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Progettazione partecipata per la realizzazione di infrastrutture e impianti. La nostra esperienza

Ascolto Attivo

Si chiama “intelligenza collettiva”.
Emerge quando le persone si trovano in contesti di indagine
congiunta e di mutuo apprendimento e su queste basi si
impegnano nella invenzione di nuove soluzioni di reciproco
gradimento. Rendere questo possibile è compito dei facilitatori di
sistemi complessi.
Ed è quello che appassiona noi di Ascolto Attivo.
Far diventare la creatività dei singoli e dei gruppi, un luogo comune.
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Chi siamo
Ascolto Attivo nasce nel 2008 per iniziativa di Marianella
Sclavi, pioniera in Italia delle teorie e tecniche dell’Ascolto
Attivo, della Gestione Creativa dei conflitti, della Facilitazione e
Progettazione partecipata. Con Marianella Sclavi, sono socie di
Ascolto Attivo Agnese Bertello e Stefania Lattuille.
Ascolto Attivo ha progettato e condotto alcuni dei più
importanti percorsi di progettazione partecipata realizzati in
Italia nell’arco degli ultimi anni, contribuendo significativamente
a disseminare buone pratiche partecipative nel nostro Paese.
Ascolto Attivo ha sviluppato una significativa esperienza
nell’ambito della rigenerazione urbana, delle tematiche
ambientali e della gestione del ciclo dei rifiuti, della gestione
dei conflitti nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche e nelle
imprese.

Agnese Bertello
Facilitatrice esperta di progettazione partecipata, viene dal mondo del giornalismo e della
comunicazione. Dal 2008 si occupa di contestazioni territoriali legate alla realizzazione
di grandi opere e infrastrutture, affiancando l’attività sul campo alla ricerca sui processi
di coinvolgimento delle comunità a livello Europeo (Carbon Capture and Sequestration,
Depositi rifiuti radioattivi, parchi eolici, reti elettriche). Dal 2012 si occupa inoltre di Débat
Public. Entra a far parte di Ascolto Attivo s.r.l. nel 2015.
Stefania Lattuille
Dopo aver maturato un’esperienza ventennale come avvocato giuslavorista, opera dal
2011 come mediatrice di controversie civili-commerciali, mediatrice familiare, ambientale
e comunitaria con centinaia di mediazioni al suo attivo, nonché come facilitatrice esperta
in gestione dei conflitti e progettazione partecipata. Dal 2017 è formatrice di mediatori
accreditata al Ministero e coordina ed è docente del Master Facilitatori di Milano. È socia di
Ascolto Attivo s.r.l. dal 2015.
Marianella Sclavi
Sociologa, scrittrice e studiosa di arte di ascoltare e gestione dei conflitti, di cui è docente
e relatrice in innumerevoli corsi e convegni. Ha insegnato Etnografia urbana al Politecnico
di Milano. È stata visiting professor del Department of Urban and Environmental Planning
del MIT e il Program on Negotiation (PON) della Harvard Law School. Dal 2006 collabora
col Consensus Building Institute fondato da Lawrence Susskind a Boston. Collabora in
modo continuativo col Master on Conflict and Governance della Università di Amsterdam.
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Progetto 01

Committente

BioPiattaforma Lab

Città

Gruppo CAP
Sesto San Giovanni (MI)
Periodo

Per Gruppo CAP e CORE, Ascolto Attivo ha ideato e condotto un percorso partecipativo
in merito al progetto preliminare per la realizzazione di una Biopiattaforma a Sesto San
Giovanni (MI).

Ottobre 2018 – marzo 2019 / settembre 2019 -dicembre 2019

Il percorso, che si è svolto tra l’ottobre 2018 e dicembre 2019, si è aperto sul progetto
preliminare della Biopiattaforma, impianto che riconverte il termovalorizzatore attuale
per destinarlo al trattamento dei fanghi da depurazione e che prevede la realizzazione
di un impianto di trattamento anaerobico della FORSU per la produzione di biogas e
compost. Partner del progetto sono i cinque comuni soci di CORE: Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese, Segrate, Pioltello, Cormano.

Percorso partecipativo per il progetto BioPiattaforma,
riconversione del termovalorizzatore di Sesto San Giovanni (MI)

Il percorso partecipativo, ispirato nei suoi principi e nella sua organizzazione al Débat
Public, si è posto alcuni obiettivi fondamentali: informare in maniera chiara e completa
in merito al progetto; confrontarsi in maniera aperta e trasparente con il territorio,
analizzando ragioni, caratteristiche, impatti e ricadute del progetto stesso; migliorare e
arricchire il progetto, adattandolo al meglio al contesto in cui verrebbe realizzato.
Dopo l’incontro di apertura, è stato previsto un ciclo di 5 incontri che ha inteso
approfondire le tematiche ritenute più significative dai cittadini: aspetti strategici ed
economici, aspetti ambientali e scelte tecnologiche, controlli e compensazioni. La fase
conclusiva è stata caratterizzata dalla presentazione di due documenti: la Relazione della
coordinatrice del percorso, che ha evidenziato i punti di vista e le richieste emerse, e il
documento formale di risposta alle osservazioni da parte delle aziende e dei comuni
coinvolti.
Uno specifico ciclo di incontri è stato dedicato alla costituzione del RAB – Residential
Advisory Board – Biopiattaforma, un comitato di monitoraggio e controllo di cui fanno
parte rappresentanti dei cittadini, delle amministrazioni e delle aziende, che vigilerà
sull’attività dell’impianto.

Oggetto

Attività

Percorso partecipativo sul modello del Dibattito Pubblico e
tavolo di lavoro per la costituzione del RAB Biopiattaforma
Sito internet

www.biopiattaformalab.it

7

8

Progettazione partecipata per la realizzazione di infrastrutture e impianti. La nostra esperienza

Ascolto Attivo

Progetto 02

Committente

AMA

Città

AMA S.p.A.
Roma, Municipio XIII e Municipio XV
Periodo

Per AMA spa e Comune di Roma, Ascolto Attivo ha ideato e condotto un percorso
partecipativo in merito alla realizzazione, nel Municipio XIII e nel Municipio XV della
capitale, di due impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Settembre 2018 – marzo 2019

Il percorso si è inaugurato il 5 ottobre 2018 con la conferenza stampa e si è concluso
nel marzo 2019 con la presentazione in Conferenza dei Servizi del documento “Linee
Guida”, relazione finale sugli esiti del percorso partecipativo. L’approccio proposto
mirava a creare un contesto in cui elaborare in maniera condivisa una visione sui temi
dell’ambiente, dell’economia circolare, della gestione dei rifiuti, per poi passare ad
affrontare nello specifico tutti gli aspetti legati al progetto, valutando criticità, alternative,
proposte.

Percorso partecipativo sulla realizzazione di due impianti di
compostaggio

Il percorso si è sviluppato attraverso alcune fasi principali:
• raccolta di interviste e elaborazione della Narrazione polifonica, racconto del quartiere
e della problematica della gestione dei rifiuti attraverso le parole dei cittadini, raccolte
con interviste in profondità;
• sopralluoghi e analysis SWOT condivisa sui diversi ipotesi di siti per confrontarsi sul
tema della localizzazione degli impianti (Municipio XIII);
• presentazione di proposte progettuali alternative da parte di associazioni del territorio
ed esperti (Municipio XV);
• mostra multimediale partecipata “Impianti di compostaggio, ciclo dei rifiuti
e autentica partecipazione”. La mostra è stata realizzata con i contributi e le
competenze di tutti coloro che hanno preso parte al percorso: abitanti, esperti,
rappresentanti delle istituzioni e di AMA.
• Presentazione dell’esito del percorso partecipativo alla Conferenza dei Servizi.
Con la mostra si è voluto raccontare in maniera trasparente quello che è emerso e quello
che è stato possibile apprendere da questo confronto, evidenziando gli aspetti critici per
provare a costruire un nuovo modello di progettazione e intervento per affrontare questa
sfida vitale per il nostro futuro.

Attività

Sito internet

https://www.ascoltoattivo.net/progetti/progettazionepartecipata/compostaggio-e-arte-di-ascoltare/
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Progetto 03

Committente

Enerver

Città

Polioli Bioenergy
Vercelli
Periodo

Ascolto Attivo ha elaborato un percorso di ascolto e dialogo con il territorio per il
progetto “Enerver”. Il progetto, che interessa l’area industriale di Vercelli, prevede la
riqualificazione dell’attuale sito chimico attraverso la realizzazione di un impianto di
gestione dell’organico (FORSU) per la produzione di compost e biometano.
Polioli Bioenergy, società promotrice del progetto, ha deciso di investire in questo
percorso con l’obiettivo di informare correttamente sulle caratteristiche del progetto
e confrontarsi in maniera aperta e trasparente con il territorio, rispondendo a dubbi e
perplessità della cittadinanza.
Il percorso, ancora in corso, coinvolge l’intera comunità di Vercelli: istituzioni, imprese,
università, terzo settore e cittadinanza sono stati chiamati a intraprendere un percorso
articolato attraverso una serie di incontri pubblici. È stata inoltre prevista l’organizzazione
di incontri riservati con alcune specifici stakeholder e rappresentanti delle amministrazioni
comunali del territorio.
Ascolto Attivo ha inoltre coordinato le attività di comunicazione (produzione materiali,
contenuti sito internet) e ufficio stampa con l’agenzia Beulcke+Partners di Milano.

Novembre 2019 - in corso
Attività

Percorso di dialogo e confronto con il territorio sul progetto
Enerver, impianto anaerobico di trattamento dei rifiuti organici
Sito internet

www.enerver.it
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Progetto 04

Mediazione di conflitti
ambientali
Nel 2015 si è cominciato a immaginare di applicare l’esperienza maturata nel campo
della mediazione di controversie civili e commerciali ai conflitti ambientali, nell’ambito
di un progetto sperimentale promosso da Camera Arbitrale di Milano, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Milano, cui Ascolto Attivo ha preso parte dalla redazione
iniziale delle Linee Guida del Progetto, poi nella sperimentazione di casi di mediazione
ambientale, sino all’Open Space Technology realizzato nel 2018 per rilanciare le risultanze
del progetto (v. il relativo materiale in https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/
mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524).
Dall’esperienza pratica di mediazione ambientale che ne è seguita si è visto che è sempre
salutata con favore, e poi decisamente apprezzata, l’apertura di un tavolo di scambio di
informazioni, dialogo costruttivo e tentativo di risoluzione della controversia ambientale.
Come in tutte le mediazioni, anche in quelle ambientali si persegue l’ipotesi di accordo,
ma intanto ‘succedono tante altre cose’, che vanno dall’essere ascoltati e informati con
conseguente diminuzione/venir meno dell’avversarialità, al raggiungimento di soluzioni
provvisorie (necessarie nel breve periodo anche per limitare i danni), ad accordi parziali o
relativi a vicende connesse e parallele.
Ogni caso sta a sé: in un caso i due enti pubblici entrati in mediazione hanno trovato un
accordo davvero creativo e assolutamente inimmaginabile all’inizio della mediazione,
che ha permesso non solo di chiudere il contenzioso in atto tra i due enti, ma anche
di ottenere migliori vantaggi a livello ambientale, per la collettività, rispetto alla mera
restituzione di denaro oggetto della controversia. In altri casi, il tavolo parte con la
premessa condivisa che l’obiettivo comune è altro rispetto a un accordo conciliativo
tombale.
È quanto accaduto ad esempio di recente a Regione Lombardia, Comune di Milano,
Comune di Bresso, MM Spa e Parco Nord, i quali hanno siglato un documento che dà
conto di quanto discusso, approfondito e concordato nella mediazione ambientale sulla
realizzazione di una vasca di laminazione per le esondazioni del fiume Seveso. Nell’incipit
di tale documento, che le parti hanno ritenuto opportuno rendere pubblico a beneficio di
tutti gli stakeholder, gli enti partecipanti hanno peraltro dichiarato l’apprezzamento per il
dialogo tenutosi in seno alla mediazione ambientale e l’auspicio che “si favorisca l’utilizzo
di strumenti operativi quali la mediazione ambientale, la progettazione partecipata e il
dibattito pubblico al fine di creare sempre più contesti di confronto tra cittadini ed enti
pubblici e di intervenire tempestivamente per prevenire e risolvere i conflitti ambientali”.

Ascolto Attivo

13

14

Progettazione partecipata per la realizzazione di infrastrutture e impianti. La nostra esperienza

Ascolto Attivo srl
Viale Caldara 44
20122 Milano
www.ascoltoattivo.net

