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2| Quando coinvolgere?

2.2  I diversi livelli di partecipazione

La partecipazione può svilupparsi con modalità differenti, dalla semplice informazione a 

un vero e proprio empowerment degli attori locali coinvolti:

informazione, l’ente promotore del processo fornisce indicazioni su una politica o 

un progetto che intende realizzare. L’analisi, le valutazioni e le decisioni sono già state 

effettuate; gli attori coinvolti hanno solo l’opportunità di essere informati. Non si tratta, 

dunque, di deliberazione;

consultazione, gli attori sono ascoltati e hanno l’opportunità di influenzare le decisio-

ni, tramite le informazioni e le opinioni che forniscono;

progettazione partecipata, l’analisi dei problemi e l’elaborazione di soluzioni sono 

definiti congiuntamente dai vari attori e dall’ente pubblico che promuove il processo/

progetto. Le decisioni per la loro realizzazione sono di tipo multisettoriale in base a 

competenze, risorse e responsabilità: alcune da parte dell’ente promotore, altre da 

parte dei singoli attori che hanno partecipato, altre in partnership;

empowerment, gli attori hanno diverse capacità per gestire autonomamente pro-

getti/azioni a cui hanno concorso, spesso in collaborazione con l’ente pubblico, e di 

influenzare una decisione pubblica. 

Come è emerso da vari momenti di analisi e ascolto con vari attori su scala regionale, risul-

ta che in generale il livello di partecipazione è prevalentemente di consultazione e in fase di 

pre-avvio di interventi o Piani di settore da approvare, sebbene siano in aumento esperien-

ze di partecipazione che prevedono anche livelli di co-progettazione e fin dalle fasi iniziali 

(es. di urbanistica partecipata, esperienze di A21 strutturata, piani di sviluppo locale). 

Nelle tabelle seguenti sono descritti nel dettaglio per i vari livelli di partecipazione, gli 

obiettivi, le singole caratteristiche, opportunità e criticità.

Livelli  di 
partecipazione Informazione Consultazione

Collaborazione 
Progettazione

partecipata
Empowerment

Obiettivi

Fornire al pubblico 
/ destinatari 
informazioni oggettive 
per assicurare 
nell’analisi dei 
problemi, alternative, 
opportunità e soluzioni

Ottenere una risposta 
(feedback) dal 
pubblico /destinatari 
sull’analisi, alternative 
e decisioni

Collaborare con vari 
attori in ogni aspetto 
della decisione, 
dall’analisi dei problemi, 
soluzioni, alternative, 
progetti, modalità 
di realizzazione

Favorire potere diffuso 
inteso come capacità 
di progettare e gestire 
decisioni e progetti

Tabella 2.2.1 l      Livelli di partecipazione
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Livello di 
partecipazione

Elementi 
descrittivi

Quando 
è opportuno

Quando 
non è opportuno

Informazione

Le informazioni verranno 
giudicate non solo in base 
al contenuto ma anche in 
virtù dell’opinione che si 
ha dell’Amministrazione

La comunicazione viene 
giudicata in base alle risposte 
che l’ascoltatore ottiene

Non ci sono grandi 
spazi di azione, ad 
esempio per motivi di 
conformità alle norme

L’azione intrapresa non 
ha evidenti ricadute 
sugli altri attori

All’inizio del processo 
come premessa per 
ulteriori iniziative

Si utilizza come unico mezzo 
per raggiungere gli obiettivi 
di un piano o di un progetto

Esistono alternative 
decisionali e attori 
legittimamente interessati 
a esplorarle

Consultazione

Si dà alla comunità una 
ristretta possibilità di 
scelta e un ruolo marginale 
nella decisione

Si offrono alcune alternative, 
si raccolgono osservazioni 
per prenderle realmente in 
considerazione, si lascia uno 
spazio alla negoziazione

Non c’è coinvolgimento 
nella fase attuativa

Si desidera migliorare un 
servizio/progetto/piano

Si ha una chiara visione e 
un quadro preciso per la 
realizzazione del progetto 
e appare esservi un limitato 
numero di alternative

Le alternative sono 
espresse in termini di 
effetti sulla comunità 

Non si ha intenzione di tenere 
conto delle osservazioni 
proposte dalla comunità

Si utilizza come unico 
mezzo per realizzare 
obiettivi di sviluppo locale

Non si ha una visione 
chiara del problema

Coinvolgimento 
attivo. 
Progettazione 
partecipata

Significa progettare e 
agire “insieme”, a partire 
dalla condivisione di una 
visione e degli obiettivi 
di un progetto/piano

Occorre un rapporto di 
fiducia tra i vari attori e la 
sensazione di poter influire

L’orizzonte temporale 
del processo è ampio

I processi sono molto 
strutturati e le tecniche 
più complesse

L’Amministrazione è 
in grado di gestire le 
osservazioni ed è disposta 
ad usarle per scegliere e 
modificare le alternative

Si ha a disposizione 
molto tempo

Non si ha la possibilità di 
ottenere risultati senza una 
forma di coinvolgimento

C’è un forte sostegno politico

I vari attori beneficiano 
dell’azione comune 
(gioco a somma positiva)

Non si hanno le risorse 
o le competenze per 
intraprendere il percorso

Un attore detiene la maggior 
parte del potere e delle 
risorse e intende prevalere

L’impegno alla 
partecipazione è superficiale

La comunità manifesta 
l’intenzione di intervenire 
nella decisione, ma 
non un interesse a 
impegnarsi nell’azione 
per un lungo periodo

Responsabilizzazione 
e capacità nella 
gestione del 
Piano/Progetto 
(empowerment)

È il livello più alto di 
partecipazione diretta (da 
non confondere con potere 
decisionale amministrativo)

Si può prevedere la 
possibilità della creazione 
di partnership per 
gestire risorse e avviare 
progetti e iniziative

Il processo è gestito nei tempi 
e nelle modalità scelte dai 
partecipanti; si prevedono 
azioni di monitoraggio

Esiste un impegno 
a trasferire potere/ 
responsabilità (ai singoli 
o ai gruppi appartenenti 
alla comunità)

Ci sono gruppi interessati ad 
avviare e gestire iniziative

Le iniziative locali sono 
considerate positive in 
astratto e sono calate con un 
approccio di tipo top down

Non c’è disponibilità 
a intraprendere 
azioni formative e a 
fornire sostegno

Non ci sono risorse 
disponibili a lungo termine

L’orizzonte temporale è corto

Tabella 2.2.2 l      Livelli di partecipazione


