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Sostegno regionale a processi partecipativi  
ex Capo IV l.r. 69/07 
Guida per la redazione della Relazione finale 
 
L’art. 17 c. 3 della l.r. 69/07 subordina il sostegno regionale ai progetti 
partecipativi “alla presentazione 1) dei rapporti periodici e finali del processo 
partecipativo; 2) della documentazione analitica dei costi”. 
Inoltre, il decreto dell’Autorità di concessione del sostegno –cui si rinvia- indica 
altri materiali (in formato cartaceo e informatico) che vanno inviati ai fini della 
liquidazione della terza tranche del contributo stesso. In specifico, il materiale 
da accludere è il seguente: 
- risultati del questionario di valutazione del progetto somministrato ai 
partecipanti all’inizio e alla fine (dove applicabile) dei processi partecipativi; 
- il materiale audio, video e fotografico realizzato nel corso del progetto; 
- due copie di tutta la documentazione cartacea prodotta nel corso del 
progetto; 
- la documentazione analitica dei costi utilizzando lo schema di rendicontazione 
allegata alla fine della SEZIONE A 
  
La presenta nota fornisce alcuni elementi di guida nella redazione della 
relazione finale (nel caso in cui si tratti della seconda tranche, è richiesta una 
relazione intermedia; anche in questo caso si richiede di utilizzare il presente 
schema). 
  
La relazione non va vista come un adempimento formale né come una forma di 
‘controllo dall’alto’. L’intento è invece di condividere le esperienze perché altri 
soggetti e la comunità in generale e possa prendere visione delle esperienze 
condotte nell’ambito regionale, trarne indicazioni e insegnamenti in un’ottica di 
‘apprendimento collettivo’, e migliorarne così progressivamente la qualità (in 
senso dialogico-deliberativo laddove applicabile) e l’efficacia dei processi 
partecipativi. 
 
La relazione costituisce pertanto un contributo importante alla creazione di una 
‘comunità di pratica’ fra tutti i soggetti (cittadini, amministrazioni, personale 
politico e tecnico-amministrativo, studiosi, consulenti) coinvolti in vario modo 
nella riflessione e nella pratica della partecipazione in Toscana. 
 
A questo scopo (nonché in base al principio di trasparenza) le schede sintetiche 
e le relazioni integrali saranno rese disponibili sul sito dell’Autorità Regionale, a 
disposizione di chiunque sia interessato a conoscerle. 
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L’invito quindi è di narrare in modo aperto e diretto il processo, senza 
‘autocensure’: non ci sono ‘penalizzazioni’ da parte della Legge regionale o 
dell’Autorità per ciò non ha funzionato secondo le aspettative o non ha 
funzionato affatto. Siamo in un campo nuovo e la materia prima dei processi 
partecipativi è rappresentata, in ultima istanza da ‘relazioni umane’ e processi 
di comunicazione interpersonale. In un siffatto contesto, non vi possono essere 
garanzie di ‘successo’ (la cui definizione peraltro è oggetto essa stessa di 
discussione) a priori. Non stiamo costruendo edifici o ponti (che ovviamente 
non possiamo permettere di crollare…), ma scelte collettive attraverso modalità 
nuove e quindi da sperimentare (del resto anche la l.r. 69 è dichiaratamente 
sperimentale). In questo contesto, difficoltà, imprevisti, errori e fallimenti sono 
fisiologici, e possono essere utili (forse anche più dei ‘successi’) per apprendere 
e migliorare progressivamente; non si migliora senza sbagliare… purché si 
abbia la ‘disposizione d’animo’ a trarne i necessari insegnamenti. Mi rendo 
conto di andare contro una cultura corrente consolidata chiedendovi quindi di 
‘osare’: per quanto sia comprensibilmente forte il desiderio di presentare solo 
gli aspetti positivi, raccontate apertamente la vostra esperienza, e quindi anche 
anche insuccessi e difficoltà, se ve ne sono stati; se lo farete, renderete un 
servizio prezioso alla comunità toscana. 
 
Ciò premesso, la relazione è composta da: 
1) un riassunto/abstract (max 2 pagine) (nota: questa sintesi deve contenere 
la descrizione degli elementi che consentano anche agli ‘outsiders’ di 
comprendere l’essenza del processo) 
2) la Relazione integrale (indicativamente 20-30; senza foto né immagini nella 
misura del possibile); questa segue in larga misura i punti già presenti nella 
richiesta di sostegno, ma la struttura è in parte modificata in modo da 
consentire una valutazione dei progetti secondo le indicazioni della letteratura 
internazionale in materia. 
 
Per quanto sia difficile ‘costringere’ processi così diversi all’interno di un unico 
schema, vi chiedo di attenervi alla struttura indicata fornendo nella misura del 
possibile tutti gli elementi indicati; questo per rendere possibile comparazione 
ed analisi. Naturalmente potete anche aggiungere altri elementi che riteniate 
utili o rilevanti. 
 
Per quanto riguarda la relazione completa, non è indicata la lunghezza 
massima in considerazione del fatto che i singoli casi sono ovviamente molto 
diversi tra loro. Il criterio da seguire sotto questo profilo è ‘tutto quello che 
serve, solo quello che serve’ per comprendere (mettetevi nei panni di chi non 
conosce il caso specifico …) e valutare il vostro processo partecipativo. 
Naturalmente, essere sintetici aiuta  a ‘farvi leggere’. In linea generale, la 
relazione dovrebbe essere di circa 20-30 pagine, ma è sol un’indicazione. 
 
Ricordo ancora che la Relazione non è rivolta solo all’Autorità regionale, ma 
verrà resa disponibile nel nostro sito. 
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Per vostra comodità, qui di seguito trovate prima la SEZIONE A che contiene 
la ‘maschera’ da utilizzare per al redazione della Relazione; la successiva 
SEZIONE B contiene gli stessi punti nello stesso ordine, con qualche 
spiegazione in più (in altre parole: compilate la SEZIONE A tenendo d’occhio la 
B). 
 
Grazie della collaborazione 
Rodolfo Lewanski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE A 
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Relazione finale 
Progetto partecipativo “Cisternino 2020” 

 
RIASSUNTO/abstract 

 
 
 

 
 

Premessa 

Al termine del 2007 la Regione Toscana approvava la legge sulla 
partecipazione (LR 69/2007) diventata oggi riferimento procedurale e di 
sostegno allo sviluppo di nuovi percorsi e metodi partecipativi nelle scelte delle 
amministrazioni locali. 

Ai primi di gennaio 2008 il Comune di Livorno decideva di sperimentare la 
nuova scommessa di “una scelta partecipata” dai cittadini partendo dal futuro 
utilizzo del Cisternino di città, una struttura storica della seconda metà dell’800 
sorta con lo scopo di servire l’approvvigionamento idrico della città, anche se 
poi non ha mai funzionato come tale.  

La proposta nasceva dal “Laboratorio per il futuro di Livorno”, creatosi in 
occasione della celebrazione del quarto centenario della fondazione della città, 
con l’ambizione di attuare un processo che coinvolgesse la comunità nel 
riflettere sul presente, rivisitando le proprie radici per immaginare in modo 
polifonico e partecipato gli scenari di un comune futuro desiderabile. 

Il progetto, inoltre, partiva in concomitanza con l’avvio del restauro 
architettonico e conservativo della struttura, chiusa ormai da oltre venti anni, 
proponendosi di fare del Cisternino di Città un luogo di ritrovo e di condivisione 
di spazi e di idee nell’ottica dello sviluppo futuro della città avendo come 
principale riferimento le esigenze di aggregazione dei giovani. E’ in questo 
senso di prospettiva che si giustifica il 2020 posto accanto a Cisternino. 

Il percorso partecipativo è stato realizzato con il contributo dell'Autorità per la 
partecipazione della Regione Toscana che ha assegnato al progetto un 
contributo di 44.000,00 euro. 
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L’oggetto del percorso partecipativo poneva questo interrogativo: “Che fare nel 
Cisternino di città dopo il restauro ?”  

Ma ciò che poteva sembrare all’inizio solo una richiesta di contributo di idee da 
offrire all’Amministrazione strada facendo si è trasformato in un processo di 
“codecisione” in cui i cittadini e, in particolare, i giovani, si sono resi parte 
attiva progettuale insieme all’Amministrazione Comunale. 

Le fasi del percorso 

 Hanno interessato buona parte del 2008 e si sono così articolate: 

1. La città ascolta: 1^ fase comprendente l’insediamento del comitato 
promotore formato da persone unanimemente riconosciute dall’opinione 
pubblica come autorevoli – apertura di un forum in rete sul progetto e 
sui temi sensibili per la città – corso per facilitatori reclutati su adesione 
spontanea (iscrizioni 90, presenze effettive a tutti gli incontri 70).  

2. La città esplora: 2^ fase dedicata alle visite nei quartieri per ricostruire 
le risorse della città, in particolare quelle destinate ai giovani – 
realizzazione, da parte dei partecipanti, di una mostra itinerante su bus 
fornito dall’Azienda locale di trasporti, incentrata su “quale futuro per 
Livorno ?” oltre che sul tema del progetto partecipativo. 

3.  La città propone: 3^ fase incentrata sull’open space cui tutta la città è 
stata invitata a venire per proporre e per esprimersi sui temi focalizzati 
nelle prime due fasi e in particolare, alla luce di questi, sul cosa fare nel 
Cisternino dopo il restauro. I partecipanti sono stati circa 200. 

4.  La città decide: 4^ e ultima fase dedicata all’elaborazione delle 
proposte emerse dall’open space mediante “tavoli di confronto creativo” 
nella ricerca di una sintesi coerente e compatibile con le possibilità 
offerte dalla struttura. Confronto con l’Amministrazione su documento 
finale predisposto dai partecipanti al progetto – esame e approvazione 
della proposta da parte dell’Amm.ne Comunale – presentazione della 
proposta alla città a cura dei partecipanti al progetto e dell’A. C.le).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico illustrativo 
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Nota bene: I lavori seguiti all’open space sono stati aggiornati al settembre 2008. 
 
 
Il contesto  

 
Il progetto si è calato in un contesto economico e sociale dove, accanto ai ben 
noti problemi delle crisi produttive, finanziarie e occupazionali si ripropongono, 
come altrove, anche aspetti di lacerazione sociale tradotti, talvolta, in fenomeni 
di marginalità, di crisi identitaria, di apatia e di apparente assenza di idee e di 
inventiva per un futuro diverso, soprattutto fra i giovani. Perciò questo che già 
una volta fu contenitore d’acqua oggi vuol essere un “contenitore di idee” a 
servizio della città e, in modo particolare, dei  giovani le cui risorse sono troppo 
spesso destinate a rimanere latenti o vengono mortificate sul nascere dalle 
condizioni oggettive di una vita povera di stimoli e di sane provocazioni. 
 
 
Inclusione 
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La procedura partecipativa ha seguito uno schema aperto a tutti, con 
l’importante contributo dei media locali che ne hanno dato puntuale pubblicità, 
ma anche del “passa parola” messo in atto dai partecipanti durante il percorso.  
Per mantenere, poi, un costante contatto con i cittadini è stato allestito anche 
un sito web (http//www.cisternino2020.comune.livorno.it/ ). 
 
Se le prime due fasi del processo, hanno risentito del clima di diffidenza nei 
confronti di un processo promosso dall’istituzione pubblica, temuto come un 
tentativo di “cattura del consenso”, in seguito un’intelligente posizione di 
discrezione e di prevalente “ascolto” assunta dall’Amm.ne C.le ha 
progressivamente aperto ad un clima di reciproca fiducia e di crescente 
credibilità della proposta. Con l’Open space e la scelta libera e a tutto campo 
dei temi da discutere si è raggiunto un buon livello di confidenza reciproca. Per 
essere stato un processo durato nove mesi, occorre riconoscere che la costante 
presenza dei partecipanti (giovani, molte donne, immigrati…) è stato un 
risultato insperato. 
 
Consulenti e garanti 
 
I consulenti che hanno gestito l’intero processo sono stati espressi da: società 
“Ascolto Attivo” nella persona della professoressa Marianella Sclavi, del 
Politecnico di Milano, per la consolidata esperienza nel settore; Università di 
Pisa – corso di laurea in “Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa” nella 
persona della professoressa Susan George, presidente del corso di laurea; 
infine la società “Genius loci” di Milano nella persona del dr. Gerardo de 
Luzenberger per la sua consolidata esperienza e conoscenza delle metodologie 
afferenti la formazione dei facilitatori e la gestione dell’open space. 
 
Esito del processo 
 
Il percorso si è concluso con la stesura di un documento che raccoglie in un 
“testo unico” le proposte elaborate in occasione dell’open space e dei tavoli 
finali di confronto.  Il testo è stato presentato e distribuito in una  
manifestazione pubblica presso la sala del Consiglio Comunale. 
L’Amministrazione dopo averlo valutato l’ha accolto in pieno e sui principi in 
esso contenuti verrà impostato il bando per l’affidamento della gestione della 
struttura. Lo stesso è disponibile sul sito web. 
E’ previsto che nel corso delle opere di restauro della struttura e 
dell’affidamento della gestione si ripropongano momenti di incontro periodico 
con i partecipanti e con la città per “fare il punto” sullo stato di avanzamento 
dei lavori. 

 

 

SEZIONE B 

1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

http://www.cisternino2020.comune.livorno.it
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- titolo del progetto: Progetto partecipativo “Cisternino 2020” 
 
- richiedente del sostegno regionale: COMUNE DI LIVORNO 

 
- referente: Antonio Picchianti 
 
- oggetto del processo partecipativo:     Cosa fare nel “Cisternino di città” 

dopo il restauro? 
 
1.1 Fasi in cui si articola il progetto e loro funzione 

La città ascolta (1^ fase comprendente l’insediamento del comitato 
promotore formato da persone unanimemente riconosciute dall’opinione 
pubblica come autorevoli – apertura di un forum sulla rete sul progetto e sui 
temi sensibili per la città – corso per facilitatori reclutati su adesione 
spontanea). La città esplora (2^ fase dedicata alle visite nei quartieri per 
ricostruire le risorse della città, in particolare quelle destinate ai giovani – 
realizzazione di una mostra da parte dei partecipanti al processo incentrata 
su “quale futuro per Livorno ?” oltre che sul tema del progetto 
partecipativo). La città propone (3^ fase incentrata sull’open space cui 
tutta la città è invitata a venire per proporre e per esprimersi sui temi 
focalizzati nelle prime due fasi e in particolare, alla luce di questi, sul cosa 
fare nel Costernino dopo il restauro. La città decide (4^ e ultima fase 
dedicata all’elaborazione delle proposte emerse dall’open space mediante” 
tavoli di confronto creativo” nella ricerca di una sintesi coerente e 
compatibile con le possibilità offerte dalla struttura. Confronto con 
l’Amministrazione su documento finale predisposto dai partecipanti al 
progetto – esame e approvazione della proposta da parte dell’Amm.ne 
Comunale – presentazione della proposta alla città a cura dei partecipanti al 
progetto e dell’A. C.le).   

 
1.2 Tempi e durata del processo partecipativo: 

Processo iniziato nel gennaio 2008 e terminato nel settembre 2008: il 
percorso si è concluso in 9 mesi causa elezioni politiche nella primavera che 
hanno comportato uno slittamento del calendario. 
 
Cronoprogramma aggiornato al 30 settembre 2008 

 
   fasi                   mesi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno dal 

20 al 30 
Luglio 
fino al 10 

Agosto dal 
20 al 31 

Settembre 

1- La Città ascolta              
2- La Città esplora         
3- La Città propone         
4- La Città decide          

 
1.3 Come si inserisce lo specifico processo nelle politiche e nelle modalità 

d’azione del proponente, sia rispetto al passato che al futuro 
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Il Comune di Livorno ha sempre adottato come buona pratica 
amministrativa quella della partecipazione anche se spesso nella forma 
tradizionale della consultazione e della concertazione, pur non rinunciando 
in talune circostanze a formule allargate ai cittadini diretti interessati.  
Il progetto in titolo inaugura una novità che nel futuro può diventare una 
buona pratica per alcune importanti politiche dell’ente: mediante il metodo 
dell’ascolto attivo e del confronto creativo, nonché della condivisione delle 
proposte e delle decisioni. Esiste, al momento, un regolamento degli istituti 
di partecipazione  approvato con atto di CC  precedente alla LR 69/2007. 
 

2. IL CONTESTO IN CUI SI E’ SVOLTO IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
2.1 Elementi conoscitivi elementi significativi per comprendere il contesto e 
problematicità. 
 
La popolazione residente del Comune di Livorno al 31-12-2008 (ultimo dato 
disponibile) si attesta su 161.106 unità, di cui il 52% donne. Al pari di altri 
contesti sociali, anche qui il rapporto della popolazione anziana ultra 65 enne e 
le fasce di età giovanile 0 – 14 è a netto svantaggio delle seconde con un 
indice di vecchiaia di circa 200 anziani ogni 100 giovani. Il saldo demografico, 
che nei tempi recenti ha mostrato un valore positivo, è dovuto soprattutto 
all’incremento della popolazione immigrata. Le fasce giovanili nell’intervallo 
compreso fra i 15 e i 29 anni costituiscono il 13 % della popolazione. 
Degni di nota, inoltre, sono alcuni indicatori dei nuclei familiari residenti: Su 
70.428 famiglie il 5,6% sono straniere, il 33% sono unipersonali e il 10% sono 
monogenitoriali con figli. 
 
La popolazione residente straniera è costituita dal 3,4% del totale complessivo 
pari a 6.000 unità distribuite in pari misura rispetto al sesso (dato ufficiale, 
esclusi i clandestini). Di questi circa il 50% proviene dall’Europa centro 
orientale (Ucraina) e soprattutto dall’Albania e dalla Romania, il 21% 
dall’Africa, il 17% dall’America e il 14% dall’Asia. L’impennata maggiore di 
immigrazione si è registrata dal 2003 ad oggi: circa  il 70%  delle 6.000 unità 
immigrate oggi residenti. Livorno anche oggi, secondo l’ iniziale logica di 
fondazione, offre possibilità a tutti di convivenza e di tolleranza reciproca. 
  
I dati disponibili aggiornati all’ anno scolastico 2007/2998 rivelano una 
popolazione scolastica attestata su circa 19.200 unità. Gli iscritti alla scuola 
dell’obbligo ammontavano a quella data a 11.800 mentre quelli della scuola 
secondaria superiore a 7.400. Non sono disponibili dati aggiornati sulla 
dispersione, ma è verosimile ritenere che Livorno in questo non si discosti dal 
dato nazionale secondo cui già nel periodo dell’obbligo si assiste a fenomeni di 
abbandono per giungere ai livelli ancor più selettivi della secondaria superiore. 
Oltre il 5% degli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo è costituito da figli di 
immigrati. 
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Sul fronte del lavoro, nell’ultimo triennio, il tasso di occupazione si è attestato 
mediamente su poco più del 45%, mentre quello di disoccupazione si è fermato 
sul 7%: il dato più rilevante in questo è fornito dalla più alta incidenza della 
componente femminile su quella maschile: il 9% contro il 5%. 
Com’è noto l’economia della città si fonda essenzialmente sul terziario dove fa 
da traino l’economia portuale; una componente di forza è costituita dal 
commercio (36% della popolazione attiva), il 15% è impiegata nelle attività 
immobiliari, mentre il 13% nelle costruzioni e il 10% nell’industria. 
Al pari di altre realtà regionali e nazionali anche a Livorno nel corso del 2008 si 
è avvertita acutamente la crisi economica con le ben note conseguenze in 
ambito economico produttivo e occupazionale. Indicatore autorevole per 
questo, oltre alla crescente disoccupazione, è il forte incremento del monte ore 
di CIG. Particolarmente colpita per la disoccupazione è la componente 
giovanile. 
 
Il nostro progetto, pertanto, si cala in un quadro economico sociale dove si 
ripropongono, come altrove, anche aspetti di lacerazione sociale che si 
traducono, talvolta, in fenomeni di marginalità, di crisi identitaria, di apatia e di 
apparente assenza di idee e di inventiva per un futuro diverso, soprattutto fra i 
giovani. Il progetto Cisternino ha preso le mosse dalla celebrazione del 400° 
anniversario della fondazione di Livorno, nella convinzione che serva riflettere 
sul passato e sul presente per inventare un futuro nuovo. Perciò questo che già 
una volta fu contenitore d’acqua oggi vuol essere un “contenitore di idee” a 
servizio della città e, in modo particolare, dei  giovani le cui risorse sono troppo 
spesso destinate a rimanere latenti o vengono mortificate sul nascere dalle 
condizioni oggettive di una vita povera di stimoli e di sane provocazioni. 
 
 
 
 
3. IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
3.1 Partecipanti (per fasi) 

 
3.1.1. Chi e quanti 

 
La descrizione va fatta rispetto alle varie fasi del processo. 
 
1^ fase:La città ascolta. Si è fatto ricorso in primo luogo alla rete mediante 
la creazione del sito “Cisternino 2020” e l’ apertura di un forum telematico 
sul quale tutti i cittadini potevano intervenire con idee, proposte, 
osservazioni, critiche… Discreta la partecipazione coadiuvata da numerosi 
servizi di cronaca locale e soprattutto dalla capillare opera di incontri 
coordinati dai consulenti con gruppi di cittadini, scuole, studenti universitari, 
associazioni a vario titolo interessati al progetto. Ha fatto seguito la raccolta 
delle iscrizioni al corso per facilitatori, su adesione volontaria. Novanta gli 
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iscritti, settanta i partecipanti effettivi ai 6 incontri formativi. In 
maggioranza giovani, studenti universitari e laureati. 
 
2^ fase: La città esplora. E’ stata caratterizzata dalle visite nei quartieri, a 
cura dei facilitatori, cui hanno aderito cittadini di varia estrazione 
nell’intento di raccogliere idee, osservazioni, mediante la ricostruzione di 
una mappa delle risorse dedicate ai giovani. La partecipazione si è attestata 
mediamente su 50 persone circa. Maggiori adesioni ha raccolto la mostra 
itinerante sul futuro di Livorno effettuata con un bus messo a disposizione 
dalla locale azienda dei trasporti pubblici. La scelta dei luoghi e delle 
circostanze (feste, ricorrenze, fine settimana) ha consentito un consistente 
accesso di pubblico, non precisabile. 
 
3^ fase: La città propone. L’Open space è stato il momento centrale del 
progetto. In una giornata festiva (festa patronale) prossima ad un fine 
settimana, l’open space ha visto la partecipazione di circa 200 persone, 
soprattutto giovani, che per due giorni consecutivi si sono trovati a 
discutere, proporre e ad elaborare idee più disparate sul Cisternino. 
Sono seguiti nelle settimane successive fino all’autunno quattro “tavoli di 
confronto creativo” il cui fine è stato quello di coordinare le proposte per 
renderle coerenti e praticabili riunendole in un documento finale da 
presentare all’Amministrazione Comunale. Hanno preso parte a questi 
lavori, distribuiti in quattro incontri serali nell’arco di un mese, circa 30 
persone in rappresentanza dei cinque gruppi tematici formatisi nell’Open 
space. Ogni tavolo è stato periodicamente alternato con il “ritorno” da tutti i 
partecipanti all’Open space per aggiornare sullo stato di avanzamento dei 
lavori e acquisire una valutazione delle elaborazioni in corso: in tale 
occasione si sono registrate in media oltre 60 presenze. 
 
4^ fase: La città decide. La proposta finale, così elaborata e predisposta dai 
partecipanti al processo, è stata presentata all’ Amm.ne C.le che, dopo 
averla esaminata e apprezzata, l’ha presentata insieme ai rappresentanti dei 
gruppi tematici nella sala del Consiglio comunale con una manifestazione 
pubblica in cui sono stati presenti, oltre ai consiglieri e agli amministratori, 
anche numerosi cittadini. Oltre 100 persone. 

 
 
3.1.2. Come sono stati selezionati 
 
Si è trattato di un mix di persone, di giovani e di associazioni che si sono di 
fatto autoselezionati, aderendo su base volontaria in virtù di sensibilità e di 
interessi particolari rispetto a varie tematiche, senza preclusione alcuna da 
parte dell’A. C.le. 
 
 
 
 
3.1.3. Quanto sono rappresentativi della comunità 
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Probabilmente in questa prima esperienza, insieme ai pregi di una 
partecipazione andata oltre le aspettative, c’è stato un limite: si è trattato di 
persone dotate di una sensibilità di fondo per specifici interessi, in possesso, 
mediamente,  di un livello culturale di scuola media superiore e anche 
universitaria. Assai più complesso è stato catturare l’attenzione di soggetti 
apparentemente catalogabili come “apatici” o “indifferenti” (intervenuti in 
alcuni casi e sporadicamente per mera curiosità) gli stessi che il progetto 
Cisternino intende “scoprire” per valorizzarne le risorse. 
 
3.1.4. Inclusione, in particolare di minoranze, soggetti deboli o svantaggiati, 
compresi i diversamente abili, nonché gruppi sociali o culturali diversi 
 
Buona è stata la presenza nella fase centrale (open space) di minoranze 
linguistiche ed etniche aderenti ad associazioni locali, nonché di associazioni 
per i diritti civili. Per il resto il progetto è stato aperto a tutti, con particolare 
attenzione anche alla scelta dei luoghi (accessibilità) e degli orari.  

 
    3.1.5. La partecipazione paritaria di genere 

 
Maggioritaria è stata la presenza femminile. 
 
 

3.2 Metodi/tecniche impiegati (per fasi) 
 
3.2.5. Elenco degli eventi partecipativi (date effettive) 

 
Prime due fasi: ascolto delle voci della città (forum telematico, 
camminate nei quartieri, mostra itinerante con il bus, incontri con 
testimoni significativi, portatori di interessi): da gennaio ad aprile 2008 
Ultime due fasi: metodologia dell’ascolto attivo e del confronto creativo 
delle idee nell’ open space e nei tavoli di confronto per giungere a 
decisioni condivise: da maggio a settembre 2008. 

 
        3.2.1. Metodi, tecniche o approcci impiegati 

 
come 3.2.5. 
 
3.2.6. Congruità dei metodi impiegati con le finalità e l’oggetto del 
progetto. 
 
Il metodo dell’ascolto attivo si è rivelato innovativo sia per i partecipanti 
che per il Comune, tale da poter costituire un utile precedente nella 
riproposizione di esperienze similari. Anche ai fini di un cambiamento 
culturale dell’ente nel rapporto con i cittadini.   
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        3.2.8 Il clima degli incontri 

 
Le prime due fasi, inizialmente, hanno risentito del clima di diffidenza nei 
confronti di un processo promosso dall’istituzione pubblica, percepito 
come un tentativo di “cattura del consenso” nel timore, dichiarato da 
alcuni partecipanti, che si trattasse del “solito” bluff. Il forum iniziale e le 
camminate nei quartieri forse hanno risentito di questo clima, a scapito 
di una partecipazione che poteva essere assai più vasta. Tuttavia 
un’intelligente posizione di discrezione e di prevalente “ascolto” assunta 
dall’Amm.ne C.le ha progressivamente aperto ad un clima di reciproca 
fiducia e di crescente credibilità della proposta. Con l’Open space e la 
scelta libera a tutto campo dei temi da discutere si è raggiunto il 
massimo di confidenza che è proseguito e si è accresciuto fino al termine 
del percorso.   
 
3.2.3. Adattamento e flessibilità nella gestione degli eventi partecipativi 
 
Questi due criteri hanno costituito la norma dell’intero processo 
partecipativo. 
 
3.2.4. Informazioni ricevute dai partecipanti sui temi del processo e sui 
suoi scopi; ascolto di opinioni di esperti e/o portatori di interessi 
 
Si è fatto ricorrente utilizzo di e.mail (circa 200 indirizzi) e di notizie 
stampa e TV, ma privilegiando soprattutto contatti diretti, incontri 
frequenti, con permanente disponibilità all’ascolto, grazie alla costante 
presenza dei consulenti incaricati e degli uffici a vario titolo coinvolti nel 
processo.   
 
3.2.7 Inclusività degli eventi partecipativi (assicurare la parità di 
espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza di accesso alla 
discussione. 
 

Il processo è sempre stato aperto a tutti in ogni sua fase.  
La prima fase è stata caratterizzata principalmente dal corso di formazione 
per i facilitatori (il cui accesso è avvenuto su adesione volontaria) all’interno 
del quale il momento più caratteristico è stato quella della simulazione di 
situazioni tipo potenzialmente conflittuali: i partecipanti dovevano 
immedesimarsi in ruoli specifici conferiti dai formatori e con situazioni di 
partenza date per giungere a soluzioni condivise. 
  
La seconda fase è stata condotta all’insegna dei lavori di gruppo per la 
realizzazione delle visite di quartiere e di una mostra itinerante sul futuro di 
Livorno: il tutto è stato autogestito dai partecipanti, con divisione interna 
dei compiti, sotto il coordinamento dei consulenti. L’amministrazione ha 
offerto il supporto tecnico ogniqualvolta richiesto. La cosa più interessante è 
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stato il clima di crescente amicizia fra i partecipanti conosciutisi “per caso” 
in virtù del progetto. 
 
L’open space della terza fase si è svolto secondo le metodologie consolidate 
della letteratura in materia, sotto il coordinamento dei consulenti ed è stato 
esteso a tutta la città e alle persone interessate. 
 
Nella quarta fase i tavoli di confronto creativo e la redazione del documento 
finale sono stati condotti alternando incontri autogestiti dai partecipanti con 
altri istituzionali di confronto con gli Amministratori sulla base delle 
elaborazioni formulate.  Il documento finale è stato valutato e condiviso nel 
suo complesso tra l’A.ne C.le e i partecipanti al progetto. 

 
 
3.2.9. Neutralità e imparzialità del processo: le garanzie 
 

Le garanzie di neutralità e di imparzialità sono state assicurate dalla 
costante presenza e mediazione dei consulenti esterni che hanno assunto il 
coordinamento e la gestione dell’intero processo, aiutati, all’occorrenza dagli 
uffici comunali in termini di supporto tecnico.  

 
3.2.2. Performance: cosa ha funzionato e cosa meno 
 

Il clima complessivamente è stato buono, in un crescendo di confidenza 
reciproca e di amicizia. Le diversità a volte si sono tradotte in discussioni aspre 
all’interno dei gruppi di lavoro negli incontri autogestiti (come ci è stato 
riferito), ma sono state generalmente superate con una costante ricerca di 
soluzioni condivise, senza alcuna economia di tempo.  
Delle quattro fasi prefigurate (la città ascolta, la città esplora, la città propone 
e la città decide) quella meno riuscita forse è stata la seconda che ha visto 
scarsa partecipazione alle visite di quartiere, si ritiene a causa degli orari non 
sempre concilianti con gli impegni di lavoro.  
Un problema lamentato da alcuni nei lavori di gruppo è stato il trascinamento 
leaderistico di qualche soggetto che ha inibito in alcuni momenti la discussione 
e l’espressione allargata delle posizioni. 

 
3.2.10 Il consulente esterno 
 

I consulenti che hanno gestito l’intero processo sono stati espressi da: società 
“Ascolto Attivo” nella persona della professoressa Marianella Sclavi, del 
Politecnico di Milano, per la consolidata esperienza nel settore; Università di 
Pisa – corso di laurea in “Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa” nella 
persona della professoressa Susan George, presidente del corso di laurea; 
infine la società “Genius loci” di Milano nella persona del dr. Gerardo de 
Luzenberger per la sua consolidata esperienza e conoscenza delle metodologie 
afferenti la formazione dei facilitatori e la gestione dell’open space. 
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3.3 Comunicazione e informazione 
 
3.3.1. Le attività di comunicazione rivolte alla comunità interessata, 
prima, durante e dopo il processo. 

 
Oltre al tradizionale ricorso alla stampa, di cui è agli atti copiosa 
documentazione, il mezzo maggiormente utilizzato è stato il sito: 
cisternino2020.comune.livorno.it  dove costantemente sono stati forniti 
gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, è stata 
realizzata una trasmissione televisiva (offerta gratuitamente dalla TV 
locale), completamente dedicata al progetto, in prossimità dell’open 
space. 

 
 
3.4 Restituzione 

 
3.4.1. ‘Restituzione’ degli esiti degli eventi partecipativi ai partecipanti 
e/o alla comunità alla fine del processo. 

 
Il documento finale delle proposte emerse dal p.p. è stato presentato in 
una  manifestazione pubblica presso la sala del Consiglio Comunale, 
dandone preventiva notizia ai partecipanti tramite stampa, e.mail 
personali. Lo stesso è stato inserito sul sito. 
Inoltre è previsto che nel corso delle opere di restauro della struttura e 
dell’affidamento della gestione si ripropongano momenti di incontro con i 
partecipanti per “fare il punto della situazione”. 
 
 

3.5 Monitoraggio ex post 
 
3.5.1. Meccanismi o procedure di monitoraggio ex post che coinvolgano i 
partecipanti in merito alla attuazione delle decisioni assunte. 

 
L’ A.C. ha acquisito le proposte del documento riservandosi, sulla base 
delle stesse, di indire, entro la fine del 2009, una gara per l’affidamento 
della gestione della struttura. Inoltre l’ulteriore impegno assunto prevede 
la conclusione dei lavori e la consegna della struttura entro la primavera 
2010.  
Le slides allegate utilizzate in occasione della presentazione finale del 
progetto alla città riepilogano le fasi e le procedure di tale monitoraggio. 

 
3.6 Difficoltà eventualmente insorte 
 

Niente di importante che abbia potuto pregiudicare il processo anche se è 
stato chiaro in questa prima esperienza che le risorse umane e 
finanziarie richieste sono piuttosto significative. 
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3.7 Le risorse impiegate (input) 
 
3.7.1 Descrizione delle: 
3.7.1.1. risorse logistiche ed organizzative (attrezzature, i locali o 
spazi,le tecnologie, le attività di registrazione audio/video) 

 
Sono state fornite prevalentemente dall’A.C. Il Terminal Crociere 
dell’Autorità Portuale ha messo a disposizione il salone per l’Open space. 
Attività di registrazione video in parte sono state finanziate dall’Amm.ne 
C.le, in parte sono state offerte da TV locali e da associazioni. 

 
3.7.1.2. risorse umane (esperti coinvolti, unità di personale, volontari) 
 

Unità di 
personale 

Ruoli Mesi/persona 
nel progetto 

1 Dirigente dip. Affari 
Generali 

9 

1 Portavoce del Sindaco 9 
1 Dirigente staff dip. Aff. 

Generali (politiche per la 
partecipazione) 

9 

1 Architetto progettista 
restauro Cisternino 

9 

1 Responsabile 
Comunicazione e editoria 

9 

4 Addetti Ufficio editoria 5 
1 Dirigente Promozione 

sociale 
3 

1 Addetto segreteria dip. 
Affari generali 

9 

1 Addetto Ufficio Cultura 1 
1 esterno Ideatore e facilitatore del 

progetto 
9 

1 esterno Promotore e coordinatore 
progetto 

9 

1 esterno Organizzatore Open space 1 
2 esterni Tirocinanti universitari 5 

        Nota bene: il tempo mensile è da intendersi in termini di disponibilità  
           dedicata al progetto in funzione dei ruoli istituzionali ricoperti  
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Tabella 1. Schema riassuntivo dei costi effettivi sostenuti nel progetto 
 
Voci 

a) costo 
preventivato 

b) costi effettivi 
finali 

Scarto 
costi 
preventivat
i/effettivi 
(% b/a) 

Attrezzature    
Locali    
Consulenze 
esterne 
Facilitatori 
Associazioni 
--------- 
Totale 

37.400,00 37.400,00 - 

Esperti   - 
Costi 
partecipanti 

   

Foto, 
registrazione 
audio, video 

   

Comunicazione, 
informazione 
(elencare 
azioni e relativi 
costi) 
------------ 
Totale 

   

Open space 14.463,41 11.173,41 77,2 
Tavoli di 
confronto 
creativo 

1.400,00 879,66 62,8 

Presentazione 
dei risultati alla 
città 

1.500,00 878,40 58,5 

Partecipazione 
alla 
manifestazione 
“Dire fare” 

1.422,00 1.422,00 - 

Totale 56.185.41 51.753,47 92,1 
 
Sono esclusi dal computo i costi fissi del personale comunale 
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Tabella 2. Riassunto delle risorse economiche ed organizzative coinvolte nel 
progetto.  
 a) sostegno 

richiesto 
b) risorse 
proprie effettive 

c) totale 
effettivo 

Risorse 
economiche 
(dalla tabella 1) 

47.013,00 (1) 4.740,47 51.753,47 

Risorse 
organizzative 
(valore 
economico) 

 50.000,00 (2) 50.000,00 

Totale 
 

47.013,00 54.740,47 101.753,47 

(1) Richiesta del 27/10/2008, prot. 87990. Il contributo assegnato è di € 44.000,00. 
(2) Comprendono i costi fissi del personale rispetto al tempo impiegato nel progetto, forfetariamente 

espressi, al netto dei consumi di beni e servizi. 

 
 

3.7.2. Valutazione della congruità delle risorse all’efficacia complessiva 
del processo e ai risultati ottenuti. 

 
Le risorse si sono rivelate sufficienti, pur nella sofferta gestione del bilancio 
dell’ente. La necessità di affidare il coordinamento a soggetti neutrali comporta 
un’attenta ricerca sul mercato che deve necessariamente puntare sulla qualità 
più che sull’economicità dell’offerta.  

 
 
4. L’ESITO DEL PROCESSO (outcome) 
 
 

4.1 Il grado di soddisfazione dei partecipanti 
 

Positivo come si evince dal livello e dall’intensità costante della partecipazione 
alle varie fasi di lavoro. 
Si è provato anche a somministrare un questionario al termine del percorso 
(questionati distribuiti circa 200), ma il ritorno delle risposte è stato assai 
modesto (circa 20) e, quindi, non consente una rappresentazione significativa 
delle opinioni espresse. Tuttavia in appendice ne alleghiamo le risultanze. 

 
4.2 Il grado di conseguimento degli obbiettivi 
 

La domanda iniziale “Che fare nel Cisternino di città dopo il restauro” sembrava 
porre un quesito di semplice utilità: “dateci delle idee”. In realtà, oltre alla 
formulazione delle idee sul “che fare” ci si è trovati di fronte ad esiti inattesi 
quali: 

• Da parte dell’Amministrazione Comunale: si è registrato il passaggio 
dalle logiche da tempo consolidate della sola consultazione e della 
concertazione con i gruppi di rappresentanza politica e sociale a quelle 
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della costruzione partecipata delle scelte direttamente con i cittadini, 
tramite l’espansione del metodo dell’ascolto attivo e dell’esplorazione 
congiunta delle idee e delle possibilità di risultato, nel superamento 
costruttivo delle differenze. Per una volta un progetto non partiva con 
una soluzione precostituita. 

• Da parte dei partecipanti al processo: a causa di una diffusa e quasi 
scontata diffidenza iniziale nei confronti della Pubblica Amministrazione, 
con la quale talvolta ci si misura su un terreno conflittuale, l’ esperienza 
partecipativa inizialmente è stata percepita con il timore di uno 
strumento di consenso. Con il tempo, però, grazie anche alla discreta 
presenza di amministratori e dirigenti nelle fasi del processo, si è creata 
una progressiva reciproca fiducia e confidenza  che ha condotto alla 
costruzione di un obiettivo comune. 

• All’interno dell’Amministrazione comunale: si è verificato un progressivo 
superamento della settorialità, con crescita del senso di comune 
appartenenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
L’apparato comunale, nella sua varia composizione disciplinare, si è 
lasciato coinvolgere con i partecipanti nella pratica dell’ascolto attivo che 
obbliga tutti a porsi nei panni dell’interlocutore per comprenderne e 
apprezzarne dall’interno le sue ragioni. 

• I partecipanti al loro interno: dall’incontro occasionale con l’adesione al 
progetto, sono passati alla formazione, prima, di un gruppo amicale, poi 
alla costituzione di un’associazione che oggi si propone per la gestione 
del Cisternino all’insegna di quella filosofia partecipativa.  

• Principio ispiratore per l’affidamento della gestione fatto proprio 
dall’Amministrazione Comunale: La gestione del Cisternino dovrà ispirarsi 
alla massima apertura nell’utilizzo flessibile degli spazi, senza diritti di 
primogenitura per nessuno, in quanto la struttura sarà a servizio della  
città, delle persone singole e delle associazioni, che potranno utilizzare 
gli spazi avvalendosi delle prassi decisionali applicate nel percorso 
partecipativo. 

 
4.3 Risultati (indicatori) prefissi e risultati (indicatori) conseguiti nel 
progetto. (si prega di mantenere la tabella nella stessa pagina) 
 
Risultati prefissi e conseguiti Indicatori prefissi e conseguiti 
Formulazione di una proposta 
definitiva di utilizzo del Cisternino 
al termine dell’intero percorso 
partecipativo 

Approvazione della proposta 
formulata dai partecipanti con 
atto della Giunta Comunale e 
avvio del procedimento di 
assegnazione della gestione. 

 
4.4. L’influenza sulle scelte o politiche oggetto del processo 
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La proposta emersa dal progetto è stata completamente adottata 
dall’Amministrazione comunale, nelle linee di principio di di realizzazione. 
 
4.5 Impatto sulla comunità 
 
L’esperienza partecipativa in sè, essendo di dimensioni limitate, in 
quanto incentrata sul recupero di una struttura storica, ha interessato 
principalmente alcuni portatori di interessi nei termini numerici e 
qualitativi sopra descritti. Le ricadute tuttavia del progetto Cisternino a 
regime torneranno a beneficio della città in quanto si tradurranno in un 
luogo di partecipazione attiva e di attività per l’intera comunità. La 
gestione della struttura infatti non sarà appannaggio del soggetto che se 
l’aggiudicherà, ma dovrà costituire un’opportunità trasversale per tutti 
coloro che nella città hanno idee e proposte da avanzare il cui 
programma di attività sarà definito a mezzo di open space annuale. 
 

5. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI 
 
 
 
 
 
6. QUALCHE CONSIGLIO PER CHI VOLESSE INTRAPRENDERE UN 
PROCESSO PARTECIPATIVO SIMILARE 
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SCHEMA DI RENDICONTAZIONE 
Relativa al contributo della Legge Regionale 69 del 27 

Dicembre 2007 

   

SOGGETTO FINANZIATO: COMUNE DI LIVORNO 

   

CONTRIBUTO CONCESSO: €. 44.000,00 

RIFERIMENTO 
VOCI FINANZIATE 

SPESA PREVISTA 
COME DA SCHEDA PROGETTO 
(Tab 2 C) 

SPESA EFFETTIVA 

Consulenze esterne € 37.400,00 € 37.400,00 

Facilitatori     

Associazioni     

TOTALE PARZIALE € 37.400,00 € 37.400,00 

Attrezzature     

Locali     

Esperti     

Costi per partecipanti     

Foto, registrazione 
audio, video     

Open space technology € 14.463,41 €. 11.173,41 
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Tavoli di confronto 
creativo € 1.400,00 € 879,66 

Presentazione dei 
risultati alla città € 1.500,00 € 878,40 

Partecipazione alla 
manifestazione "Dire 
Fare" 2008 

€ 1.422,00 € 1.422,00 

TOTALE GENERALE € 56.185,41 € 51.753.47 

 
 
 
 
 
 

Allegati 
 

1. Come andare avanti (slides proiettate e commentate nella 
manifestazione finale di presentazione del documento di proposta alla 
città) 

2. Indagine conoscitiva sul gradimento dell’esperienza da parte dei 
partecipanti al progetto. 


