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ABSTRACT

Il seguente saggio intende approfondire gli sviluppi della partecipazione 
pubblica in relazione al paesaggio negli ultimi decenni, a partire dai primi 
studi sul tema realizzati da Lawrence ed Anna Halprin tra gli anni sessan-
ta e novanta, fino ai progetti più recenti. La teoria in analisi sarà dunque 
una lente di osservazione tramite la quale comprendere una selezione di 
casi di studio contemporanei. Questo saggio vuole porre infine particolare 
attenzione non sola al metodo ma soprattutto alle finalità che inducono i 
pianificatori  a ricorrere alla partecipazione.

Immagine di copertina: Henri Matis-

se, “La danse”, 1909, rielaborata da 

Maria Vittoria Delli Carri
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INTRODUZIONE

“L’architettura del paesaggio è necessariamente una pratica locale.”1 

Questa intera tesi nasce dall’attraente coincidenza di aver trovato le ragioni della 
mia passione per l’architettura del paesaggio messe per iscritto da Adriaan Geu-
ze, fondatore dello studio olandese di architettura del paesaggio, West 8.
A partire dal suo articolo, che sapientemente racchiude una grande complessità 
di contenuti in poche righe, proverò a esplorare la profondità di tali contenuti, 
per perdermi e ritrovarmi nuovamente in ciò che, sino ad oggi, ha determinato 
importanti scelte nel mio percorso professionale.

Un’estrema sintesi di tale contenuto è riscontrabile nella frase che apre l’articolo: 
“L’Architettura del paesaggio è necessariamente una pratica locale”2.
Oltre alla questione pratica, e tuttavia valorizzante, che spesso vincola i progetti 
all’uso di materiali e manodopera locale, ciò avviene per due principali ragioni.
La prima è che la progettazione del paesaggio ha prevalentemente a che fare 
con la sfera pubblica, sollevando dunque la necessità di un dialogo con le ammi-
nistrazioni, la popolazione locale, i sistemi legali e la burocrazia, in un costante 
gioco di compromessi. 
La seconda è la sua stretta connessione con la natura, intesa sia come condizio-
ne geografica e biologica, sia come elemento culturale, che cambia da paese a 
paese e che riguarda differenti ambiti della cultura locale come la religione, le 
abitudini, l’identità nazionale.

In conclusione, “poiché abbiamo sempre a che fare con il contesto quanto più a 
fondo possibile, il nostro lavoro in contesti diversi non appare realizzato dallo stes-
so studio, come accade per molte architetture, e lo riteniamo una cosa positiva”. 

1 “Landscape architecture is necessa-

rily a local practice”, GEUZE Adriaan, 

“West 8 urban design & landscape 

architecture, Rotterdam, New York, 

Toronto”, Harvard Design Magazine, 

Cambridge, MA, 2010

2 ibidem
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Il Paesaggio è quindi una pratica globale, e tuttavia profondamente radicata nel 
contesto locale. Questo perché dipende da due fattori principali: l’amministra-
zione locale e il pubblico ed il paesaggio naturale e culturale.

In questo saggio proverò ad investigare il primo dei due fattori: l’opinione 
pubblica, ed in particolare la pratica della partecipazione pubblica nella pro-
gettazione e pianificazione del paesaggio, provando a comprendere le ragioni 
della sua grande importanza attraverso il suo sviluppo storico, la teoria ed alcuni 
esempi contemporanei.
Il secondo tema, della natura come fattore culturale, verrà più estesamente ap-
profondito nel saggio successivo.

Toronto Central Waterfront (2006-

2012), West 8,  Toronto, Canada

https://dtah.com/work/toronto-cen-

tral-waterfront
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1. COS’E’ LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

“La partecipazione è così connaturata alle esigenze di una democrazia moderna 
che la sua assenza in generale è dannosa, mentre, quando c’è, è un’opportunità 

che difficilmente limita l’autonomia del progetto e nemmeno è un ostacolo per 
la sua libera espressione, qualora arrivi a metterla in discussione. Semmai è il 

contrario: la rafforza..”3  

La pianificazione partecipata è un metodo di investigazione e progettazione ba-
sato sulla collaborazione dei vari attori di una determinata comunità (intesa come 
un gruppo di persone che condividono elementi comuni, come il luogo in cui 
vivono, l’identità sociale, religiosa o etnica, l’età, l’occupazione o gli interessi) i 
quali sono coinvolti nella comune progettazione, realizzazione o manutenzione di 
un progetto, con esiti positivi per gli stessi partecipanti. 

Fu per la prima volta teorizzata da Lewin negli anni quaranta. Il suo approccio 
considerava la ricerca come una forma di conoscenza così come di trasforma-
zione della realtà, in grado di convertire l’oggetto di studio in un soggetto attivo 
e partecipante. A partire dalla fine degli anni Sessanta, Lawrence e Anna Halprin 
iniziarono ad intraprendere ricerche sociali sul coinvolgimento del pubblico nella 
pianificazione urbana, arrivando alla realizzazione, negli anni ‘90, di alcuni dei 
primi progetti di spazio pubblico partecipati. Nel frattempo, negli anni ‘80, si co-
minciarono a diffondere le teorie sull’”empowerment” sociale, che consideravano 
le comunità come un insieme già in partenza in possesso delle conoscenze, le ri-
sorse e il potenziale organizzativo e di leadership necessari per realizzare il proprio 
cambiamento costruttivo.

3 ZAGARI Franco, “La partecipazione 

nel progetto di paesaggio”, Re-cycle 

Italy, 2012
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1.1 Legislazione

In Europa, la pratica della partecipazione fu inizialmente adottata dagli strumenti 
legislativi dal 1992, quando il trattato di Maastricht introdusse il “principio di 
sussidiarietà”, sulla base del quale si auspica che i singoli cittadini partecipino 
attivamente alle decisioni che incidono sulla propria vita. 
Un ulteriore passo avanti si compì nel 1998 quando, durante la IV conferenza 
ministeriale UNECE “Environment for Europe”, i ministri dell’Ambiente dei paesi 
membri sottoscrissero la Convenzione di Aarhus, che impegna i paesi partecipanti 
a garantire a tutti i cittadini europei il diritto di accedere alle informazioni, parte-
cipare alle decisioni e accedere alla giustizia in materia ambientale4.
La convenzione rappresentò il primo impegno a livello mondiale per la democra-
zia ambientale, attraverso l’applicazione del decimo principio della Dichiarazione 
di Rio5 riguardo ai temi della partecipazione, dell’informazione e della giustizia 
in materia ambientale. È con questo documento che la partecipazione smette di 
essere una buona pratica volontaria e diventa una transizione vincolante per ogni 
processo decisionale relativo alle politiche ambientali, territoriali e paesaggistiche. 
La Convenzione Europea del Paesaggio6 incorpora le direttive della Convenzione 
di Aarhus e le fa chiaramente riferimento nel suo preambolo, considerando quindi 
la partecipazione e la consultazione pubblica come un passo fondamentale per 
la valutazione delle politiche per il paesaggio. Afferma che “il paesaggio è una 
parte importante della qualità della vita per le persone ovunque: nelle aree urbane 
e nelle campagne, nelle aree degradate e nelle aree di alta qualità, in aree rico-
nosciute di straordinaria bellezza e nei luoghi di tutti i giorni“7. 
È pertanto necessario “stabilire procedure per la partecipazione del grande pubbli-
co, degli enti locali e regionali e di altri soggetti interessati alla definizione e all’at-
tuazione delle politiche del paesaggio”. Gli obiettivi della qualità del paesaggio 
sono definiti come “la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti 
delle aspirazioni del pubblico rispetto alle caratteristiche paesaggistiche dell’am-
biente che lo circonda”8.

Nel 2001, la Commissione Europea ha pubblicato il “Libro bianco sulla Gover-

4 UNECE Conference, “Convention 

on Access to Information, Public Par-

ticipation in Decision-making and 

Access to Justice in Environmental 

Matters”, Aarhus, 1998

5 UNITED NATIONS Conference, 

“The Rio Declaration on Environment 

and Development”, Rio de Janeiro, 

1992

6 EUROPE (Council of), “European 

Landscape Convention”, Council of 

Europe Series, Strasbourg, 2000

7 ibidem

8 ibidem
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nance europea”, stabilendo come obiettivo l’incremento della partecipazione 
pubblica, della società civile e delle autorità locali nel dibattito pubblico, attra-
verso i principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficienza e coerenza9.
Il documento della Consiglio europeo, “Paesaggio e sviluppo sostenibile: sfide 
della Convenzione europea sul paesaggio” stabilisce come la partecipazione 
pubblica sia di vitale importanza sia in relazione alle politiche del paesaggio che 
agli obiettivi di qualità paesaggistica, che sono identificati e valutati attraverso un 
processo che deve includere l’opinione pubblica10.
La partecipazione è anche uno degli obiettivi prioritari dell’Agenda 21 delle Na-
zioni Unite e dei programmi Città sane.

1.2 Livelli di partecipazione

È possibile distinguere diversi livelli di partecipazione, i quali riguardano i diversi 
livelli di coinvolgimento dei cittadini. Essi sono stati classificati in diversi modi, a 
seconda degli autori. 
In generale, ad un primo livello la metodologia consiste nell’ascolto dei destina-
tari da parte degli amministratori e dei tecnici al fine di formulare e ricalibrare gli 
interventi. Questo è il metodo più diffuso e semplice da applicare in quanto man-
tiene la distinzione tra conoscenza specialistica e conoscenza profana.
Ad un secondo livello, i destinatari sono chiamati a discutere e ad adattare una 
proposta di intervento precedentemente formulata dai tecnici. Questi ultimi saran-
no quindi incaricati di rielaborare la proposta alla luce delle osservazioni raccolte. 
Nel terzo livello, il processo partecipativo è promosso direttamente dai cittadini, 
che mettono attivamente in discussione l’amministrazione e i tecnici per affrontare 
un problema che percepiscono come comune. 

Un altro, più specifico, riferimento per classificare il livello di coinvolgimento delle 
persone nei processi partecipativi è “A ladder of citizens participation”, scritto da 
Sherry Arnstein nel 1969 . Il testo propone otto gradini di partecipazione pubblica, 
che spaziano da una completa assenza di coinvolgimento ad un totale controllo 

9 MORELLI Mara, “La democrazia 

partecipativa nella governante dell’U-

nione Europea”, Giuffré Editore, Mi-

lano, 2011

10 EUROPE (Council of), “Landsca-

pe and Sustainable Development: 

Challenges of the European Landsca-

pe Convention”, Council of Europe, 

Strasbourg, 2006

11 ARNSTEIN Sherry, “A Ladder of Ci-

tizen Participation”, in Journal of the 

American Planning Association, 35, 

pp. 216-224, Chicago, 1969
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dei cittadini nella definizione delle politiche. A partire da questa scala, Arnstein 
delinea cinque livelli di partecipazione pubblica che, dal più basso, sono: 1. For-
nire informazioni, 2. Consultare l’opinione pubblica, 3. Decidere insieme, 4. Agi-
re insieme, 5. Supportare gli interessi delle comunità indipendenti.

Queste cinque fasi sono anche adottate dall’Associazione internazionale per la 
partecipazione pubblica e si basano su tre prospettive principali. La prima con-
sidera le informazioni unidirezionali dall’amministrazione ai cittadini su decisioni 
che sono già state prese e che l’amministrazione sceglie di condividere con i cit-
tadini al fine di ottenere consenso. 
Un secondo approccio prevede uno scambio bidirezionale di conoscenze e in-
formazioni tra l’amministrazione e i cittadini. L’amministrazione sceglie di condi-
videre informazioni con i cittadini sulle decisioni da prendere e allo stesso tempo 
raccoglie informazioni per perfezionare le decisioni o gestire il consenso. Tuttavia, 
nel prendere le decisioni finali, l’amministrazione non è tenuta a considerare le 
opinioni dei cittadini. 
Il terzo approccio si basa su una forma di coinvolgimento dei cittadini nei processi 
decisionali, con diversi gradi di impegno e con reali possibilità di influenzare le 
decisioni pubbliche.

I metodi per portare avanti un processo partecipativo sono molteplici per ciascuno 
dei livelli di coinvolgimento descritti. Alcuni esempi sono descritti in Bobbio (2004) 
e includono interviste e questionari, focus groups, brainstorming, passeggiate nel 
quartiere; seminari, conferenze di ricerca, planning for real, tecnologie per gli 
spazi aperti, pianificazione di progetti orientati agli obiettivi, analisi SWOT; riunio-
ni cittadine, giurie di cittadini, sondaggi deliberativi12.

Il coinvolgimento degli attori sociali nel processo decisionale è sia un obiettivo 
sia uno strumento per migliorare il processo stesso, garantendo che le decisioni 
siano basate su conoscenze, esperienze e prove scientifiche condivise e che siano 
influenzate dalle persone che possono direttamente essere penalizzate o favorite 
da un progetto. La partecipazione come mezzo è il processo attraverso il quale 

12 COPPO Alessandro, TORTONE 

Claudio, “La progettazione parteci-

pata intersettoriale e con la comuni-

tà”, DORS, 2011
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attori sociali e comunità cooperano nella realizzazione di progetti e piani. Come 
obiettivo è un processo che rafforza le comunità e gli attori locali attraverso l’ac-
quisizione di capacità, conoscenze ed esperienze, al fine di aumentare e ricercare 
lo sviluppo personale e la sostenibilità13.

1.3  Identificare gli attori

Considerare il paesaggio come prodotto sociale implica la necessità di identifica-
re attori e ruoli nei processi di produzione e trasformazione del paesaggio stesso. 
Nel preambolo della Convenzione europea sul paesaggio14 si afferma come il pa-
esaggio sia un elemento importante per il benessere delle persone e della società; 
per questo motivo la sua salvaguardia, gestione e pianificazione “comportano di-
ritti e responsabilità per ogni individuo”: tutta la popolazione che vive in un deter-
minato territorio ha quindi il diritto di vivere in un paesaggio di qualità, ma anche 
il dovere di prendersi cura di esso. Secondo queste affermazioni, quindi, l’intera 
popolazione è coinvolta per ciò che riguarda il paesaggio; tuttavia sappiamo 
che queste sono affermazioni in linea di principio assolutamente accettabili, ma 
allo stesso tempo da leggere più come una dichiarazione di intenti e un desiderio 
piuttosto che un fatto15.

I cittadini, infatti, partecipano attivamente alla trasformazione del paesaggio che 
li circonda. Costruiscono e trasformano il paesaggio anche solo vivendolo, attra-
verso molteplici azioni che, anche se piccole, se considerate singolarmente, con-
tribuiscono insieme a grandi cambiamenti. Ciò accade attraverso l’azione diretta, 
ad esempio il modo in cui un proprietario terriero si prende cura del proprio pezzo 
di terra, ma anche azioni meno specifiche, come il modo in cui le persone si muo-
vono o vivono spazi pubblici o come qualcuno può preferire un luogo piuttosto 
che un altro. Tutti questi fattori contengono un potenziale di trasformazione del 
paesaggio. Ma i cittadini dovrebbero anche essere coinvolti nella trasformazione 
del paesaggio a un livello diverso: dovrebbero trovare un coinvolgimento specifi-
co nei processi decisionali, considerando che, secondo la Convenzione europea, 

13 ARNSTEIN Sherry, “A Ladder of Ci-

tizen Participation”, in Journal of the 

American Planning Association, 35, 

pp. 216-224, Chicago, 1969

14 EUROPE (Council of), “European 

Landscape Convention”, Council of 

Europe Series, Strasbourg, 2000

15 CASTIGLIONI Benedetta, “Aspetti 

sociali del paesaggio: schemi di rife-

rimento”, in Di chi è il Paesaggio? La 

partecipazione degli attori nella indi-

viduazione, valutazione e pianificazio-

ne, Coop. Libraria Editrice Università 

di Padova, 2009
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la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica deve essere basata sulle “aspira-
zioni del pubblico riguardo alle caratteristiche del paesaggio circostante”16.

Tale definizione, metodi e caratteristiche, che sono stati ora studiati ed elencati, 
sono il risultato di ricerche e sperimentazioni condotte durante il secolo scorso.

16 EUROPE (Council of), “European 

Landscape Convention”, Council of 

Europe Series, Strasbourg, 2000
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2. STORIA

“Paul [Baum] pensa che la gente dovrebbe essere coinvolta nel progetto, ma la 
questione cruciale è COME. Lui non sta parlando di advocacy planning. Lui parla 

di progetti incompiuti che lasciano spazio al cambiamento.”17 

 2.1  Primi casi, tra teoria e pratica

La storia della partecipazione pubblica nella progettazione del paesaggio è una 
questione estremamente relativa e indefinita. Principalmente perché si congiunge 
a tratti con la partecipazione nella pianificazione urbanistica e, andando più in-
dietro nella storia antica, scivola nell’ambito del concetto stesso di democrazia.
I primi passi potrebbero essere identificati all’inizio del XX secolo, con casi come 
il Piano di Chicago o contributi teorici come quello di Patrick Geddes che, nel 
1915, sosteneva la necessità di prendere in considerazione i bisogni e le idee 
degli abitanti locali nei processi di pianificazione urbana18.
Nel 1940, durante le ricostruzioni del dopoguerra in Europa, la singolare contin-
genza di dover ridefinire il paesaggio urbano diede ai pianificatori l’opportunità 
di coinvolgere l’opinione pubblica. Vennero dunque utilizzati strumenti come il 
social mapping, mostre pubbliche, sondaggi sociali e dell’opinione pubblica, per 
comprendere meglio i desideri della popolazione alla quale la pianificazione era 
destinata, e l’opinione pubblica cominciò ad essere consultata riguardo a politi-
che ed idee progettuali. Tuttavia, l’influenza dei cittadini rimaneva confinata da 
strutture legali e professionali che prediligevano il ruolo dei tecnici. Questo, insie-
me ad una mancanza di feedback alla partecipazione dei cittadini condussero ad 
un decadimento delle pratiche partecipative, che caddero in disuso19.
Fu soltanto durante gli anni Sessanta che la domanda di partecipazione pubblica 
tornò ad emergere, più forte che mai. È generalmente riconosciuto come questi 
anni videro svilupparsi i primi passi verso una partecipazione pubblica nel modo 
in cui la conosciamo oggi. Prima di quel periodo, tale pratica non era riconosciuta 

17 “Paul [Baum] thinks people should 

be involved in the process of design. 

HOW this is crucial. He does not 

mean Advocacy planning, he does 

mean unfinished projects allowing for 

change.” HALPRIN Lawrence, “Note-

books, 1959-1971”, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1972

18 GEDDES Patrick, “Cities in evolu-

tion”, Williams & Norgate, London, 

1915

19 MAKE GOOD, “A History of Par-

ticipatory Design”, www.makegood.

com, 2017
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come parte del processo decisionale. 
La fine degli anni ‘60 rappresentò un periodo di sostanziali cambiamenti sociali 
e politici in tutto il mondo. In Nord America, movimenti pacifisti iniziarono ad 
emergere come reazione alla guerra del Vietnam. Le colonie africane stavano 
guadagnando l’indipendenza dall’Europa. I movimenti per i diritti civili e contro il 
razzismo iniziavano a diffondersi tra Europa e Nord America. 
È da notare come la maggior parte delle ricerche condotte nel corso del XX secolo 
provengano dagli Stati Uniti. 

Questo fu un periodo particolarmente impegnativo per i pianificatori, poiché il 
loro ruolo stava cambiando, da sostenitori delle agenzie a rappresentanti di quar-
tiere20. Gli esperti che avevano esperienza nella partecipazione pubblica o che la-
voravano con le comunità avevano maggiori probabilità di essere assunti. Grazie 
alla grande quantità di movimenti sociali nelle città, il potere delle comunità locali 
aumentò, nonostante le pubbliche amministrazioni non fossero ancora pronte a 
condividere tale potere con i cittadini21. 
Per far fronte alla crescente domanda di “pianificazione con il popolo”22, i sindaci 
cercarono di stabilire relazioni solide con le numerose associazioni di quartiere, 
nel tentativo di ottenere consenso elettorale. D’altro canto, sebbene i cittadini ri-
chiedessero livelli più elevati di coinvolgimento nei progetti locali, allo stesso tem-
po non erano ancora pronti per eventuali modifiche alle loro proprietà private23. 
I primi studi, come quelli condotti da Burke verso la fine del decennio, hanno os-
servato come i programmi di rinnovamento urbano avessero maggiori probabilità 
di avere successo in aree densamente popolate, sostenendo che concentrazioni 
più elevate di persone coinvolte nel processo possano determinare un più forte 
senso di unità nelle comunità e quindi una maggiore probabilità di successo24. 
Nello stesso periodo Fellman, proprio come Arnstein, evidenziava la mancanza 
di potere dei cittadini nel processo decisionale. La sua analisi portava alla luce 
come i cittadini della classe media e bassa non sapessero nemmeno lamentarsi 
di politiche e pianificazione insoddisfacenti. Pertanto, la distanza e l’assenza di 
fiducia nelle autorità locali portavano a bassi livelli di partecipazione, o alla sua 
totale assenza, nei progetti locali25. 

20 WARREN Roland L., “Model Ci-

ties First Round: Politics, Planning and 

Participation”, in Journal of the Ameri-

can Institute of Planners, 35, pp. 245-

252, 1969

21 ibidem

22 WILSON James Q., “Planning 

and Politics: Citizens Participation in 

Urban Renewal”, in Journal of the 

American Institute of Planners, 29, pp. 

242-249, 1963

23 ibidem

24 BURKE Edmund M., “Citizen Par-

ticipation Strategies” in Journal of the 

American Institute of Planners, 34, pp. 

287-294, 1968
25 FELLMAN Gordon, KEYES Langfey 

C., “Research Report: Neigborhood 

protest of an urban highway”, in Jour-

nal of the American Institute of Plan-

ners, 35, pp. 118-122, 1969
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Ma la consapevolezza dei cittadini sul tema del loro coinvolgimento nei processi 
decisionali locali stava aumentando, erano preoccupati per il loro accesso molto 
limitato ai programmi di sviluppo della città e chiedevano un cambiamento, dalla 
“pianificazione per i cittadini” alla “pianificazione con i cittadini”26.
È ancora osservabile oggi come la soddisfazione dei cittadini non dipenda esclu-
sivamente da quanto i loro bisogni vengano effettivamente soddisfatti, quanto 
piuttosto da quanto essi possano influenzare il processo decisionale27.

Arnstein, autrice di “The Ladder of Citizen Participation”, che è ancora oggi con-
siderato come un riferimento di base per la classificazione del livello di partecipa-
zione nei processi decisionali, ha trattato la differenza tra partecipazione “vuota” 
e “reale”. Essa sosteneva infatti che la distribuzione del potere tra classi alte e 
basse rappresentasse uno dei problemi principali nel tentativo di perseguire una 
partecipazione reale e che le classi inferiori, non avendo il potere necessario per 
influenzare le decisioni, fossero invece manipolate nella rivendicazione di una 
partecipazione illusoria e inefficace28.

Una così forte domanda di coinvolgimento della popolazione portò, nel decennio 
successivo, ai suoi primi effetti negativi. Il tentativo degli amministratori di soddi-
sfare le esigenze di tutti tra le comunità locali indusse, in alcuni casi, a mettere 
da parte problemi più importanti che richiedevano una pianificazione a lungo 
termine. Allo stesso tempo, emerse la necessità di una più attenta analisi e orga-
nizzazione dei costi, per prevenire il rischio di processi che richiedessero tempo e 
denaro con scarsi risultati29.
Nel complesso, gli anni ‘70 hanno rappresentato un rallentamento nell’avanza-
mento della comunicazione tra autorità locali e cittadini. In Inghilterra, la consul-
tazione pubblica divenne per legge parte del processo di pianificazione. Tuttavia, 
i cittadini avevano solo l’ingenua sensazione di essere partecipanti attivi nei pro-
cessi di pianificazione. Il periodo degli anni ‘70 è stato definito un momento di 
mancate opportunità di coinvolgimento delle comunità30. 

Alla fine degli anni ‘80, l’approccio collaborativo era stato introdotto come meto-
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do per affrontare i conflitti multidisciplinari31. Allo stesso tempo, si stavano ancora 
indagando i potenziali limiti dell’approccio collaborativo, come vincoli di tempo, 
lavoro in piccoli gruppi, equità e ruolo del potere nella decisione. 
I processi partecipativi coinvolgevano ormai ogni fascia della cittadinanza. A tal 
proposito, un caso interessante è rappresentato dal progetto del 1981 per un par-
co giochi a Davis, in California, in cui i bambini furono invitati a partecipare alla 
progettazione. “Sostenuti dalle ricerche che indicavano come i bambini preferisse-
ro giocare in paesaggi di cui potessero alterare la configurazione, i progettisti pro-
posero la realizzazione di uno spazio aperto con elementi modificabili. I genitori 
si mostrarono preoccupati. Il loro punto di vista era differente e si basava sulle ne-
cessità di ordine e sicurezza – soddisfatte da un parco giochi più tradizionale, con 
elementi fissi come scivoli ed altalene. Utilizzando strumenti come la mappatura 
dei comportamenti, tour condotti dai bambini nei loro luoghi preferiti e mediazione 
tra bambini e genitori, emerse un nuovo e sorprendente progetto che incorporava, 
presumibilmente, molti dei bisogni sia dei bambini che dei genitori”32.

Con lo sviluppo della tecnologia moderna, la pratica della partecipazione pubbli-
ca ha subito profondi cambiamenti e ha fatto nuovi passi avanti. A partire dall’i-
nizio degli anni ‘90, i sistemi di informazione geografica hanno iniziato a essere 
utilizzati per scopi di visualizzazione. Da allora, sono stati migliorati e utilizzati non 
solo a livello locale.
Gli anni ’90 sono stati anche un periodo di grande sperimentazione a livello mon-
diale nell’ambito della democrazia partecipativa, con esperienze rinomate come 
quella di Porto Alegre, ma anche Buenos Aires e Kerala, in India. La popolazione 
coinvolta nel processi partecipativi in questi anni cominciava ad essere sempre 
più interessata alle nuove tematiche dell’azione pubblica, come la protezione am-
bientale, le politiche sociali e di welfare e lo sviluppo locale.
Il ruolo delle tecnologie informatiche e l’uso dei social media come blog, forum, 
Facebook e Twitter consentono oggi a una parte più ampia della popolazione di 
contribuire ai processi di pianificazione33.
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2.3  Lawrence e Anna Halprin. Un approccio multidisciplinare

In risposta alle condizioni storiche e alla domanda pubblica di partecipazione, ne-
gli anni ‘60 e ‘70, Lawrence e Anna Halprin svilupparono un processo di pianifica-
zione pubblica chiamata Taking part. Il loro esempio rappresenta un antecedente 
all’approccio odierno alla progettazione paesaggistica e urbana, enfatizzando 
le reti infrastrutturali, i processi ecologici, la collaborazione multidisciplinare e la 
partecipazione pubblica34.

Alla fine degli anni ’60, lo studio Halprin & Associates stava lavorando su gran-
di infrastrutture, rinnovamento urbano, parchi e giardini e studi sull’ecologia e 
sull’ambiente. In questi stessi anni Lawrence Halprin realizzò alcune delle opere 
più importanti della sua carriera, come la Ira Keller Fountain a Portland, in Ore-
gon, o il Seattle Freeway Park. Ora più che mai la sua attività procedeva insieme 
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a quella di sua moglie, Anna, ballerina e coreografa, ispirandola e facendosene 
ispirare.

Nel 1968 pubblicò “New York, New York. Uno studio sulla qualità e il significato 
della progettazione dello spazio aperto”35, con i risultati della ricerca che la città 
di New York aveva commissionato al suo studio con lo scopo di proporre nuovi 
programmi per migliorare la qualità dello spazio pubblico. Furono chiamati a 
partecipare al gruppo di ricerca anche lo psicologo Paul Baum e la rinomata 
antropologa Jane Jacobs.
Mentre la ricerca su molti aspetti come lo zoning, la legislazione, l’ambiente e 
l’ecologia furono portate avanti grazie alla consultazione di materiali ricchi e det-
tagliati, fu invece molto più difficile trovare della letteratura sul tema delle relazioni 
umane e psicologiche con l’ambiente urbano. Pertanto il suo studio cercò di por-
re rimedio a questa mancanza, indagando le relazioni tra l’ambiente e i sistemi 
sociali, l’influenza delle origini culturali nella percezione dello spazio, l’impatto 
psicologico degli spazi aperti sulle abitudini dei cittadini o le differenze tra com-
portamenti individuali e di gruppo. La sfida fu quella di introdurre la partecipa-
zione e il coinvolgimento dei cittadini nel processo progettuale. Il coinvolgimento 
delle persone come i veri fruitori dello spazio, la comprensione dei loro bisogni e 
delle loro aspettative, l’adattabilità della progettazione a diversi utilizzi, furono i 
principali punti che emersero dalla ricerca.
Riferendosi a Paul Baum, Halprin scrisse “Paul pensa che la gente dovrebbe essere 
coinvolta nel progetto, ma la questione cruciale è COME. Lui non sta parlando 
di advocacy planning36. Lui parla di progetti incompiuti che lasciano spazio al 
cambiamento.”37 Ciò significava pensare a progetti versatili e flessibili che per-
mettessero a coloro che prendevano parte al processo creativo di intervenire in 
maniera attiva.
Alla fine del libro c’era un esempio dei questionari che erano stati proposti agli 
abitanti delle aree urbane analizzate. L’obiettivo di tale strumento era quello di 
ottenere informazioni sulle condizioni di vita, le percezioni dei vicini e anche sulle 
opinioni dei cittadini riguardo alla qualità dello spazio urbano. La finalità non era 
quella di fornire dati scientifici ma di attivare un processo partecipativo stimolato 
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dalle stesse persone al quale era destinato.

In quegli stessi anni, Halprin e sua moglie stavano portando avanti delle ricerche 
sui meccanismi del processo creativo, organizzando workshop multidisciplinari 
come i RSVP Cycles. Lawrence aveva cominciato a considerare come la comuni-
cazione, la psicologia, le dinamiche relazionali, il genere e le differenze etniche e 
culturali potessero influenzare il processo creativo. Alla fine degli anni Sessanta, la 
qualità della vita urbana in relazione alle dinamiche sociali aveva cominciato ad 
assumere un valore politico. Stavano cominciando ad emergere questioni come 
la sicurezza delle città. Il problema della segregazione delle comunità afroameri-
cane aveva sollevato la necessità di trovare un terreno comune che permettesse 
la comunicazione tra persone di culture e condizioni sociali diverse. Proprio come 
per la ricerca su New York, la partecipazione pubblica comparve di nuovo come 
uno dei principali obiettivi da raggiungere.

Diagramma di funzionamento dei 

RSVP cycle (1969), L. Halprin
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1969
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Da qui la sua tecnica dello ‘score’, inteso come l’elemento che descrive il pro-
cesso che conduce alla performance (intendendo come performance il risultato 
del processo creativo, ovvero, nel caso dell’architettura del paesaggio, la realiz-
zazione del progetto). Tale prodotto permetteva la visualizzazione del processo e, 
di conseguenza, la sua condivisione. Era il prodotto di un gruppo in cui il leader 
(il progettista) diventava una guida che non doveva prevalere, ma piuttosto stimo-
lare l’attività. L’artista non poteva più essere visto come un “eroe solitario”38 e il 
processo creativo andava condiviso.
Gli Halprin potevano lavorare indistintamente su una coreografia come sul pro-
getto di un centro urbano, senza chiedersi se il loro lavoro andasse considerato 
arte o meno: tutto era arte e tutto era vita, poiché non c’era alcuna differenza tra 
le due39.
Attraverso la tecnica degli score, il pubblico poteva prendere parte alla definizione 
del processo, ottenendo così una democratizzazione del processo artistico.
Per Lawrence, l’approccio collettivo divenne un potente strumento per l’organiz-
zazione del processo creativo, permettendo a lui e ai suoi colleghi di coinvolgere 
quante più persone possibili nel processo.

A partire dal 1959, la Halprin & Associates portò avanti una consistente quantità 
di workshop, che egli definì “Take part communities workshops” e nei quali l’idea 
della democratizzazione del processo artistico veniva realizzata attraverso pro-
getti di pianificazione urbanistica, riqualificazioni di centri urbani e rivitalizzazioni 
di aree periferiche. Questa nuova maniera di organizzare il lavoro, chiamata 
“Take part”, venne spiegata in due libri, “Take part. Un rapporto sui nuovi me-
todi attraverso i quali i cittadini possano partecipare alla progettazione del loro 
ambiente”40, del 1972, e “Taking part: l’approccio dei workshop alla creatività 
collettiva”41, del 1974. Qui egli descriveva i principi fondamentali del metodo 
ed il percorso che aveva condotto alla sua creazione. Il piano di sviluppo per un 
centro di affari a Fort Worth, iniziato nel 1969, fu uno dei primi casi di applicazio-
ne della tecnica taking part. Un gruppo di rappresentanti dei cittadini prese parte 
al workshop permettendo di raccogliere informazioni sui bisogni e le aspettative 
delle persone del luogo. Durante il primo giorno di workshop, essi presero parte 
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a delle “passeggiate cittadine” e ad un tour in elicottero sopra l’area. Dopo cena 
era prevista una seconda perlustrazione, per verificare le condizioni dell’area in 
orari diversi. Il secondo giorno era destinato all’esplorazione del sistema viario e 
in seguito alla progettazione. Nell’ultima parte, i membri del gruppo dovevano 
disegnare la loro città ideale, spiegando desideri e aspettative.
L’esperienza fu accolta positivamente da tutti i partecipanti e portò ad alcune con-
siderazioni riguardo le aspettative per la città futura, che rappresentarono un’im-
portante risorsa per la realizzazione del masterplan.

Nel 1970, Halprin fu chiamato a progettare il piano urbano per Everett. Anche 
in questo caso coinvolse una larga porzione della cittadinanza, attraverso una 
serie di workshop. Ciò condusse ad un duraturo dialogo con la popolazione, che 
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proseguì durante l’intera realizzazione del piano.

Benchè ulteriori progressi nello sviluppo delle tecniche partecipative andassero 
ancora compiuti, e tecnici e pianificatori dovessero ancora prendere le distan-
ze dal loro ruolo dominante per poter accogliere a pieno le potenzialità di tale 
processo, Halprin rappresentò un importante passo avanti nella definizione della 
pratica della partecipazione pubblica.

Partecipanti al workshop di Fort 

Worth (1969), Texas

Lawrence Halprin Collection, AAUP
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3. PER QUANTO RIGUARDA OGGI

“Una delle caratteristiche della crisi è proprio il deficit di momenti partecipativi. 
La grande velocità e la dimensione dei fenomeni che in pochi anni hanno accom-

pagnato il più grande movimento di urbanesimo conosciuto nella storia umana 
ha prodotto nelle popolazioni una crescente difficoltà nella capacità di avere un 
rapporto equilibrato con il proprio paesaggio, un’alienazione che si è tradotta in 

un distacco emotivo proprio a partire da deleghe sempre più astratte dei doveri e 
dei diritti civili più elementari.”42

Per quanto riguarda la situazione attuale, molti autori riconoscono la necessità di 
ridefinire l’importante ruolo della partecipazione nel processo e nelle politiche di 
progettazione del paesaggio. Sembra esserci ancora una certa confusione tra la 
necessità dei decisori di fornire informazioni sulle decisioni già prese e un’efficace 
inclusione degli attori territoriali nei processi decisionali. Ne vedremo un chiaro 
esempio nel descrivere il processo partecipativo condotto nel progetto Madrid Rio.
È una percezione comune di come i rapidi cambiamenti dei territori verificatisi ne-
gli ultimi decenni abbiano causato un impoverimento del paesaggio e un distacco 
della popolazione da esso. Ciò è stato causato principalmente dall’urbanizza-
zione diffusa e dalla realizzazione di grandi infrastrutture, e dalla conseguente 
dispersione dell’ambiente costruito, che hanno determinato una frammentazione 
dei territori e del paesaggio stesso, come nei casi di Spagna e Paesi Bassi, rispet-
tivamente descritti da Joan Noguè43 e Adriaan Geuze44.
La società attuale, e in particolare le generazioni più giovani, stanno vivendo una 
crisi di fiducia nella pubblica amministrazione e nella politica. Tutto il coinvolgi-
mento politico sperimentato nel secolo scorso è ormai una realtà molto distante 
o limitata e sebbene alcuni tendano a incolpare le stesse generazioni, è difficile 
trovare un modo per stabilire un collegamento tra il popolo e le grandi istituzio-
ni. Pochissimi ed eccezionali sono i casi che vengono in mente riguardo a tale 
situazione, come l’esperienza della giovane Greta Thunberg. Pertanto la necessità 
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di aprire una breccia, o meglio molte piccole brecce, attraverso questo muro di 
incomunicabilità, attraverso l’azione diretta e il coinvolgimento nei processi deci-
sionali, che non possono più essere un dominio esclusivo degli “esperti”45, come 
concordato anche da Giancarlo de Carlo nel suo articolo46, che verrà in seguito 
menzionato. 
D’altro canto, le reazioni dei cittadini sono spesso emotive e cercano di preservare 
la situazione attuale, ostacolando il cambiamento ma allo stesso tempo ricercan-
do un maggiore coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il paesaggio.

La partecipazione pubblica nella pianificazione del paesaggio è un processo re-
lativamente nuovo e con pochi riferimenti internazionali. Tuttavia, esiste un’espe-
rienza più consistente nei processi partecipativi riguardanti le politiche culturali e 
ambientali. Tale esperienza è particolarmente ricca ed efficace su scala locale, il 
che facilita il coinvolgimento diretto dei cittadini.
Guidate dalla Convenzione europea del paesaggio, in molte realtà europee sono 
iniziate a sorgere varie iniziative, raccolte genericamente sotto la definizione di 
“Osservatori del paesaggio”. Queste possono avere diversi livelli di potere isti-
tuzionale e funzioni diverse, come documentazione, informazione, confronto e 
consultazione. Un caso di successo in Europa è quello dell’Osservatorio catalano 
del paesaggio, che sarà meglio descritto più avanti in questo testo. Un’altra espe-
rienza interessante è rappresentata dal Centro studi sul paesaggio e il territorio in 
Andalusia. Anche se meno ambizioso rispetto all’esempio catalano in termini di 
inclusione di diversi attori territoriali, rappresenta il consolidamento di un’impor-
tante forma di dialogo tra la pubblica amministrazione e il mondo della ricerca 
in materia paesaggistica. Esso è  infatti composto da rappresentanti di tutte le 
università e tutti i settori della Comunità autonoma dell’Andalusia che si occupano 
di paesaggio.
Un altro elemento rilevante nell’organizzazione dei processi partecipativi è la co-
stituzione di reti europee per un’esecuzione dal basso dei principi della Conven-
zione europea del paesaggio come RECEP, la rete di amministrazioni locali nata 
nel 2004, CIVILSCAPE, la rete di ONG nate nel 2008 e UNISCAPE, la rete di 
università, nata anch’essa nel 200847.
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Anche negli Stati Uniti, come nel caso dei Friends of the Highline, c’è un numero 
crescente di progetti partecipativi, condotti attivamente dal settore privato e che 
portano a effetti concreti nella progettazione.

3.1 Una pratica mutevole: Giancarlo De Carlo

Un punto di vista interessante sulla partecipazione nella società contemporanea è 
quello fornito da Giancarlo De Carlo in un breve articolo pubblicato nel 200248. 
Egli osserva come storicamente nella civiltà contadina la modellazione dello spa-
zio fisico fosse un’eredità comune, e come in seguito sia divenuto dominio esclu-
sivo degli architetti. Gli effetti, dice, possono essere visti nel linguaggio dell’ar-
chitettura, che è diventato sempre più elaborato e di conseguenza difficilmente 
accessibile a chiunque altro. Ciò provoca isolamento e impedisce qualsiasi parte-
cipazione. Per liberarsi di tale condizione è importante che gli architetti compren-
dano come modificare le percezioni e i metodi della professione stessa, al fine di 
renderla più flessibile, comprensibile e significativa. Non è importante elaborare 
una teoria della partecipazione quanto la necessità di affrontare gli interlocutori 
che vorremmo incoraggiare a partecipare. Lontano dalle posizioni deboli di chi 
conduce un semplice processo meccanico consistente nel raccogliere opinioni 
dalle persone, la partecipazione non ha solo bisogno di dialogo, ma anche della 
capacità di “leggere” come il tempo abbia modellato lo spazio fisico dei terri-
tori. È difficile aprire immediatamente una comunicazione efficace, ma quando 
si raggiungono la fiducia e la confidenza necessarie, lo scambio di idee diventa 
un processo creativo stimolante e imprevedibile, costantemente alimentato dalle 
diverse percezioni di ciascun interlocutore. Ecco perché non può esserci alcuna 
ricetta per la partecipazione. Al variare dei partecipanti e degli obiettivi, la pratica 
stessa deve essere reinventata e ridefinita ogni volta.

3.2 La partecipazione come una via di uscita dalla crisi: Franco Zagari

Anche Franco Zagari ha parlato della partecipazione, in questo caso più specifi-
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camente in ambito paesaggistico. “La partecipazione è così radicata nelle esigen-
ze di una democrazia moderna che l’assenza è di solito un danno, mentre quando 
è presente è un’opportunità che difficilmente limita l’autonomia del progetto e 
non è nemmeno un ostacolo alla sua libera espressione, nel caso si è trattato di 
metterla in discussione”49. Egli ricorda come il coinvolgimento del pubblico come 
momento qualificante nel processo di pianificazione fosse già un problema rile-
vante durante i CIAM. La partecipazione, segue, può assumere ruoli diversi: dalla 
pura informazione alla consultazione, fino a un dialogo attivo da valutare in base 
alle situazioni specifiche. Nell’identificare un momento attuale di crisi del pae-
saggio, ne riconosce come una delle sue caratteristiche la mancanza di momenti 
partecipativi. La velocità e la portata delle trasformazioni nei territori negli ultimi 
anni ha causato la perdita di un rapporto equilibrato con il paesaggio circostante, 
un’alienazione che è diventata un distacco emotivo. La partecipazione pubblica 
rappresenta quindi una possibile via d’uscita dalla crisi, collegando le categorie 
spesso trattate separatamente, come l’estetica, la compatibilità ambientale e la 
capacità di produrre nuovi posti di lavoro.
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4. ALCUNI ESEMPI

“…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.”50

4.1  Piccoli interventi per un grande cambiamento: Dalston Eastern Curve 
Garden, Londra, Regno Unito

Il progetto è stato realizzato nel 2010 per il London Borough of Hackney, da un 
team guidato dallo studio di architettura del paesaggio J&L Gibbons, insieme a 
MUF architecture / art e Collectif Exyzt. Attraverso un dialogo con le parti interes-
sate, gli studi hanno identificato un piccolo pezzo di ferrovia abbandonato come 
un’opportunità per sviluppare un eco-giardino. Il luogo è stato aperto per la prima 
volta al pubblico per un’esibizione del Barbican Centre, portando molti visitatori 
e dimostrando il potenziale del sito sia per il proprietario del terreno che per la 
comunità. 
Dopo la negoziazione, il proprietario del suolo ha permesso di realizzare il giardi-
no a beneficio della comunità, in attesa di un futuro sviluppo51. Il giardino è stato 
sviluppato come parte di “Making Space in Dalston”, un progetto di pianificazione 
urbana destinato a riqualificare l’area di Dalston attraverso 76 micro progetti e in-
terventi stabiliti con la comunità locale attraverso un approccio dal basso radicato 
nelle organizzazioni e negli abitanti locali.

Il quartiere è stato identificato dal sindaco come un’area prioritaria per lo svilup-
po. Dalston è in effetti una delle aree più svantaggiate di Londra; circa il 20% 
della popolazione riceve sussidi pubblici e presenta un alto tasso di genitori single, 
e famiglie con più occupazioni. Poco meno della metà degli alloggi è di edilizia 
popolare. Il quartiere è classificato come un “punto caldo” del crimine e ha po-
chissimi spazi pubblici e verdi. 

50 DE CARLO Giancarlo, “Sulla 

progettazione partecipata”, in Scavi, 

Guercio, Pillon, Robiglio, Toussaint, 

Avventure urbane, progettare la città 

con gli abitanti, Elèuthera, 2002

51 jlg-london.com
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I progettisti hanno intrapreso un esercizio di mappatura, documentando piccoli siti 
di opportunità e le numerose organizzazioni locali che potessero essere chiamate 
ad aiutare. L’obiettivo era cercare di creare più spazio pubblico senza perdere le 
qualità esistenti del quartiere. Ognuno dei progetti proposti era accompagnato 
da un piano di gestione radicato nella comunità, dalle imprese locali ai bambini 
delle scuole, che sono stati chiamati a prendersi cura dello spazio, non come 
aspirazione ideale ma come accordo contrattuale. 
Il progetto rappresenta un approccio alternativo alla rigenerazione, ispirato dalla 
variegata comunità di Dalston, sviluppando un processo di comunicazione e ri-
cerca d’azione per aiutare a sviluppare una visione condivisa con residenti, azien-
de e organizzazioni, in un costante feedback tra pensare e fare. Coinvolgere le 
persone del luogo nel processo decisionale ha permesso a queste ultime di pren-
dersi a cuore il progetto, costruendo fiducia ed entusiasmo per lo spazio pubblico 
a Dalston.
Gli interventi previsti hanno rappresentato una risposta diretta alle esigenze dei 
cittadini, inizialmente proposta dal comune e poi dalle stesse comunità locali. E 
riguardano diversi livelli di partecipazione, dalla progettazione alla manutenzio-
ne. Oggi Dalston Eastern Curve Garden è un esempio di successo tra i numerosi 
giardini comunitari che si possono trovare in giro per la città. Per un visitatore, 
dà l’impressione diretta di un luogo ben curato e con una forte identità, eppure 
aperto e accogliente. Ospita una varietà di funzioni, sia interne che esterne, che 
uniscono scopi ricreativi ed educativi, dirette a tutte le fasce d’età.
Secondo l’analisi proposta dal London Evening Standard , “la pianificazione dal 
basso che ha portato a questi miglioramenti a Dalston potrebbe essere il modello 
per un nuovo modo di coinvolgere i cittadini nel loro ambiente urbano”53.

52 “The big society begins in Dal-

ston”, The London Evening Standard, 

London, 2010

52 “The bottom up planning that has 

resulted in these Dalston improve-

ments could be the model for a new 

way of involving citizens in their built 

environment”
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Il giardino, 2019

https://www.instagram.com/p/

B0wJhcWiBwR/
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Le aiuole del giardino vengono man-

tenute dai residenti locali (2017)

https://www.theguardian.com/ci-

ties/2017/feb/20/

Bambini giocano nel giardino (2017)

https://v22collection.com/early-ye-

ars/
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Take a pause Wellbeing Festival 

(2018)

https://twitter.com/mindchwf/sta-

tus/996701674013184000

Abitanti del luogo si prendono cura 

del giardino (2018)

https://graceandthorn.com/blogs/

the-cut/dalston-eastern-curve-garden
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Il Dalston Domino Club (2018)

https://twitter.com/EasternCurve/sta-

tus/1005060086258118656

Abitanti locali si prendono cura del 

giardino (2018)

https://graceandthorn.com/blogs/

the-cut/dalston-eastern-curve-garden
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4.2 Controversie: Madrid Rio, Spagna

Il progetto Madrid Rio è stato creato con l’obiettivo di restituire alla città lo spazio 
liberato con l’abbattimento  della strada M-30. Il concorso per il design è stato 
vinto da un team di studi spagnoli e internazionali, tra cui lo studio olandese di 
architettura del paesaggio West 8. Il progetto ha avuto un grande impatto sulla 
popolazione, a causa delle sue enormi dimensioni e per aver toccato gli abitanti 
di cinque quartieri della città, cambiando radicalmente lo spazio urbano e in 
qualche modo lo stile di vita delle aree adiacenti.

Il sotterramento dell’M-30 ha rappresentato una forte influenza sul modo in cui è 
stato gestito il progetto del parco Madrid Rio, perché aveva generato nella zona 
un diffuso sentimento di rifiuto, a causa dei suoi costi e della scarsa comunica-
zione del progetto. Dunque, l’intenzione di includere la popolazione nel progetto 
non proveniva da una politica radicata per la partecipazione pubblica in pro-
getti di pianificazione, ma da un tentativo dell’istituzione locale di compensare 
il disagio che il precedente progetto aveva causato alle comunità circostanti. Lo 
sforzo compiuto per includere i cittadini nel progetto ha significato proporre un’al-
ternativa allo sviluppo verticale del progetto urbano in città. Il progetto è stato 
ampiamente promosso tra i vicini, al fine di legittimarne la realizzazione. Tuttavia, 
l’esecuzione ha seguito il consueto processo top-down, senza lasciare che i citta-
dini influenzassero effettivamente il progetto.

Un esempio di ciò è stata la fase di informazione pubblica, condotta, per un tem-
po molto breve, esclusivamente per mostrare il progetto ai cittadini invece di farne 
un’occasione per accogliere le loro opinioni su di esso. Le decisioni erano già 
state prese e qualsiasi tentativo di influenzarle da parte della cittadinanza sarebbe 
stato inutile.
Pertanto, l’utilità di tale strumento dipendeva principalmente dal comune e dalla 
loro volontà di prendere in considerazione le proposte e arricchire il progetto o, 
come è accaduto, di legittimarlo solo attraverso la sua comunicazione.
Uno dei principali obiettivi di tale informazione pubblica, che ha visto la parteci-
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pazione di molte associazioni locali, è stato quello di informare i cittadini sul-
la distribuzione dei finanziamenti, che per il precedente progetto, l’abbattimento 
dell’autostrada M-30, non era avvenuto affatto. Inoltre, sono state condotte altre 
azioni specifiche con un coinvolgimento attivo delle associazioni locali come, ad 
esempio, la realizzazione di uno skate park, promosso dalle federazioni sportive 
locali insieme all’associazione degli skaters del luogo.
In un’intervista, Vicente Pérez Quintana, responsabile dell’urbanistica e della resi-
denza presso la FRAVM (la Federazione regionale delle associazioni di quartiere 
di Madrid, che ha guidato il processo partecipativo), interrogato sulla possibilità 
di un miglioramento nell’attuazione del progetto, ha commentato: “Se per questo 
progetto, sin dal primo giorno, ai cittadini fossero state chieste idee, suggerimenti 
e decisioni, il progetto stesso sarebbe stato più ricco, sebbene probabilmente più 
lento. E soprattutto, il progetto avrebbe acquisito legittimità: non è lo stesso sce-
gliere da soli per un’opera così importante, o lasciare che le persone ne facciano 
parte. Da un lato potrebbero apprezzarne maggiormente il risultato, dall’altro si 
sentirebbero coinvolti, parte di qualcosa, e quindi il progetto stesso acquisterebbe 
qualità e legittimità”54.

Come accennato, tra i quartieri interessati dal progetto c’era un importante at-
tivismo locale, guidato dalle associazioni di quartiere di ciascun distretto. Tale 
elemento è rilevante al fine di analizzare il coinvolgimento dei cittadini nei progetti 
pubblici, come si può vedere dai dati raccolti. Alcuni risultati interessanti di tale 
analisi includono quanto segue:
- le categorie più presenti in tutti e cinque i distretti sono i genitori di stu-
denti, associazioni di vicinato, associazioni sociali e culturali. Una caratteristica 
trasversale di tali associazioni è la sua enfasi sugli obiettivi collettivi.
- i distretti con un indice di privazione più elevato, in relazione a fattori quali 
il tasso di occupazione, l’istruzione e la dipendenza dai servizi sociali, sono quelli 
con una maggiore presenza di associazioni e quindi un maggiore interesse dei cit-
tadini a partecipare a cause collettive. Ciò conferma le considerazioni di Castells 
sul fatto che i distretti con una maggiore presenza della classe operaia presentino 
un tessuto associativo più sviluppato rispetto ai quartieri più ricchi55.

54 “si para este proyecto, desde el 

primer día se pide a la ciudadanía, 

ideas, se le piden sugerencias, se 

le pide deliberar, evidentemente el 

proyecto se enriquece, probable-

mente sería algo más lento. Y sobre 

todo el proyecto gana legitimidad, no 

es lo mismo que tú hagas una obra 

temática importante, la decidas tú, a 

que la gente se siente y participe de 

esa idea, la gente se implicaría mas, 

se sentirá parte de algo, si no se le hi-

ciera parte, pues le parecerá bonito, 

pero no estará tan implicada como 

si se le hubiese dado parte, luego 

el proyecto habría ganado legitimi-

dad y habría ganado en calidad”, 
MONTOYA PARDO Camilo Andrés, 

“Participaciòn ciudadana y politicas 

de urbanismo en grandes ciudades”, 

Universidad Complutense de Madrid, 

2018

55 ibidem
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Visitatori fanno il bagno nella fonta-

na (2015)

https://blog.niumba.

com/2015/06/11/

Vista aerea del parco (2012)

https://www.viaggi-lowcost.info/

cosa-fare/madrid-rio-un-nuovo-par-

co-urbano-per-madrid/
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Bambini al parco giochi (2011)

https://www.nytimes.

com/2011/07/10/travel/recrea-

tion-on-madrid-waterfront-heads-up.

Lo skatepark (2011)

https://www.dearchitect.nl/projecten/

madrid-rio-in-spanjeje
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4.3 Dando vita ad uno spazio in trasformazione: Place au changement!, Saint 
Etienne, Francia

Questo progetto, realizzato nel 2011 a Saint Etienne, in Francia, aveva come 
obiettivo la valorizzazione, per 3 anni, di un lotto vuoto situato nel centro della cit-
tà. La proposta intendeva riflettere i rapidi cambiamenti che si stavano verificando 
nel quartiere, dove alcuni edifici dovevano essere demoliti, altri erano in fase di 
rinnovo e alcuni nuovi stavano iniziando ad apparire. In particolare, il progetto di 
sviluppo dello spazio pubblico doveva essere una fase preliminare anteriore alla 
costruzione di un nuovo edificio. Lo studio, Collectif Etc, ha quindi scelto di colla-
borare con gli abitanti per la realizzazione di uno spazio pubblico che, durante le 
quattro settimane destinate alla sua realizzazione, avrebbe cambiato e coinvolto 
la popolazione locale. È stata condotta un’indagine preliminare per identificare le 
diverse comunità che agiscono nel quartiere, che ha portato ai primi incontri con 
le varie associazioni di quartiere. Collectif Etc si è posto l’obiettivo portare avanti 
la costruzione con gli abitanti, in modo che il luogo potesse diventare loro. Sono 
stati dunque avviati tre diversi workshop, uno per la carpenteria, uno per il giardi-
naggio e un terzo per l’arte e l’illustrazione. La varietà di attività svolte ha permes-
so l’incontro di diverse parti della popolazione: la prima era guidata da uomini, 
mentre le donne tendevano principalmente a partecipare al giardinaggio, mentre 
il laboratorio di illustrazione ha visto una consistente partecipazione del pubblico 
più giovane. L’‘empowerment’ degli abitanti avveniva anche attraverso la desi-
gnazione di un caposquadra, che viveva nel quartiere e quasi costantemente era 
presente sul posto. Inoltre, a coloro che dovevano occuparsi del giardinaggio è 
stata data la chiave di accesso al deposito attrezzi, dando loro la responsabilità 
diretta dei materiali condivisi.

I cantieri in una città rappresentano spesso degli eventi notevoli: le strade sono 
bloccate e il rumore è costante. Sono percepiti come un disturbo della vita quo-
tidiana. I progettisti hanno trovato in questa un’occasione per invertire tale ten-
denza, cercando di trasformare la fase di cantiere in un beneficio per la vita del 
quartiere. Per l’intera durata del cantiere è stata proposta una serie di eventi 

56 http://www.collectifetc.com/rea-

lisation/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/
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giornalieri gratuiti, cercando di diversificare il più possibile l’offerta di attività in 
modo da raggiungere un pubblico più vasto. Questi includevano, ad esempio, 
cene, cinema all’aperto e laboratori artistici. Inoltre, si sono svolte due tavole ro-
tonde per discutere tutti insieme del significato di questo tipo di azioni, della vita 
della comunità locale e del coinvolgimento degli abitanti nella realizzazione degli 
spazi pubblici. Invitare le persone ad “agire” avrebbe messo tutti su un piano di 
parità, differendo dalle usuali condizioni sociali. Il caso del giardino ne è stato un 
esempio particolare: dal momento che il Collectif non aveva alcuna esperienza 
in materia di giardinaggio, essi hanno potuto imparare dai partecipanti invece di 
guidarli. Lo scambio di conoscenze tra tutti i partecipanti ha permesso la creazio-
ne di un clima di fiducia reciproca. Inoltre, il processo ha cercato di raggiungere 
quante più persone possibili, coinvolgendo i passanti, spiegando loro il progetto e 
invitandoli a partecipare. L’intervento di noti artisti locali ha permesso di suscitare 
un sentimento di orgoglio tra gli abitanti, e quindi di riconsiderare l’immagine che 
avevano del proprio quartiere.
La natura provvisoria di tale processo ha svolto un ruolo particolare nel suo suc-
cesso, consentendo un livello più elevato di sperimentazione. E ha permesso al 
progetto di adattarsi al limitato periodo di tempo della fase preliminare della 
costruzione successiva, consentendo una migliore accettazione delle operazioni 
urbane, spesso mal viste, come testimonia l’esempio della M-30 a Madrid.

Schema assonometrico della piazza 

(2011)

https://www.archdaily.com
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Il cantiere (2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/

Dialogo con la comunità locale 

(2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/
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La costruzione del mobiliario urbano 

(2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/

Ragazzi partecipano alla costruzione 

di elementi di mobiliario urbano 

(2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/



41

Abitanti del luogo si prendono cura 

del giardino (2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/

La piazza e i suoi abitanti (2011)

http://www.collectifetc.com/realisa-

tion/place-au-changement-chan-

tier-ouvert/
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4.4 Non solo progettazione: i Cataloghi del paesaggio della Catalogna, 
 Spagna

I processi partecipativi non riguardano solo la fase di progettazione, ma anche 
la ricerca e la raccolta di informazioni sul paesaggio. Un esempio di successo è 
proposto da Joan Noguè nel suo articolo sull’esperienza catalana dei Cataloghi 
del paesaggio57. Tali cataloghi raccolgono e descrivono i diversi paesaggi della 
Catalogna e definiscono gli obiettivi per la qualità del paesaggio, riunendo i con-
tributi di esperti e popolazione, secondo la convinzione che solo questa integra-
zione possa portare ad una vera consapevolezza del paesaggio e dei suoi valori58.

L’Osservatorio del paesaggio catalano, che guida la produzione di tali documenti, 
è stato concepito come un organo consultivo del governo regionale catalano, 
che studia e monitora l’evoluzione dei paesaggi catalani e degli attori che li in-
fluenzano. La sua creazione ha risposto alla necessità di condividere con la po-
polazione la necessità di una maggiore protezione, gestione e pianificazione di 
un paesaggio sostenibile. Il paesaggio, infatti, è inteso come un’area percepita 
dalla popolazione le cui caratteristiche sono il risultato dell’interazione dinamica 
di fattori naturali e umani. E i cataloghi del paesaggio fanno un passo avanti nel 
definirlo, concependo il paesaggio come prodotto sociale, proiezione culturale 
della società, in uno spazio e un tempo determinati da una dimensione materiale 
e spirituale.

Un’altra caratteristica importante dei cataloghi è che comprendono tutte le parti 
del territoro, analizzando gli spazi marginali, degradati e di uso quotidiano, come 
quelli di aree commerciali, industrie e infrastrutture, e spazi naturali, urbani, rurali 
e periferici. Allo stesso tempo, tutti i gruppi sociali vengono presi in considerazione 
quando si valutano usi e percezioni differenti, inclusi bambini, anziani e disabili.
I cataloghi considerano la partecipazione pubblica come uno strumento impor-
tante per il coinvolgimento e l’empowerment della società nella gestione e piani-
ficazione del paesaggio. Tale processo arricchisce i risultati, legittima l’iniziativa e 
aumenta la capacità dei cittadini di esercitare un controllo sociale sulle decisioni 

57 NOGUÈ Joan, “L’Osservatorio del 

Paesaggio della Catalogna e i catalo-

ghi del paesaggio: la partecipazione 

cittadina nella pianifi cazione del pa-

esaggio”, in Di chi è il Paesaggio? La 

partecipazione degli attori nella indi-

viduazione, valutazione e pianificazio-

ne, Coop. Libraria Editrice Università 

di Padova, 2009

58 DE MARCHI Massimo, “Partecipa-

zione e paesaggio”, in Di chi è il Pae-

saggio? La partecipazione degli attori 

nella individuazione, valutazione e 

pianificazione, Coop. Libraria Editrice 

Università di Padova, 2009
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prese dalla pubblica amministrazione. La consultazione pubblica viene effettuata 
durante l’intera elaborazione dei cataloghi e si avvale di quattro strumenti com-
plementari: l’intervista “approfondita”, l’indagine su Internet, sessioni di dibattito 
e sessioni informative. L’intervista approfondita è rivolta ai principali attori del 
paesaggio, come le istituzioni, le entità sociali e gli esperti, e mira a conoscere 
le loro opinioni e proposte nell’area di studio. In particolare, lo scopo specifico 
di tale processo è quello di identificare i valori più intangibili del paesaggio, che 
dipendono dalla percezione diretta e indiretta delle persone. L’indagine su Inter-
net ha più un carattere informativo, si rivolge alla popolazione in generale e ha 
lo scopo di dimostrare (o confutare) i risultati ottenuti dai team che elaborano i 
cataloghi riguardanti valori e preferenze sui paesaggi studiati. Le sessioni di lavoro 
rappresentano uno strumento di partecipazione originale, consistente nel riunire 
un piccolo gruppo di persone che potrebbero rappresentare diverse sensibilità 
e parti della società, senza essere esperti né leader sociali. I membri del gruppo 
interagiscono per comprendere le problematiche affrontate e identificare i valori 
immateriali del paesaggio e gli obiettivi della gestione e della pianificazione del 
paesaggio. Le sessioni informative sono aperte e hanno lo scopo di condividere 
e spiegare i risultati parziali dell’elaborazione dei cataloghi e di raccogliere fee-
dback e opinioni dai partecipanti.

Tale processo si è rivelato utile per identificare quei valori che non possono essere 
percepiti attraverso l’analisi delle cartografie esistenti o attraverso il lavoro sul 
campo, come sentimenti di sicurezza, tranquillità o inquietudine, e valori simbolici 
o identitari. Inoltre, ha anche contribuito a sensibilizzare le persone sul tema della 
consapevolezza del paesaggio.
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Mappa dei valori sociali del pae-

saggio

http://www.catpaisatge.net
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Mappa dei valori simbolici e identita-

ri del paesaggio

http://www.catpaisatge.net



46

4.5 Creando una nuova comunità: Governors Island, New York, Stati Uniti

Governors Island è un esempio di trasformazione di uno spazio per lungo tempo 
isolato in un parco e spazio comune, attraverso un processo partecipativo. Il coin-
volgimento del pubblico è stato articolato attraverso diverse fasi, dalla creazione 
di un discorso pubblico per trovare il consenso per la realizzazione del proget-
to all’apertura dell’isola al pubblico, ad un’attiva progettazione partecipata, ad 
udienze pubbliche. I cittadini sono stati invitati a partecipare, soprattutto durante 
la fase di elaborazione del masterplan, per permettere di tenere in conto il loro 
intervento ma allo stesso tempo preservare la competenza dei professionisti du-
rante le fasi successive.
Mentre già abbiamo osservato come la partecipazione sia possibile in un contesto 
locale grazie al coinvolgimento delle comunità, è più difficile immaginarne l’at-
tuazione in grandi spazi pubblici. E in questo caso ancor di più, dal momento che 
Governors Island non solo è stata chiusa al pubblico per quasi 300 anni per scopi 
militari ma, a causa della sua topografia, non c’è stata possibilità per i cittadini di 
sperimentare l’esistenza dell’isola. 
Non esisteva alcuna comunità legata ad essa. Da cui la necessità di crearne una 
nuova, come prerequisito per poter effettuare una progettazione partecipata. Al 
fine di ottenere questo obiettivo, la progettazione stessa può creare legame con 
l’area e condurre all’interazione sociale necessaria a prendere parte all’effettiva 
fase progettuale. 

Governors Island, collocata nel cuore del porto di New York, è un’isola di 70 
ettari, vicina a Manhattan. Data la sua posizione strategica e il valore economico 
delle sue abbondanti risorse, fu designata come base militare dal 1637, subendo 
la dominazione Olandese, Inglese e infine Statunitense. Questi ultimi iniziarono a 
fortificare l’isola che, alla fine del XIX secolo, era addirittura fornita di tutte le strut-
ture necessarie per le famiglie dei militari. All’inizio del XX secolo l’isola fu estesa 
per permettere l’espansione delle funzioni militari. Era ancora utilizzata durante 
le due guerre mondiali, e fino al 1966, quando l’esercito americano annunciò 
l’abbandono della base di New York. Solo nel 1966 l’isola fu infine abbandona-
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ta, fornendo uno spazio per l’uso pubblico. Il governo federale la vendette allo 
Stato di New York per un prezzo simbolico e fu stabilito un programma incentrato 
sull’uso pubblico. Dal 2003 l’isola è stata progressivamente aperta al pubblico, 
ospitando diverse attività, prevalentemente organizzate da organizzazioni private 
senza scopo di lucro. 
La competizione per la progettazione del parco è stata vinta da un team condotto 
da West 8, che ha consegnato il masterplan nel 2010.

La prima fase del processo partecipativo ha avuto luogo molto tempo prima dell’i-
nizio della fase progettuale, nello stesso anno in cui l’isola è diventata proprietà 
dello stato di New York. Infatti, nel 1996, il Van Allen Institute ha ospitato il con-
corso “Proprietà pubblica: un concorso di idee per Governors Island”. Il Van Allen 
Institute è un’organizzazione non profit che lavora con comunità, studenti, esperti 
e politici per portare avanti ricerca, educazione, mostre e concorsi, con la missio-
ne di dimostrare come la progettazione possa cambiare le persone, così come le 
città e il paesaggio. All’epoca del concorso, il Congresso era in procinto di pren-
dere una decisione riguardo alla destinazione di Governors Island. Ciò significava 
la possibilità che l’isola venisse destinata ad uso privato. L’idea del concorso era 
quindi una risposta che riunisse l’opinione pubblica e che mettesse in risalto l’im-
portanza dello spazio pubblico e delle motivazioni per cui l’isola dovesse diventare 
uno spazio pubblico. I partecipanti dovevano considerare il potenziale dell’isola in 
termini di vicinanza al contesto circostante, attività, eventi ed ecologia.
Otto anni dopo, nel 2004, la pianificazione del parco di Governors Island è stata 
condotta sull’isola per coinvolgere l’opinione pubblica sulle direzioni di sviluppo. 
Più di 150 attivisti, rappresentanti dei residenti, progettisti ed esperti di parchi 
hanno partecipato alla raccolta di idee. Come risultato, sono state prodotte 96 
proposte, ma nessuna di esse è stata selezionata, per assenza di un supporto con-
creto al processo di pianificazione.
Sono state condotte diverse attività partecipate, tra cui mostre e workshop. I com-
menti emersi dalle consultazioni con i cittadini sono state incorporate nelle linee 
guida per il masterplan del parco.
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A settembre 2008, si è tenuto un workshop di due giorni per esplorare l’isola con 
i cittadini e discutere della sua futura progettazione. I cittadini hanno condiviso 
le loro opinioni riguardo al sito e le loro aspettative sul futuro del parco. Ulteriori 
commenti sono stati raccolti attraverso sondaggi online e offline, anch’essi fedel-
mente incorporati al progetto durante la fare di pianificazione del parco.
Le attività preliminari e le visite all’isola hanno giocato un ruolo chiave nella for-
mazione di una nuova comunità. Attraverso l’esperienza comune di un contesto 
chiuso e sconosciuto, le persone hanno potuto capire lo spazio ed instaurare un 
legame comune con l’area. L’esperienza diretta ha permesso alle persone di capi-
re lo spazio e di rafforzare la loro solidarietà attraverso le attività organizzate sul 
luogo. La comunità creata attraverso questo processo è stata un’attiva partecipan-
te nella creazione di Governors Island come parco e spazio pubblico, fornendo un 
feedback diretto sul futuro del luogo.59

The Statue of Liberty from the hills of 

the park (2018)

http://www.cargocollective.com

59 CHOI Hyeyoung, PAE Je-

ong-Hann, “Step-by-step Participatory 

Design Process through Construction 

of Public Discourse and Communi-

ty Development. An analysis of New 

York Governors Island Park and Pu-

blic Spaces”, in Journal of the Korean 

Institute of Landscape Architecture, 

174, Seoul, 2016
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Famiglie nel prato (2018)

http://www.newyorkloveskids.com

Parco giochi (2016)

http://www.west8.com
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Amache (2016)

http://www.west8.com

Cinema all’aperto (2016)

http://www.west8.com
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Parco giochi (2018)

http://www.architizer.net

Bambini nell’orto (2016)

http://www.west8.com
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5. CONCLUSIONI

“Permettere a una comunità di riunirsi per interagire, immaginare e alterare il suo 
paesaggio e lo spazio pubblico è fondamentale per un futuro flessibile, creativo e 

sostenibile.”60

La progettazione dello spazio pubblico si interfaccia con una serie di variabili che 
difficilmente possono essere prese in considerazione in fase progettuale. Una di 
queste è la componente sociale, che determina il successo o meno di uno spa-
zio pubblico attraverso il suo utilizzo ed il modo in cui la gente se ne appropria 
o meno. Tale senso di appartenenza e di cura va al dilà della pura qualità del 
progetto, ma rappresenta per definizione il senso stesso dello spazio pubblico. La 
partecipazione pubblica rappresenta quindi un importante strumento per la realiz-
zazione di strategie e spazi efficaci, anticipando in un certo modo la risposta dei 
fruitori alla fase progettuale. 

Le nuove tecnologie stanno ampliando le possibilità di migliorare lo scambio di 
informazioni e quindi i processi partecipativi stessi. Ad esempio, l’applicazione di 
supporti interattivi o realtà virtuale consente alle persone di comprendere meglio i 
problemi del paesaggio rispetto alle tradizionali cartografie e incoraggia anche il 
coinvolgimento delle giovani generazioni.
Lo sviluppo di strumenti per misurare l’empowerment e valutare la partecipazione, 
anche se non sufficiente per migliorare o garantire una partecipazione efficace, è 
un segno del progressivo consolidamento del ruolo delle procedure inclusive nella 
realizzazione delle decisioni pubbliche.

La combinazione tra il quadro politico della Convenzione europea sul paesaggio, 
le esperienze di istituzionalizzazione della partecipazione attraverso gli osserva-
tori e le reti europee di amministrazioni locali, università e ONG costituisce una 
buona base per favorire la transizione verso una modalità inclusiva di processo 
decisionale in materia di paesaggio.

60 “Finding ways for a community to 

come together to perceive, imagine, 

engage and alter public space and re-

sources is crucial to a flexible, imagi-

native, creative and sustainable futu-

re”, MEYER Julie, “Participation in the 

Planning and Design of Public Open 

Space”, University of Massachussets, 

2011
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Uno spazio pubblico riuscito porta con sè ricadute positive su una serie di fattori 
quali la sicurezza e qualità urbana, la sostenibilità ecologica, le relazioni sociali, 
turismo ed economia ed innumerevoli altre.
Ciò non fa della partecipazione la semplice ricetta per un buon progetto, ma rap-
presenta piuttosto come la componente umana e sociale sia un tassello necessa-
rio in una pratica che fa della multidisciplinarietà nella comprensione del contesto 
la sua chiave di volta.
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