
1. Individuare il livello della 
partecipazione, le fasi, chi 
partecipa al percorso e in quali fasi

2. Indicare le azioni e le attività
utilizzate nelle diverse fasi del 
processo; i tempi e il budget.  

3. Indicare i prodotti che saranno 
realizzati e i principali risultati attesi 

LA SIMULAZIONE



Chiarezza su

- promotori 

- obiettivi e posta in gioco: di cosa parliamo? 
in che gioco siamo? 

- livello di coinvolgimento: informazione -
consultazione – coinvolgimento – appoggio ?

- chi partecipa? Quali sono le regole della 
partecipazione?

- costruzione del percorso: scelta delle azioni 
e delle attività

PRIMA DI UN PERCORSO PARTECIPATO



“Uno studente tredicenne, passeggiando per il parco 
municipale, scoprì davanti a una grande aiuola un 

piccolo cartello che diceva: E’ VIETATO CALPESTARE LE 
AIUOLE. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA 
DI LEGGE. Ancora una volta la situazione sembrava 

offrirgli una sola possibilità di scelta tra due alternative 
che sembravano a lui inaccettabili: ribadire la sua libertà
nei confronti dell’autorità col rischio di essere colto in 

flagrante oppure conformarsi al divieto. 
Si soffermò a lungo indeciso sul da farsi, finché

inaspettatamente gli venne un’idea completamente 
diversa: I FIORI SONO MERAVIGLIOSI. 

Improvvisamente si rese conto della possibilità di 
un’alternativa alla sua visione del mondo e il contrasto 
sottomissione-ribellione si era dissolto nel nulla”. 

Esempio di Paul Watzlawick



“Due sorelle avevano un’arancia. Entrambe 
pretendevano l’intera arancia e avevano le loro ragioni 

per volerla: il litigio appariva inevitabile.
Alla fine divisero a metà la loro arancia. La maggiore, 

irritata, bevve una mezza spremuta e buttò via la buccia. 
La minore, ancora più stizzita, usò la sua mezza buccia 
per fare una insipida torta e buttò via il succo che         

non la interessava.
Avessero parlato, avrebbero scoperto di poter avere 

un’intera spremuta e un’intera buccia con cui preparare 
un’ottima torta.

In molti casi, conflitti apparentemente insanabili 
coinvolgono aspetti assai diversi. La mediazione in caso 
di conflitto non equivale a cercare insipidi compromessi 
in cui entrambe le parti si sentono, in parte, perdenti.”
“Scuola di Negoziazione” di Harvard - tratto da una 

lezione di Marianella Sclavi 



ASCOLTO ATTIVO: Lo sforzo necessario, per 
ascoltare attivamente, sarà di spostare l'interesse 
dal "perché " l'altro dice, interpreta o vive una 
situazione al "come " la dice: avendo e quindi 
mostrando interesse e comprensione ("sei 
importante, ho stima di te e ti riconosco, rispetto e 
condivido il tuo sentimento"). 

APPROCCIO GESTALTICO: Osservare e verificare 
la consapevolezza del processo dei pensieri, 
sentimenti e azioni di un individuo, prestando 
maggiore attenzione al “cosa” e al “come”, 
piuttosto che al “perché” di un'azione o di un 
comportamento. La consapevolezza del come 
qualcosa avviene, infatti, conduce più facilmente 
alla possibilità di compiere un cambiamento 
genuino e responsabile. 



LE SETTE REGOLE DELL’ARTE DI ASCOLTARE - Sclavi

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono 
la parte più effimera della ricerca. 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il 
tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 

ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua 
prospettiva. 
4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai 
comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come 

guardi. Il loro codice è relazionale e analogico. 

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più

importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo 

stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con 

le proprie certezze. 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 

comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo 

che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti. 

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia 

umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.



La posizione é ciò che le parti chiedono

Gli interessi vanno oltre il perché si ha 
quella posizione. Gli interessi si scoprono 
quando gli Attori sono predisposti al 
cambiamento: “cosa vuoi fare per cambiare 
questa situazione?” Cioè quando sono 
disponibili ad assumere un atteggiamento di 
ascolto attivo 

PER IL NEGOZIATORE CREATIVO IL 
PROBLEMA È TROVARE 

DELLE RISPOSTE NON ALLE 
POSIZIONI, MA AGLI INTERESSI.

Risalire dalle posizione agli interessi



Esempi di strumenti di ascolto attivo

1. Questionario - intervista 

2. Video – foto 

3. Interpretazione grafica e visiva

4. Osservazione partecipante

5. Storie di vita 

6. Attività di consultazione 
(workshop)



SI MA … COME SELEZIONO??

1. Campione concordato 

2. Campione casuale

3. Campione misto  

ATTORI IN 
GIOCO 

Chi partecipa?

?

?

?

?

?

?
?

?

TUTTI
“porte aperte”

QUALCUNO 
“punti di vista”

?

CHI PARTECIPA?


