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La progettazione e gestione del DP

• Conflict assessement, l’analisi tecnica del progetto, la verifica del dossier
(analisi della rassegna stampa, analisi del progetto, interviste in profondità)

• La scelta dei temi di discussione e le modalità di interazione
(Incontri pubblici, incontri tecnici, tavoli istituzionali, laboratori di quartiere, sopralluoghi partecipati) 

• Le modalità per allargare la platea degli interessati
(ricerca degli interessi variegati che interessano la progettazione di un’opera)

Il DP è una procedura ma i processi non dovrebbero standardizzarsi



Gli altri dibattiti hanno consentito:

• di modificare in parte il progetto o scegliere l’alternativa progettuale da realizzare

• di fornire informazioni approfondite sul progetto e la strategia di intervento 

• di ridurre, in alcuni casi, le successive fasi approvative

Degli 11 dibattiti realizzati uno solo si è concluso con la decisione 

di non realizzare l’intervento 

Alcune valutazioni



Alcune proposte
La valutazione di impatto dei dibattiti pubblici

Ad oggi i DP sono stati monitorati dalla Commissione Nazionale e si conoscono pertanto le azioni che 

sono state svolte e gli esiti  prodotti dai dibattiti. Quello che probabilmente manca è una valutazione 

degli impatti dei diversi processi (i progetti sono cambiati in meglio, le procedure autorizzative ne 

hanno tratto beneficio, come sono cambiati i costi degli interventi ecc.)

La Commissione Nazionale Dibattito Pubblico

Il nuovo codice degli appalti sembra eliminare la Commissione Nazionale. Questa ha svolto un ruolo 

molto importante nella fase di avvio dei dibattiti. Sarebbe importante che la nuova normativa non 

non disperdesse del tutto questo patrimonio



Perché parlare di inclusione nei dibattiti pubblici

• I processi come il dibattito pubblico non prevedono un reclutamento “a campione”, ma tramite “open call”, 
cioè sono aperti a chiunque voglia partecipare. 

• Il rischio è che alcune categorie demografiche tendano a partecipare in modo sproporzionato, in particolare 
coloro che sono più “anziani, maschi, ben istruiti, benestanti, bianchi, e vivono in centri urbani”. Linee Guida 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico “OECD Guidelines for Citizen Participation
Processes”, p. 27. 

• Servono quindi accorgimenti specifici volti a facilitare il più possibile il coinvolgimento anche dei gruppi che 
tendono ad essere maggiormente sottorappresentati, e a ridurre eventuali ostacoli alla partecipazione e 
all’interazione.

• Le prime sperimentazioni: Dibattito Pubblico sullo Stadio di Milano e Dibattito Pubblico sull’Aeroporto di 
Firenze



Quali accorgimenti

In tutte le fasi:

- redazione del Dossier di progetto

- conflict assessment

- progettazione del dibattito pubblico: temi, logistica e metodi

- costruzione del sito web del dibattito pubblico

- redazione del materiale comunicativo e di restituzione

- monitoraggio



I risultati

• L’integrazione delle relazioni conclusive con proposte che altrimenti non 
sarebbero emerse

• Un impegno delle stazioni appaltanti a coinvolgere categorie specifiche di 
utenti nelle fasi successive di progettazione, oltre al rispetto degli obblighi 
previsti dalle normative in materia (DP sull’Aeroporto di Firenze)

• L’accettazione di alcune proposte emerse per garantire l’inclusività del progetto 
nel Dossier conclusivo (DP sullo Stadio di Milano)



Cosa serve

• Competenze e risorse economiche, da pianificare fin dalla fase di selezione del 
soggetto coordinatore

• Una collaborazione proficua tra il soggetto coordinatore e la stazione 
appaltante 

• Linee guida (ad esempio nella forma di una raccomandazione ad hoc da parte 
della CNDP)


	Diapositiva 1: Convegno PIARC Italia
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6: Perché parlare di inclusione nei dibattiti pubblici
	Diapositiva 7: Quali accorgimenti
	Diapositiva 8: I risultati
	Diapositiva 9: Cosa serve

