e/o da costituire sulla base di impegni 
formali e sottoscritti. La selezione delle proposte resta in capo alla 
P.A. che le utilizza per la redazione dei PO. 
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Questa opzione prevede una buona attività di comunicazione e la 
predisposizione di tutto quanto necessario a lanciare, gestire 
(fornendo adeguato supporto tecnico) e valutare le proposte 
progettuali, non dimenticando di dare evidenza delle motivazioni 
delle scelte effettuate ai soggetti proponenti (trasparenza del 
processo decisionale). 

[Riferimenti possibili: processi a supporto dei bilanci partecipativi; 
call per la costituzione di partenariati di progetto su temi specifici 
etc.]. 

Scenario [A] - Consultazione > (verso la) Coprogettazione 

Consigliabile 

La ricognizione delle progettualità esistenti e potenziali per Assi 
avviene a staffetta presso i soggetti istituzionali e presso un 
gruppo selezionato di partner (secondo il principio di pertinenza il 
tema e/o gli OT; per auto candidatura; per categorie 
preventivamente individuate; per capacità di rappresentare il 
territorio; per pluralità di punti di vista; per innovatività del punto 
di vista). 

La ricomposizione della situazione rilevata restituisce il quadro 
delle policy in atto/previste per singolo Asse/sottoambito di lavoro 
(es.: Mobilità/infrastrutture per la mobilità dolce). Tale riferimento 
diviene il supporto per avviare un lavoro di costruzione di 
proposte di intervento con gruppi composti da una selezione di 
partner pertinenti supportati da esperti tematici. L'esito dei lavori 
dei gruppi sono gli interventi finanziabili e i relativi requisiti 
prestazionali (idea di progetto e condizioni per realizzarla nelle sue 
potenzialità). 

In questo scenario la ricognizione delle policy e delle progettualità 
avviene ai diversi livelli, rafforza relazioni e ruoli della parte 
istituzionale, favorisce la costruzione e l'attuazione di una visione 
strategica comune. L'ingaggio di partner qualificati assume un 
peso rilevante ed è funzionale alla creazione di network e a 
modalità di lavoro basate sulla ricerca di soluzioni/proposte 
concrete su oggetti chiari e beni individuati. 

La comunicazione guida e accompagna il processo facilitandolo 
nella sua evoluzione e valorizzandone i risultati. 
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3. Toolkit - Guida pratica per i processi partenariali 
3.1Schema sintetico: matrice guida 
Nella tabella che segue vengono schematizzate le principali attività che dovrebbero essere previste 
nel disegno di un processo partenariale. Per comodità espositiva le diverse attività sono state 
raggruppate secondo due assi: 

 il primo è legato alle diverse fasi nelle quali si articola il processo, ossia quella preparatoria, 
quella operativa e quella di restituzione e analisi degli esiti; 

 il secondo è connesso al grado di complessità dell’interazione che si vuole gestire, con 
l’individuazione di una serie di attività di base, ossia necessarie a garantire un grado 
sufficiente di efficacia e fluidità al processo, e di altre attività più complesse, da organizzare 
in caso vi siano risorse, tempi e volontà necessari. 

Fase Preparatoria   
Disegnare e avviare il processo partenariale 

Attività base Attività avanzate 

1. Definizione del problema da trattare [di cosa si parla?] 

Definizione chiara dell'oggetto da trattare, del 
territorio di riferimento, del risultato da perseguire 

Predisposizione di una base dati aggiornata delle 
progettualità interne all'Ente (e, ove previsti, dei 
processi che le hanno generate) 
 
Definizione di una mappa delle progettualità 
esistenti/potenziali dei/su territori 
[pubbliche/private] 

2. Definizione dei portatori di interesse [con chi?] 

Definizione di una mappa aggiornata di attori e di 
reti di attori (partner potenziali) 

Predisposizione di una base dati aggiornata dei 
partner pertinenti potenzialmente attivabili sul tema 
di interesse  
 
Predisposizione/gestione di pratiche di ascolto 
strutturate di attori/reti [rilevazione dei bisogni/del 
potenziale innovativo dei soggetti coinvolgibili] 
Individuazione di partner strategici/leader territoriali 
 
Definizione di criteri e modalità di selezione dei 
partner pertinenti l'oggetto 
 
Selezione dei partner secondo criteri di pertinenza 
l'oggetto da trattare e il risultato concreto da 
perseguire 
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3. Definizione della scala di intervento [dove?] 

Definizione di una scala (territoriale e temporale) 
adeguata al problema da trattare, ai soggetti da 
coinvolgere e al risultato da perseguire 

Identificazione di luoghi riconosciuti e/o riconoscibili 
sui territori ove decentrare lo svolgimento delle 
attività 

4. Definizione della forma del coinvolgimento [quanto coinvolgere gli stakeholders?] 

Scelta del livello di coinvolgimento da 
attivare:informazione/consultazione/partecipazione 

 

5. Strutturazione del processo di coinvolgimento [come coinvolgere?] 

Definizione del tipo di coinvolgimento partenariale 
da attivare: formale/informale, più o meno 
strutturato etc. 
 
Definizione e identificazione delle risorse 
(economiche/umane) necessarie/disponibili per 
rendere il processo partenariale sostenibile e efficace 

Progettazione del processo  decisionale 
[coerente/sostenibile] 

6. Strutturazione di un modello di comunicazione [come ne parlo?] 

Definizione e identificazione di risorse 
(economiche/umane) adeguate al processo da 
sostenere 
 
Predisposizione di strumenti di informazione e 
comunicazione sul processo decisionale e 
sull'oggetto del medesimo 
 
Utilizzo di due forme di linguaggio: tecnico e 
divulgativo  

Progettazione del piano di informazione e 
comunicazione [sull'oggetto/sul processo] 

Fase Operativa 
Gestire il processo partenariale 

Attività base Attività avanzate 

7. Organizzazione e gestione del confronto partenariale 

Definizione/predisposizione di: 
 metodi di lavoro che garantiscano la 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti; 
 supporto tecnico adeguato (competenze) 
 spazi di lavoro adeguati e neutrali (on/off line) 
 regole (del gioco) condivise 
 output chiari 

Adozione e utilizzo di strumenti/metodi codificati di 
partecipazione anche con l'attivazione di 
professionalità esterne specializzate 
(organizzazione/gestione eventi partecipativi e/o 
coprogettazione) 
 
Attivazione di formazione mirata sulla gestione di 
gruppi di lavoro e/ dei conflitti a referenti dei soggetti 
promotori/dei partner (se non presente un soggetto 
terzo incaricato)  
Predisposizione di un sistema di rilevazione e raccolta 
di feedback per organizzatori/coordinatori/partecipanti 
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8. Gestione della comunicazione interna (tra i partecipanti) 

Predisposizione di canali di contatto rapidi, costanti 
ed efficaci con i partner attivati 
 
Diffusione di informazioni chiare (linguaggio non 
tecnico), tempestive e capillari su: 

 sviluppo del processo, tempi, esiti attesi; 

 ruolo da svolgere, motivazione del 
coinvolgimento nei lavori, aspettative in termini di 
risultato; 

 metodi/modalità di lavoro; 

 tipo di impegno richiesto; 

 modalità di utilizzo degli esiti del lavoro e dei 
risultati del processo 

 modalità di accesso ed uso di 
materiali/documenti 

 
Predisposizione di: 

 canali di comunicazione/contatto (on line/off line) 
con i soggetti promotori e/o tra partecipanti; 

 set documentale (non formale) per convocare, 
condurre, restituire gli incontri di lavoro e/o 
chiedere contributi ai partecipanti (format output 
e regole d'uso); 

 regole di utilizzo di piattaforme di lavoro on line; 

 regole di accesso ad aree riservate on line e di 
riservate e utilizzo dei materiali 

Predisposizione di: 

 identità visiva dedicata (generale e, ove possibile, 
mirata a target partenariali specifici); 

 mappa del processo (sintesi grafica: durata, 
sequenza delle fasi, esiti attesi da ciascuna, risultati 
conseguiti); 

 vademecumper i partecipanti utile a garantire una 
base comune di conoscenza (tecnica e 
metodologica) 

 set documentali / format di lavoro con identità visiva 
dedicata; 

 glossario comune e/o quadro di definizioni supporto 
dello svolgimento dei lavori (con gruppi partner 
misti e/o competenze diverse)  

 

9. Gestione della comunicazione verso l'esterno 

Diffusione di Informazioni chiare (linguaggio non 
tecnico), tempestive e capillari su: 
 fasi di attuazione del processo; 
 soggetti coinvolti; 
 risultati raggiunti; 
 step successivi. 
 
Predisposizione di: 
 canali di informazione on line sul processo e il suo 

oggetto; 
 set documentale cartaceo/on line per 

promozione/gestione iniziative/tappe del 
processo. 
 

Individuazione e allestimento di presidi territoriali 
decentrati riconoscibili sui territori 
 
Predisposizione e diffusione, sul territorio, di materiali 
a supporto della riconoscibilità del Programma, dei 
processi e delle iniziative da realizzare/ realizzate 
 
Predisposizione di campagne informative capillari e/o 
mirate a gruppi target specifici 
 
Realizzazione di azioni che documentino il processo 
(reportage fotografici; interviste ai protagonisti etc.) 
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Fase conclusiva 
Restituire gli esiti & rileggere il processo 

Attività base Attività avanzate 

10. Restituzione degli esiti del processo 

Predisposizione e diffusione degli elaborati finali 
del processo (strategie, piani di azioni, 
progetti/interventi etc.) 
 
Predisposizione e diffusione di documenti 
sintetici/abstract di restituzione del processo, della 
quantità e qualità dell'interazione partenariale, 
delle modalità di lavoro utilizzate, dei risultati 
raggiunti e dell'utilizzo di questi rispetto ai fini del 
processo (comprensivo delle motivazioni che hanno 
portato all'inclusione/esclusione di contributi e/o 
opzioni di scelta) 
 
Animazione dei canali deicomunicazione interni ed 
esterni del processo 
 
Organizzazione eventi on line/off line di 
restituzione esiti ai partecipanti/soggetti promotori 
(ed eventualmente pubblico allargato alla 
dimensione territoriale ritenuta idonea)  

Predisposizione di documenti (più o meno cogenti) che 
evidenzino l'attivazione partenariale e gli impegni 
sostenuti e/o presi dalle parti (accordi di settore; carte 
di intenti; comitati di scopo etc.) 
 
Elaborazione/applicazione di strumenti di valutazione 
del processo (in termini di qualità e di impatto rispetto 
all'esito atteso, ad es.: valore aggiunto del partenariato 
sul/i progetto/i) 
 
Predisposizione di strumenti avanzati previsti dal piano 
di comunicazione e informazione (es. video racconti del 
processo; video interviste ai partecipanti; reportage 
fotografici; foto/video box etc.) 
 
Partecipazione a eventi pertinenti l'oggetto del 
processo partenariale (presso partner, soggetto 
promotore, altri contesti per scambio pratiche) 
 
Animazione della "comunità di prassi degli OI" e 
capitalizzazione esperienza 
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3.2 Guida alla lettura della matrice guida 
Fase Preparatoria > Disegnare e avviare il processo partenariale 

1. Definizione del problema da trattare [di cosa si parla?] 

Attività base Attività avanzate 

Definizione chiara dell'oggetto da trattare, del 
territorio di riferimento, del risultato da perseguire 

Predisposizione di una base dati aggiornata delle 
progettualità interne all'Ente (e, ove previsti, dei 
processi che le hanno generate) 
 
Definizione di una mappa delle progettualità 
esistenti/potenziali dei/su territori 
[pubbliche/private] 

Breve descrizione 

L'attività base consiste nel circoscrivere l'oggetto del processo partenariale, l'ambito territoriale 
all'internodel quale esso dovrà agire, il tipo di risultato che questo dovrà perseguire.  

Il promotore dell'iniziativa deve definire in maniera chiara, prima al suo interno e poi ai soggetti che 
vorràcoinvolgere nel processo decisionale: 

 di cosa si discute (la Strategia Urbana Sostenibile; il Programma Operativo; un progetto/un 
servizio da inserire nel PO...) 

 in quali fasi del processo decisionale si interviene (costruzione dell'oggetto; selezione di più 
opzioni che definiscono l'oggetto; definizione di priorità...) 

 l'ambito territoriale all'interno del quale è opportuno, in termini di efficacia e sostenibilità, 
estendere il processo (metropolitano; cittadino; sottoambiti territoriali...) 

 il risultato atteso dal processo (in relazione alla fase del processo decisionale in cui esso 
interviene). 

L'attività, che sia condotta per la prima volta o si replichi nel tempo, potrebbe giovare della 
predisposizione di una base dati aggiornata/mappatura delle progettualità esistenti e potenziali 
interne/esterne all'Ente, ad esempio organizzata per assi o ambiti tematici, cui attingere ogni 
qualvolta sia necessario compiere scelte virtuose sull'uso di fondi ordinari e/o straordinari. Mappare 
anche processi generativi di progettualità condivise (di successo o di insuccesso), potrebbe facilitare, 
velocizzare e favorire un progressivo perfezionamento delle pratiche partenariali e un contestuale 
aumento delle competenze nel gestirle. 
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Elementi critici/warning 

La mancanza di chiarezza o ambiguità sull'oggetto del processo decisionale può incidere 
negativamente su tre piani: 

 rischio di mobilitare risorse non adeguate all'oggetto da trattare; 

 rischio di generare nei partecipanti aspettative cui non si corrisponde; 

 rischio di invalidare l'efficacia e la credibilità del processo stesso. 
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2. Definizione dei portatori di interesse [con chi?] 

Attività base Attività avanzate 

Definizione di una mappa aggiornata di attori e di 
reti di attori (partner potenziali) 

Predisposizione di una base dati aggiornata dei 
partner pertinenti potenzialmente attivabili sul tema 
di interesse  
 
Predisposizione/gestione di pratiche di ascolto 
strutturate di attori/reti [rilevazione dei bisogni/del 
potenziale innovativo dei soggetti coinvolgibili] 
 
Individuazione di partner strategici/leader territoriali 
 
Definizione di criteri e modalità di selezione dei 
partner pertinenti l'oggetto 
 
Selezione dei partner secondo criteri di pertinenza 
l'oggetto da trattare e il risultato concreto da 
perseguire 

Breve descrizione 

L'attività consiste nella ricerca, nella individuazione e nella selezione dei soggetti da coinvolgere nel 
processo decisionale su un tema individuato. 

La conoscenza dei partner territoriali rappresenta la base dalla quale partire per poter selezionare 
quelli ritenuti rappresentativi, pertinenti, strategici nel processo che si desidera attivare. La scelta 
della tipologia, della quantità e dei soggetti può variare in base a diversi fattori, primo tra tutti la 
forza e la dimensione che il processo assume nel contesto in cui esso si genera4. Che questo sia più o 
meno favorevole alle pratiche partenariali/partecipative, appare comunque utile dotarsi di criteri in 
base ai quali scegliere i soggetti da coinvolgere. Oltre alla rappresentatività, la pertinenza rispetto 
all'oggetto da trattare e il risultato specifico da perseguire, più in generale può essere utile assumere 
come principio guida il tema posto da Bobbio: «non dovremmo chiederci: chi rappresenta? Ma 
piuttosto: può contribuire?». 

La costruzione di una mappa degli attori, ossia dei soggetti potenzialmente coinvolgibili, nel processo 
che si decide di attivare sull'oggetto di interesse è un passaggio che ne facilita la successiva selezione 
attraverso l'applicazione dei criteri di cui ci si è dotati. Il coinvolgimento può essere più o meno 
allargato, in termini di tipologia e numero di attori, nelle diverse fasi del processo. 

L'attività, che sia organizzata per la prima volta e/o replicata nel tempo, potrebbe essere agevolata 
dalla predisposizione di una base dati aggiornata di partner attivabili ad esempio per assi o ambiti 
                                                             
4 Tra questi: 1) presenza di un mandato politico forte e consapevole; 2) esperienza pregressa/competenza nella 
progettazione, gestione, valorizzazione e comunicazione di processi partenariali e/o partecipativi; 3) 
dimensione delle risorse economiche e umane dedicate; 4) presenza o meno di partenariati e/o reti 
partenariali competenti e allenati al confronto costruttivo. 
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tematici, facendo particolare attenzione a rilevare quelli che portano o potrebbero portare un punto 
di vista insolito e/o innovativo sull'oggetto del processo. Allo stesso modo una pratica di relazione e 
di lavoro costante con attori del territorio, oltre che alimentare la base dati, può aiutare a 
riconoscere e rafforzare il ruolo dei partner strategici, ossia soggetti che sono o potrebbero divenire 
leader territoriali, e assumere centralità nel dialogo costruttivo con le istituzioni. 

Pianificare e svolgere una attività di ascolto sistematico di attori e reti del territorio, è una pratica di 
assoluta efficacia in termini di monitoraggio non solo del quadro conoscitivo delle stesse ma anche 
del potenziale che esse sviluppano e potrebbero sviluppare in partenariato con l'Ente. Conoscenza e 
ascolto non solo dei bisogni di cui sono portatori, ma delle potenzialità di cui dispongono in termini di 
carica innovativa, ideativa e di networking. 

Elementi critici/warning 

Due sono i nodi cui prestare attenzione:  

1. rappresentatività e pertinenza > non è necessariamente detto che chi ha per mandato 
istituzionale il compito di rappresentare o di gestire determinate istanze (un settore della 
pubblica amministrazione, una associazione di categoria, una associazione del terzo settore) sia 
in grado di mobilitare tutte le risorse necessarie5. Ad esempio una associazione ambientalista 
potrebbe essere meno rappresentativa delle ragioni di opposizione ad un intervento 
infrastrutturale rispetto a un comitato spontaneo, oppure unassociazione di categoria potrebbe 
non essere in grado di veicolare efficacemente le istanze della categoria stessa; 

2. trasparenza > perché venga riconosciuta la legittimità e la validità di un processo decisionale 
inclusivo è necessario che i criteri che guidano la scelta dei partecipanti siano noti, e nel caso di 
coinvolgimento più allargato (ad esempio consultazioni pubbliche, percorsi partecipativi etc.) è 
utile comunicare con chiarezza se e come sia possibile parteciparvi. 

                                                             
5 Le risorse non sono qui intese solo in senso economico, ma almeno anche quelle istituzionale/amministrative 
(chi ha il potere di decidere in merito ad un determinato problema), tecniche (chi, all'interno e all'esterno 
dell'Amministrazione, ha le competenze per affrontare quel problema), politiche (chi ha la capacità di 
supportare politicamente la decisione). 
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3. Definizione della scala di intervento [dove?] 

Attività base Attività avanzate 

Definizione di una scala (territoriale e temporale) 
adeguata al problema da trattare, ai soggetti da 
coinvolgere e al risultato da perseguire 

Identificazione di luoghi riconosciuti e/o riconoscibili 
sui territori ove decentrare lo svolgimento delle 
attività 

Breve descrizione 

L'attività consiste nel mettere in luce le condizioni migliori, in termini di fattibilità e sostenibilità, per 
raggiungere il risultato atteso dal processo attivato sull'oggetto di interesse, nel tempo dato e con gli 
attori e le reti di cui si dispone. 

La dimensione territoriale deve essere adatta all'oggetto in discussione e dovrebbe avere una stretta 
relazione con i criteri di cui ci si dota per selezionare i soggetti da coinvolgere. In questo modo, a 
titolo di esempio: 

 se si lavora alla costruzione di una visione cui tendere nella costruzione di una strategia 
potrebbe essere utile pensare ad un coinvolgimento ampio, di scala sovralocale; 

 se il processo guida la redazione di uno strumento di pianificazione si può immaginare di 
coinvolgere target specifici alla scala sia sovralocale che locale; 

 se il risultato atteso è un progetto fisico e/o un servizio può sicuramente essere più utile 
riferirsi al sottoambito territoriale cui, probabilmente, esso sarà destinato coinvolgendo un 
mix di soggetti decisori, tecnici specialisti e utenti finali. 

La scala territoriale cittadina può ragionevolmente essere analizzata/letta/suddivisa in sottoambiti 
territoriali omogenei, per caratteristiche morfologiche, funzionali, infrastrutturali, dinamiche sociali. 
Identificare, trovandone di esistenti o formandone di nuovi, luoghi all'interno dei quali creare poli di 
riferimento per il dialogo interistituzionale e partenariale è un meccanismo che generalmente lo 
facilita, specie quando esso stesso diviene testimonianza di una partnership efficace (ad. esempio 
recupero di edifici in disuso per farne sedi di servizio socio culturali di quartiere, micro incubatori di 
imprese sociali innovative, luoghi di incontro e ascolto tra istituzioni e territorio etc.). Questi luoghi 
divengono e vengono riconosciuti come spazi neutri, all'interno dei quali delocalizzare il dibattito 
partenariale avvicinandolo ai territori.  

Elementi critici/warning 

Il rischio principale nella identificazione di una scala territoriale inadeguata (in eccesso o in difetto) è 
che l'intero processo decisionale possa risultare falsato, non intercetti il giusto livello di interesse, 
non generi il risultato atteso oppure impieghi troppo tempo per farlo. A titolo di esempio, un 
progetto sulla mobilità rivolto ai pendolari che lavori solo alla scala del capoluogo rischia di non 
intercettare la domanda; al contrario un processo decisionale di livello cittadino sarà probabilmente 
sovradimensionato rispetto alla riqualificazione di uno spazio pubblico di quartiere. 

Dal punto di vista della dimensione temporale non disporre di un tempo adeguato perciascuna delle 
fasi del processo rischia di inficiarlo per il mancato raggiungimento di esiti intermedi necessari e 
propedeutici a quelli finali. 
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Il mancato radicamento territoriale delle iniziative promosse, anche se portate avanti con successo, 
rischia di non innescare meccanismi di riconoscibilità e il progressivo rafforzamento dei processi, dei 
soggetti e delle reti di partner con i quali è consigliabile puntare sin da subito a creare relazioni 
dinamiche, durature e capaci di evolvere nel tempo. 
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4. Definizione della forma del coinvolgimento [quanto coinvolgere gli stakeholders?] 

Attività base Attività avanzate 

Scelta del livello di coinvolgimento da 
attivare:informazione/consultazione/partecipazione 

 

Breve descrizione 

L'attività consiste nella scelta consapevole e informata del tipo di processo di coinvolgimento che si 
intende mettere in atto. La consapevolezza, politica e tecnica, è alla base della scelta da operare. Le 
decisioni possono essere prese da chi ne ha titolarità6, non è indispensabile attivare un 
coinvolgimento di soggetti terzi a meno che non gli si riconosca la capacità di portare un valore 
aggiunto alla qualità e alla efficacia delle stesse. Dunque è necessario mettere a fuoco almeno tre 
fattori:  

1. quanto del proprio potere decisionale si mette in gioco;  

2. quando attivare il coinvolgimento (in quale punto del processo decisionale); 

3. in che modo accogliere idee, iniziative e proposte dei soggetti mobilitati. 

Qualunque sia il livello di coinvolgimento partenariale da raggiungere è quindi indispensabile che si 
operi a monte una scelta consapevole e convinta, così da poter pianificare correttamente le attività, i 
processi all'interno dei quali esse si svolgono, e da non generare false aspettative nei partner che si 
desidera attivare. 

Elementi critici/warning 

Il tema della scelta del livello adeguato di coinvolgimento degli attori in un processo decisionale è 
cruciale soprattutto in relazione alle aspettative che si possono suscitare nei partecipanti stessi. Se ad 
esempio una parte sociale sarà convinta di essere parte di un percorso partecipativo vero e proprio si 
attenderà che chi lo gestisce, magari un'autorità comunale, sia disponibile a devolvere una parte 
delle sue prerogative di scelta, condividendole; nel caso il processo si riveli essere un percorso di 
condivisione di scelte già prese, l'intera vicenda potrebbe sortire effetti opposti a quelli desiderati, 
scatenando conflitti invece di prevenirli. 

In sostanza è sempre consigliabile per un'amministrazione suscitare nei propri interlocutori 
aspettative che è poi in grado di soddisfare. Nello specifico, appare opportuno per i soggetti con 
minore esperienza darsi obiettivi più limitati, e procedere eventualmente in maniera incrementale. 

Il fattore tempo è un elemento cui è opportuno prestare particolare attenzione per organizzare 
processi sostenibili e capaci di raccogliere i contributi desiderati. In particolare occorre tener 
presente che gli esiti attesi dal processo, quando questi concorrano alla costruzione di qualcosa di 

                                                             
6 Luigi Bobbio invitava a riflettere ponendo questa domanda: «Perché volete attivare un percorso decisionale 
inclusivo? È molto più facile decidere da soli!».  
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concreto (un progetto fisico, ma anche un piano di interventi), debbono essere disponibili in tempo 
per poter essere esaminati, eventualmente rielaborati7 ed infine integrati nella soluzione finale. 

                                                             
7 Come si dirà più avanti un tempo congruo andrà dedicato alla restituzione ai soggetti coinvolti delle 
motivazioni che hanno spinto ad escludere o includere totalmente/parzialmente i contributi nella scelta finale. 
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5. Strutturazione del processo di coinvolgimento [come coinvolgere?] 

Attività base Attività avanzate 

Definizione del tipo di coinvolgimento partenariale 
da attivare: formale/informale, più o meno 
strutturato etc. 
 
Definizione e identificazione delle risorse 
(economiche/umane) necessarie/disponibili per 
rendere il processo partenariale sostenibile e efficace 

Progettazione del processo decisionale 
[coerente/sostenibile] 

Breve descrizione 

L'attività consiste nell'esame delle condizioni al contorno in cui il processo va disegnato e nella scelta 
delle sue caratteristiche. Il processo deve essere fattibile, sostenibile ed efficace, va dunque 
progettato commisurandolo al contesto in cui agisce. Un processo di coinvolgimento 
partenariale/partecipativo, che sia complesso o meno deve sempre descrivere, in maniera chiara, 
attraverso quali fasi si sviluppa, in quali tempi, quali soggetti coinvolge, quali strumenti utilizza 
(informazione e comunicazione; engagement; facilitazione; monitoraggio; valutazione). Per ogni fase 
deve essere noto l'obiettivo e il risultato che si intende perseguire. 

La scelta del modo in cui strutturare il processo di coinvolgimento è strettamente legata al tipo di 
politica da trattare, alla scala e al contesto in cui ci si deve muovere. Se ad esempio il problema da 
trattare coinvolge soprattutto soggetti pubblici i diversi strumenti disponibili per mettere in comune 
le competenze e giungere alla sottoscrizione di intese (es. accordi di programma, protocolli d'intesa 
etc.) offrono di per sé tracce per definire le forme dell'interazione fra i partner. Qualora invece sia 
necessario coinvolgere platee più ampie di attori, sia pubblici che privati, strumenti 
"istituzionalizzati" di questo tipo potrebbero rivelarsi troppo rigidi, o comunque non adatti alle 
esigenze di quel contesto specifico. 

Comprendere bene di quali risorse economiche e umane (in termini numerici e di competenze) si 
dispone è un passo indispensabile per disegnare un percorso che dia i risultati sperati. Se le 
condizioni al contorno sono particolarmente favorevoli, si rileva un mandato politico forte e 
consapevole, ci si muove in un contesto dove le energie dei territori sono presenti e c'è disponibilità 
di risorse economiche adeguate, è possibile spingere per una sperimentazione di pratiche che 
puntino a far vivere ai partecipanti una esperienza che generi, oltre che i risultati specifici, il desiderio 
di replicarla proprio poiché giudicata efficace. In tal senso, al di là dell'esperienza pregressa maturata 
dai/nei singoli contesti, è sempre opportuno lavorare per piccoli step puntando ad innescare un ciclo 
virtuoso, ad acquisire competenze sempre crescenti, a costruire e rafforzare le proprie reti 
partenariali. Farsi affiancare da esperti esterni in tutto il processo (dal suo disegno alla sua 
valutazione) o solo in punti chiave di esso (ad esempio dotarsi di facilitatori su temi particolarmente 
complessi e/o conflittuali) può rivelarsi una strategia utile soprattutto nei contesti in cui queste 
pratiche sono meno consolidate o dove si rilevino condizioni di scetticismo/scarso convincimento 
nell'utilità del dialogo con soggetti terzi (ove tali processi siano interpretati come applicazione di 
obblighi di legge), oppure quando c'è poca chiarezza sugli obiettivi e i risultati da perseguire. 

Qualsiasi sia il contesto e il processo da realizzare l'importante è portarlo a termine e dare conto ed 
evidenza dei suoi risultati e di come questi siano o meno stati utilizzati. 
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Elementi critici/warning 

È importante, in base al contesto di riferimento e alla decisione intorno alla quale si organizza un 
processo, trovare una giusta mediazione tra la necessità (specie per una Pubblica Amministrazione) 
di ricondurre l'interazione ad un certo grado di formalità, e il bisogno di lasciare ad essa spazi di 
libertà sufficienti ad individuare soluzioni creative, non previste, ai problemi trattati. Allo stesso 
tempo, nello svolgimento del percorso intrapreso, è necessario poter includere soggetti inizialmente 
non previsti così come poter spostare l'attenzione su temi anche parzialmente diversi da quelli 
stabiliti. 

Il giusto grado di flessibilità all'interno di una griglia ben progettata nelle sue fasi sequenziali, con 
punti di costante riesame e riflessione sui risultati e sulle dinamiche osservate, il rispetto dei tempi e 
del patto inizialmente stabilito con i partecipanti sono tutti elementi che garantiscono, insieme alla 
corretta gestione del processo stesso, un buon esito. 

Misurare bene le proprie forze e, di conseguenza, individuare le competenze di cui dotarsi per 
progettare, gestire, monitorare e valutare il processo è indispensabile per avviare e/o proseguire con 
il giusto passo esperienze di qualità sui propri territori. 
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6. Strutturazione di un modello di comunicazione [come ne parlo?] 

Attività base Attività avanzate 

Definizione e identificazione di risorse 
(economiche/umane) adeguate al processo da 
sostenere 
 
Predisposizione di strumenti di informazione e 
comunicazione sul processo decisionale e 
sull'oggetto del medesimo 
 
Utilizzo di due forme di linguaggio: tecnico e 
divulgativo  

Progettazione del piano di informazione e 
comunicazione [sull'oggetto/sul processo] 

Breve descrizione 

L'attività consiste nel programmare tutto quanto utile ad accompagnare, facilitare e rendere 
trasparente il processo decisionale e i suoi esiti.  

Qualsiasi sia il grado di intensità dell'interazione fra i partner, dall'informazione (rapporto univoco) 
alla partecipazione (rapporto interattivo), la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nel 
garantire che il processo raggiunga gli esiti sperati e/o l'obiettivo di creare opinioni informate sulle 
decisioni che vengono prese. Gli elementi centrali da comprendere sono: 

 il/i target di riferimento ossia il/i destinatari dell'informazione; 

 i canali più rapidi ed efficaci attraverso i quali raggiungere il/i target; 

 i diversi linguaggi da utilizzare a seconda dei target di riferimento. 

È importante che l'informazione e la comunicazione seguano tutte le fasi del processo, ingaggino i 
partecipanti motivandoli, anticipino e promuovano adeguatamente le attività che vengono messe in 
atto, ne restituiscano e ne valorizzino i risultati (anche se non necessariamente positivi).  

Avendo la possibilità, le competenze e/o le risorse economiche per affidarsi a professionisti del 
settore sarebbe utile disporre un piano di informazione e comunicazione, il quale dovrebbe tener 
conto di due oggetti (progetto e processo) e di due linguaggi (tecnico e divulgativo/sintetico): il 
progetto è l’oggetto tecnico in discussione; le informazioni sul processo aiutano invece a 
comprenderne la portata, l’impegno richiesto ai partecipanti, le modalità di lavoro, i tempi e i risultati 
che si intendono perseguire con il supporto degli attori coinvolti.  

Elementi critici/warning 

L'attenzione alla comunicazione è strumentale e funzionale al buon esito del processo. Essa facilita le 
attività di ingaggio, di motivazione e di conoscenza (dell'oggetto in discussione) dei partecipanti, 
accompagna lo svolgimento di tutte le fasi rendendo trasparente il processo decisionale. Ciò 
consente di mettere in sicurezza il processo stesso (garantire partecipazione attiva e qualificata), 
evitare punti di ombra, malintesi e possibili fraintendimenti da parte di chi non vi è incluso, oltre a 
permettere di comprendere tutti i passaggi che portano ad una scelta sull'oggetto di interesse. 
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Fase Operativa > Gestire il processo partenariale 

7. Organizzazione e gestione del confronto partenariale 

Attività base Attività avanzate 

Definizione/predisposizione di: 
 metodi di lavoro che garantiscano la 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti; 

 supporto tecnico adeguato (competenze) 

 spazi di lavoro adeguati e neutrali (on/off line) 

 regole (del gioco) condivise 

 output chiari 

Adozione e utilizzo di strumenti/metodi codificati di 
partecipazione anche con l'attivazione di 
professionalità esterne specializzate 
(organizzazione/gestione eventi partecipativi e/o 
coprogettazione) 
 
Attivazione di formazione mirata sulla gestione di 
gruppi di lavoro e/ dei conflitti a referenti dei soggetti 
promotori/dei partner (se non presente un soggetto 
terzo incaricato)  
Predisposizione di un sistema di rilevazione e raccolta 
di feedback per 
organizzatori/coordinatori/partecipanti 

Breve descrizione 

L'attività consiste nella scelta delle metodologie di lavoro più idonee da utilizzare in ciascuna fase del 
processo e nella predisposizione di tutto quanto necessario a utilizzarle. 

Esistono molti modelli di lavoro e/o cassette degli attrezzi per la conduzione di un confronto 
interpartenariale, specie se si attinge dal mondo della progettazione partecipata che ha codificato 
metodi e strumenti adatti al tipo di problema da affrontare, al numero di partecipanti, al tipo di 
output etc... Questa non è la sede per indicarli tutti, si rimanda al capitolo successivo per alcuni 
spunti e/o fonti cui attingere un panorama di conoscenza e si consiglia di ricorrere all'attivazione di 
professionisti del settore per un supporto utile a compiere la scelta migliore nella situazione data. 
Allo stesso tempo, se non si è maturata e/o non si dispone di una sufficiente esperienza o 
competenza nella gestione di processi può essere utile investire in una assistenza tecnica, 
prevedendo anche attività formative e sperimentazioni guidate sul campo. 

In linea generale è indispensabile tener presente alcuni elementi chiave che, a seconda del contesto 
nel quale si agisce, debbono portare a scelte che puntino all'efficacia dell'esperienza: 

 la posta in gioco e le regole dello stesso devono essere chiare e rese subito disponibili; 

 il metodo di lavoro deve coinvolgere attivamente i partecipanti (non osservatori/uditori); 

 il linguaggio utilizzato nel descrivere le modalità dell'interazione partenariale non deve 
essere ingannevole/fuorviante e/o deludere le aspettative (un tavolo di lavoro non è una 
conferenza); 

 gli spazi di lavoro e i conduttori devono essere il più possibile neutri e informali; 

 gli output del lavoro devono essere chiari, condivisi, disponibili, agili; 



 

 
24 

 i feedback sulle modalità di lavoro e/o sull'esperienza aiutano ad introdurre correttivi in 
itinere o ex post. 

La questione centrale risiede dunque nell'individuazione del metodo di lavoro (o nell'ibridazione di 
metodi di lavoro esistenti) che meglio si adatta all'oggetto da trattare nel contesto dato e alla fase 
specifica del processo in cui si sceglie di utilizzarlo. È consigliabile avvicinare progressivamente temi e 
attori, avviando attività di ascolto e/o di conoscenza delle posizioni e dei punti di vista, intercettando 
i soggetti strategici e lavorando in maniera operativa su argomenti condivisi e focalizzati sul 
raggiungimento di un risultato ben definito. In generale per processi complessi, o perché trattano 
temi delicati o perché coinvolgono un numero elevato di soggetti, la presenza di soggetti neutrali che 
lo gestiscono può facilitare l'interazione anche se a fronte di un impegno di spesa maggiore. 

Elementi critici/warning 

La chiarezza sulle regole del gioco e la trasparenza sulla posta in gioco incidono in maniera 
significativa sull'interesse, la fiducia e la motivazione con la quale i partecipanti si avvicinano 
all'esperienza. 

Specie nel caso in cui i processi partenariali non avvengano all'interno di procedure definite 
istituzionalmente (es. conferenze di servizi, patti territoriali, procedure negoziate ect.) la fiducia nei 
partecipanti rispetto al processo stesso è un fattore essenziale. Ciò che si chiede è di dedicare tempo, 
energie e competenze a una attività di tipo sostanzialmente volontario, e il patto implicito è che 
questo impegno serva a generare un valore per tutti i partecipanti. 

La scelta di modalità di lavoro concentrate nel tempo, operative e capaci di valorizzare direttamente i 
contributi delpartecipanti è generalmente più efficace poiché spinge ad assumere maggiore 
responsabilità. La presenza di esperti (e/o soggetti decisori), che possono offrire chiarimenti o 
risposte in tempo reale, alimenta un dibattito più orientato all'ascolto reciproco e alla costruzione di 
proposte condivise. 
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8. Gestione della comunicazione interna (tra i partecipanti) 

Attività base Attività avanzate 

Predisposizione di canali di contatto rapidi, costanti 
ed efficaci con i partner attivati 
 
Diffusione di informazioni chiare (linguaggio non 
tecnico), tempestive e capillari su: 

 sviluppo del processo, tempi, esiti attesi; 

 ruolo da svolgere, motivazione del 
coinvolgimento nei lavori, aspettative in termini di 
risultato; 

 metodi/modalità di lavoro; 

 tipo di impegno richiesto; 

 modalità di utilizzo degli esiti del lavoro e dei 
risultati del processo 

 modalità di accesso ed uso di 
materiali/documenti 

 
Predisposizione di: 

 canali di comunicazione/contatto (on line/off line) 
con i soggetti promotori e/o tra partecipanti; 

 set documentale (non formale) per convocare, 
condurre, restituire gli incontri di lavoro e/o 
chiedere contributi ai partecipanti (format output 
e regole d'uso); 

 regole di utilizzo di piattaforme di lavoro on line; 

 regole di accesso ad aree riservate on line e di 
riservate e utilizzo dei materiali 

Predisposizione di: 

 identità visiva dedicata (generale e, ove possibile, 
mirata a target partenariali specifici); 

 mappa del processo (sintesi grafica: durata, 
sequenza delle fasi, esiti attesi da ciascuna, risultati 
conseguiti); 

 vademecumper i partecipanti utile a garantire una 
base comune di conoscenza (tecnica e 
metodologica) 

 set documentali / format di lavoro con identità visiva 
dedicata; 

 glossario comune e/o quadro di definizioni supporto 
dello svolgimento dei lavori (con gruppi partner 
misti e/o competenze diverse)  

 

Breve descrizione 

L'attività consiste nel predisporre tutto quanto utile a raggiungere, in ogni fase del processo, i 
soggetti che ne prendono parte. Le informazioni devono essere fornite in maniera costante, chiara e 
tempestiva, e queste riguardano sia lo sviluppo del processo nel suo insieme che i singoli step che lo 
costituiscono. 

Oltre alla individuazione di canali di comunicazione efficaci (on line e off line) è indispensabile 
mettere tutti in condizioni di lavorare attivamente attraverso la predisposizione di documenti di 
facile comprensione, nei contenuti, nell'uso, nella rielaborazione. I partecipanti debbono avere una 
base informativa comune il più ampia possibile. Le decisioni devonoessere prese sulla base della 
definizione di problemi di cui tutti hanno consapevolezza. 
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La comunicazione interna, sin dall'inizio del processo, ha il compito di assolvere al compito di 
garantire una base di conoscenza comune del problema trattato oltre che fornire tutte le indicazioni 
sul suo svolgimento, la sua durata, i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti. 

Durante lo svolgimento del processo partenariale/partecipativo è indispensabile che resti 
traccia/testimonianza delle discussioni e che queste siano condivise e disponibili. I canali e gli 
strumenti comunicativi vengono quindi progettati ad hoc, a seconda del tipo di interazione e della 
complessità del processo e dell'argomento trattato (canale di lavoro riservato; predisposizione di 
manuali d'uso di strumenti e documenti, set documentale dedicato allo svolgimento di particolari fasi 
di lavoro etc.) 

Se le condizioni rilevate in termini di risorse e competenze mobilitate lo consentono, è consigliabile 
dotarsi di strumenti utili a garantire sia la riconoscibilità del processo che una efficace conoscenza di 
almeno tre fattori: 1) fasi/tempi/output attesi; 2) stato di avanzamento dei lavori con esiti raggiunti; 
3) oggetto tecnico in discussione. 

Alla conclusione del processo, gli esiti devono essere comunicati e condivisi con i partecipanti prima 
che essi diventino pubblici. 

Elementi critici/warning 

Che ci siano o meno risorse significative per gli aspetti informativi e comunicativi è indispensabile 
non rinunciarvi poiché essi sono strettamente funzionali a rendere credibile e inclusivo il processo, e 
a generare un senso di fiducia in chi ne deve/può prendere parte. 

Il processo va costantemente accompagnato, chi ne è coinvolto deve essere ascoltato, deve poter 
contribuire e deve comprendere in che modo il suo contributo concorre alla decisione finale. 

In tutte le fasi è importante motivare perché alcuni suggerimenti, desiderata o critiche vengano o 
meno prese in considerazione. Anche in questo caso l'elemento crea fiducia nel processo di 
interazione e rende disponibili i partecipanti a mettere in gioco parte delle proprie risorse. 
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9. Gestione della comunicazione verso l'esterno 

Attività base Attività avanzate 

Diffusione di Informazioni chiare (linguaggio non 
tecnico), tempestive e capillari su: 

 fasi di attuazione del processo; 

 soggetti coinvolti; 

 risultati raggiunti; 

 step successivi. 
 
Predisposizione di: 

 canali di informazione on line sul processo e il suo 
oggetto; 

 set documentale cartaceo/on line per 
promozione/gestione iniziative/tappe del 
processo. 

Individuazione e allestimento di presidi territoriali 
decentrati riconoscibili sui territori 
 
Predisposizione e diffusione, sul territorio, di materiali 
a supporto della riconoscibilità del Programma, dei 
processi e delle iniziative da realizzare/ realizzate 
 
Predisposizione di campagne informative capillari e/o 
mirate a gruppi target specifici 
 
Realizzazione di azioni che documentino il processo 
(reportage fotografici; interviste ai protagonisti etc.) 

Breve descrizione 

L'attività consiste nel predisporre tutto quanto utile a comunicare in maniera efficace il processo 
messo in atto, il suo oggetto, i risultati che si intendono perseguire in relazione agli scopi prefissati e 
(auspicalmente, ove possibile) le modalità attraverso le quali si può rilevare lo stato di attuazione 
delle decisioni prese. 

L'informazione si rivolge ad un gruppo più ampio si soggetti, dunque non solo a quelli che ne 
costituiscono parte attiva. 

La capacità di impatto della comunicazione esterna dipende, come sempre, dalla dimensione delle 
risorse economiche disponibili, ma è indispensabile comprendere che essa è un mezzo che concorre, 
se usato bene, all'efficacia delle attività messe in campo oltre che garantire trasparenza e corretta 
informazione. 

Una buona comunicazione impatta sull'ingaggio dei partecipanti, rende fluide le modalità di lavoro, 
può intercettare/attivare l'interesse di attori presenti sul territorio e potenzialmente creare/ampliare 
reti di partner intorno all'oggetto di interesse. 

Come per la comunicazione interna i fattori (minimi) indispensabili da rendere evidenti riguardano 
l'oggetto in discussione, il tipo di risultato che si intende perseguire, gli attori mobilitati/da mobilitare 
per ottenerlo, le modalità di lavoro che si dispiegano lungo le diverse fasi del processo e i tempi 
parziali e complessivi. 

Strumenti più o meno sofisticati e capillari possono essere messi in campo per rendere efficace e 
documentare l'interazione e, in molti casi (forte territorialità dell'oggetto in discussione; difficoltà di 
ingaggio dei soggetti in sottoambiti territoriali critici; tema controverso etc.), potrebbe essere utile 
predisporre strumenti che rendano visibile il percorso intrapreso all'interno dei territori di 
riferimento (presidi fisici; campagne informative con i protagonisti diretti/indiretti; campagne 
informative mirate a target specifici etc.). 
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Comprendere bene a chi ci si rivolge (target di riferimento) è un fattore che richiama 
all'individuazione del giusto livello di semplificazione del linguaggio tecnico, da calibrare di volte in 
volta rispetto ai diversi obiettivi comunicativi. Parlare ad una comunità scolastica richiede un taglio e 
delle attenzioni sicuramente diverse rispetto a quelle da riservare ad esempio ad un gruppo 
selezionato di imprese. 

Elementi critici/warning 

Come per la comunicazione interna è utile non sottovalutare il peso che la comunicazione può 
giocare sul buon esito del processo e sugli effetti moltiplicatori che può generare in termini di 
credibilità, creazione di fiducia nei soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente nell'interazione 
partenariale. 

Rendere evidente come e quanto la collaborazione tra diversi attori possa essere efficace e realizzare 
progetti comuni è un fattore da non trascurare. Naturalmente è necessario assicurasi che le 
condizioni di realizzabilità degli stessi siano sempre verificate e che, ove non lo fossero, è un dovere 
renderne evidenti le motivazioni per curare la relazione partenariale istaurata. 

Il linguaggio deve essere adeguato al target di riferimento. A esso è affidato il compito di rendere 
non solo inclusivo il processo ma, allo stesso modo delle metodologie di lavoro più o meno stimolanti 
e creative che si adoperano, questo deve creare le giuste condizioni di serenità: 1) per offrire 
liberamente il proprio contributo da parte di chi partecipa; 2) per permettere di informarsi senza 
pregiudizio chi non è direttamente coinvolto. 
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Fase Conclusiva > Restituire gli esiti & rileggere il processo 

10. Restituzione degli esiti del processo 

Attività base Attività avanzate 

Predisposizione e diffusione degli elaborati finali 
del processo (strategie, piani di azioni, 
progetti/interventi etc.) 
 
Predisposizione e diffusione di documenti 
sintetici/abstract di restituzione del processo, della 
quantità e qualità dell'interazione partenariale, 
delle modalità di lavoro utilizzate, dei risultati 
raggiunti e dell'utilizzo di questi rispetto ai fini del 
processo (comprensivo delle motivazioni che hanno 
portato all'inclusione/esclusione di contributi e/o 
opzioni di scelta) 
 
Animazione dei canali dei comunicazione interni ed 
esterni del processo 
 
Organizzazione eventi on line/off line di 
restituzione esiti ai partecipanti/soggetti promotori 
(ed eventualmente pubblico allargato alla 
dimensione territoriale ritenuta idonea)  

Predisposizione di documenti (più o meno cogenti) che 
evidenzino l'attivazione partenariale e gli impegni 
sostenuti e/o presi dalle parti (accordi di settore; carte 
di intenti; comitati di scopo etc.) 
 
Elaborazione/applicazione di strumenti di valutazione 
del processo (in termini di qualità e di impatto rispetto 
all'esito atteso, ad es.: valore aggiunto del partenariato 
sul/i progetto/i) 
 
Predisposizione di strumenti avanzati previsti dal piano 
di comunicazione e informazione (es. video racconti del 
processo; video interviste ai partecipanti; reportage 
fotografici; foto/video box etc.) 
 
Partecipazione a eventi pertinenti l'oggetto del 
processo partenariale (presso partner, soggetto 
promotore, altri contesti per scambio pratiche) 
 
Animazione della "comunità di prassi degli OI" e 
capitalizzazione esperienza 

Breve descrizione 

L'attività consiste nella sistematizzazione degli esiti del processo su due diversi piani:  

 tecnico/amministrativo/procedurale ossia nella realizzazione dei documenti (piani, 
programmi, strategie; accordi, convenzioni, impegni partenariali etc.) ai cui fini il processo è 
stato attivato; 

 conclusivi rispetto al processo stesso ossia nella produzione di abstract sintetici che, 
attraverso i canali di comunicazione previsti e/o eventi dedicati, restituiscano ad un pubblico 
più o meno ampio (allargato oppure limitato ai partecipanti): 1) i dati chiave del processo e 
della qualità/quantità dell'interazione partenariale; 2) gli esiti del percorso ; 3) le motivazioni 
del mancato/parziale/totale accoglimento dei contributi; 4) le modalità per seguire lo stato di 
attuazione della decisione. 

Coerentemente con quanto impostato per le attività di informazione e comunicazione in termini di 
capillarità e target di riferimento i momenti di restituzione degli esiti dovranno essere sempre 
previsti e opportunamente calibrati per non trascurare nessun potenziale destinatario. 
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La disseminazione delle esperienze, positive ma anche negative, è un elemento che può diventare 
utile se inserito in calendario di appuntamenti di confronto non solo tra specifici partenariati ma 
manche tra gli OI stessi. Tali momenti di confronto potrebbero rivelarsi particolarmente utili se estesi 
anche ad una strutturata riflessione e/o scambio di pratiche sulla valutazione dell'efficacia e degli 
impatti delle esperienze maturate nei diversi contesti e nei diversi cicli di programmazione. 

Elementi critici/warning 

Trasparenza, credibilità, creazione di fiducia nell'azione partenariale. Sono questi i fattori sui quali 
agisce l'azione di rilettura oggettiva dell'esperienza maturata sul campo anche alla luce delle risorse e 
dei ruoli messi in campo da tutte le parti coinvolte. Un processo molto solido e accompagnato da 
professionisti del settore ha delle buone probabilità di riuscita ma potrebbe non generare risultati 
concreti, così come iniziative apparentemente più modeste ma centrate sull'obiettivo possono 
innescare un ciclo virtuoso non solo in termini di impatti reali, ma di motivazione nel prendere parte 
all'azione partenariale. 

Trasparenza non solo durante il processo ma anche e soprattutto dopo la sua conclusione e in fase di 
attuazione della decisione presa, laddove è possibile per chi ha offerto il proprio contributo verificare 
che esso sia stato generativo di cambiamento. 

Contesti, capacità, competenze e risorse sono molto diversi tra città e città, e così una pratica 
giudicata virtuosa potrebbe non rivelarsi tale anche se calata in una situazione apparentemente 
simile. Alimentare un confronto tra OI e/o quantomeno un osservatorio di pratiche e strumenti 
potrebbe favorire un riequilibrio tra le diverse realtà, alimentando e potenziando contatti, reti, 
possibilità. 
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3.3.Schema sintetico:  sviluppo temporale 
Fasi del processo Attività tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase Preparatoria   
Disegnare e avviare 
il processo 
partenariale 

1. Definizione del problema da trattare  
[di cosa si parla?] 

            

            

2. Definizione dei portatori di interesse  
[con chi?] 

            

            

3. Definizione della scala di intervento  
[dove?] 

            

            

4. Definizione della forma del coinvolgimento  
[quanto coinvolgere gli stakeholders?] 

            
            

5. Strutturazione del processo di coinvolgimento  
 [come coinvolgere?] 

            

            

6. Strutturazione di un modello di comunicazione  
[come ne parlo?] 

            

            

Fase Operativa 
Gestire il processo 
partenariale 

7. Organizzazione e gestione del confronto partenariale             

            

8. Gestione della comunicazione interna  
(tra i partecipanti) 

            

            

9. Gestione della comunicazione verso l'esterno             

            

Fase conclusiva 
Restituire gli esiti & 
rileggere il processo 

10. Restituzione degli esiti del processo             
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Note alla lettura 

Lo schema di cronoprogramma è indicativo di un ipotetico processo partenariale che si svolge 
nell'arco di un anno. Naturalmente i tempi di ciascuna delle azioni possono variare, anche in maniera 
significativa, a seconda del contesto: numero e tipologia dei soggetti da coinvolgere, livello di 
conoscenza del contesto e delle progettualità in essere, esistenza o meno di reti di governance 
consolidate, gestione del processo interna o esterna all'Amministrazione interessata, maggiore o 
minore disponibilità di risorse (economiche/tecniche/amministrative) etc.. 

Nello schema le caselle verdi sono relative al processo che prevede "Attività di base" che si svolgono 
in un arco temporale di circa sette mesi così distribuito per le tre fasi: 2 mesi per la preparatoria, 3 
per la fase operativa e 2 per quella conclusiva. Le caselle arancio si riferiscono al processo con 
"Attività avanzate" che si realizza in circa un anno prevedendo: 3 mesi per la fase preparatoria, 5 per 
la fase operativa, 3 per quella conclusiva. 

3.4 Mappa concettuale e abaco esempi 
Le pagine seguenti contengono elementi utili a chiarire meglio l'impostazione logica che sottende le 
attività descritte in precedenza tracciando e declinando, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di 
lavoro sui tre livelli di coinvolgimento individuati: informazione, consultazione, partecipazione. 

La mappa concettuale indica quali sono i passaggi chiave che i referenti (politici e tecnici) degli OI  
possono utilizzare per organizzare il confronto partenariale, partendo con il mettere a fuoco: 
 

 che cosa è l'oggetto del processo : 

 [A] il Piano Operativo nella sua interezza ossia l'insieme di attività materiali 
(infrastrutture) e immateriali (servizi) da finanziare con le risorse del PON Metro (Tab.1); 

[B] le singole attività ossia i progetti di infrastrutture e servizi eleggibili sui singoli Assi 
(Tab.2; Tab.3; Tab.4); 

  quale è la scala territoriale di influenza dell'oggetto ossia se questo può generare 
interesse/impatti a livello sovralocale, comunale o di sottoambiti territoriali e, 
conseguentemente, dimensionare il processo (anche) rispetto al numero e alla eterogeneità 
degli attori da coinvolgere; 

  quale è il livello di coinvolgimento che si desidera e che si può mettere in campo, 
commisurandolo alle risorse disponibili e valutando l'opportunità di attivare competenze 
esterne ad hoc; 

  quali sono le fasi standard di un processo tipo, scalabile sulle diverse dimensioni 
territoriali: 1) analisi; 2) coinvolgimento (con selezione di metodi/strumenti di lavoro); 3) 
elaborazione, valorizzazione e attuazione degli esiti. 
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La mappa riporta uno schema esemplificativo di chi fa cosa nei tre differenti livelli di coinvolgimento 
indicandone la differenza in termini di incidenza nelle scelte che concorrono a definire il Piano 
Operativo. Di seguito la legenda commentata. 

Simbolo Significato 

 

Attività proposta/selezionata dall'OI e/o AT ove presente 

 

Attività proposta agli OI da partner pertinenti per Assi e/o intervento su temi 
chiave  

 

Attività co-progettata con partner pertinenti per Assi/interventi su temi 

chiave.Essa è l'esito di un processo  che individua attori, tecniche e tempi 
idonei/e al suo inserimento nel PO8 

 

Partenariato strategico e/o pertinente per Asse  

Pubblico ampio/cittadini/utenti finali 

Selezionano attività strategiche/prioritarie (opzioni date) da finanziare con 
il Programma attraverso l'inserimento nel PO 

 

Partenariato strategico/pertinente per Assi/interventi 

Target specifici per Assi/interventi  

Co-progettano strategie, linee di indirizzo, interventi su temi chiave 

 

Progetto del processo di coinvolgimento e della relativa comunicazione. 

Seguono esempi di coinvolgimento partenariale ad intensità crescente suattività materiali e 
immateriali alle diverse scale territoriali. 

                                                             
8 Qualora il PO venga successivamente aperto ad una consultazione finalizzata alla selezione delle attività 
prioritarie/strategiche da finanziare (interamente o per Assi), i tempi debbono opportunamente calibrati e 
pianificati affinché l'intervento co-progettato possa entrare a farne parte. 
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3.4 Mappa concettuale e abaco esempi 
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Scala territoriale 
Oggetto del processo  

Informazione  Consultazione  Progettazione Partecipata  

Metropolitana [sovralocale]     
[PO] - Piano Operativo del PON Metro  Il Piano Operativo è definito e ne viene data evidenza sui canali 

istituzionali dell’OI e del Programma. 
Gli interventi possono essere localizzati (es: attraverso mappe 
interattive on line) e descritti attraverso schede intervento che 
ne sintetizzano le caratteristiche (di cosa si tratta; genesi e 
soggetti promotori/aderenti; destinatari; tempi di 
realizzazione, costi, stato di attuazione etc.). 

Cosa 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e/o Attività del PO 
Chi coinvolgere 
Partner strategici per Assi/interventi * 
Target specifici per Assi/interventi (partner di progetto su temi specifici) 
Cittadini (area metropolitana/cittadina) 
Perché  
L’attivazione di un partenariato (strategico o tematico) e/o di un pubblico 
ampio a scala urbana o metropolitana può contribuire a selezionare priorità 
tra più opzioni date, rafforzando la scelta delle strategie e degli interventi 
stessi. Gli stessi soggetti possono essere ingaggiati in una fase preliminare 
alla predisposizione delle strategie e alla progettazione degli interventi 
chiedendo di fornire bisogni e/o indirizzi utili a guidarne la stesura. 
Partenariati costituiti/da costituire e/o singoli soggetti del territorio 
possono contribuire con proposte e progetti rispondendo a 
call/manifestazioni di interesse/candidature lanciate dagli OI. 
Gruppi selezionati di partner possono contribuire, supportati e guidati da 
esperti, a formulare proposte a partire da un quadro condiviso di 
conoscenza delle policy e delle progettualità esistenti/potenziali finanziabili 
da Programma. 
Come 
L’OI predispone attività di indagine mirate per individuare la strategia e/o 
progettare gli interventi che la realizzano (analisi documentale; mappatura 
progettualità; indagini on line; outreach: interviste in profondità; focus 
group;etc.). 
L’OI progetta e apre la consultazione sugli interventi da finanziare sugli Assi 
del Programma predisponendo, ad esempio:  
1.un ciclo di incontri (in presenza/on line) di presentazione dell’iniziativa, 
del funzionamento, dei tempi per sottoambiti territoriali; 2.una piattaforma 
on line/sito web a supporto delle attività operative: trovare le informazioni 
sul processo; scaricare la modulistica; caricare le proposte progettuali e il 
relativo corredo documentale (es. accordi/impegni/convenzioni etc.); 
votare le proposte; reperire contatti e riferimenti per il supporto alle 
attività e/o richieste; 3.una/più opportunità di presentazione dei progetti 
da parte dei soggetti proponenti agli aventi diritto di voto; 4.recepisce e 
seleziona le proposte fattibili; 5. costruisce il PO dando evidenza degli esiti 
e motivando le scelte operate. 
L’OI progetta e conduce un processo di consultazione che dopo una fase di 
analisi (desk; outreach; ricognizione on line) costruisce workshop 
progettuali mirati che disegnano l’intervento e le condizioni per realizzarlo.  

Cosa 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e/o Attività del PO 
Chi coinvolgere 
Partner strategici per Assi/interventi *: Regione, Città 
Metropolitana, Comuni confinanti (singoli o associati), 
Quartieri/Circoscrizioni/Municipalità (sottoambiti comunali); 
reti di aziende pubbliche (es: Aeroporti, Fiere, trasporto 
pubblico, agenzie per la casa, aziende sanitarie); 
imprese/aziende/soggetti privati; Fondazioni bancarie, 
Associazioni etc. 
Perché  
Il dialogo interistituzionale e partenariale favorisce la 
creazione di sinergie progettuali a valere sui diversi fondi, 
basate su quadri conoscitivi di bisogni e risposte alle diverse 
scale territoriali.  
Come  
L’OI progetta e attua il processo di partecipazione e si dota 
del relativo piano di comunicazione. Ad esempio: 
1. Analisi: ricognizione dei desidereta e delle progettualità 

esistenti/potenziali per Asse (analisi desk, outreach: 
interviste in profondità,focus group etc); 

2. Coinvolgimento: co-progettazione della strategia, delle 
linee di intervento e di un abaco di progettualità 
finanziabili che la realizzano (Future Search Conference; 
Open Space Tecnology; workshop progettuali etc.); 

3. Elaborazione/valorizzazione/attuazione esiti:  
• costruzione SUS e PO; 
• comunicazione  esiti, motivazione delle scelte 

operate e accompagnamento all’attuazione della 
proposta. 

 

Tabella 1: esempi di coinvolgimento partenariale ad  intensità crescente sul Piano Operativo alla scala metropolitana. 
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Scala territoriale 
Oggetto del processo  

Informazione  Consultazione  Progettazione Partecipata  

Metropolitana [sovralocale]     
Asse X – ax1 >  
Accompagnamento alla costruzione  
di servizi digitali (casa/educativo/socio assistenziale) in area 
metropolitana 
 

Il progetto è concluso e ne viene data evidenza sui canali 
istituzionali dell’OI e del Programma. 
Un’attività informativa più capillare e/o presso target 
specifici può attivare l’interesse di utenti,  destinatari 
dell’intervento oltre che partner potenziali su attività simili 
da sviluppare in futuro.  
 

Cosa 
Analisi del fabbisogno / ricognizione dell’offerta 
Chi coinvolgere 
Partner strategici per Asse/Intervento:  
Città metropolitana, Comuni dell’area metropolitana 
Soggetti pubblici/privati/no profit erogatori di servizi oggetto 
di interesse; fruitori/destinatari finali 
Perché  
Costruire un quadro della domanda e dell’offerta sul quale 
basare la scelta del tipo di servizio da realizzare e le 
caratteristiche della piattaforma che deve ospitarlo, in 
relazione all’utenza.  
Come 
L’OI predispone attività di indagine mirate per individuare la 
domanda e l’offerta (esistente e potenziale) dei servizi 
erogati e dei sistemi digitali a supporti della loro gestione 
(analisi desk, indagini e ricognizioni on line; 
outreach:interviste in profondità,focus group etc). Sulla base 
degli esiti individua gli elementi chiave intorno ai quali 
disegnare progettare la piattaforma integrata a scala 
metropolitana. 
 

Cosa 
Piattaforma per l’offerta e la gestione dei servizi alla scala 
metropolitana 
Chi coinvolgere 
Partner strategici per Asse/Intervento:  
Città metropolitana, Comuni dell’area metropolitana 
Soggetti pubblici/privati/no profit erogatori di servizi oggetto 
di interesse; aziende e/o tecnici esperti in sistemi informativi; 
università; fruitori/destinatari finali etc. 
Perché  
Costruire un quadro della domanda e dell’offerta sul quale 
basare la scelta del tipo di servizio da realizzare e le 
caratteristiche della piattaforma che deve ospitarlo, in 
relazione all’utenza.  
Come  
L’OI progetta e attua il processo di partecipazione e si dota 
del relativo piano di comunicazione. Ad esempio: 
1. Analisi: ricognizione della dotazione di servizi/utenza a 

scala metropolitana (analisi desk, indagini e ricognizioni 
on line; outreach:interviste in profondità,focus group 
etc); 

2. Coinvolgimento: co-progettazione delle caratteristiche 
del servizio (es: workshop progettuali con gruppi 
target/living lab etc); 

3. Elaborazione/valorizzazione/attuazione esiti:  
• studio tecnico della proposta (progetto), 

recepimento nel PO; 
• comunicazione  esiti, motivazione delle scelte 

operate e accompagnamento all’attuazione della 
proposta. 

 

Tabella 2: esempi di coinvolgimento partenariale ad  intensità crescente su una attività materiale alla scala metropolitana 
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Scala territoriale 
Oggetto del processo  

Informazione  Consultazione  Progettazione Partecipata  

Cittadina [Comune capoluogo]     
Asse Y – ay1  
Aree diffuse per la sharing mobility  

Il progetto è concluso e ne viene data evidenza sui canali 
istituzionali dell’OI e del Programma. 
Un’attività informativa più capillare e/o presso target 
specifici può attivare l’interesse di utenti,  destinatari 
dell’intervento oltre che partner potenziali su attività simili 
da sviluppare in futuro. 
 

Cosa  
Selezione delle aree di interscambio da destinare alla 
mobilità condivisa 
Chi coinvolgere 
Partner pertinenti per Asse/intervento: 
Città Metropolitana, Comuni confinanti,Circoscrizioni; 
Aziende di trasporto pubblico locale/sovralocale; 
Associazioni attive sulla mobilità sostenibile;  destinatari 
dell’intervento: Università, scuole, aziende, commercianti, 
cittadini presenti nei sottoambiti territoriali etc. 
Perché  
Raccogliere valutazioni e punti di vista tra le opzioni di spazi 
preventivamente selezionati al fine di verificarne la validità 
e/o la preferenza in termini di utilizzabilità. 
Come  
L’OI progetta e attua il processo di consultazione sulla scelta 
delle aree da convertire all’uso di mezzi in condivisione 
predisponendo, ad esempio: 
1.lancio dell’iniziativa per gruppi target (a mezzo 
stampa/mailig list/social etc.); 2.una piattaforma on line/sito 
web a supporto delle attività operative: mostrare le opzioni 
di scelta per votarle;3 recepisce gli esiti e formalizza la 
proposta da inserire nel PO; 5. da evidenza degli esiti 
motivando la scelta operata.  
 

Cosa  
Tracciato e area di interscambio tipo (progetto superficiale e 
dotazioni)  
Chi coinvolgere 
Settori della P.A. pertinenti il progetto  
Partner pertinenti per Asse/intervento: 
Città Metropolitana, Comuni confinanti,Circoscrizioni; 
Aziende di trasporto pubblico locale/sovralocale; Aziende di 
van/car/bike/scooter sharing; Aziende ITC (infomobilità; 
rilevazione/monitoraggio dati) Università; Associazioni attive 
sulla mobilità sostenibile; Associazioni disabilità 
motoria/visiva; etc. 
Perché  
Intercettare bisogni, modalità di utilizzo dei mezzi in 
condivisione, flussi e pratiche di utilizzo (esistenti e 
potenziali) delle aree disponibili al fine di selezionare e 
progettare adeguatamente spazi e dotazioni. Individuare 
progettualità analoghe e/o sinergiche di scala sovralocale e/o 
a livello di sottoambito territoriale. Individuare 
sistemi/forniture innovative (mezzi/servizi digitali per 
raccolta e analisi dati etc.).  
Come 
L’OI progetta e attua il processo di partecipazione e si dota 
del relativo piano di comunicazione. Ad esempio: 
1. Analisi: ricognizione della domanda e della dotazione di 

spazi a scala cittadina/quartieri (analisi desk, 
outreach:interviste in profondità,focus group, 
camminate di quartiere etc); 

2. Coinvolgimento: co-progettazione del tracciato  e 
dell’area tipo spazio fisico (es: workshop progettuali con 
gruppi target per dotazioni e servizi minimi); 

3. Elaborazione/valorizzazione/attuazione esiti:  
• studio tecnico della proposta (progetto), 

recepimento nel PO; 
• comunicazione  esiti, motivazione delle scelte 

operate e accompagnamento all’attuazione della 
proposta. 

 

Tabella 3: esempi di coinvolgimento partenariale ad intensità crescente su una attività materiale alla scala comunale 
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Scala territoriale 
Oggetto del processo  

Informazione  Consultazione  Progettazione Partecipata  

Quartiere [Sottoambito territoriale]    
Recupero edificio pubblico per edilizia sociale e co-housing; 
creazione di servizi e spazi per il quartiere; 
accompagnamento sociale a modelli abitativi sperimentali. 

Il progetto è concluso e ne viene data evidenza sui canali 
istituzionali dell’OI e del Programma. 
Un’attività informativa più capillare e/o presso target 
specifici può attivare l’interesse di utenti,  destinatari 
dell’intervento oltre che partner potenziali su attività simili 
da sviluppare in futuro. 
 

Cosa  
Spazi e servizi collettivi (interni all’edificio per gli inquilini e di 
quartiere per gli abitanti)  
Chi coinvolgere  
Settori interni alla P.A pertinenti il progetto (es. LLPP/area 
sociale etc.); titolare della proprietà pubblica (se diverso 
dall’OI);  
Target specifici per Assi/interventi: Fondazioni bancarie; 
Comitati di quartiere/ Associazioni locali attive nel 
sociale/cultura etc.; soggetti privati 
direttamente/indirettamente interessati dall’operazione; 
chiese, scuole, destinatari dell’intervento etc.  
Perché 
L’attivazione di erogatori e fruitori di servizi all’interno del 
quartiere, nonché dei potenziali destinatari diretti può 
aiutare a comprendere meglio cosa progettare e come, 
intercettando le idee e le forze in campo e creando, dove 
possibile, sinergie e innovazione. 
I soggetti possono contribuire a: 1) creare conoscenza, in 
base alla quale l’OI può formulare proposte; 2) selezionare 
tra opzioni di scelta alternative; 3) formulare proposte o 
aderirvi tramite call/manifestazioni di interesse; 
Come  
L’OI predispone attività di indagine mirate per individuare la 
domanda e l’offerta (esistente e potenziale) dei servizi del 
quartiere (analisi documentale; mappatura progettualità; 
indagini on line; outreach: interviste in profondità; focus 
group;etc.).Sulla base degli esiti individua gli elementi chiave 
intorno ai quali disegnare servizi e caratteristiche degli spazi 
che rientrano nel PO. 
L’OI progetta e attua il processo di consultazione sulla scelta 
dei servizi da realizzare e/o dei progetti di riqualificazione 
funzionale degli spazi, predisponendo, ad esempio: 
1.calendario di presentazione dell’iniziativa per gruppi target 
(in presenza/on line/mailig list/social etc.); 2.punti fisici nel 
quartiere e una piattaforma on line/sito web a supporto delle 
attività operative: mostrare le opzioni di scelta per votarle; 
conoscere possibilità di collaborazione e candidarsi; 
manifestare interesse nella costruzione di proposte e/o di 
partenariati per la realizzazione/gestione etc.;3 recepisce gli 
esiti e formalizza le proposte; 5. costruisce il PO dando 
evidenza degli esiti e motivando le scelte operate. 

Cosa  
Spazi e servizi collettivi (interni all’edificio per gli inquilini e di 
quartiere per gli abitanti) 
Chi coinvolgere 
Settori della P.A. pertinenti il progetto (es. LLPP/area 
sociale/educativa/cultura/verde pubblico etc.); titolare della 
proprietà pubblica (se diverso dall’OI) 
Quartiere/Circoscrizione/Municipalità;  
Target specifici per Assi/interventi: Fondazioni bancarie; 
Comitati di quartiere/ Associazioni locali attive nel 
sociale/cultura; chiese, scuole, destinatari dell’intervento 
etc. 
Perché 
Costruire un quadro della domanda e dell’offerta sul quale 
basare la scelta del tipo di servizio da realizzare e le 
caratteristiche dello spazio che deve ospitarlo, in relazione 
all’utenza.  
Come  
L’OI progetta e attua il processo di partecipazione e si dota 
del relativo piano di comunicazione. Ad esempio: 
1. Analisi: ricognizione della dotazione di spazi e servizi nel  

quartiere (analisi desk, outreach:interviste in 
profondità,focus group etc); 

2. Coinvolgimento: co-progettazione dello spazio fisico e/o 
del servizio (es: workshop progettuali con gruppi target 
per la progettazione di una biblioteca/un asilo/uno 
spazio pubblico residuale etc.); 

3. Elaborazione/valorizzazione/attuazione esiti:  
• studio tecnico della proposta (progetto), 

recepimento nel PO; 
• comunicazione  esiti, motivazione delle scelte 

operate e accompagnamento all’attuazione della 
proposta. 

 

Tabella 4: esempi di coinvolgimento partenariale ad intensità crescente su attività materiale/immateriale alla scala di quartiere.  
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4. Riferimenti 
> Per un inquadramento teorico sui temi del partenariato e della partecipazione si consiglia: 

"A più voci" e "Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia", a cura 
di Luigi Bobbio, manuali rivolti ai pubblici amministratori – politici, dirigenti o funzionari – che si 
trovano ad affrontare processi decisionali di tipo inclusivo. 

Disponibili ai link:  

> http://partecipazione.formez.it/sites/all/files/A%20pi%C3%B9%20voci.pdf 

> http://partecipazione.formez.it/sites/all/files/amministrareconicittadini.pdf 

__________________________________________________________________________________ 

> Per una panoramica sui differenti livelli di coinvolgimento e interazione tra gli attori: 

Open Government Partnership (OGP) [in inglese]: 

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf 

"Cittadini come partner", manuale dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo 
economici) sull’informazione, la consultazione e la partecipazione alla formulazione delle politiche 
pubbliche (2002). 

Disponibile al link > https://www.oecd-ilibrary.org/governance/cittadini-partner_9789264299269-it. 

> Per un approfondimento sull'evoluzione delle esperienze e sugli orientamenti futuri: 

"Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave", il 
nuovo manuale dell’OCSE . OECD (2020). 

__________________________________________________________________________________ 

> Per un orientamento sulla organizzazione di una consultazione pubblica a livello nazionale: 

"Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia" realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica 
nell’ambito della partecipazione italiana all’iniziativa internazionale Open Government Partrnership 
(2017) 

Disponibile al link >  http://open.gov.it/linee-guida-sulla-consultazione-pubblica/ 

"Linee Guida sulla consultazione" promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della funzione pubblica Dipartimento per le riforme istituzionali. Il documento è disponibile nella 
versione  oggetto di consultazione on line sul portale "parteciPA" (2019). 

Disponibile al link > 

https://partecipa.gov.it/uploads/decidim/attachment/file/1/Linee_guida_consultazione_Bozza_per_l
a_consultazione_5dic2019.pdf 

__________________________________________________________________________________ 
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> Per una panoramica sulle recenti esperienze/sperimentazioni dei processi partecipativi messi in 
campo dalle Città Metropolitane, e un riepilogo delle caratteristiche chiave per un processo di 
qualità: 

"Partecipazione e città metropolitane. Un contributo di Chiara Pignaris - Lezioni Metropolitane #2" 
(2020). Il testo rientra nelle attività condotte da ANCI nell’ambito Progetto Metropoli Strategiche, 
finanziato nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.  

Disponibile al link >https://metropolistrategiche.it/wp-content/uploads/2020/06/partecipazione-
metropolitana.iba-1.pdf 

__________________________________________________________________________________ 

> Per un approfondimento su strumenti e tecniche di partecipazione: 

“La partecipazione dei giovani: diritto, scelta, opportunità”, testo curato da Cittalia - Fondazione 
ANCI Ricerche (2016) nell'ambito del programma “MeetYoungCities” realizato dall'Agenzia Nazionale 
per i Giovani, ANCI, IFEL. Handbook di 18 tecniche partecipative, pag. 38. 

Disponibile al link > 

http://www.anci.it/wp-
content/uploads//2018/06/Contenuti/Allegati/report_partecipazione_1_10.pdf 

__________________________________________________________________________________ 

> Per utili guide e strumenti digitali: 

Analisi degli stakeholder> costruzione della mappa degli attori > assegnazione livelli priorità (criteri: 
livello di interesse/livello di influenza) > https://www.groupmap.com/portfolio/stakeholder-analysis/ 

Metodi e idee per la partecipazione (in inglese)> https://www.participatorymethods.org/methods 

__________________________________________________________________________________ 

> Per una guida pratica e strumenti operativi per valutare gli impatti dei processi partecipativi:  

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/cdpp/formazione-2020/valutazione 


