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La progettazione partecipata è un processo complesso che si articola in azioni volte a coinvolgere i cittadini per definire a 
livello locale politiche e progetti in ambito sociale, architettonico-urbanistico e ambientale. 
La pratica professionale in campo di partecipazione consiste nel facilitare tali processi adattando tecniche e 
strumenti alle realtà locali e agli interlocutori del territorio identificati come stakeholders. 
“Questa metodologia ha origine negli Stati Uniti verso la metà degli anni ‘60. Inizialmente, in risposta ai grandi progetti di 
rinnovamento urbano e di costruzione della rete autostradale nazionale, imposti dal governo federale alle amministrazioni locali, si 
moltiplicano gli esempi di ‘contropiani’ proposti da comitati di quartiere attivi in aree in cui le percentuali di povertà e di popolazione 
di colore sono molto elevate. Questi ‘contropiani’ sono quasi sempre elaborati i collaborazione con architetti e urbanisti impegnati 
nella lotta per la giustizia socio-economica e ambientale, che provengono dalle facoltà universitarie situate nelle vicinanze. 
Da queste esperienze nascono moltissimi laboratori permanenti di ‘progettazione partecipata’ e di advocacy planning (denominati 
community Design Centers), che in molti casi vengono istituzionalizzati nelle facoltà di architettura (Pratt Institute, Berkley, North 
Carolina, Colorado, New Jersey School of Architecture) e in altri casi presso studi professionali (Carr, Lynch, Community 
Development by Design, Hatch Associates). Ancor oggi molti di questi centri sono attivi” (R. Lorenzo, 1998). 
L’obiettivo della partecipazione è duplice: favorisce il confronto e l’interazione di diversi punti di vista al fine di definire la 
migliore delle soluzioni possibili (J. Bishop, 2000); si propone come “processo “educativo” in cui le persone si conoscono, 
interagiscono su tematiche di interesse diffuso, collaborano a far cresce il senso di comunità e lo spirito di appartenenza al territorio” 
(R. Lorenzo, 2000). 
“Negli Stati Uniti la partecipazione locale è di solito chiamata community participation. Alla base della community participation vi 
è il presupposto che una comunità debba partecipare alle decisioni che la riguardano. È dunque necessario basare le riflessioni che 
seguiranno su questo presupposto e dunque porci una domanda fondamentale: se la popolazione locale non partecipa alle decisioni che 
la riguardano, è lecito definire tale popolazione una comunità?” (R. Lorenzo, 1998). 
Negli ultimi dieci-quindici anni in Italia si è assistito ad un progressivo riconoscimento della progettazione 
partecipata quale strategia da integrare all’interno di processi di riqualificazione e pianificazione urbana. 
I Contratti di Quartiere rappresentano una prima generazione di strumenti urbanistici che prevedendo il 
coinvolgimento attivo dei cittadini hanno permesso la realizzazione di esperienze significative, molte delle quali 
ancora in atto.  
Altri strumenti non normati, Agenda 21 Locale e Bilanci Partecipati, hanno previsto tale approccio a livello 
processuale dimostrandone l’efficacia anche rispetto a tematiche spesso considerate di difficile comprensione. 
Tali esperienze hanno permesso alla progettazione partecipata di divenire soggetto di nuove leggi regionali (ad 
esempio la Legge regionale della Toscana sulla partecipazione del 2007) e tecnica dei più attuali strumenti di 
pianificazione: Piani di Governo del Territorio, Valutazioni Ambientali Strategiche e Pianificazione Strategica. 
Se quindi, a livello “quantitativo”, la partecipazione ha oggi più opportunità riconosciute di essere attivata a scala 
locale, a livello “qualitativo” l’attenzione deve rimanere alta. “Non tutto ciò che riluce è oro, così come tutto ciò che viene 
chiamato partecipazione porta, effettivamente, una comunità a riconoscersi, a elaborare proposte e intraprendere azioni che conducono 
verso città più sostenibili” (R. Lorenzo, 1998). 
La strategia della partecipazione non è una proposta demagogica imposta dall’alto, ma una metodologia conosciuta e applicata dalla 
base che deve toccare tutti i livelli istituzionali ed essere frutto di un preciso processo di apprendimento. L’approccio necessita della 
formazione di operatori, educatori e tecnici competenti affinché i cittadini (adulti e bambini) apprendano tale metodo attraverso il 
coinvolgimento attivo nell’analisi del contesto in cui vivono, nella disanima dei problemi che li riguardano e nell’elaborazione delle 
possibili soluzioni (R. Lorenzo, 1998). 
Un processo di progettazione partecipata è costituito da fasi e azioni che necessitano di un supporto competente 
e facilitante (facilitatore) attento alla correttezza e coerenza degli strumenti da attivare in relazione ai soggetti che 
si coinvolgono. 
Il processo partecipato si sviluppa per gradi: ascoltare, informare, consultare, coinvolgere. Non da poco 
l’importanza di “conquiste” quali la fiducia, il rispetto delle competenze e dei saperi di ognuno, la condivisone di 
scenari e obiettivi comuni. 



“In Italia l’opposizione alla partecipazione è stata indubbiamente dura, ma questo è stato anche facilitato dalle posizioni deboli e 
dogmatiche di quelli che proponevano la partecipazione come processo meccanico e automatico secondo il quale basta andare dalla 
gente, chiederle quali sono i suoi bisogni e poi trascrivere le risposte in progetti grigi il più possibile. 
La partecipazione è molto più di così: si chiede, si dialoga, ma si “legge” anche quello che la vita quotidiana e il tempo hanno 
trascritto nello spazio fisico della città e del territorio, si “progetta in modo tentativo” per svelare le situazioni e aprire nuove vie alla 
loro trasformazione. 
Ogni vera storia di partecipazione è di un processo di grande impegno e fatica, sempre diverso e il più delle volte lungo ed 
eventualmente senza fine. 
La partecipazione impone di superare diffidenze reciproche, riconoscere conflitti e posizioni antagoniste. È difficile che il dialogo si 
apra subito a una fluente e efficace comunicazione. Ma quando si raggiungono fiducia e confidenza, allora il processo diventa vigoroso, 
spinge all’invenzione, innesca uno scambio di idee che viene continuamente alimentato dall’interazione dei vari modi diversi di 
percepire le questioni portate nel dibattito dai vari interlocutori. […] Per questo non esistono ricette per la partecipazione. Se 
cambiano i partecipanti e le ragioni per cui si sono incontrati, cambia la partecipazione: bisogna inventarla e esperirla ogni volta da 
capo” (G. De Carlo, 2002). 
 


