
Gli enti e la sfida della 

partecipAZIONE
dal quadro normativo ai comportamenti organizzativi

A cura di Fabrizio Gambaro

09 aprile 2014



Promuovere la partecipazione dei cittadini: 
una time line  

La riforma  
Bassanini, 
La legge n 59 marzo 1997 

semplificazione 
trasparenza 

1997

Riforma del Titolo V della 
Carta Costituzionale.
18 ottobre 2001

Inclusione, trasparenza, 
sussidiarietà

2001

La riforma Brunetta 
Dgls 150/2009  

Ciclo del performance  
customer satisfatcion
e trasparenza 
accountability

2009

D.Lgs. 33/2012  
Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione 
di informazioni 

2012

E-democracy
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Quadro legislativo e comportamenti 
organizzativi: le tre eliche del coinvolgimento

Approccio all’informazione 

Informare /comunicare:  
l’amministrazione informa, 

comunica, rende trasparente la 
propria attività a  tutti gli 

stakeholder.  Dissemina le 
informazioni con i diversi media.

Approccio dell’ascolto attivo 

Ascoltare / rimodulare: 
L’amministrazione ascolta gli  
stakeholder con diversi sistemi. 
Le osservazioni raccolte sono 
elaborate  dall’amministrazione per 
una rimodulazione delle politiche 
dei servizi.

Approccio della 
collaborazione/coinvolgimento attivo

Coinvolgere / condividere

L’amministrazione acquisisce delle 
metodologie  per la gestione 
dell’assunzione delle decisioni condivise in 
un processo dinamico  tra amministrazione 
e stakeholder.  
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La patologia della ricombinazione dell’elica

Approccio all’informazione 

Informare /comunicare:  

l’amministrazione informa, comunica, rende 
trasparente la propria attività a  tutti gli stakeholder.  

Dissemina le informazioni con i diversi media.

Approccio dell’ascolto attivo 

Ascoltare / rimodulare: 
L’amministrazione ascolta gli  stakeholder 
con diversi sistemi. Le osservazioni 
raccolte sono elaborate  
dall’amministrazione per una 
rimodulazione delle politiche dei servizi.

Approccio della 
collaborazione/coinvolgimento attivo

Coinvolgere / condividere

L’amministrazione acquisisce delle 
metodologie  per la gestione 
dell’assunzione delle decisioni 
condivise in processo dinamico  tra 
amministrazione e stakeholder.  
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Nimby Forum

«progetto di ricerca 
sul fenomeno delle 
contestazioni  
territoriali ambientali» 

database nazionale 
delle opere di pubblica 
utilità che subiscono 
contestazioni 

associazione  no  profit  Aris

La sindrome NIMBY
( Not in My Back Yard / non nel mio cortile)

Fonte: http://www.nimbyforum.it  consultazione del 08.04.2014
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Il caso del pirogassificatore di Castelfranco di 
Sotto, provincia di Pisa: i fatti

La più innovativa 
tecnologia al mondo per 
ricavare energia dai rifiuti. 
Il progetto e il brevetto del 
pirogassificatore è 
completamente italiano e 
realizzato con la 
collaborazione di alcune 
università nazionali.

Fonte: http://www.pirogassificatore.net   
consultazione 08.04.2014 

1. Il Comune di Castelfranco di Sotto nel 2010 , attiva un percorso 
partecipativo con i cittadini, progetto: «insieme per capire, insieme 
per decidere». Esito del progetto parere negativo da parte dei cittadini

2. Il Comune di Castelfranco rilascia un parere negativo alla costruzione 
degli impianti

3. Nel frattempo la Regione Toscana ha avviato l’iter della LR 35 «Misure 
di accelerazione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse  
strategico regionale…» approvata agosto 2011. La RL interviene sulla 
semplificazione delle procedure autorizzative  ed include il 
pirogassificatore negli impianti strategici da realizzare.

4. Provincia di Pisa: l’ufficio ambiente approva il progetto, anche dopo la 
bocciatura del consiglio provinciale.

5. Il Comune di Castelfranco di Sotto nel 2012  presenta un ricorso al TAR.

pirogassificatore
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Fonte: Liliana Corti Scienza e cittadinanza nell’arena delle decisioni in Scienza e bene comune Jaka Book Milano 2013



Il caso del pirogassificatore di Castelfranco di 
Sotto, provincia di Pisa: cause ed effetti

E’ un problema di comunicazione?
E’ un problema di governance?
E’ un problema di competenze?
E’ un problema di valori in conflitto?
E’ un problema di decisioni urgenti? 

COMUNE

PROVINCIA

REGIONE 

Effetti
Riduzione del livello di fiducia assegnato alle istituzioni.

Senza fiducia non c’è partecipazione 
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La partecipazione non è 
un evento ma un processo

informare /comunicare ascoltare / rimodulare  coinvolgere / condividere
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Due comportamenti organizzativi a 
confronto

PARTECIPAZIONE COME EVENTO

• Apro un profilo social (non costa niente)
• Organizzo la giornata della trasparenza (è un 

obbligo)
• Gestisco il bilancio sociale ( faccio vedere quello 

che ho fatto, due figure… intanto chi lo legge)
• Facciamo una consultazione popolare (vediamo chi 

viene)
• Metto on line i questionari sui servizi  ( cosa ci 

vuole per fare 10 domande)
• Redigo il piano performance, trasparenza, 

anticorruzione perché è un adempimento 

PARTECIPAZIONE COME PROCESSO

• Definisco una strategia del coinvolgimento, 
considerando tutte le tre eliche: informazione, 
ascolto, coinvolgimento

• Elaboro un piano di conoscenza degli stakeholder e 
scelgo le metodologie più adeguate di 
coinvolgimento secondo i singoli  target

• Sostengo le azioni di coinvolgimento in tutto il 
periodo di mandato inserendo gli obiettivi di 
coinvolgimento nel piano di sviluppo, piano 
performance dell’Amministrazione, piano della 
trasparenza, piano anticorruzione
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Una sintesi sulle Azioni della patecipAZIONE

Informare /comunicare

Ascoltare / rimodulare  

Coinvolgere / condividere

PGP: Piano Generale della Partecipazione

che contenga:

• Gli obiettivi strategici 
• Gli obiettivi operativi
• Il piano di coinvolgimento degli stakeholder 
• Il piano della comunicazione
• Il piano della valutazione 
• Le metodologie 
• Gli strumenti
• Il cronoprogramma
• Budget
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Accompagnare  e sostenere con interventi di sviluppo 

organizzativo le persone che all’interno della Pubblica 

Amministrazione 

sono impegnate nel miglioramento e innovazione dei 

servizi. 

Lo scopo del nostro lavoro

STUDIO GMB P.IVA  01501860033
E-mail: studiogmb@studiogmb.it
Casella vocale: 02 871 875 37
Sito web: www.studiogmb.it 

Come avviare un dialogo

Fabrizio Gambaro /partner STUDIO GMB
E-mail: fabrizio.gambaro@studiogmb.it
Cell: 349 140 773 7
Skype: fabrizio_gmb

Qui trovi tutte le modalità per contattarci e avviare un dialogo.

Per conoscermi di più visita: www.fabriziogambaro.it/mi-presento Visita www.studiogmb.it per conoscere tutti i servizi 
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