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Immaginiamo spazi fisici e di relazione, 
analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire 
un approccio complesso per comprendere 
maggiormente le dinamiche e le trasformazioni 
dei territori; proponendo una chiave di 
lettura capace di occuparsi sia della sua struttura 
fisica che delle relazioni sociali che li compongono.

Una selezione dei nostri progetti su: asteenodi.com

Mobilitiamo intelligenze

Siamo  un progetto 
collettivo. 
Lavoriamo in network 
coinvolgendo diverse 
competenze  per 
costruire un approccio 
complesso.

Costruiamo spazi

Crediamo nelle relazioni 
e lavoriamo alla creazione 
di spazi materiali e 
immateriali che le 
consentano.

 
 

Attiviamo processi

La soluzione non sempre 
è la parte più importante. 
Attraverso i processi 
indaghiamo i fenomeni 
e immaginiamo futuri 
possibili.



il futuro

quello di 
una volta

non è più
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cambiamento geopolitico 

trasformazione produttiva 

crisi modelli democratici



crisi del

decisore 
modello 

unico



Questo modello ha mostrato la sua inefficacia; anzi molti studiosi hanno dimostrato che 
il modello razionale (modello prescrittivo) poco si adatta a come le decisioni vengono 
prese nella realtà. (Elaborati altri modelli – in molti casi più descrittivi –  come modello 
razionalità limitata, modello incrementale, garbage can) 

ritiene la realtà un “oggetto” conoscibile, le informazioni tutte disponibili e date 
e fa della decisione una questione di valutazione (analisi costi-benefici).

modello razional comprensivo

ma:
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 le informazioni non sempre disponibili

i decisori e gli interessi non sono unici

altri attori che posseggono altre informazioni

incertezza rispetto a mezzi e fini



cambiare

di vista
punto



Dalla soluzione al problema.

Il “problema” non esiste in natura ma è un costrutto sociale,  
esito dell’interazione tra gli attori, con le loro definizioni 
alternative, plurime e poco stabili. 

Una soluzione efficace è quella che si presenta come 
trattamento dei diversi problemi in campo 

Definire il problema come un costrutto sociale implica la 
necessità di riconoscere la legittimità di definizioni 
diverse che altrimenti potrebbero essere intreprentate 
come un errore.

Il dissenso sulle soluzioni è spesso riconducibile al 
dissenso riguardo alla definizione del problema 

Donald Schön
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partecipazione

efficacia
democrazia o



Probabilmente entrambe!
anni 
‘90

ma

perché?

democrazia e modelli inclusivi anni 
‘00 efficacia delle decisioni

la partecipazione non è buona di per sé, avviare processi partecipati è più 
complesso che tenere conto del punto di vista di uno solo,

tendenzialmente i processi inclusivi portano a decisioni che più facil-
mente vengono messe in pratica.

Includono punti di vista diversi;
Le risorse (conoscitive, economiche, relazionali, politiche) non 
sono concentrate nella mani di uno solo;
Se la decisione è condivisa è più facile che ci sia un “pubblico” più 
ampio disposto a farsi carico della sua attuazione;
Evitare conflitti.
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partecipare

quando



Il momento dell’apertura del processo 
decisionale influisce sul livello della 
partecipazione.

Definizione 
del problema

Disegno 
delle alternative

Decisione Attuazione

Partecipazione Consultazione Pubblicità
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partecipare

chi



Coinvolgere tutti è un’idea assurda e impraticabile

Bisogna però compiere uno sforzo per coinvolgere nel processo
le istituzioni e i gruppi (anche informali) che sono portatori di 
punti di vista rilevanti sulla questione che vogliamo affrontare.
 
Stakeholder: coloro che hanno (hold) un interesse specifico sulla
posta in gioco (stake)

Visto che non possiamo sapere a priori chi sono gli attori e 
quali sono gli interessi pertinenti, è necessaria un’indagine
su campo per costruire la mappa degli attori
(effettivi o potenziali).
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Il contenuto delle seguenti slide è preso da A più voci, di Luigi Bobbio.
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Famiglie di tecniche per la partecipazione

In linea generale, si possono individuare tre famiglie di  tecniche 
utilizzate negli approcci partecipati:

Tecniche per l’ascolto

Tecniche per l’interazione costruttiva

Tecniche per la risoluzione dei conflitti



Tecniche per l’ascolto, ossia metodi che aiutano a capire come i problemi 
sono percepiti dagli stakeholder e dai comuni cittadini. Si usano soprattutto
nella fase preliminare di un processo inclusivo, per individuare i possibili 
interlocutori e capire quali sono i temi.

outreach 

animazione territoriale

camminate di quartiere

punti 

focus group

brainstorming



Letteralmente: raggiungere fuori. Nella progettazione partecipata e può essere 
definita come andare a consultare le persone piuttosto che aspettare che esse 
vengano da noi:

distribuzione di materiale informativo nelle case oppure direttamente
alle persone in situazioni di aggregazione;

interventi informativi e di scambio mirati nell’ambito di riunioni
di specifici gruppi 

strutture mobili (caravan, camper, container) possono essere utilizzate
come uffici mobili per restituire anche a livello simbolico

la presenza sul campo e garantire la possibilità di una consultazione
iniziale;

svolgimento di camminate di quartiere;

attivazione di punti di riferimento in loco.

Outreach



piccolo gruppo di persone (generalmente da 4 a 12) che discute su uno 
specifico tema. Utile per mettere a fuoco un fenomeno o indagare in 
profondità su uno specifico argomento.
I partecipanti devono essere selezionati con attenzione in modo da poter 
contribuire, da diversi punti di vista.

Il focus group è generalmente assistito da un facilitatore che gestisce la 
discussione e stimola l’interazione tra i partecipanti.
La discussione è impostata in modo del tutto informale: sono ammesse 
domande reciproche, dichiarazioni di disaccordo, interruzioni.

Il documento finale può consistere in una sintesi della discussione.

La tecnica del focus group può essere usata per:

  definire gli obiettivi operativi;

  identificare e definire un problema

  impostare un vero e proprio lavoro di progettazione 

focus group



Tecniche per l’interazione costruttiva, si dividono in:

  Metodi basati sulla costruzione di scenari
  Si cerca di indurre i partecipanti a guardare lontano, a essere lungimiranti.
  La scommessa è che gli interessi e i conflitti più immediati si possono 
  mettere tra parentesi quando si ragiona su un futuro che riguarda tutti.

  Metodi metodi basati sulla simulazione
  Per aiutare le persone meno abituate a parlare in pubblico o a fare 
  ragionamenti complessi, a capire i problemi e a scegliere tra soluzioni 
  alternative in modo intuitivo.

  Metodi basati sulla spontaneità
  Si lascia la definizione dei temi da trattare e delle soluzioni da 
  individuare ai partecipanti.



Si basa sull’idea che l’informalità crei un contesto più fertile per il confronto.

I seminari organizzati secondo la metodologia OST non hanno relatori e 
programmi predefiniti.

Sono quattro i principi guida:
1. chi partecipa è la persona giusta;
2. qualsiasi cosa succeda va bene;
3. quando si inizia si inizia;
4. quando si finisce si finisce.

Legge dei due piedi: “se ti accorgi che non stai né imparando né contribuendo 
alle attività, alzati e spostati in un luogo in cui puoi essere più produttivo”

I partecipanti, seduti in un ampio cerchio, apprendono nell’arco della prima mezz’ora come faranno a creare 
la propria conferenza. Chiunque intende proporre un tema può alzarsi in piedi e lo annuncia al gruppo, e così 
facendo assume la responsabilità di seguire la discussione e di scriverne il resoconto. Solo dopo, viene dato 
avvio alla prima sessione di lavoro.

Alla fine della giornata sarà distribuito ai partecipanti il resoconto di tutte le 
discussioni svolte.

Nessuno ha totalmente il controllo di ciò che sta succedendo, 
ma il risultato è di straordinaria creatività e responsabilizzazione.

Open Space Technology (OST)



è una tecnica alternativa alla discussione pubblica che consente ai 
partecipanti di esprimere le proprie idee liberamente, facilmente e in 
modo anonimo, attraverso un plastico dell’area di intervento. Il plastico 
può anche essere realizzato in collaborazione con la comunità locale,
favorendo in questo modo il suo coinvolgimento.

Ogni persona è chiamata a posizionare sul plastico apposite carte-opzione,
(la cui fattibilità tecnico-politica è stata precedentemente verificata) ciascuna 
delle quali indica un intervento migliorativo.I cittadini sono accompagnati
nel loro percorso da un apposito gruppo di facilitatori.

Al termine delle giornata, lo staff tecnico esamina le carte che
sono state giocate dai partecipanti nei diversi punti del plastico allo
scopo di stabilire come sono distribuite le preferenze dei cittadini e di
rilevare anche l’eventuale presenza di opzioni conflittuali.

Planning for real


