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1. Premessa: due rilevanti condizioni di contesto 
 
Il rapporto che viene qui presentato è composto dei seguenti materiali: 
 

- un’introduzione che riassume gli elementi più rilevanti del processo;  
- le matrici di sintesi che riportano gli esiti della prima fase del processo partecipativo gestita 

dal gruppo di ricerca dell’università; 
- una sezione finale che contiene i documenti necessari per la comprensione e 

l’interpretazione dell’itinerario compiuto riportati nel cd allegato. 
 
Questa introduzione ha lo scopo di mettere in evidenza gli obiettivi, lo svolgimento, i problemi e i 
risultati del percorso partecipativo. Essa costituisce nello stesso tempo un racconto sintetico e 
un’interpretazione (e auto-valutazione) del lavoro compiuto. Abbiamo cercato di affrontare con 
chiarezza nel testo i nodi più significativi del processo, mentre abbiamo utilizzato le note per 
l’aggiunta di alcune informazioni di dettaglio e per indicare i riferimenti metodologici necessari per 
comprendere alcuni passaggi critici del lavoro2. 
 
Il processo partecipativo che ha accompagnato la redazione del piano strutturale di Prato si è 
confrontato con due problemi – due rilevanti condizioni di contesto – sui quali è necessario 
soffermarsi fin dall’inizio: il primo deriva dalla particolare natura dell’oggetto del processo di 
partecipazione (il piano strutturale, e specialmente lo statuto del territorio); il secondo è legato alla 
difficile congiuntura economica, sociale e politica che la città di Prato sta attraversando in questi 
anni. Questi due problemi definiscono il contesto del lavoro compiuto e sono strettamente 
intrecciati con le scelte fatte, i metodi utilizzati, i risultati raggiunti. Nei due punti che seguono 
vengono analizzati alcuni aspetti dei due problemi indicati. 
 
 
2. La complessità del piano strutturale 
 
Il primo importante aspetto che è necessario considerare deriva dalla grande complessità del piano 
strutturale. Il piano strutturale, nella configurazione assunta nella normativa regionale toscana, è un 
insieme di conoscenze, progetti e documenti tecnicamente sofisticato e “ingombrante”. Esso 
comprende una grande quantità di studi e di analisi,  mobilita un numero rilevante di tecnici e di 
esperti, lavora intorno a concetti e strumenti di difficile definizione per gli stessi addetti ai lavori 

                                                 
2 Indichiamo alcuni testi nei quali sono riportate le posizioni che hanno orientato il nostro lavoro: G. Paba, Luoghi comuni. La città 
come laboratorio di progetti collettivi, FrancoAngeli, Milano, 1998; G. Paba, Movimenti urbani. Pratiche di costruzione sociale 
della città, FrancoAngeli, Milano, 2003; G. Paba, C. Perrone, a cura di, Cittadinanza attiva. Il coinvolgimento degli abitanti nella 
costruzione delle città, Alinea, Firenze, 2004; C. Perrone, a cura di, Insieme per progettare la città, Aida, Firenze, 2007; G. Paba, C. 
Perrone, R. Russo, a cura di, Gouvernement et participation, Restauronet, Regione Toscana, Firenze, 2006, Aa.Vv., European 
Handbook for Participation: Participation of Inhabitants in Integrated Urban Regeneration Programmes as a Key to Improve Social 
Cohesion, Roma, 2006. Una discussione approfondita dei dilemmi della partecipazione è contenuta in G. Paba, “Partecipazione, 
deliberazione, auto-organizzazione, conflitto”, in G. Paba, A.L. Pecoriello, C. Perrone, F. Rispoli, Partecipazione in Toscana. 
Interpretazioni e racconti, Firenze University Press, in corso di pubblicazione. 



(sistemi territoriali, patrimonio, invarianti strutturali, statuto del territorio, utoe, strategie) e si 
traduce alla fine in elaborati conoscitivi e progettuali tecnicamente complessi e di difficile 
interpretazione.  
Il piano strutturale di una città di qualche importanza e di grandi dimensioni, come è il caso di 
Prato, mette al lavoro una vasta comunità di persone, ciascuna delle quali svolge un ruolo specifico, 
dai tecnici agli amministratori, dai rappresentanti politici negli organi del comune ai consulenti 
esterni, da enti e agenzie ai quali la legislazione affida un ruolo attivo agli altri livelli di 
amministrazione necessariamente implicati nel processo. 
La legislazione toscana, nel corso della sua evoluzione, ha progressivamente elaborato meccanismi 
e accorgimenti di reciproco controllo, a garanzia della democraticità, della pubblicità e della 
trasparenza del processo: le funzioni del Garante della comunicazione, il sistema di collaborazione 
tra gli enti territoriali (che si traduce in un vero e proprio processo di co-pianificazione), le verifiche 
di sostenibilità affidate alla valutazione integrata, i meccanismi di controllo esercitati dalle diverse 
articolazioni della macchina amministrativa comunale (giunta, consiglio, commissioni, consigli 
circoscrizionali). E naturalmente un ruolo essenziale continuano ad avere gli strumenti “formali” a 
disposizione dei cittadini, i quali tuttavia operano soprattutto a valle del processo, dopo l’adozione 
del piano, in particolare attraverso la possibilità di presentare osservazioni e il diritto di ottenere una 
risposta. 
 
Un piano urbanistico è quindi per sua natura un “sistema concreto di interazione multipla”3, 
articolato e complesso, aperto al gioco delle valutazioni tecniche, delle competenze specialistiche, 
del dialogo multidisciplinare, del confronto degli interessi economici, delle strategie e degli 
obiettivi dei diversi attori sociali. 
Negli ultimi anni è tuttavia emersa la consapevolezza che nel “gioco del piano”4 le garanzie 
istituzionali, che è importante comunque non sottovalutare, non siano sufficienti ad assicurare la 
capacità della macchina di pianificazione di interpretare i bisogni sempre più stratificati e complessi 
dei cittadini, e di tenere conto della molteplicità di interessi, aspirazioni, critiche e proposte presenti 
in una città. Le indicazioni contenute nella stessa legislazione regionale sul governo del territorio, e 
la spinta alla sperimentazione di nuove modalità di coinvolgimento della popolazione proveniente 
dalla nuova legge regionale sulla partecipazione (L.R. 69/2007), hanno portato molte 
amministrazioni a organizzare momenti specifici di partecipazione, in forme molto diverse da caso 
a caso: potenziando le attività del Garante della comunicazione, attivando forum telematici, 
affidando a strutture di ricerca o di consulenza l’organizzazione di particolari strumenti interattivi, 
utilizzando la stessa legge 69/2007 per sostenere, e insieme sottoporre a valutazione, processi 
partecipativi più strutturati. 
È inoltre necessario considerare l’estrema varietà di temi e argomenti che in modo diretto o 
indiretto entrano a far parte dell’elaborazione di un piano strutturale: dalla casa al territorio, 
dall’ambiente alla mobilità, dai servizi agli impianti tecnologici, dai problemi del centro storico a 
quelli della periferia, dall’organizzazione dello spazio pubblico alla disciplina degli interventi dei 
privati, dai criteri di perequazione alle norme di tutela e protezione del paesaggio, dalla definizione 
di una politica dei tempi urbani alla valutazione integrata delle trasformazioni, e naturalmente 
questo elenco potrebbe continuare a lungo, e ogni voce dell’elenco potrebbe essere a sua volta 
ulteriormente scomposta e articolata. 
                                                 
3 P. Crosta, La politica del piano, FrancoAngeli, Milano, 1990. 
4 Ci sia consentito ricordare una definizione del piano, ispirata da una rilettura di Patrick Geddes, che riassume anche i caratteri di 
ogni processo partecipativo: “il gioco del piano è un gioco infinito, in cui non ci sono mai né vincitori né vinti definitivi, ma in cui 
vincere significa persuadere i partner che esistono soluzioni collettivamente vantaggiose, in modo da far procedere il gioco nel tempo 
[…]. Il piano è, nella sua essenza, un gioco perché non è risolvibile da un’applicazione unilaterale di autorità, perché il suo risultato è 
il frutto dell’interazione tra molti attori diversi, e perché la soluzione non può essere interamente prevista fin dall’inizio […]. Nello 
svolgersi del piano non vi è alcuna ineluttabilità processuale: al contrario il piano procede come un gioco proprio per sfuggire i 
pericoli dell’eccesso di autorità e le fallacie della previsione, per tenere conto continuamente degli effetti inattesi che possono sorgere 
dal suo stesso svolgersi”. Vedi G. Ferraro, Rieducazione alla speranza. Patrich Geddes planner in India 1914-1924, Jaca Book, 
Milano, 1998, pp. 175-176. 



Indagare, o anche solo raccogliere, tutte le opinioni di tutti i cittadini di una grande città su tutti gli 
argomenti connessi all’elaborazione di un piano strutturale è quindi un compito semplicemente 
impossibile, e alla fine non desiderabile (la consultazione di tutti i cittadini e la composizione delle 
loro opzioni politiche in un programma e in una pratica di governo essendo il compito dei 
meccanismi della democrazia rappresentativa). La democrazia partecipativa e deliberativa si 
propone infatti un obiettivo differente: non quello di raccogliere e contare le opinioni di tutti i 
cittadini, ma quello di ricavare, attraverso strumenti specializzati, molte (il maggior numero 
possibile) delle opinioni significative presenti nella città, che siano rilevanti in relazione ai problemi 
di cui si discute, mettendole inoltre a confronto interattivo, in modo che quelle opinioni possano 
maturare ed evolvere nel corso del processo. 
 
 
3. La crisi economica, sociale e politica della città di Prato 
 
Ritorneremo più avanti sulle conseguenze che la particolarità dell’oggetto della partecipazione ha 
avuto nella scelta dei metodi e degli strumenti interattivi utilizzati. Prima ci sembra necessario 
soffermarci sulla seconda rilevante condizione di contesto alla quale abbiamo accennato. 
La città di Prato sta attraversando, ormai da molto tempo, una profonda crisi economica, che si è 
accentuata, diventando per alcuni aspetti drammatica, nell’ultimo anno, nel quale le conseguenze 
della crisi mondiale si sono aggiunte a quelle della crisi strutturale in atto. 
La crisi ha investito in profondità il fondamento stesso, non solo economico, ma anche sociale, della 
comunità pratese5. Il peso del settore tessile nell’economia della città è diminuito, e la sua 
organizzazione interna è profondamente cambiata. Molte attività sono scomparse, o si sono 
modificate, con una perdita complessiva di posti di lavoro e di competitività. 
I processi di diversificazione in corso, pur significativi e preziosi, sia quelli interni al comparto 
manifatturiero (meccano-tessile, pronto moda, confezioni), sia quelli indirizzati verso altre attività 
economiche, non si sono dimostrati ancora in grado di rivitalizzare nel suo complesso il sistema 
produttivo locale. 
Alcune di queste trasformazioni hanno portato al più rilevante fenomeno di immigrazione cinese 
esistente in Italia, con effetti importanti sulla struttura del distretto e conseguenze sull’assetto 
economico e sociale dell’area che sono al centro, da molto tempo, della preoccupazione e delle 
paure dei cittadini pratesi (e degli stessi cittadini di origine straniera, che sono insieme protagonisti 
e vittime del sistema di lavoro irregolare). 
La crisi economica ha alterato il metabolismo sociale della città, con effetti che costituiscono 
elementi di discussione nella comunità pratese: si è modificato il ruolo dei legami interni 
all’imprenditoria locale; si è indebolita la funzione delle famiglie; si è inceppato il sistema tacito di 
trasmissione delle conoscenze che ha consentito nel passato al distretto di proteggere la sua 
performance complessiva e di adattarsi alle circostanze; si è allentato il rapporto tra sistema 
produttivo e sistema formativo; si è alterato il rapporto tra rendita e profitto, a favore della prima; si 
sono fortemente indebolite quelle capacità di integrazione dei cittadini provenienti da lontano che 
Becattini aveva definito con il termine di ‘pratesizzazione’6, e questo indebolimento ha prodotto un 
                                                 
5 Su questo argomento i contributi sono infiniti; citiamo solo quelli in qualche modo interni alla discussione tra i consulenti nel corso 
del processo: G. Dei Ottati, P. Birindelli, Le prospettive economiche di Prato e del suo territorio, Laboratorio di Economie 
Applicate, Polo Universitario di Prato, 2006; G. Dei Ottati, Sintesi interpretativa delle ricerche sulle prospettive economiche: Prato 
da distretto tessile a distretto della new economy, Università di Firenze, 2007; G. Dei Ottati, An Industrial District Facing the 
Challenges of Globalisation: Prato Today, Università di Firenze, 2008; Aa.Vv., Picture: Promoting Innovative Clusters Through 
Urban Regeneration, District, Interreg IIIC, Rapporto finale, Prato 2008;  
6 La ricostruzione più completa del “sistema Prato” è negli scritti di Giacomo Becattini, in particolare nell’affresco riassuntivo 
contenuto nel volume Il bruco e la farfalla. Prato: una storia esemplare dell’Italia dei distretti, Le Monnier, Firenze, 2000. Prato 
come “archetipo” (p. xii) del distretto industriale italiano, guidata da un “genio” produttivo specifico, una “intelligenza collettiva”, un 
sistema collaudato di “conoscenze contestuali”, “un processo di selezione evolutiva” e un gioco di “squadre” capace di farle vincere 
ogni sfida. Una particolare forma di “integrazione flessibile” e una “spirale conoscitiva distrettuale” (p. 63) sono stati in grado di 
assorbire ogni provenienza esterna: gli immigrati sono stati “pratesizzati”, prima quelli toscani, poi quelli meridionali (quando “la 
fornace dell’assimilazione” si è perfezionata). Ma già allora Becattini avvertiva i primi segni di crisi di questa tipica capacità pratese 



isolamento delle nuove componenti di immigrazione e una minore disponibilità all’accoglienza da 
parte della popolazione locale. Questi anni sono stati quindi anni di sconvolgimento socio-
economico nella città di Prato, e di ricerca di un nuovo equilibrio, non ancora messo a fuoco, non 
ancora raggiunto. 
 
Si affacciano anche all’orizzonte molti elementi di trasformazione che cominciano ad esercitare un 
effetto positivo sulla città: una maggiore indipendenza delle donne e dei giovani, svincolati dal 
modello sociale tradizionale; una crescita dell’imprenditoria femminile, anche straniera; 
un’attenzione più spinta ai bisogni di anziani, persone in condizioni di disagio, diversamente abili7; 
una preoccupazione più diffusa verso la qualità dell’ambiente e della vita che è all’origine di nuove 
attività e nuovi lavori; il rafforzamento delle attività culturali, museali e artistiche; la creazione di 
un nuovo e dinamico polo universitario e di ricerca; gli stessi risvolti positivi della presenza 
straniera, sia sul versante economico che culturale; una nuova sensibilità verso il ruolo propulsivo 
che possono avere nell’economia locale l’agricoltura, il paesaggio, il turismo; e tensioni positive, 
orientate al futuro, è possibile intravvedere anche nel settore artigianale e industriale. 
 
I processi socio-economici recenti hanno inoltre cambiato il volto della città, la sua figura fisica, la 
sua organizzazione spaziale e funzionale. La rendita ha esercitato un ruolo importante in queste 
trasformazioni, un ruolo che gli strumenti urbanistici vigenti non sono stati in grado di 
addomesticare, in particolare nelle operazioni di ristrutturazione urbanistica che hanno interessato le 
aree e gli stabilimenti manifatturieri dismessi o abbandonati, nell’ulteriore erosione di alcuni 
margini di territorio non edificati, nelle difficoltà del centro e delle periferie di mantenere, o 
raggiungere, una adeguata articolazione multifunzionale. Alcune operazioni di trasformazione 
urbana che hanno preceduto l’elaborazione del piano strutturale (multisala, variante sulla declassata, 
ristrutturazione di piazza Mercatale) hanno alimentato la discussione tra i cittadini, mettendo in 
evidenza l’esistenza di contrasti e visioni diverse sul futuro della città. 
Alla crisi economica e sociale si è accompagnata la crisi degli equilibri politici locali. Non è nostro 
compito entrare in un argomento delicato, sul quale è giusto che ogni cittadino si formi 
autonomamente la sua opinione, ma certamente la diffusione di forme organizzate di protesta 
urbana, la crisi traumatica dell’esperienza amministrava e la profonda trasformazione del paesaggio 
politico locale, l’asprezza della campagna elettorale in corso (cominciata in realtà un anno fa), sono 
elementi che non è possibile dimenticare nella redazione di questo rapporto.  
Questi fattori di natura politica e sociale hanno accompagnato e reso turbolento il processo di 
partecipazione, ed è in questa condizione di incertezza, che ha inciso sui meccanismi tradizionali di 
coesione sociale alimentando inquietudine e diffidenza reciproca, che abbiamo disegnato il nostro 
programma di lavoro e condotto le nostre attività. I metodi, gli strumenti, le articolazioni delle fasi 
di lavoro descritti nei punti seguenti vanno quindi analizzati e valutati in relazione alle condizioni di 
contesto che abbiamo appena descritto. 
 
 
                                                                                                                                                                  
di assorbimento, per esempio verso i primi immigrati dalla Cina, che costituiscono un “puzzle”, un “enigma”, “che non sappiamo se 
definire inquietante o promettente” (p. 181). 
7 Su questi aspetti vedi, a titolo di esempio: L. Leonardi, a cura di, Il distretto delle donne, Firenze University Press, Firenze, 2007; F. 
Di Cara, P. Falaschi, F. Logli, Donne, tempi e spazi della città: un percorso partecipato, Prato, marzo 2007; S. Baldanzi, Con le mie 
forze. Uno studio sulle madri sole nella provincia di Prato, Osservatorio sociale, Provincia di Prato, marzo 2006; G. Marchetti, Venti 
anni di studi locali sulla terza età. I nostri anziani fra mutamento e continuità, Osservatorio sociale, Provincia di Prato, novembre 
2006; Provincia di Prato, Tutti diversi: le opportunità per ciascuno, Prato, 2004; P. Gisfredi, a cura di, Adolescenti cinesi a Prato, 
Università di Pisa, Master in esperto dell’immigrazione (in collaborazione con il Servizio immigrazione e cittadinanza del Comune di 
Prato), Pisa, gennaio 2008; A. Ceccagno, “Compressing Personal Time: Ethnicity and Gender within a Chinese Niche in Italy”, 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 33, 4, 2007, 635-654; F. Di Cara, a cura di, Prato: laboratorio creativo di urbanità. Anziani 
e giovani riprogettano gli spazi della quotidianità, Comune di Prato, Assessorato alla Città delle Pari Opportunità e dei Diritti, Arti 
grafiche Giorgi & Gambi, Firenze, 2002; P. Giovannini, “I figli di Prato”, Il Ponte, n. 2, 1991, 77-93. Le profonde trasformazioni del 
distretto erano già percepite e studiate in P. Giovannini, R. Innocenti, a cura di, Prato. Metamorfosi di una città tessile, 
FrancoAngeli, Milano, 1996. 



 
4. Fasi, obiettivi e strumenti del processo partecipativo 
 
La particolare natura dell’oggetto sul quale organizzare la partecipazione dei cittadini ha portato 
alla definizione del modello organizzativo adottato nel caso di Prato (il programma originario è 
contenuto nell’a. Ci siamo mossi su un terreno che riteniamo, almeno in Italia, ancora sperimentale. 
Esistono infatti, e vengono ormai regolarmente applicate con esiti positivi, tecniche 
sufficientemente consolidate e affidabili di trattamento interattivo di piani o progetti semplici e/o 
definiti. Nel caso di obiettivi del processo di partecipazione, anche molto importanti, ma circoscritti 
da un punto di vista territoriale o tematico (un contratto di quartiere, il recupero di un’area 
dismessa, le definizione di una politica per un centro storico, la scelta di un tracciato stradale, la 
ristrutturazione di una piazza, la progettazione di un parco, un contratto di fiume, la redazione di un 
agenda 21, e così via) è possibile utilizzare una delle molte tecniche contenute nella cassetta degli 
attrezzi degli esperti che si occupano di pianificazione interattiva (o di governance per i progetti 
intersettoriali e i piani di area vasta). 
Non esiste al contrario un modello standard di piano urbanistico generale partecipato di una città di 
grandi dimensioni. Naturalmente negli ultimi anni molti comuni hanno accompagnato la redazione 
dei piani urbanistici generali con iniziative di comunicazione, consultazione e coinvolgimento della 
popolazione e delle organizzazioni sociali, con risultati anche importanti e interessanti, e tuttavia a 
nostro avviso sempre parziali. Le pratiche più frequenti riguardano la consultazione degli attori 
sociali significativi della città (stakeholders) attraverso ‘tavoli’, forum e meccanismi della stessa 
natura. E qualche volta, in miscele diverse da caso a caso, il processo di redazione del piano si è 
arricchito degli esiti di molti altri strumenti di sondaggio degli umori e delle aspirazioni dei 
cittadini. Insomma “deliberare” la sistemazione di una piazza è una cosa, “deliberare” un piano 
regolatore è un’altra cosa, più complicata e difficile8. 
Un secondo problema è costituito dal fatto che molti processi partecipativi che accompagnano la 
redazione dei piani urbanistici generali si svolgono lungo un percorso di lavoro separato e sghembo 
rispetto al processo di elaborazione tecnica dello strumento urbanistico. Tecnici e progettisti del 
piano lavorano su un tavolo diverso da quello delle pratiche interattive messe in campo dai 
consulenti o dalle agenzie specializzate nella gestione della partecipazione. I risultati del processo 
partecipativo – il quale spesso precede l’elaborazione vera e propria del piano urbanistico – 
assumono perciò un valore autonomo e indipendente e vengono alla fine consegnati al committente 
e ai tecnici. La traduzione dei risultati del processo di partecipazione nelle carte e nelle norme del 
piano è quindi esterna al processo di interazione. Spesso questa traduzione non avviene, e i 
materiali elaborati insieme ai cittadini restano come un (pur importante) bagaglio di 
raccomandazioni, le quali possono avere qualche effetto sulle scelte di piano, in modo tuttavia 
indiretto e non programmato. Ci sono aspetti positivi e negativi in questo modo di procedere (come 
avviene in tutti i modelli partecipativi/deliberativi, i quali per definizione non puntano mai alla 
perfezione, ma al conseguimento di un set circoscritto di obbiettivi, che spesso è possibile 
raggiungere solo se si rinuncia a raggiungerne degli altri). 
Nel definire il modello di interazione da sperimentare per il piano strutturale di Prato abbiamo 
cercato di dare una risposta nuova e soddisfacente ai due problemi sui quali ci siamo appena 

                                                 
8 Negli ultimi tempi sono stati pubblicati molti resoconti interpretativi sui processi partecipativi, a scala nazionale e locale, con 
relativa schedatura di casi studio; vedi G. Allegretti, E. Frascaroli, a cura di, Percorsi condivisi. Contributi per un atlante di pratiche 
partecipative in Italia, Alinea, Firenze, 2006; L. Bobbio, a cura di, Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di 
partecipazione in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007; Regione Lazio, Assessorato al bilancio, programmazione economico-
finanziaria e partecipazione, Atlante della partecipazione, Roma, 2008; Provincia di Milano, La partecipazione in provincia di 
Milano. Ricerche ed indagini per una interpretazione del territorio. Strumenti di lavoro e di progettazione in materia di 
partecipazione, Milano, 2007. Tra i casi analizzati sono solo un paio i piani regolatori, soltanto di piccole città, e con esiti parziali 
(Dicomano nel volume di Allegretti e Frascaroli, Villasalta nella rassegna milanese). Sono viceversa numerosi i piani strutturali o i 
regolamenti urbanistici che hanno ottenuto il sostegno dell’Autorità per la partecipazione in Toscana (oltre Prato, anche Firenze, 
Grosseto, Montespertoli, Bagno a Ripoli, Buonconvento, Civitella Val di Chiana), i cui esiti potranno essere valutati alla conclusione 
dei processi. 



soffermati. La scelta che abbiamo compiuto è stata quella di suddividere il processo partecipativo in 
due fasi nettamente distinte per finalità, modalità organizzative e strumenti utilizzati: 
 

- una prima fase di ascolto attivo della città e di “costruzione interattiva delle conoscenze del 
piano” che si è svolta da aprile a dicembre 2008; 

- una seconda fase, specificamente “deliberativa”, di discussione dei principi di alcuni 
elementi dello statuto del territorio, che è incominciata nei primi mesi del 2009 e si è 
conclusa con il Town Meeting che si è tenuto il 28 marzo dello stesso anno. 

 
Torneremo più avanti sull’articolazione in dettaglio del lavoro compiuto in ciascuna di queste due 
fasi; qui di seguito ci sembra necessario segnalare gli obiettivi che il modello di lavoro da noi scelto 
si proponeva di colpire in modo integrato. 
 
• La prima fase del processo partecipativo – di “ascolto attivo” e di costruzione interattiva della 

conoscenza9 – aveva lo scopo di ricostruire la molteplicità dei punti di vista esistenti in città su 
un vasto campo di temi e di argomenti, con particolare attenzione alla rilevazione dei bisogni e 
delle proposte provenienti dai gruppi sociali più trascurati e marginali, e cioè da quelle 
componenti sociali non organizzate o debolmente organizzate che generalmente non vengono 
ascoltate nei processi di piano (mentre le forze politiche o sociali strutturate, e le stesse 
organizzazioni di protesta urbana, sanno come occupare la scena pubblica della città, e i 
portatori di interesse sanno come rappresentare i propri punti di vista sia nella scena pubblica sia 
nelle quinte più nascoste dei processi decisionali). Torneremo più avanti sui modi attraverso i 
quali abbiamo cercato di raggiungere questo obiettivo (anche attraverso operazioni di reaching 
out e la sovra-rappresentazione intenzionale delle posizioni più deboli10). 
 

• La seconda fase del processo partecipativo – di “deliberazione” dei principi dello statuto del 
territorio – aveva lo scopo di affidare lo scioglimento di alcuni dilemmi del piano a strumenti 
codificati e ‘neutrali’ di discussione collettiva e di “deliberazione”, in modo che gli esiti del 
processo fossero alla fine condivisi da un campione rappresentativo della popolazione di Prato. 

 
• Infine, uno degli obiettivi più importanti, e a nostro parere innovativo, del modello da noi 

adottato è stato quello di costruire un quadro strutturato e esplicito di relazioni tra processi 
interattivi e elaborazione tecnica del piano. Lo scopo è stato quello di garantire l’autonomia dei 
due processi e nello stesso tempo di raggiungere il loro positivo coordinamento: l’ufficio di 
piano e i progettisti incaricati hanno condotto il proprio lavoro in base ai tradizionali principi di 
correttezza professionale e di competenza esperta; il gruppo dell’università incaricato del 
processo interattivo ha liberamente organizzato gli appuntamenti interattivi, senza nessun 
condizionamento proveniente dai tecnici o dagli amministratori. Nello stesso tempo, anche per il 
ruolo di interfaccia intenzionalmente affidato a uno dei consulenti dell’ufficio di piano, i 
risultati del lavoro interattivo che potevano arricchire il quadro conoscitivo sono stati in tempo 

                                                 
9 Sul tema dell’ascolto “attivo” e della conoscenza interattiva ci si riferisce, tra i molti possibili, a M. Sclavi, L’arte di ascoltare e i 
mondi possibili, Le Vespe, Milano, 2000; J. Forester, Planning in the Face of Power, University of California Press, Berkeley, 1988; 
F. Fischer, Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge, Duke University Press, Duhram/London, 2000; 
P.L. Crosta, Politiche. Quale conoscenza per l’azione territoriale, Angeli, Milano, 1988. 
10 La sotto o sovra rappresentazione di particolari categorie di cittadini nella partecipazione è un tema fortemente discusso; vedi per 
esempio il contributo classico di S. Verba, N.H. Nie,  Participation in America: Political Democracy and Social Equality, University 
of Chicago Press, 1987, nel quale si dimostra che, in particolare nelle attività di partecipazione civile, le élite socio economiche e 
culturali sono sistematicamente sovra-rappresentate (p. 96 e sgg.). Di qui il tentativo da parte nostra, nella prima fase di esplorazione 
interattiva, di operare una qualche forma di “discriminazione positiva” nei confronti di alcuni punti di vista trascurati rispetto a quelli 
(sovra-rappresentati) non solo delle categorie economiche e sociali istituzionalizzate, ma anche delle forme semi-spontanee, e 
tuttavia presenti e agguerrite, di rappresentanza dei comitati e delle organizzazioni di base. Nella seconda fase, il campionamento 
casuale dei partecipanti avrebbe avuto l’obiettivo di eliminare (o temperare) l’ineguale rappresentazione delle diverse articolazioni 
della società pratese (in realtà con molti problemi, discussi lungamente dagli esperti, intorno alla raggiungibilità di questo obiettivo, 
che non è qui possibile indagare). 



reale incorporati nelle carte del piano, in particolare nelle carte di sintesi del patrimonio 
territoriale e urbano. In questo modo la collaborazione tra conoscenza esperta e conoscenza 
derivante dalle attività interattive poteva assumere un carattere concreto e influire fin da subito 
sulla formazione dello strumento urbanistico. I risultati del lavoro interattivo sui quali 
esistevano contrasti tra i settori di popolazione coinvolti avrebbero viceversa nutrito la fase 
successiva della partecipazione, nei laboratori territoriali e nel town meeting conclusivo che 
erano previsti nel programma originario da noi elaborato e nella domanda di sostegno presentata 
alla Regione Toscana. 

 
 
5. La costruzione interattiva delle conoscenze del piano strutturale 
 
La prima fase di ascolto attivo e di costruzione interattiva delle conoscenze del piano è stata svolta 
da un gruppo di lavoro del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio dell’Università 
di Firenze coordinato da Giancarlo Paba e Camilla Perrone, in base a  una convenzione di ricerca tra 
l’Università di Firenze e il Comune di Prato. 
L’obiettivo di questa prima fase di lavoro è stato quello di ascoltare la città e di raccogliere 
informazioni, opinioni, desideri, proposte, proteste, paure, speranze in modo da arricchire il quadro 
conoscitivo del piano e suggerire scelte consapevoli e informate, sia ai progettisti del piano, sia ai 
cittadini che avrebbero deliberato alcuni principi dello statuto del territorio nella fase successiva. 
Per raggiungere questo obiettivo ci siamo mossi liberamente nella scelta degli strumenti ritenuti di 
volta in volta più adatti, guidati dall’esigenza di allargare il campo e la rilevanza delle opinioni 
indagate. Abbiamo ovviamente svolto interviste e organizzato tavoli di lavoro con gli stakeholders, 
ma, come si è già accennato, abbiamo dedicato uno spazio più ampio (anche come maggiore 
disponibilità all’ascolto e valorizzazione più spinta dei risultati) ai punti di vista e ai bisogni sotto-
rappresentati nella dialettica politica e sociale di ogni giorno. In questa fase infatti l’obiettivo non 
era ascoltare tutti i cittadini (obiettivo non pertinente nella democrazia partecipativa/deliberativa), o 
pesare le singole opinioni dal punto della loro rappresentatività (questo aspetto sarebbe stato invece 
centrale nella seconda fase “deliberativa”), ma era quello di incrementare le informazioni, 
complicare la rappresentazione delle esigenze e delle aspirazioni rilevate, offrire all’ufficio tecnico 
del piano e agli operatori della fase successiva del processo il quadro più articolato possibile, più 
ricco e complesso, e anche contradditorio, della molteplicità di interessi, bisogni e desideri esistente 
nella città di Prato11. 
Per raggiungere questi obiettivi abbiamo utilizzato gli strumenti di volta in volta giudicati 
opportuni. Come è noto agli operatori che operano nel campo delle pratiche partecipative non esiste 
uno strumento ideale, ma in tutti i manuali si sottolinea l’inutilità, e spesso il carattere 
controproducente, delle riunioni di tipo assembleare e delle forme tradizionali della discussione 
politica12. A questo tipo di incontri, troppo condizionati dalla dialettica politica, partecipano infatti 
in prevalenza i gruppi politici organizzati, le élite intellettuali e professionali, le strutture di base 
organizzate, gli addetti ai lavori, i rappresentanti delle istituzioni e di alcuni interessi locali. 
Naturalmente è importante il loro punto di vista, e alcuni strumenti tra quelli sotto indicati sono stati 
in grado di rilevarli, ma è proprio la naturale modalità di svolgimento di quel tipo di incontri a 

                                                 
11 Il punto critico è questo per noi, se possiamo fare un piccolo esempio: se su mille persone, 999 hanno il desiderio a  e una persona 
ha il desiderio b, non è giusto ed efficace il processo che raggiunge una grande percentuale di persone e non ascolta la persona che 
desidera b, ma è efficace ed equo il processo che cerca di ascoltare, e magari vi riesce, la persona che desidera b e un certo numero di 
altre persone (e che semmai riesce a confrontare i due desideri e a elaborarli, e utilizza successivamente procedure deliberative che 
tengano conto del differente peso quantitativo dei due desideri, se essi sono rimasti immutati). Nel nostro lavoro ci siamo ispirati a 
questo principio, pur consapevoli della difficoltà di metterlo in pratica, in generale e nelle condizioni di contesto indicate. 
12 L. Bobbio, a cura di, A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004; J. Gastil, P. Levine, eds., The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for 
Effective Civic Engagement in the 21st Century, Jossey-Bass, San Francisco, 2005; R. Chambers, Participatory Workshops: A 
Sourcebook of 21 Set of Ideas & Activities, Earthscan, London, 2002; S. Kumar, Methods for Community Participation: A Complete 
Guide for Practitioners, ITDG Publishing, London, 2002; N. Wates, The Community Planning, Earthscan, London, 2000. 



rendere meno produttivo l’ascolto dal punto di vista della partecipazione. Nelle tradizionali 
assemblee pubbliche ciascuno rimane infatti della propria opinione, le posizioni tendono a 
polarizzarsi, ed è difficile lavorare sui problemi concreti e cercare soluzioni condivise. 
Sono stati quindi utilizzati strumenti più appropriati di coinvolgimento della popolazione, in modi, 
orari e sedi diverse, a seconda degli interlocutori e delle circostanze. Nel programma originario 
allegato a questo rapporto è possibile vedere l’uso che avevamo pensato di farne e le relazioni tra 
uno strumento e l’altro. Qui di seguito li indichiamo uno dopo l’altro, con qualche breve commento 
sulla loro utilità nel corso del processo. 
 

• Interviste di gruppo e mini-forum per l’ascolto degli attori istituzionali e i rappresentanti 
delle categorie economiche e sindacali. Si tratta della modalità classica di ascolto degli 
stakeholders che abbiamo naturalmente utilizzato, cercando tuttavia quando è stato possibile 
di rendere interattiva la discussione, attraverso la messa a confronto di organizzazioni aventi 
interessi e punti di vista differenti. Le riunioni si sono svolte, a seconda delle circostanze e 
della disponibilità degli interessati, sia nelle sedi di alcune organizzazioni, sia nel 
Laboratorio del piano strutturale di via Mazzini. 

 
• Mini-forum e focus group per l’interazione con le associazioni e le reti sociali (in particolare 

sui temi della “città delle differenze”, delle cittadinanze marginali, della salvaguardia 
dell’agricoltura e dell’ambiente). Si tratta di incontri ai quali abbiamo dedicato molta 
attenzione e cura nell’organizzazione e nella gestione. Questi incontri hanno avuto infatti 
una doppia funzione: come momenti discussione di alcuni temi fondamentali del piano e 
raccolta di informazioni e esigenze, e come momenti di preparazione delle domande e degli 
argomenti di discussione da sottoporre ai Forum tematici. Gli incontri si sono svolti nelle 
sedi e negli orari scelti insieme alle persone coinvolte. 

 
• Forum tematici (“città delle differenze”, “agricoltura e territorio aperto”, “centro antico e 

città policentrica”) per la discussione nei tavoli di lavoro degli aspetti principali del piano 
del piano strutturale. Si è trattato di tre appuntamenti importanti per la definizione della 
matrice che costituisce uno degli esiti più rilevanti del processo interattivo. Ogni forum 
tematico è stato preceduto da incontri e contatti precedenti (in particolare i micro-forum), 
per la messa a punto delle domande e degli argomenti in discussione. I forum sono stati un 
momento significativo di discussione interattiva, e sono stati organizzati in due parti: una 
prima parte costituita di brevi interventi tecnici da parte dei consulenti del piano o di settori 
della pubblica amministrazione; una seconda parte di elaborazione interattiva dei temi nei 
tavoli di lavoro. I forum si sono svolti nel Laboratorio del piano strutturale di Via Mazzini. 

 
• Laboratori territoriali con la popolazione di alcuni paesi della piana, con la collaborazione 

dei circoli sociali. Nel corso del processo di interazione un contributo importante è stato 
fornito dai circoli sociali che operano storicamente nei rioni e nei quartieri del territorio 
pratese. Con i rappresentanti dei circoli sono stati organizzati due micro forum, aventi come 
oggetto il tema dei centri civici, dell’articolazione policentrica della città, della 
valorizzazione dei servizi decentrati. In questi incontri si è anche decisa l’organizzazione di 
due laboratori territoriali nei paesi di Paperino e Coiano. Lo scopo dei due laboratori, che si 
sono svolti di sera nelle sedi dei circoli, è stato quello di affrontare insieme ai cittadini dei 
due paesi, i temi del piano strutturale più direttamente legati agli insediamenti residenziali 
nella città centrale e nei paesi della piana. 

 
• Laboratorio scolastico organizzato durante i corsi estivi nel mese di luglio, per ricostruire 

una “visione bambina” dei problemi di Prato a partire dal punto di vista dei minori 
immigrati. L’organizzazione del laboratorio, non prevista nel programma originario, è nata 



durante i micro forum per la “città delle differenze”. Si tratta di un esempio di reaching out: 
si è ritenuto necessario raggiungere una componente fortemente marginale della popolazione 
di Prato (per età, per provenienza), per “contare” anche il loro punto di vista. Il laboratorio si 
è svolto nella scuola primaria statale Cesare Guasti, anche con l’aiuto del settore scuola del 
comune e delle cooperative Alice e Pane e Rose che hanno gestito i corsi estivi13. 

 
• Seminari e convegni organizzati per l’approfondimento tecnico-scientifico e per un 

confronto pubblico sulle linee di ricerca esposte di volta in volta dai tecnici e dagli esperti. 
In collaborazione con l’ufficio di piano sono stati organizzati convegni e seminari su alcuni 
temi ritenuti significativi per l’elaborazione del piano. I convegni hanno avuto per alcuni 
aspetti un’organizzazione tradizionale, come è normale per questo tipo di incontri (per le 
modalità e per gli orari di svolgimento). Tuttavia, in molti casi, si è fatto in modo che anche 
i convegni fossero una sorta di dialogo interattivo tra esperti, e tra gli stessi consulenti del 
piano, per approfondire i temi derivanti dalla altre attività partecipative. I convegni e i 
seminari si sono svolti nel Laboratorio del piano strutturale di via Mazzini. 
 

• Ricostruzione della struttura urbanistica, morfologica e funzionale del settore urbano 
denominato “macrolotto zero”, intorno alle vie Pistoiese e Finzi, nel quale più forte è la 
concentrazione di immigrati provenienti dalla Cina e più significativa, e conflittuale, la 
trasformazione dello spazio urbano (diffusione di attività manifatturiere, logistiche, di 
vendita al dettaglio e all’ingrosso, servizi e attrezzature destinate alla popolazione straniera, 
caratterizzazione ‘etnica’ dello spazio pubblico, espansione della residenza anche irregolare 
di immigrati cinesi, ecc.). I risultati di queste analisi, condotte attraverso interviste e 
rilevazioni sul campo, sono state incorporate nei materiali del piano, e discussi in alcuni 
appuntamenti pubblici. Sulla base dei risultati di questo lavoro è stato formulato uno 
scenario possibile di trasformazione dell’area. 

 
• Sono state inoltre svolte alcune riunioni con i rappresentanti dei comitati di cittadini nelle 

quali abbiamo proposto il loro coinvolgimento attivo nel processo di partecipazione14. La 
proposta era sia di coinvolgimento diretto nei micro forum e nei forum, sia di incontri 

                                                 
13 In un primo tempo non avevamo previsto dei laboratori scolastici, pur ritenendoli molto importanti, perché l’anno scolastico era 
avviato da molti mesi. Abbiamo colto la disponibilità di un settore dell’amministrazione, e l’opportunità dei corsi estivi di 
apprendimento linguistico per bambini stranieri, per organizzare un laboratorio molto profilato di esplorazione di una categoria di 
cittadini doppiamente discriminata, per età e provenienza geografica. Per la nostra visione del problema vedi G. Paba, A.L. 
Pecoriello, a cura di, La città bambina. Esperienze di progettazione nelle scuole, Masso delle Fate, Firenze/Signa, 2006. 
14 I comitati cittadini sono un importante fenomeno sociale e politico degli ultimi anni nelle città italiane. Essi esercitano un positivo 
ruolo di mobilitazione della popolazione sui temi locali, elaborando qualche volta proposte alternative; vedi D. Della Porta, a cura di, 
Comitati di cittadini e democrazia urbana, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004; D. Della Porta, “Democrazia in movimento: 
partecipazione e deliberazione nel movimento per la globalizzazione dal basso”, Rassegna italiana di sociologia, 46, 2, 2005, 307-
344; C. Sebastiani, “Comitati cittadini e spazi pubblici urbani”, Rassegna italiana di sociologia, 42, 1, 2001, 77-114; F. Toth, 
“Quando i partiti falliscono: i comitati cittadini come organizzazioni politiche effimere”, Polis. Ricerche e studi su società e politica 
in Italia, 2, 2003, 229-256; M. Andretta, D. Della Porta, “Movimenti sociali e rappresentanza: i comitati spontanei di cittadini a 
Firenze”, Rassegna italiana di sociologia, 42, 1, 2001, 41-76. Più problematico appare il rapporto dei comitati con i dispositivi di 
partecipazione o di democrazia deliberativa. Il nostro punto di vista è vicino a quello espresso in L. Pellizzoni, “Politiche pubbliche e 
nuove forme di partecipazione”, Partecipazione e conflitto, n. 0, 2008, 93-116, che qui riportiamo: “La crisi delle istituzioni 
rappresentative spinge le persone a condividere esperienze e avanzare una domanda di integrazione attiva nelle politiche urbane. 
Temi centrali sono ambiente e sicurezza. Si protesta contro iniziative che rispetto a veri o presunti benefici diffusi comportano una 
concentrazione di costi. La struttura organizzativa è generalmente debole, centrata su un numero ridotto di animatori capaci di 
attivare reti identitarie e solidaristiche. L’estrazione sociale dei membri è medio-alta. I repertori d’azione spaziano dal lobbying alla 
protesta plateale, raramente violenta. Le risorse disponibili sono esigue. Un ruolo rilevante è spesso svolto dalla produzione di un 
contro-expertise basato su competenze tecniche preesistenti o acquisite sul campo”; e ancora, con riferimento alla difficoltà di 
accettare pratiche deliberative/partecipative realmente aperte e inclusive: “quanto più i comitati si diffondono sul territorio, si 
pluralizzano nelle tematiche e sono trasversali rispetto alla stratificazione sociale, tanto più le ‘assenze’ residue passano inosservate. 
[Se ci siamo noi vuol dire che] ci siamo tutti, quindi non abbiamo che da decidere fra di noi. Non c’è nessun ‘altro’ da ascoltare o da 
immaginare, nemmeno come momento di dubbio. Al massimo di pubblicismo corrisponde insomma il massimo di privatismo: la 
negazione di un altrove. […] Non c’è spazio per un fuori o un altrove, se non come condizione temporanea o conflitto violento con 
attori ‘che non accettano il dialogo’ o le cui pretese risultano incomprensibili”. 



specificamente dedicati alle problematiche che interessano i comitati, da tenere nei modi e 
nelle forme organizzative dai comitati stessi ritenuti più opportuni. Dopo alcune esitazioni i 
comitati hanno rifiutato queste proposte per ragioni sulle quali ci soffermiamo in altra parte 
di questa relazione (e per gli aspetti legati alla “seconda condizione di contesto” che 
abbiamo ricordato in apertura di questo rapporto). Il nostro gruppo di lavoro ha comunque 
analizzato le loro posizioni attraverso i documenti forniti e la raccolta di informazioni nei 
siti web, tenendone conto nell’elaborazione delle matrici che sintetizzano i risultati del 
lavoro compiuto. 

 
Alle attività interattive descritte in precedenza si aggiungono altre attività sulle quali ci si sofferma 
in altre parti di questo rapporto e che sono talvolta documentate nelle appendici (sito web, attività di 
comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a eventi cittadini, ecc.). Una particolare 
importanza ha avuto l’apertura del Laboratorio per il piano strutturale nell’ex-scuola Marconi di via 
Mazzini. Il gruppo di lavoro dell’università ha insistito con forza fin dall’inizio perché ci fosse un 
luogo specificamente dedicato alla discussione pubblica del piano, nella consapevolezza che esso 
sarebbe potuto diventare, anche oltre le necessità del processo partecipativo, una sorta di “casa della 
città” aperta a tutti, e disponibile per iniziative (assemblee, convegni, seminari, mostre, eventi) di 
interesse collettivo. Il comune ha risposto positivamente a questa richiesta e oggi gli spazi di via 
Mazzini sono una patrimonio nuovo a disposizione dei cittadini, largamente utilizzato, e sentito 
anche simbolicamente come un luogo amichevole e aperto alla partecipazione delle diverse anime 
della città di Prato. 
 
 
6. Risultati della prima fase del lavoro 
 
I risultati di questa prima fase di lavoro hanno nutrito il processo di pianificazione, intrecciandosi in 
modo programmato con il lavoro tecnico condotto dal settore urbanistico del comune, dai progettisti 
del piano e dai consulenti di settore, secondo il modello organizzativo sul quale ci siamo già 
soffermati. È importante segnalare in particolare i seguenti esiti del lavoro compiuto. 
 
• L’ascolto della città ha fornito al quadro conoscitivo del piano strutturale una maggiore 

completezza e rappresentatività sociale (forse si può dire anche una più forte autorevolezza 
“scientifica”, se si possiede una visione interattiva della conoscenza): il “catalogo” delle risorse 
e delle potenzialità locali, elaborato dai tecnici e dagli specialisti, si è infatti arricchito delle 
informazioni provenienti dai processi di interazione. Le analisi e gli elaborati di sintesi (in 
particolare le carte del patrimonio territoriale e urbano) hanno incorporato quelle informazioni e 
possono essere quindi considerate come un prodotto congiunto del sapere esperto dei progettisti 
e del contributo dei diversi punti di vista dei cittadini. Le stesse prime elaborazioni progettuali 
(sistemi territoriali, invarianti strutturali, primi elementi dello statuto, strategie) hanno ripreso e 
sviluppato alcune delle indicazioni dagli abitanti nel corso del processo interattivo. 

 
• Gli elementi più significativi di questa prima fase di conoscenza partecipata sono stati raccolti e 

organizzati nelle matrici interpretative riprodotte più avanti in questo rapporto. Nelle matrici è 
possibile leggere e comprendere la complessità e anche le difficoltà del lavoro compiuto: gli 
argomenti di discussione di un piano strutturale sono moltissimi ed è naturale che su di essi i 
cittadini, le associazioni, le forze economiche e sindacali, i comitati, i rappresentanti 
istituzionali, le molte espressioni della società civile, abbiano posizioni diverse e spesso 
contraddittorie. Questa ricchezza di posizioni è documentata nella matrice, nella quale è stato 
inoltre compiuto un primo tentativo di ricavare alcuni percorsi condivisi di soluzione, in grado 
di mediare tra gli interessi e le aspettative differenti dei cittadini di Prato (in particolare 
nell’ultima colonna della prima matrice). 



 
• Molti dei contributi dei cittadini sono stati nel corso del processo incorporati nel lavoro di 

elaborazione tecnica del piano, ma molti altri problemi restano viceversa aperti, e hanno 
bisogno di una ulteriore discussione pubblica (e anche di un processo di trattamento tecnico-
professionale). Sulla base del lavoro compiuto è stato quindi formulato un quadro di domande 
possibili, di questioni aperte, di argomenti sui quali discutere e lavorare ulteriormente. Questo 
quadro analitico delle questioni aperte e delle ulteriori domande possibili è contenuto nella 
Guida Piano del Cittadino distribuita a tutte le famiglie di Prato, in previsione del Town 
Meeting, ed è stato consegnato all’organizzazione che ha curato la seconda fase del processo e 
al comitato di garanzia che ne ha controllato lo svolgimento. Questo quadro di questioni e 
domande aperte ha costituito il punto di partenza in base al quale sono state successivamente 
elaborate le domande del Town Meeting, nei modi, e con i problemi, che vengono indicati nel 
punto seguente. 

 
 
7. La ‘deliberazione’ dei principi dello statuto del territorio 
 
La seconda fase del processo partecipativo si è svolta nei primi mesi di quest’anno e si è conclusa 
con la discussione collettiva di alcuni elementi dello statuto del territorio nel Town Meeting che si è 
tenuto il 28 marzo 2009. Questa seconda fase ha ricevuto il sostegno della Regione Toscana, in base 
alla nuova legge sulla partecipazione. Dopo l’approvazione del progetto da parte della Regione il 
comune ha deciso di affidare la seconda fase del processo di partecipazione a una organizzazione 
specializzata nelle tecniche “deliberative”, selezionata attraverso un avviso pubblico15.  
Le modalità di realizzazione della seconda fase del lavoro sono state messe a punto di lavoro in 
tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato il Comune, i progettisti, il gruppo di ricerca universitario, 
l’Autorità regionale per la partecipazione e l’associazione IDEAI che ha gestito la seconda fase del 
processo. Il processo è stato monitorato da un Comitato di garanzia, proposto dall’Autorità 
regionale per la partecipazione, composto da rappresentanti delle diverse forze politiche, di alcune 
associazioni e da personalità cittadine. 
Il processo deliberativo si è concluso con il Town Meeting del 28 marzo 2009 nel quale un 
campione casuale stratificato di cittadini di Prato ha discusso i temi principali dello statuto del 
territorio e votato alcune alternative sottoposte ai partecipanti dagli organizzatori e in particolare dal 
“theme team” che ha elaborato in tempo reale gli input provenienti dai tavoli di discussione.  
L’organizzazione della fase “deliberativa” è stata affidata a Ideai, la società selezionata attraverso 
l’avviso pubblico, che ha gestito il processo in collaborazione con il Comune e con l’Autorità 
regionale, avvalendosi del gruppo di ricerca dell’Università per quanto riguarda i contenuti. In 
questo passaggio, l’Autorità regionale per la partecipazione, per circoscrivere in modo chiaro il 
processo da essa sostenuto, ha istituito una discontinuità tra le due fasi del processo partecipativo. Il 
programma originario è stato quindi riformulato per tenere conto dei seguenti nuovi elementi di 
contesto: slittamento dei tempi di approvazione definitiva del progetto e di inizio dell’attività16; 
necessità di concludere il processo prima dell’avvio della campagna elettorale17; volontà 
dell’amministrazione uscente di consegnare prima delle fine del mandato un prodotto tecnicamente 
definito e “deliberato”; necessità di un’informazione sul processo deliberativo allargata a tutti i 
cittadini di Prato. La ricontestualizzazione del programma, decisa dal Comune insieme all’Autorità 
regionale con l’approvazione del Comitato di garanzia nei “tavoli” di discussione sopra ricordati, ha 

                                                 
15 In base a questa procedura è stata selezionata la società IDEAI, le cui attività a Prato sono state coordinate da Paolo Martinez e 
Alessandra Modi. 
16 Ricordiamo la sequenza: il progetto per la seconda fase deliberativa era stato presentato a marzo 2008, nella previsione che 
l’Autorità sarebbe stata presto insediata e avrebbe potuto approvarlo entro l’estate. La nomina dell’Autorità si è rivelata viceversa 
complicata ed è avvenuta in autunno. Il progetto definitivo è stato approvato nella prima metà di novembre, ciò che ha portato a uno 
slittamento in avanti di tutto il processo e a un rischio di sovrapposizione con la campagna elettorale. 
17 Questa condizione è stata posta dall’Autorità per la partecipazione a tutti i progetti che hanno richiesto il sostegno regionale. 



portato alla sostituzione dei laboratori territoriali nelle circoscrizioni con una attività di 
informazione e sensibilizzazione orientata al rafforzamento del town meeting conclusivo (redazione 
di una “Guida Piano del Cittadino” consegnata a tutte le famiglie di Prato, organizzazione della 
mostra di presentazione dei materiali del piano, eventi di informazione e discussione). I dettagli del 
processo deliberativo, e i risultati raggiunti, sono contenuti nel rapporto curato da Ideai, che è 
possibile reperire nel sito web del comune. Nelle righe seguenti ci limitiamo a fornire solo alcuni 
chiarimenti del ruolo da noi svolto. 
Il gruppo di ricerca dell’università ha collaborato all’organizzazione del processo fornendo i 
risultati della prima fase del lavoro, costruendo i quadri di sintesi necessari per la definizione delle 
domande da sottoporre al Comitato dei garanti e successivamente al Town Meeting (riprodotti nella 
Guida al cittadino e nel Quaderno del Piano strutturale), partecipando alla mostra dei materiali del 
Piano strutturale, partecipando alla realizzazione del “Quaderno del piano strutturale”, intervenendo 
al convegno di presentazione dei materiali della mostra e alla discussione pubblica degli esiti 
dell’intero processo partecipativo che si è tenuta in due incontri pubblici nei mesi di marzo e aprile 
2009. 
 
8. Considerazioni finali 
 
Crediamo di essere riusciti nei punti precedenti a riassumere con chiarezza l’itinerario compiuto. Si 
è trattato di un lavoro complesso e ricco di avvenimenti, di aperture impreviste e di chiusure 
inattese, di momenti di grande umanità (soprattutto negli incontri con le donne, i bambini, gli 
immigrati, gli abitanti dei quartieri e dei paesi) e di momenti che hanno richiesto viceversa 
pazienza, fatica e determinazione (anche per gli effetti delle condizioni di contesto cui abbiamo 
accennato all’inizio). 
Desideriamo sottolineare il fatto che è stato per noi anche un lavoro di ricerca, come è giusto e 
stabilito che avvenga nelle convenzioni con l’università, che non prevedono mai semplicemente una 
prestazione di servizi (e i cui proventi sono utilizzati, oltre che per svolgere concretamente il lavoro 
convenzionato, anche per il sostegno complessivo della “macchina” di ricerca universitaria). Una 
ricerca che è servita a verificare concetti, teorie e metodi di intervento in una situazione che 
sapevamo essere di frontiera. Abbiamo appunto l’intenzione di produrre in futuro, nell’autonomia e 
con i tempi propri della ricerca universitaria, un approfondimento scientifico più spinto 
dell’esperienza di Prato (e delle altre esperienze in Toscana di costruzione interattiva di piani 
urbanistici). Ci interessa vedere come, a partire dai risultati di queste esperienze, possa essere 
ulteriormente indagato il problema di quale sia il complesso di attività più adatto ad incrementare il 
grado di efficacia della costruzione partecipata di un piano urbanistico generale in città di 
dimensioni medio grandi. 
 
Desideriamo aggiungere alcune ulteriori osservazioni conclusive. La prima fa riferimento ancora 
una volta al carattere di “interazione multipla” del processo che siamo stati incaricati di coordinare. 
Nell’elaborare il programma originario sapevamo che in casi come questi il risultato del lavoro è 
l’esito non meccanico di una grande quantità di feedback da parte della molteplicità di attori 
coinvolti, istituzionali e non. Il risultato di un processo partecipativo è infatti alla fine un prodotto 
collettivo, la cui qualità e incisività dipende da una parte dalla capacità e dalla professionalità dei 
coordinatori e dal livello di determinazione dei committenti a condurre in porto il lavoro, ma anche, 
dall’altra parte, dalle risposte dei molti interlocutori coinvolti a vario titolo nel corso delle attività. 
La documentazione allegata mette in evidenza alcuni elementi, anche problematici, dei feedback 
che hanno accompagnato il lavoro svolto: la risposta della macchina organizzativa comunale, delle 
strutture e dei settori amministrativi (dal piano strategico all’ufficio di piano, dal settore statistico a 
quello che si occupa della città multietnica, e così via), dell’ufficio del Garante della comunicazione 
(se ne sono succediti tre nel corso del processo), degli stessi organi amministrativi e politici che 



hanno commissionato il lavoro, fino alla risposta stessa delle articolazioni della società civile 
pratese. 
Leggendo la ricostruzione del processo partecipativo e scorrendo i documenti allegati è possibile 
avere qualche idea del carattere ovviamente complicato e difficile di questo complesso di 
interazioni, durante il quale sono emersi, tra i diversi attori, obiettivi contrastanti, strategie 
diversificate, finalità politiche sottostanti alcuni atteggiamenti di non collaborazione (puntualmente 
emerse nella competizione elettorale), posizioni divergenti, che qualche volta contribuivano a 
rafforzare, qualche volta finivano invece per indebolire, il processo partecipativo. 
 
Ci sembra necessario tornare in queste righe finali sul tema del rapporto tra partecipazione e 
conflitto. Sia consentito il riferimento a una distinzione importante operata da Ludovica Scarpa, 
docente dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, tra conflitto e atmosfera conflittuale, 
in uno studio sulle pratiche di comunicazione e di interazione sociale18. 
Il conflitto, i conflitti – le lotte, le iniziative di mobilitazione, le contestazioni, le rivendicazioni 
anche dure e intransigenti – non sono in se stessi un ostacolo ai processi di partecipazione e in 
generale alla vita democratica della città. Al contrario i conflitti costituiscono la linfa vitale della 
dinamica sociale e urbana, nella misura in cui costringono le istituzioni e le controparti a 
organizzare risposte, definire politiche, ricercare soluzioni19. E molti contributi scientifici che 
discutono della partecipazione e della democrazia deliberativa sottolineano da una parte l’obbligo 
per le amministrazioni di aprirsi senza esclusioni al contributo volontario dei cittadini, e dall’altra 
parte riconoscono ai cittadini (e alle loro organizzazioni) il diritto di non partecipare, e anche di 
contrastare i meccanismi di partecipazione e/o deliberazione dei quali non condividano le finalità o i 
metodi, o la semplice opportunità dal punto di vista degli interessi che quegli individui o quelle 
organizzazioni rappresentano. 
Una situazione diversa è invece costituita, secondo Ludovica Scarpa, dall’atmosfera conflittuale che 
qualche volta si fa strada e si consolida nella città e nella società. In una condizione di atmosfera 
conflittuale le tensioni tendono a cristallizzarsi, le diverse posizioni si polarizzano, le 
rappresentanze di interessi si frantumano, la comunicazione si interrompe, l’evoluzione delle 
opinioni e dei punti di vista diventa impossibile, la composizione delle diverse visioni in campo 
diventa estremamente difficile se non irraggiungibile. 
Crediamo che Prato abbia attraversato in questi mesi una fase di questa natura, non di semplice 
diffusione e anche amplificazione dei conflitti, ma appunto di insediamento di una forte e 
problematica atmosfera conflittuale, i cui effetti di decomposizione degli equilibri economici, 
sociali, politici – e persino psicologici e culturali – sono sotto gli occhi di tutti. 
Uscire da questa atmosfera conflittuale sarà un compito dei cittadini di Prato nei prossimi mesi o 
anni, se la macchina sociale della città, la sua capacità di produrre insieme ricchezza e solidarietà, 
riuscirà a rimettersi in movimento. La storia di Prato dimostra che questo probabilmente accadrà, 
ma non poteva essere un lavoro circoscritto ai temi urbanistici a rimettere in moto una dinamica 
sociale e politica virtuosa, nelle condizioni appunto di “atmosfera conflittuale” che abbiamo 
descritto. I cittadini di Prato sapranno trovare, dopo le elezioni, i modi e gli strumenti opportuni per 
affrontare i loro problemi. 
 
Crediamo però che gli esiti del processo partecipativo al quale abbiamo collaborato possano essere 
un utile punto di partenza, almeno per le questioni di pertinenza urbanistica. Guardando il lavoro 
compiuto, esso ci appare nel complesso soddisfacente, rispetto agli obiettivi del programma iniziale: 
non conosciamo un piano urbanistico per il quale si possa dire che il quadro conoscitivo sia stato 
                                                 
18 L. Scarpa, Strumenti mentali, Cafoscarina, Venezia, 2004, p. 92. 
19 Sul tema della creatività delle pratiche conflittuali e di contestazione radicale nella città vedi G. Paba, a cura di, Insurgent City. 
Racconti e geografie di un’altra Firenze, Mediaprint, Livorno, 2002. Sulla fondamentale importanza delle pratiche di auto-
organizzazione sociale per la produzione di beni comuni (le “politiche pubbliche dal basso”) vedi G. Paba, “Interazioni e pratiche 
sociali auto-organizzate nella trasformazione della città”, in A. Balducci, V. Fedeli, a cura di, I territori della città in trasformazione, 
FrancoAngeli, Milano, 2007. 



costruito tecnicamente in forma interattiva (e questo ci sembra invece uno dei risultati rilevanti della 
prima fase del processo di Prato) e che i suoi principi statutari siano stati “deliberati” da un 
campione di cittadini rappresentativo della città (e questo è avvenuto nella seconda parte). Ci 
sembra che questi siano due punti nuovi e rilevanti, per una valutazione complessiva dell’esperienza 
compiuta (pur essendo consapevoli dei limiti che ogni processo di questo genere non può non avere 
avuto).  
È importante infine, secondo noi, prestare attenzione agli aspetti sostantivi del processo 
partecipativo, alle cose che contano, alle scelte che sono dentro la bozza di piano, a ciò che è 
contenuto nei materiali elaborati e nei principi “deliberati”. Se si osservano con attenzione i 
materiali del piano strutturale e le prime conclusioni dei processi partecipativi, pensiamo che sia 
possibile trovare nelle carte, nelle analisi, nelle conoscenze, nelle tavole strutturate di esposizione 
dei problemi, nelle matrici che riassumono opinioni e proposte dei cittadini, nel catalogo di 
indicazioni e progetti, le fondamenta di una prospettiva comune di rilancio urbanistico, e forse 
anche economico e sociale, della città20. 
In quei materiali sono contenute molte indicazioni innovative e coraggiose: un’idea di sviluppo che 
vuole risparmiare suolo; una visione del territorio aperto come risorsa preziosa da tutelare; 
un’immagine dinamica della città che mette al lavoro nuove energie e nuove economie; una messa a 
punto avanzata del ruolo dell’agricoltura e del paesaggio agrario; una rilevazione puntigliosa delle 
risorse architettoniche, storiche, urbanistiche, archeologiche poste a fondamento della carta delle 
invarianti strutturali e dei principi dello statuto; un’attenzione minuta alle trasformazioni dei 
territori della mixité con l’indicazione delle strategie di trasformazione che possono creare un 
nuovo paesaggio urbano non dominato dalla rendita; l’indicazione di uno scenario positivo di 
trasformazione del macrolotto zero; e molti altri temi ancora che sarebbe qui troppo lungo ricordare. 
Naturalmente la qualità di questi esiti conoscitivi e progettuali deriva dal lavoro compiuto dai 
tecnici comunali, dai progettisti e dai consulenti; ma quel lavoro è certamente alla fine risultato più 
completo, e per così dire “socialmente certificato”, anche per effetto delle attività di interazione che 
sono state compiute e per la formale e pubblica statuizione di alcuni principi generali dello statuto 
del territorio nel Town Meeting conclusivo. 
Questo lavoro quindi rimarrà, e i suoi aspetti positivi consentiranno una ripresa più semplice 
dell’iter del piano. Il cambio di amministrazione, i mutamenti che potrebbero derivarne nella 
gestione politica e tecnica del processo di piano, il cammino istituzionale che in ogni caso il piano 
dovrà fare per completare il suo itinerario, richiederanno probabilmente la riapertura della 
discussione pubblica sui temi più importanti che abbiamo affrontato fino ad oggi, forse anche una 
nuova stagione della partecipazione (noi ce lo auguriamo in ogni caso). Crediamo che i temi sui 
quali riprendere il lavoro siano comunque lì, nelle carte del piano e nei documenti prodotti nel 
processo di interazione da noi coordinato, e che da essi la discussione debba necessariamente 
ripartire e possa approfondirsi, in un clima sociale e politico che speriamo possa domani essere più 
disteso e costruttivo. 

                                                 
20 Una parte dei materiali è riassunta nel Quaderno del piano strutturale di Prato. Conoscenze, strategie, partecipazione, elaborato 
nel marzo del 2009 per la mostra che si è tenuta nel Laboratorio per la Città di via Mazzini. Il quaderno è scaricabile dal sito internet 
del comune, insieme ai documenti del piano strutturale e del processo partecipativo che lo ha accompagnato. 


