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Informazioni 
generali

Il profilo istituzionale

Formazione e Competenze



I Garanti per la Comunicazione e la 
Partecipazione che hanno risposto al 
questionario sono dipendenti pubblici (97,7%).

Settore Urbanistica e Territorio (65%), Segreteria 
Generale (18%), Gabinetto del Sindaco (4,7%), 
Settore comunicazione (2,3) Settore 
partecipazione (4,7%). 

Nel 90,0% dei casi, i rispondenti hanno assunto il 
ruolo di Garante su proposta del responsabile 
dell’Ufficio di Piano o di altra figura istituzionale 
dell’Ente.

Nel 67,0% dei casi analizzati non è presente un 
ufficio dedicato che si occupa di partecipazione o 
una figura competente in materia.
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La formazione dei Garanti 
attiene principalmente alle

discipline urbanistiche, 
architettoniche, 
ingegneristiche, ambientali e di 
gestione del territorio (51,2%);

giuridiche (25,6%);

della comunicazione (14,0%)
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Il 53% dei Garanti sostiene di avere 
competenze intermedie o elevate 
nel campo della comunicazione 
pubblica e della partecipazione.

Una quota comunque elevata 
(superiore al 45%), dice di non 
avere competenze specifiche o di 
avere competenze di base. 
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Il 58% dei rispondenti 
ha seguito almeno un 
percorso di 
formazione sui temi 
della partecipazione. 

Il 42% mai….



Il processo di 
partecipazione 

attivato

Fase della pianificazione
Progettazione processo 

partecipativo
Strumenti



Nel 58% dei 
casi rilevati, il 
processo di 
pianificazione 
territoriale ed 
urbanistica 
era ancora 
nella fase di 
«Formazione 
del Piano».
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7,0%

7,0%

23,3%

14,0%

20,9%

30,2%

34,9%

Altro

Nessuno tra quelli indicati

Non so, non siamo ancora in questa fase
del processo

Facilitatori interni all'Amministrazione (es.
funzionari con formazione dedicata o

funzionari servizio partecipazione)

Società di consulenza esterna
all'Amministrazione (con esperienza nel
campo dell'urbanistica partecipata e/o

della partecipazione)

Garante della partecipazione e della
comunicazione

Facilitatori esterni all'Amministrazione (con
esperienza nel campo dell'urbanistica
partecipata e/o della partecipazione)

Quali figure esperte hanno ideato e/o 
gestito il processo di partecipazione del 

Piano?

0,0%

0,0%

23,3%

39,5%

60,5%

60,5%

Altro

Nessuno tra quelli indicati

Non so, non siamo ancora in questa fase
del processo

Garante della partecipazione e della
comunicazione

Tecnici dell'Ufficio di Piano

Esperti tematici (es. esperti e consulenti
del Piano, docenti universitari, esperti di

Enti e Istituzioni, etc.)

Quali figure sono state coinvolte a 
supporto del processo di 

partecipazione del Piano? 



Attività di 
informazione e 
comunicazione

Molto diffuso l’uso 
di siti web 
dedicati, di 
formazione e 
informazione 
rivolti a cittadini e 
specifiche 
categorie.

Molto scarsi i casi 
di utilizzo del 
«Quaderno del 
partecipante» 
(18,6%)
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0,0%

9,3%

18,6%

18,6%

32,6%

34,9%

55,8%

58,1%

62,8%

62,8%

67,4%

76,7%

Nessuno

Altro

Non so, non siamo ancora in questa fase del processo

Quaderno del partecipante (documento digitale o cartaceo con il
vocabolario del PUG, della Legge urbanistica e i temi strategici…

Conferenze stampa

Strumenti di comunicazione cartacea (brochure, manifesti, etc.)

Social media

Momenti di formazione e informazione rivolti a consiglieri e/o a
commissioni consiliari

Comunicati per la stampa cartacea e digitale

Momenti di formazione e informazione rivolti ai cittadini

Momenti di formazione e informazione rivolti a categorie

Sito web del Piano o pagina dedicata nel sito dell'Ente

Quali strumenti di informazione e comunicazione sono stati attivati o 
saranno attivati per comunicare il Piano?



Attività di 
consultazione
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0,0%

2,3%

4,7%

25,6%

32,6%

34,9%

41,9%

Nessuno

Nessuno tra quelli indicati, perché erano già disponibili dati e informazioni di altri
processi

Altro

Questionario cartaceo

Sondaggi interattivi durante incontri digitali o in presenza (es.: mentimeter, live voting,
quiz competition, etc.)]

Non so, non siamo ancora in questa fase del processo

Questionario on-line

Quali strumenti di consultazione sono stati attivati o saranno attivati per il Piano? 



Attività di 
partecipazione

Strumenti mirati a 
particolari 
categorie di attori 
(Focus-group, 
interviste singole) 
e laboratori rivolti 
a cittadini.

Molto poco 
frequente il 
Quaderno degli 
attori (14,0%)
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0,0%

0,0%

2,3%

14,0%

18,6%

25,6%

34,9%

34,9%

34,9%

51,2%

Altro

Nessuno tra quelli indicati perché erano già disponibili dati e
informazioni di altri processi

Nessuno

Quaderno degli attori (documento digitale o cartaceo che
raccoglie le proposte scritte inviate dai cittadini)

Focus-group o incontri tematici con esperti (es. sfida climatica
e ambientale, rigenerazione urbana, etc.)

Laboratori territoriali rivolti a cittadini (es. nelle frazioni o
quartieri del Comune o nei comuni dell'Unione)

Interviste singole e mirate a particolari categorie di attori

Laboratori tematici rivolti a cittadini (es. sfida climatica e
ambientale, rigenerazione urbana, etc.)

Non so, non siamo ancora in questa fase del processo

Focus-group o incontri di gruppo mirati a particolari categorie
di attori (es. giovani, associazioni, ordini professionali, etc.)

Quali strumenti di partecipazione sono stati attivati o saranno attivati 
per il Piano?



Autovalutazione 
dell’esperienza

Autovalutazione e collaborazione con 
l’Ufficio di Piano

Partecipazione dei cittadini



I Garanti 
esprimono una 
valutazione 
positiva della 
loro esperienza 
(53,5%) e 
ritengono 
positiva la 
collaborazione 
con l’«Ufficio di 
Piano» (76,7%) 
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16,3%

25,6%

11,6%

2,3% 2,3%
0,0%

27,9%

14,0%

Molto 
positiva

Positiva Abbastanza 
positiva

Abbastanza 
negativa

Negativa Molto 
negativa

Non so, 
sono alla mia 

prima 
esperienza 
e/o non ho 
termini di 
paragone

Altro

Come valuti nel complesso la tua esperienza di Garante del Piano?

53,5%

37,2%

30,2%

9,3%

2,3%

20,9%

Molto collaborativa Collaborativa Mediamente
collaborativa

Per nulla
collaborativa

Altro

Com'è stata la collaborazione tra Garante e Ufficio di Piano?

76,7%



L’Ufficio di Piano e i processi partecipativi

Solo nel  20,9% dei 
casi analizzati, non 
sono state 
riscontrate 
difficoltà da parte 
dell’Ufficio di Piano 
rispetto al 
processo di 
partecipazione. 
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0,0%

2,3%

4,7%

7,0%

9,3%

14,0%

16,3%

16,3%

18,6%

20,9%

32,6%

Resistenze nel dare conto degli esiti del processo di partecipazione
con momenti pubblici

Resistenze nel dare conto degli esiti del processo di partecipazione
sui canali di comunicazione

Difficoltà di linguaggio e di comprensione

Resistenze ad avviare momenti di confronto strutturato

Scarso interesse ad attivare momenti di partecipazione rivolti ai
cittadini

Scetticismo rispetto a forme di partecipazione in digitale

Scetticismo rispetto alla capacità dei cittadini di comprendere i
temi dell'Urbanistica

Altre difficoltà rispetto a quelle indicate

Preoccupazione circa le potenziali polemiche poste dai cittadini sui
temi di gestione del territorio

Nessuna difficoltà

Altro

Quali difficoltà hai riscontrato maggiormente da parte dell'Ufficio di Piano rispetto al 
processo di partecipazione?



Valutazione sul processo partecipativo avviato (1)

Nei 23 casi di enti 
che hanno avviato 
il percorso di 
coinvolgimento 
delle comunità, 
78% dei «Garanti» 
ritiene che le 
proposte dei 
cittadini abbiano 
inciso in tutto o in 
parte nelle scelte 
del Piano.
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4,7%

14,0%

23,3%

2,3% 0,0% 2,3%

46,5%

7,0%

Assolutamente sìSì, nella maggior
parte dei casi

Sì, ma solo in
parte

No, non
abbastanza

No, per nulla No, non è stato
sviluppato un

processo
adeguato per

acquisire le idee
e le proposte dei

cittadini

Non siamo
ancora in questa

fase del
processo

Altro

Come Garante, pensi che le proposte dei cittadini abbiano inciso nelle scelte del 
Piano?

78,3%

8,7%

13,0%

Come Garante, pensi che le proposte dei cittadini abbiano inciso nelle scelte
del Piano? (n=23)

Sì (assolutamente, nella maggior parte
dei casi, solo in parte)

No (per nulla, abbastanza, non è stato
sviluppato un processo adeguato per
acquisire le idee e le proposte dei
cittadini)

Altro



Valutazione sul processo partecipativo avviato (2)
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Il GARANTE DEL 
FUTURO
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Le indicazioni fornite dai Garanti 
per il futuro del loro ruolo sono 

piuttosto chiare e individuano tre 
assi di intervento principali: 
formazione, confronto e linee 

guida.  



67,4%

58,1%

51,2%

46,5%

Conoscere casi studio, buone pratiche
e processi di pianificazione

partecipata

Approfondire gli aspetti di
progettazione partecipata e le fasi di
coinvolgimento dei cittadini negli atti

di pianificazione

Approfondire gli aspetti e gli strumenti
di comunicazione negli atti di

pianificazione

Approfondire gli aspetti giuridico-
procedurali e le fasi di approvazione

degli atti di pianificazione

Come Garante, quali competenze vorresti potenziare e approfondire a 
livello formativo per svolgere al meglio il tuo ruolo?
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L’esigenza di 
formazione è 
espressa con 
percentuali 
elevate in tutti 
gli ambiti 
tematici e per 
quasi tutte le 
finalità 
proposte
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4,7%

9,3%

2,3%

16,3%

46,5%

51,2%

55,8%

55,8%

No

Non saprei

Sì, ma per altre ragioni diverse da quelle indicate

Sì, per essere più efficace nelle relazioni con l'Ufficio di Piano

Sì, per approfondire gli aspetti procedurali e le fasi di formazione e adozione
del Piano

Sì, per poter trovare soluzioni e idee su come rendere efficace il processo del
Piano rivolto ai cittadini

Sì, per poter conoscere esperienze concrete

Sì, per potersi confrontare in modo diretto con altri colleghi

Pensi possa essere utile creare una rete permanente dei Garanti
dell'Emilia-Romagna o momenti periodici di confronto e scambio?2

L’esigenza di 
“fare rete” è 
espressa con 
percentuali 
elevate  in 
quasi tutte le 
finalità 
proposte



2,3%

9,3%

18,6%

23,3%

79,1%

Altro

Non so

Inserire tra i compiti del Garante la redazione di un "Documento di indirizzi
per il processo di partecipazione del Piano" (in fase di avvio del Piano)

Inserire tra i compiti del Garante la redazione di un "Rapporto del Garante
sulla Qualità del processo di Piano" (in fase di formazione del Piano)

Sviluppo di Linee guida regionali sul ruolo operativo del Garante nelle
diverse fasi del Piano

Con quali strumenti si potrebbe rendere il ruolo del Garante più
efficace e incisivo rispetto alla qualità dei processi di pianificazione?
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Le linee guida 
sono individuate 
dal 79,1% dei 
rispondenti quale 
strumento utile per 
rendere il  ruolo 
del Garante più 
efficace e incisivo 
rispetto alla Qualità 
dei processi di 
pianificazione



Inseguendo la conoscenza …

Esigenza di appartenere ad una
«comunità di pratica»:

• Sviluppare e condividere
conoscenza («condividere casi di
studio e buone pratiche»,
«confrontarsi con altri colleghi»,
«conoscere esperienze concrete»,
«trovare soluzioni e idee …»);

• Definire e sistematizzare una base
di conoscenza comune («sviluppo
di linee guida sul ruolo …»)
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Strumenti collaborativi per 

• Narrare le proprie esperienze di pratica e
condividerle con la comunità;

• Condividere ‘how to’ per scambiare idee e
soluzioni a supporto del ruolo operativo di
Garante.

… altri strumenti?

• Ideati, progettati nell’ambito della comunità 
dei Garanti ......

https://canadiem.org/competency-based-medical-education/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


INDAGINE ON-LINE 

CHE GARANTE SEI?
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Grazie
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