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Editoriale

Giancarlo Paba e Camilla Perrone

Partecipazione è diventata persino una parola antipatica 
negli ultimi anni, come capita ai termini e ai concetti 
che finiscono per caricarsi in sé di un valore positivo, e 
tendono quindi ad estendere il loro campo di significati 
e di applicazioni, incentivando gli abusi e gli usi retorici 
o demagogici. Una parola ‘buona’, come molte altre 
entrate nel linguaggio urbanistico e della pianificazione. 
L’urbanistica ha spesso cercato un linguaggio ‘buono’ 
per esprimere progetti, utopie, programmi di lavoro: 
identità urbana, comunità, riequilibrio, sostenibilità, 
qualità ambientale, città a misura d’uomo (espressione 
quest’ultima, che può essere terribile, presa letteralmen-
te), partecipazione.
Per rendere più precise le teorie e le pratiche partecipa-
tive è cresciuta nel tempo una vera e propria foresta di 
definizioni, metodi, approcci. Scorriamone alcuni, in 
un elenco che potrebbe diventare lunghissimo: piani-
ficazione interattiva, advocacy planning, progettazione 
partecipata, produzione sociale del piano, collaborative 
planning, politiche pubbliche dal basso, co-pianifica-
zione, consensus building, pianificazione multi-agente, 
gestione creativa dei conflitti, community planning, 
pianificazione comunicativa, governance (nelle mille 
versioni che la letteratura fornisce: good, fuzzy, interac-
tive, multilivello, transplanar, proattiva, ecc.), insurgent 
planning practices, democrazia deliberativa, action plan-
ning, social design e così via.
Vale forse la pena allora di mantenerla la parola ‘parteci-
pazione’, per designare semplicemente un campo aperto 
e problematico di riflessioni e di pratiche, e per questo 
l’abbiamo utilizzata nel titolo di questo numero della ri-
vista, da sola, senza altre aggettivazioni o declinazioni.
L’estensione del campo e la diversità delle sperimen-
tazioni sconsigliano di tentare nelle poche righe di un 
editoriale qualche lavoro di comparazione o anche la 
semplice ricerca di punti comuni. Ci limiteremo, prima 
di esporre brevemente la struttura del numero, a una 
sola osservazione preliminare che a noi sembra rilevan-
te, tra le molte possibili: essa riguarda lo stile di lavoro 

che caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) le pratiche 
partecipative e deliberative.
Ascolto critico o attivo (Sclavi, Forester e mille altri), dia-
logo e conversazione sociale (Ferraro e Barack Obama, 
per esempio), comunicazione, interazione, trans-azione 
(nel significato definito da Dewey): la partecipazione 
è anche uno stile delle relazioni tra le persone, ridotta 
all’osso, come attenzione alle ragioni degli altri, come ri-
conoscimento e rispetto degli interessi e delle visioni del 
mondo di tutti i soggetti coinvolti. Due racconti simili 
colgono questo punto critico; il primo è molto conosciu-
to ed è riassunto da Marianella Sclavi nel modo seguente:
«Una delle storie più significative ed efficaci riguardanti 
l’arte di ascoltare è quella di quel giudice saggio di fronte 
al quale furono portati i due litiganti. Il giudice ascolta il 
primo litigante con grande concentrazione e attenzione 
e “Hai ragione”, gli dice. Poi ascolta il secondo e “Hai 
ragione”, dice anche a lui. Si alza uno del pubblico: 
“Eccellenza, non possono aver ragione entrambi!”. Il 
giudice ci pensa sopra un attimo e poi, serafico: “Hai 
ragione anche tu!”» (SCLAVI M., Arte di ascoltare e mondi 
possibili, Le Vespe, Pescara-Milano, 2000, 15).
Nel secondo racconto Moni Ovadia fornisce una versio-
ne più esotica dello stesso paradosso della conoscenza e 
dell’interazione (del dialogo e dell’ascolto reciproco):
«Tevjie il lattivendolo come ogni ebreo pio ama le cita-
zioni dalla Torah e appena ha l’occasione ne infila una 
nel discorso. Un pomeriggio prima dello shabbath, […] 
gli esce questa: “Come disse Moshè rabeynu, il grande 
Mosè, il Signore è custode degli sprovveduti”. Uno 
degli avventori lo corregge: “No, Tevjie, questa frase 
non è di Moshè rabeynu, è di Shlomo hameylekh, il re 
Salomone”. Tevjie riconosce l’errore e dichiara: “Hai 
ragione”. A questo punto si intromette un secondo 
avventore: “No, Tevjie questo non l’ha detto Shlomo 
hameylekh, l’ha detto Dovid hameylekh, il re Davide”. Di 
nuovo Tevjie è disposto ad ammettere l’errore: “Sì hai 
ragione è Dovid hameylekh”. A questo punto un terzo 
ebreo che si trova anche lui vicino al carretto di Tevjie 

«Let us begin by asking exactly what “participation” means. It 
can mean any process by which the user of an environment help 
to shape it. The most modest kind of participation is the kind 
where the user helps to shape a building by acting as a client for 
an architect. The fullest kind of participation is the kind where 
users actually build their buildings for themselves».

(ALEXANDER CH. et al., 1975, The Oregon Experiment, Oxford 
University Press, 39)
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interviene: “Tevjie!!!??? Lui ha ragione e lui ha ragione? 
Non è possibile! O lui ha ragione! O lui ha ragione!”. 
Tevjie alza gli occhi al cielo e sbuffando riconosce: “Sai 
una cosa? Anche tu hai ragione!”» (OVADIA M., Vai a te 
stesso, Einaudi, Torino, 2002, 53-54).
Moni Ovadia è un artista e un uomo di teatro, e credia-
mo non sappia nulla di pianificazione e progettazione 
partecipata, ma ci piace incominciare questo numero 
della rivista dedicato alla partecipazione con la sua spie-
gazione della storia del lattivendolo, davvero penetrante, 
e in qualche modo ‘scientifica’: 
«Sublime la soluzione di Tevjie ai dilemmi posti dalla 
logica formale. […] Il lattivendolo trasforma la sua igno-
ranza in farmaco contro il cul-de-sac dell’opposizione a 
tutti i costi. Tra la ragione che scaturisce dalla spietata 
logica formale e la fragilità dell’uomo, sceglie l’uomo. 
[…] E inoltre non c’è solo la ragione, c’è il contributo 
dato alla discussione, c’è lo sforzo di esprimere un punto 
di vista anche se formalmente errato, c’è lo studio fatto, 
anche se con risultati discutibili in quella fattispecie. 
Ma soprattutto c’è la voglia di uscire dalla brutalità della 
spietata contrapposizione per dirimere le controversie fra 
esseri umani» (IVI 54).
Le controversie fra esseri umani – tra persone, gruppi 
sociali, identità personali e collettive – sono diventate 
innumerevoli e molto complicate nelle città contem-
poranee. Sono state molte e difficili anche in passato, e 
hanno spesso alimentato la ricerca di forme più efficaci di 
governo, ma sono forse oggi diventate ancor più intense 
ed esposte ai rischi di una gestione brutale delle solu-
zioni possibili. Nella discussione pubblica che riguarda 
il territorio e l’ambiente, lo scontro e l’intreccio delle 
visioni e degli interessi sono la norma, non l’eccezione: 
i problemi di pianificazione sono wicked, maligni per 
natura, e la città è contested space, spazio disputato e 
conteso per definizione.
Non può meravigliare allora che intorno alle defini-
zioni e alle interpretazioni della partecipazione (e della 
democrazia deliberativa) si aggiri una folla variopinta 
di ‘litiganti’ e di ermeneuti, ciascuno con la propria 
opinione, o speranza, ciascuno con il proprio versetto, 
o profeta.
Nel comporre la struttura di questo numero della rivi-
sta ci siamo quindi mossi in modo prudente, cercando 
contributi che la nostra posizione di ‘litiganti’ nel 

campo delle pratiche territoriali interattive ci indicava 
come rilevanti, ma comportandoci un poco anche come 
il giudice o il lattivendolo, ascoltando altre ragioni, 
ospitando altri contributi, in qualche caso lontani dalla 
nostra visione.
L’organizzazione dei materiali segue quella tradizionale 
della rivista con le modificazioni e gli adattamenti neces-
sari. Nella prima sezione abbiamo cercato di raccogliere 
dei contributi di carattere generale, scegliendoli tra quelli 
in grado di offrire prospettive (e anche linguaggi, modi 
di ragionare) tra loro anche molto diverse. Ci premeva 
in prima istanza istituire una continuità storica, stabi-
lire una qualche profondità temporale, delle pratiche 
partecipative e deliberative. Molti strumenti utilizzati (i 
sorteggi e i town meeting, per esempio) vengono spesso 
presentati come invenzioni recenti, e certamente la loro 
messa a punto (l’uso di strumentazioni digitali, la codifi-
cazione spinta di alcuni format deliberativi) è il risultato 
di una ricerca e di un lavoro recente (molti congegni 
sono anche coperti da copyright). Ma la ricerca di mo-
dalità di rappresentanza degli abitanti più allargate e/o 
più ‘democratiche’, ‘neutrali’, ‘eque’ accompagna la storia 
stessa della città. Seguendo il filo dell’uso del sorteggio 
e della rotazione degli incarichi di amministrazione e di 
governo, Yves Sintomer ha dedicato a questo tema una 
ricerca storica sottile e approfondita. Abbiamo scelto di 
presentare, del suo libro, i paragrafi riguardanti appunto 
alcune vicende della Repubblica di Firenze. 
Allo stesso modo il rapporto tra pianificazione e pratiche 
partecipative viene spesso presentato come uno sviluppo 
degli ultimi decenni della nostra disciplina, diciamo 

Participation (da ALEXANDER CH. et al., 1975, The Oregon 
Experiment, Oxford University Press, 44).
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dall’advocacy planning in poi. Viceversa la tensione 
interattiva e partecipativa, la centralità dei cittadini e 
degli utenti nei processi di pianificazione e di proget-
tazione accompagna la nascita stessa dell’urbanistica e 
del planning come discipline distinte e riconosciute, e 
qualche esempio viene raccontato con riferimento in 
particolare alle attività di Patrick Geddes a Edimburgo 
e nelle città indiane.
A John Forester abbiamo affidato un ruolo che rite-
niamo importante e cioè quello di dimostrare che la 
partecipazione è necessaria proprio nelle situazioni 
difficili, quando i conflitti sono aperti e apparentemente 
indecidibili, e soprattutto quando a scontrarsi non sono 
soltanto gli interessi e gli egoismi individuali, ma i va-
lori fondamentali e le convinzioni più profonde delle 
persone e delle comunità.
Gli altri contributi di questa sezione approfondiscono 
il tema della partecipazione accostando punti di vista 
differenti: ragionando intorno ai concetti di dialogo, 
incontro, interazione, mediazione dei conflitti, appren-
dimento sociale. Gli ultimi due scritti affrontano infine 
due temi specifici: il ruolo che la produzione collettiva di 
‘mappe di comunità’ può avere nei processi partecipativi, 
come strumento di rappresentazione del patrimonio 
territoriale e di costruzione di scenari condivisi di tra-
sformazione; e un bilancio del bilancio partecipativo, 
se si può dire così, con particolare riferimento, stavolta, 
alla traduzione delle originarie esperienze brasiliane nei 
contesti europei.
Le ricerche e le esperienze di partecipazione e di de-
mocrazia deliberativa si sono davvero moltiplicate in 
Italia secondo una progressione geometrica: impossibile 
disegnarne anche solo i contorni. Basti forse solo ricor-
dare brevemente alcuni dei resoconti interpretativi più 
recenti (citati dagli autori delle diverse sezioni del nu-
mero della rivista) come quello di Bobbio, Amministrare 
con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione 
in Italia (2007), o quello scritto a più mani da Paba, 
Pecoriello, Perrone e Rispoli, Partecipazione in Toscana. 
Interpretazioni e racconti (2009); oppure ancora i rap-
porti istituzionali e di ricerca della provincia di Milano o 
della regione Lazio, e infine l’insieme dei manuali italiani 
ed europei, come l’European Handbook for participation 
(2007), curato da Di Giovine, Ayuso, SaintAmour di 
Chanaz, Pecoriello e Rispoli. 

La scelta dei contributi inclusi nella rivista è quasi 
soggettiva, indirizzata verso casi che ci sono sembrati 
interessanti per il contesto (Scampìa), per le tecniche di 
rappresentazione (Puglia), per la concretezza (Bologna), 
per lo strumento utilizzato (Ost), per l’intreccio con le 
tematiche dure dell’economia (Lazio). Si tratta di ap-
profondimenti in più direzioni, a testimonianza della 
varietà di metodi e di finalità che operano nel campo 
delle pratiche partecipative.
La sezione che tradizionalmente la rivista dedica alla 
Toscana ha in questo caso un significato non rituale. 
La regione Toscana ha infatti elaborato attraverso un 
processo interattivo, e successivamente applicato, la 
prima legge di sostegno e di finanziamento delle espe-
rienze di partecipazione. La sezione contiene quindi un 
primo bilancio di questa importante sperimentazione: 
il punto di vista dell’autorità regionale che seleziona e 
gestisce i processi, una valutazione dei primi risultati, 
una riflessione sullo strumento del town meeting lar-
gamente utilizzato in Toscana nelle iniziative promosse 
dalle istituzioni locali. La legge ha innescato speranze, 
ha attivato esperienze positive, ma naturalmente ha 
provocato anche contrapposizioni e conflitti, e qualche 
delusione significativa (per esempio l’incapacità di av-
viare un processo partecipativo sull’ex ospedale Luzzi 
occupato da centinaia di immigrati) che abbiamo voluto 
ugualmente testimoniare.
Un’ultima notazione riguarda alcune modifiche della 
struttura tradizionale della rivista, in particolare la 
rinunzia al glossario. Ci è sembrato giusto fare così: i 
termini agitati nel dibattito sulla partecipazione sono 
termini caldi, che avrebbero richiesto dei piccoli saggi, e 
ciò avrebbe ulteriormente appesantito la rivista. In realtà 
i contributi ospitati contengono, in modo implicito, la 
definizione di alcuni di questi termini (dal sorteggio al 
town meeting, dalle mappe di comunità all’Open Space 
Technology, dal bilancio partecipativo al consensus buil-
ding, e altri ancora) e i lettori non soffriranno troppo di 
una sezione specificamente dedicata alle parole chiave. 
Infine, in particolare nella prima sezione, affollata di 
contributi di carattere teorico, abbiamo cercato di al-
leggerire il testo inserendo una serie di fotografie, quasi 
tutte dei curatori del numero, che riguardano esperienze 
di uso e riappropriazione di edifici e spazi pubblici nelle 
città europee.




