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INU 
Istituto Nazionale 

di Urbanistica 
 

Commissione «Governance e diritti dei cittadini» 
Urbanistica partecipata e comunicativa 

Sede INU-ER Bologna, via Castiglione 41 

 

 

RIUNIONE 22 febbraio 2018 

Presenti 
Donatella Venti   Coordinatrice - Inu Umbria 

Chiara L. Pignaris  Staff- Inu Toscana 

Maria Rosa Morello  Segr.- Inu Emilia-Romagna 

Adele Caucci    Inu Toscana 

Emma Viviani    Ass. Naz. Sociologi    

Manuela Capelli   Regione Emilia-Romagna 

Luciano Vecchi   esperto - Regione Emilia-Romagna 

Chiara Manaresi   Comune di Bologna 

Francesco Evangelisti Comune di Bologna 

Invitati: Sabrina Franceschini, Regione Emilia-Romagna, responsabile Progetto Comunità di pratiche (CoP) 

 

Giustificati: Stefania Proli, Franca Balletti, Rosita Izzo, Marco Castelli, Giorgio Genangeli, Roberta Angelini, 

Massimo Morisi, Chiara Bagnetti, Lucia Lancerin, Giorgio Pizziolo, Rita Micarelli, Anna Agostini, Raffaella 

Radoccia, Veronica Izzo, Carla Eboli, Carla Majorano, Ignazia Pinzello, Viviana Lorenzo. 

 
 

***** 
 

Ordine del giorno:  

 

1.  Collaborazione con la Regione Emilia Romagna: applicare i principi della Carta della 

Partecipazione in progetti per città del futuro co-progettate secondo principi di qualità. Incontro 

con Sabrina Franceschini e Luciano Vecchi (referente Manuela Capelli)  

2.  Programma della Community 2018 

3.  Preparazione del XXX Congresso Nazionale INU (2019) 

4.  Sito INU: pagina della Community "Governance e diritti dei cittadini- Partecipazione" 

5.  Evento annuale sulla Carta della Partecipazione a Villa Borbone, Viareggio 7 dicembre 2017: 

sviluppi della collaborazione con il Comune di Viareggio (referente Emma Viviani)  

6  Varie ed eventuali 

 

Alle ore 11,30 circa la Coordinatrice apre la riunione 
 

1. Collaborazione con la Regione Emilia Romagna: applicare i principi della Carta della 

Partecipazione in progetti per città del futuro co-progettate secondo principi di qualità. Incontro 

con Sabrina Franceschini e Luciano Vecchi (referente Manuela Capelli)  

Donatella Venti, dopo una breve introduzione in merito, e uno scambio di idee con i presenti sulla 

legge urbanistica regionale e, in particolare, sulla legge sulla partecipazione, presenta e dà la parola a 
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Sabrina Franceschini, che in Regione, tra le varie incombenze, si occupa dell’area dedicata alla 

comunicazione con la cittadinanza nell’ambito della partecipazione. Sabrina Franceschini illustra 

quindi i vari progetti e strumenti promossi dall’area comunicazione/partecipazione di cui è responsabile 

e che la L.R. sulla Partecipazione è in via di revisione. Inoltre è in preparazione un atto di indirizzo 

sulla nuova L.U.R. che prevede un garante locale sulla trasparenza, partecipazione e comunicazione.   

Segue la discussione. In particolare, Manuela Capelli precisa che la legge è conclusa, e in discussione 

ora sono gli Atti di indirizzo, e Chiara Manaresi ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo, dal 

primo gennaio, per iniziare l’adeguamento dei propri piani, che deve essere completato entro cinque 

anni; Adele Caucci propone di far valere anche per l’urbanistica quanto vale per il Codice degli 

appalti, dove sono indicati i casi in cui si deve fare partecipazione. 

In conclusione, Franceschini propone un’alleanza per dar più forza alle nostre proposte e illustra il suo 

progetto Comunità di pratiche partecipative della Regione Emilia Romagna, la cui realizzazione è in 

partenza. Si inizia infatti con una serie di incontri (a prossima riunione è il 28 febbraio) per un percorso 

di co-progettazione per mettere insieme, scambiare e studiare esperienze su temi specifici sul territorio. 

Questo metodo è ben accetto nelle comunità. Il primo argomento scelto da approfondire è la 

Rigenerazione urbana e sociale, tema strettamente correlato con la L.U.R. Inoltre precisa come la 

Comunità di pratiche non ha confini geografici e pertanto auspica la collaborazione della Community 

INU “Governance e partecipazione”.   

Donatella Venti, raccogliendo i pareri della Commissione emersi dalla discussione, delega Manuela 

Capelli, assieme a Luciano Vecchi, a fare da tramite per questa collaborazione, iniziando a catalogare 

le nostre esperienze, ad esempio, riassunte nell’ultima pubblicazione digitale.  

 

2.  Programma della Community 2018 

Dopo una breve pausa, si riprende la discussione, in merito al “dibattito pubblico” previsto nella legge, 

riflettendo sul modo di attuare una reale partecipazione dei cittadini, considerando anche i mutamenti 

sociali ed economici, insistendo sulla necessità di considerare il legame del sociale con il territorio 

(Viviani). L’importanza, quindi, di una informazione puntuale e comprensibile, traducendo 

informazioni complesse in modo semplice (Venti), mettendo così persone e associazioni in grado non 

solo di intervenire, ma di partecipare alla costruzione del progetto, e, di rimando, consentire di 

provocare il dibattito anziché inseguirlo, in una sorta di laboratorio aperto (Vecchi), sperimentandolo 

sul campo (Capelli) 

La Coordinatrice riassume la discussione e le proposte, e viene dato a Manuela Capelli e Luciano 

Vecchi l’incarico di organizzare una prima sperimentazione sul campo nella riunione stabilita con 

Sabrina Franceschini.  

Dà quindi la parola a Francesco Evangelisti, che informa sulla riconfigurazione dell’Urban Center di 

Bologna ora della Città Metropolitana (Fondazione Comune-Università), come espressione dei processi 

partecipativi, seguendo la direttiva europea, ma anche per accogliere, tra l’altro, l’idea del laboratorio 

aperto. Saranno riconfigurate, oltre alle altre funzioni, anche le biblioteche. L’Urban Center dovrebbe 

diventare strumento dei cittadini per una ristrutturazione urbana sociale. Sono stati raccolti i diversi 

progetti di interventi nel documento “Piano di ricostruzione urbana”. Sono stati effettuati i laboratori 

nel quartieri ai quali i progetti sono stati attribuiti, con buoni risultati. Nella nuova legge, in merito alla 

partecipazione si trovano le solite vaghe enunciazioni, ma ciò apre lo spazio per introdurre la 

partecipazione in termini nuovi. Propone quale tema della Community “Quale piano” partecipare, 

ovvero modalità e contenuti da porre alla base dell’”Urbanistica partecipata” nel 2018 partendo 

dall’esperienza regionale e dei contesti locali nella regione Emilia Romagna. Chiara Pignaris 

aggiunge che questa esperienza per noi è solo all’inizio, mentre ci sono interessanti esperienze europee.  

La Coordinatrice, riprendendo le riflessioni e le proposte emerse nella giornata, elenca i temi proposti 

e approvati ed i referenti che lanceranno e guideranno la discussione all’interno della Community: 
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 cosa significa oggi quella che fin dalle origini abbiamo chiamato la “partecipazione 

urbanistica”, confermando la nostra visione multidisciplinare. “Quale piano” partecipare, 

ovvero modalità e contenuti da porre alla base dell’”Urbanistica partecipata” nel 2018 partendo 

dall’esperienza regionale e dei contesti locali nella regione Emilia Romagna. Referente 

Francesco Evangelisti;  

 Qualità del “dibattito pubblico”: inclusione dei soggetti deboli (Viviani) e attenzione ai diversi 

livelli con problematiche, come ad esempio piccoli comuni o borghi, quartieri, ecc. (Caucci), 

Mini gruppo di lavoro con AIP2 e ANS. Referente Chiara Pignaris, che propone di sentire 

Massimo Morisi; 

 Protezione civile e ricostruzione dopo il terremoto: buone pratiche di coinvolgimento delle 

popolazioni. Proposta di un seminario a cui invitare comuni delle regioni colpite dal sisma nelle 

regioni Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, da organizzare con le sezioni regionali 

INU e con il CNA (Caucci). Referenti Donatella Venti, Adele Caucci; 

 Urban center metropolitano. Proposta di riprendere l’argomento, dato l’interesse da sempre 

della Commissione, rivedendolo anche sulla base delle trasformazioni avvenute. Referenti 

Chiara Pignaris,  Raffaella Radoccia. Si propone di sentire Franca Balletti per Genova.  

 

3. Preparazione del XXX Congresso Nazionale INU (2019) 

La Coordinatrice conferma che il XXX Congresso Nazionale si svolgerà a Riva del Garda. 

Riferisce che nella recente riunione del Consiglio direttivo sono stati proposti diversi temi, fra cui la 

montagna. Dopo breve discussione, si decide di elaborare il tema della ristrutturazione urbana e nuovi 

standard a cura di  un gruppo di membri della Community (da individuare). 

 

4.  Sito INU: pagina della Community "Governance e diritti dei cittadini- Partecipazione" 

La Coordinatrice riferisce che al momento non è possibile una gestione diretta del sito INU per la 

parte dedicata alla Commissione, che risulta, come del resto l’intera pagine web, molto disordinata e 

imprecisa, leggibile con molta difficoltà. Propone di chiedere la ristrutturazione dell’intero sito, e 

nell’attesa ha proposto al curatore del sito di ricostituire l’archivio storico che continueremo a riempire 

con i nostri report che gli manderemo. Si approva all’unanimità. 

Chiara Pignaris propone di usare per comunicare gli eventi, intanto, la pagina di Facebook della Carta 

della Partecipazione. 

 

5.  Evento annuale sulla Carta della Partecipazione a Villa Borbone, Viareggio 7 dicembre 2017: 

sviluppi della collaborazione con il Comune di Viareggio (referente Emma Viviani)  

Emma Viviani riferisce sull’evento svoltosi il 7 dicembre scorso a Viareggio (v. allegato: 

ARTEFRAGILE.doc) sottolineando come questo evento abbia dimostrato il valore della inclusione nel 

dibattito dei tutti i soggetti deboli, nel caso anche i carcerati accanto a giudici, urbanisti e cittadini in 

genere. Partecipazione significa partecipare tutti, perché tutti coinvolti nelle problematiche urbane. 

Insiste sul concetto di sociologia del territorio, ricordando che la crisi è anche crisi dello spazio 

pubblico 

 

6. Varie ed eventuali  

Chiara Pignaris riferisce sull’incontro svolto il 9 febbraio presso l’Ordine degli Architetti di Firenze, 

sul tema “dibattito pubblico”, in particolare sul decreto attuativo dell’Art. 22 del Codice degli Appalti, 

sul regolamento della legge regionale n. 46/2013 e su come è stato interpretato ruolo del coordinatore. 
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Manuela Capelli comunica che Laura Petrella è disponibile a farci conoscere i progetti delle Nazioni 

Unite sui temi della partecipazione. Si concorda nel coinvolgerla nelle prossime iniziative/riunioni. 

Riporta inoltre la disponibilità di Giorgio Pizziolo e Rita Micarelli per il tema dei Contratti di Fiume, 

che potrebbe essere un ulteriore argomento da lanciare alla Community.  

 

 

La riunione si chiude alle ore 16,30  circa. 


