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1. Premessa
In questo deliverable effettueremmo una ricognizione delle principali metodologie partecipative 

finalizzata alla realizzazione di un test per verificare quale di esse sia la più adatta per la gestione di 

processi di governance, fra istituzioni pubbliche e private in ambito locale, orientati a rafforzare lo 

sviluppo economico, sostenere l’occupazione e promuovere l’innovazione. 

A tale proposito, saranno oggetto di confronto le seguenti 5 metodologie partecipative: 

1. Metaplan ;

2. GOPP (Goal Oriented Project Planning)

3. Open Space Technology (OST)

4. European Awareness Scenario Workshop (EASW)

5. Appreciative Inquiry

Ciascun approccio metodologico, sopra elencato, sarà brevemente descritto nella sezione seguente, 

per poi essere sottoposto ad un test qualitativo nella sezione 3. In tale sezione saranno individuate 

le metodologie che si dimostreranno più complete ed adatte in relazione ad una batteria di 

indicatori, di tipo dicotomico, frutto di una serie di indicazioni ottenute dall’Autorità Portuale di 

Livorno circa le caratteristiche che dovrebbe possedere un sistema formalizzato per la gestione della 

governance territoriale orientata a rafforzare lo sviluppo economico, sostenere l’occupazione e 

promuovere l’innovazione. 

Nella sezione 4 e 5 discuteremo delle modalità di utilizzo degli approcci metodologici prescelti. 

Nelle sezioni 6 e 7 saranno illustrate in dettaglio le metodologie che hanno superato il test. 

Nell’ultima sezione si presentano alcune riflessioni conclusive. 

2. Breve descrizione delle metodologie partecipative
In questa sezione si presentano le cinque metodologie partecipative indicate nella sezione 

precedente. 

Metaplan 

Metaplan è una tecnica di facilitazione di gruppo basata sull’interazione strutturata e l’utilizzo 

sistematico della visualizzazione; è molto usato nella progettazione partecipata e per la presa di 

decisioni con modalità partecipativa. 
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La tecnica è stata sviluppata in Germania negli anni ’70 dai due fratelli, Wolfgang ed Eberhart 

Schnelle, che inizialmente erano specializzati in forniture e strumenti per ufficio ed hanno sviluppato 

una società di consulenza internazionale proprio partendo da questo metodo. 

Secondo gli ideatori questa tecnica può essere usata come un metodo di facilitazione per i gruppi e 

come un modello di comunicazione, in cui si possono sviluppare le opinioni, si può costruire una 

visione comune, possono essere definiti gli obiettivi, possono essere formulate le raccomandazioni 

ed i piani d’azione per focalizzarsi su un problema specifico e sulle soluzioni possibili. 

Il metodo è stato usato per facilitare l’interazione in grandi gruppi (50-200 persone) o tra i 

partecipanti a congressi, ma può essere usato anche per facilitare piccoli team di gestione. Metaplan 

può essere indicato per: 

 creare, raccogliere, riunire, strutturare, immagazzinare, visualizzare le idee, 

 introdurre la gente nei seminari e nei congressi, 

 sviluppare analisi partecipate per individuare le cause di specifici problemi, 

 definire e concordare priorità 

 supportare e dare slancio e supporto ad iniziative di cambiamento, 

 prendere decisioni condivise su problemi complessi, 

 valutare in modo partecipato specifici eventi, casi o processi nel corso di laboratori collettivi, 

 progettare e sviluppare in modo rigoroso un piano d’azione dettagliato con portatori di 

interessi, utenti o clienti. 

 

GOPP (Goal Oriented Project Planning) 

Il GOPP (Goal Oriented Project Planning) è una tecnica, non soggetta a copyright, che facilita nei 

gruppi la definizione, la pianificazione e il coordinamento dei progetti utilizzando un processo 

partecipativo. Si tratta di una tecnica particolarmente indicata per la realizzazione di progetti in cui 

si chiede ai soggetti di una comunitá di contribuire attivamente portando i propri bisogni e le risorse 

da mettere a disposizione. Facilita i processi di partecipazione ed empowerment 

L´esito del GOPP è una matrice (detta Quadro Logico) che riassume e struttura gli elementi principali 

di un progetto e mette in relazione i dati di partenza, le attività e i risultati attesi. Approccio o Analisi 

del Quadro Logico sono altri termini che spesso vengono utilizzati per riferirsi alla stessa 

metodologia. 

Lo strumento si inquadra in un sistema denominato PCM (Project Cycle Management) che descrive 

il ciclo di vita di un progetto in fasi successive, dall´idea iniziale, attraverso le successive definizioni, 
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fino all´implementazione, al monitoraggio e alla valutazione. Seguendo questo riferimento il GOPP 

può essere utilizzato durante le diverse fasi del ciclo di vita di un progetto: 

 Nella fase iniziale di identificazione e definizione dei problemi 

 Nella fase di lancio del progetto per chiarire la suddivisione dei compiti tra i soggetti coinvolti 

 Nella fase di valutazione del progetto in corso d'opera 

 Nella fase di valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e identificare 

possibili percorsi di riprogettazione 

 

Open Pace Technology (OST) 

L’Open Space Technology nasce da un'intuizione dell’antropologo americano, Harrison Owen, 

prestato alla consulenza aziendale. 

E’ uno strumento di apprendimento informale che agevola la circolazione di informazioni, 

conoscenze, esperienze all’interno di organizzazioni e permette di affrontare processi di 

cambiamento quando è necessario un confronto su questioni complesse e dove non esiste una 

soluzione univoca. 

La passione, l’interesse e la responsabilità sono gli elementi fondamentali su cui questa metodologia 

si fonda. 

Diversamente dalla maggior parte delle dinamiche partecipative infatti, l’Open Space lascia liberi i 

partecipanti di operare come meglio credono, utilizzando le modalità di lavoro che ritengono più 

utili e produttive. 

E’ quindi uno strumento che meglio di altri avvicina al mondo della partecipazione attraverso 

l'informalità e la completa libertà di azione, un metodo, ma anche un approccio e forse uno stile di 

vita. Un luogo dove diversi saperi si incontrano e hanno la stessa legittimità, uno spazio che 

trasforma comportamenti normalmente considerati negativi e devianti in azioni positive attraverso 

delle "regole trasgressive". 

 

European Awareness Scenario Workshop (EASW)  

La metodologia European Awareness Scenario Workshop (EASW) è particolarmente indicata per 

favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle comunità locali nella transizione verso uno 

sviluppo più sostenibile. Quattro diverse categorie sociali - residenti, esperti di tecnologia, 

amministratori locali (politici e/o funzionari pubblici) e rappresentanti del settore privato - 

partecipano ad “una riunione di lavoro” al fine di consentire alla comunità locale di sviluppare un 
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propria visione del futuro e su tale base proporre idee per far emergere una visione comune o una 

strategia. 

L'EASW è un'iniziativa della Direzione Innovazione e PMI della Commissione Europea, adottata 

nell’ambito del programma Innovazione come progetto pilota per promuovere condizioni favorevoli 

in Europa all’accettabilità dell’innovazione. La metodologia EASW è già stata sperimentata con 

successo in decine di città europee come strumento per discutere di problemi, spesso legati allo 

sviluppo sostenibile in contesto urbano. L'EASW si articola in incontro di uno due giorni, che 

coinvolge di solito circa 20/30 persone. In generale, lo scopo del workshop è: 

 

 Scambiare conoscenze, opinioni e punti di vista tra i partecipanti; 

 Individuare e discutere le differenze e le similitudini, rispetto a problemi e soluzioni, nella 

percezione di diversi gruppi di partecipanti; 

 Identificare e discutere sulle principali difficoltà; 

 Proporre nuove idee e linee guida per azioni future, politiche ed iniziative; 

 Favorire un dibattito pubblico sullo sviluppo futuro della comunità locale. 

 

 La metodologia EASW6 ha dimostrato di essere uno strumento utile per la partecipazione pubblica, 

in quanto permette di scambiare opinioni, discutere visioni, individuare ostacoli e soluzioni ad un 

determinato problema. 

 

Appreciative Inquiry  

La teoria dell'Appreciative Inquiry è stata elaborata da David Cooperrider e Suresh Srivastva nel 

1986. L'intento di questo articolo non è quello di esporre la teoria nella sua integrità ma piuttosto 

di indicarne le peculiarità per mezzo di alcuni esempi tratti da esperienze da noi stessi condotte 

all'interno di percorsi formativi e di sviluppo organizzativo. 

 

Il processo di A.I. persegue un approccio solution focused. Esso si struttura in quattro fasi che 

rappresentano un quadro entro il quale svariati metodi e strumenti possono essere integrati: 

 discover: indagine sui momenti di successo 

 dream: sviluppo della visione 

 design: elaborazione delle ricette 

 destiny: sperimentazione di nuove alternative di comportamento 
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La chiare distinzione delle quattro fasi ciascuna focalizzata su un tipo preciso di processo mentale è 

un elemento importante dell’approccio: permette di ampliare il campo delle alternative possibili ed 

superare i vincoli degli schemi tradizionali. 

 

3. Test di verifica delle metodologie partecipative  
Il test di verifica verrà effettuato utilizzando una griglia di indicatori qualitativi, scelti sulla base delle 

indicazioni espresse dall’Autorità Portuale di Livorno circa le caratteristiche che dovrebbe possedere un 

sistema formalizzato per la gestione della governance territoriale orientata a rafforzare lo sviluppo 

economico, sostenere l’occupazione e promuovere l’innovazione. A ciascuna metodologia verrà 

attribuito il valore 0 o 1 in relazione a ciascun indicatore a seconda che l’indicatore NON sia adeguato 

(valore 0) o SIA ADEGUATO (valore 1) ai fini dell’uso della metodologia nei processi di processi di 

progettazione di politiche in ambito locale. 

La griglia con gli indicatori e i valori assegnati è riportata di seguito. 

 

Indicatore GOPP Metaplan OST EASW 
Appreciative 

Inquiry 

Ricchezza delle informazioni di 
base disponibili 1 1 1 1 0 

Capacità di recupero di ulteriori 
informazioni dagli stakeholders 1 1 0 0 1 

Condivisione e quadro 
informativo 1 1 1 1 1 

Chiarezza delle posizioni degli 
stakeholder e loro compatibilità  1 1 0 1 0 

Interazione verbale diretta fra 
stakeholder 1 1 1 1 1 

Concatenazione logica fra analisi 
e progetto 1 1 0 0 0 

Capacità di sintesi delle 
conclusioni 1 1 1 0 1 

Durata non eccessiva delle 
sessioni 1 1 1 0 1 

Strutturazione della metodologia 
finalizzata alla chiarezza dei 
risultati 1 1 1 1 1 
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Come emerge dalle valutazioni espresse nel test di verifica, il Metaplan e il GOPP sono le 

metodologie che meglio si adeguano per essere usate nella progettazione e politiche: totalizzano, 

infatti, un punteggio pieno rispetto alle altre (9 su 9) ed è su di esse che concentreremo la nostra 

attenzione. 

4. Il ruolo delle metodologie partecipative per la progettazione delle 

politiche 
 

La progettazione (preparazione) e la realizzazione di politiche ed azioni da parte delle istituzioni 

pubbliche aventi lo scopo, a livello locale, di rafforzare lo sviluppo economico, sostenere 

l’occupazione e promuovere l’innovazione, rappresenta un processo che, seguendo l’approccio 

europeo, si sviluppa dal basso (bottom-up).   

In altre parole, è il risultato di un processo partecipativo che, a livello locale, si ispira ai concetti del 

partenariato diffuso ed ampio tra pubblico privato, e alla concertazione.  

In questa direzione, per ottenere la più elevata rispondenza delle politiche e delle azioni alle 

necessità locali, è necessario coinvolgere nella progettazione e realizzazione delle stesse i portatori 

di interessi (gli stakeholders) pubblici e privati (istituzioni pubbliche locali, enti pubblici, imprese 

private, associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, ecc.) che svolgono un ruolo 

chiave nell’ambito istituzionale ed economico nel territorio locale1 di riferimento.   

Il primo passo per ottenere il risultato suddetto è rappresentato dalla capacità di individuare, in 

relazione ad una determinata tematica e/o problematica riferita ad un determinato ambito 

territoriale, le più gravi criticità e le azioni da intraprendere per risolverle. 

Da questo emerge la necessità di guidare in maniera appropriata questi processi, in maniera tale 

che gli stakeholders pubblici e privati possano individuare con precisione le problematiche e le 

restrizioni presenti in un determinato ambito territoriale e, allo stesso tempo, indicare un set di 

azioni (politiche) che ritengano si debbano realizzare. 

La produzione di tali informazioni sono di vitale importanza per la progettazione e la realizzazione 

di politiche ed azioni a livello locale. Per questa ragione, risulta fondamentale l’uso di metodologie 

                                                           
1 Infatti, attraverso l’interazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi locali si possono raggiungere innovazioni 
di sistema particolarmente significative e sostenibili nel tempo, utili alla risoluzione di problematiche rilevanti per 
l’ambito locale. Gli attori sociali, economici e culturali del territorio, vivendo nel contesto locale, sono esperti e portatori 
d’interessi sia rispetto ai problemi che alle possibili soluzioni. Questa loro esperienza diretta consente di identificare 
delle basi comuni per elaborare e gestire, in maniera condivisa, soluzioni, idee e azioni. Quando c’è un problema 
significativo (declino, disoccupazione, inquinamento…) l’attenzione degli stakeholders è particolarmente alta. Tuttavia, 
per la complessità delle problematiche è spesso difficile identificare e progettare soluzioni integrate che siano adeguate 
alle esigenze di ogni soggetto. 
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che siano capaci di far emergere le informazioni necessarie relative a problematiche/restrizioni e le 

possibili politiche/azioni che le istituzioni possono realizzare.  

Non sempre, infatti, i processi che coinvolgono gli stakeholders, consentono di elevare la qualità 

della progettazione e della gestione delle politiche e della azione e quindi di focalizzare l’attenzione 

sulle necessità effettive dell’ambito locale. 

Fatta questa riflessione, nel sezione seguente si presentano i processi necessari per una corretta 

governance istituzionale dei processi di progettazione e realizzazione delle politiche da parte delle 

istituzioni pubbliche, evidenziando l’importanza, in sede di programmazione delle attività 

partecipative, concernenti l’identificazione delle problematiche e delle possibili soluzioni che 

dovrebbero rappresentare il contenuto (azioni) delle politiche stesse.   

In questa direzione presenteremo ed illustreremo due metodologie partecipative che hanno 

superato il test di selezione (cfr. sezione 3) e che quindi rispondono al suddetto obiettivo, ovvero 

l’identificazione delle problematiche da risolvere attraverso le politiche e la individuazione delle 

stesse: 

- Il Metaplan: si tratta, come si è già detto, di una tecnica molto utilizzata nella gestione dei 

processi di comunicazione nei gruppi di lavoro, ed è basata sulla raccolta di opinioni dei 

partecipanti e la loro successiva organizzazione in blocchi logici fino alla formulazione di piani 

di azione in cui sono evidenziate le problematiche emerse e delle possibili soluzioni.   

- La metodologia G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning), che permette di realizzare incontri 

in cui i diversi stakeholders chiave intervengono, in maniera partecipativa, seguendo una 

procedura di lavoro strutturata e guidata da un facilitatore 

Comegià accennato sopra, queste metodologie sono finalizzate a stimolare processi d’interazione e 

confronto fra i diversi attori locali. Attraverso percorsi strutturati e tecniche di visualizzazione che 

aiutano gli interlocutori a comunicare e razionalizzare le idee. I suddetti strumenti stimolano la 

riflessione e la creatività su strategie di sviluppo comuni e la formulazione di soluzioni specifiche, 

sotto forma di programmi e progetti funzionali al contesto locale dal quale nascono.   

Nell’ultima sezione, la quarta, presenteremo alcune conclusioni in relazione alle tematiche illustrate 

nelle sezioni precedenti. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
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5. Il ciclo di implementazione delle politiche territoriali 
 

A prescindere dagli obiettivi che i progetti complessi si prefiggono, per un loro corretto svolgimento, 

è importante inquadrare la progettazione e la realizzazione delle politiche territoriali in un 

framework che metta in evidenza e colleghi tra di loro, in maniera logica, le varie fasi che sono 

necessarie al loro corretto svolgimento e successo. 

La sequenza delle fasi di preparazione e realizzazione dei progetti viene definita come un ciclo che 

comincia con l’identificazione di un’idea (o problematica da risolvere) da sviluppare in un piano di 

lavoro che possa essere realizzato e valutato. Le possibili idee-problematiche sono individuate nel 

contesto di una strategia concordata tra gli stakeholders coinvolti.  

Il ciclo fornisce quindi una struttura che assicura che tutti gli attori coinvolti nel processo siano 

consultati e tutte le informazioni pertinenti siano rese disponibili, cosicché decisioni fondate 

possano essere prese nelle fasi chiave della vita di una politica. 

In generale, il ciclo ha sei fasi: la Programmazione, l’Identificazione, la Formulazione, il 

Finanziamento, la Realizzazione e la Valutazione.  

I dettagli di ogni fase variano da istituzione ad istituzione e riflettono differenze di procedura. Per 

questa ragione è sempre necessaria la contestualizzazione alla realtà locale.  

Tre tratti caratterizzano, in ogni caso, il ciclo: 

- Il ciclo definisce in ogni fase le decisioni chiave, le esigenze informative e le responsabilità 

specifiche. 

- Le fasi del ciclo sono progressive, cioè ogni fase deve essere completata prima che la 

successiva possa essere svolta con successo. 

- Il Ciclo trae dalla fase di Valutazione gli elementi per costruire, in base all’esperienza 

passata, l’ideazione di programmi e progetti futuri.  

 

Le fasi del ciclo possono essere descritte così: 

• Nella fase di Programmazione il contesto locale e quello settoriale sono analizzati per 

identificare idee, problemi, opportunità ed impedimenti che potrebbero essere 

affrontati dagli stakeholders locali. Lo scopo di questa fase è, in primo luogo, quello di 

identificare ed accordarsi sugli obiettivi principali di intervento e le relative priorità 

settoriali. In secondo luogo, lo scopo è quello di fornire un quadro di programmazione 
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pertinente e fattibile nel quale possano essere identificati e preparate azioni specifiche. 

Per ogni priorità individuata, saranno formulate strategie che tengano conto, ove 

possibile, degli insegnamenti delle esperienze passate. 

• Nella fase di Identificazione sono individuate e sottoposte ad ulteriore analisi e studio le 

azioni specifiche da intraprendere. Ciò avviene tramite consultazioni con il gruppo di 

stakeholders coinvolto in ogni azione, in forma di analisi dei problemi che si trova ad 

affrontare e di identificazione di possibili soluzioni per risolvere tali problemi2. Fatto 

questo, si decide sulla pertinenza o meno di ciascuna idea-progetto rispetto sia ai gruppi 

beneficiari sia al quadro di programmazione stabilito, e vengono prescelte quelle idee-

progetto da approfondire durante la fase di Formulazione. 

• Nella fase di Formulazione le idee-problematiche giudicate pertinenti sono elaborate in 

piani di progetti operativi. I gruppi beneficiari e gli altri attori partecipano alla 

specificazione dettagliata dei progetti operativi. Essa è poi verificata in base alla sua 

fattibilità (ovvero se il suo successo sia probabile) e sostenibilità (ovvero se sia probabile 

che generi benefici di lunga durata per il gruppo beneficiario). In conformità a questa 

valutazione, si decide di formulare una proposta formale di finanziamento e di avviare 

la ricerca del finanziamento. 

• Nella fase di Finanziamento le proposte sono esaminate dalle autorità competenti che 

decidono se finanziare o meno il progetto.  

• Nella fase di Realizzazione il progetto è eseguito: tutti i mezzi materiali ed immateriali 

necessari alla realizzazione del progetto sono messi in opera così come previsto dal 

piano di Finanziamento. Nel corso della Realizzazione, chi gestisce il progetto verifica, in 

consultazione con i gruppi beneficiari e gli stakeholders, il progresso effettivamente 

ottenuto rispetto al progresso pianificato, per determinare se esso sia orientato al 

successo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Il progetto, se necessario, è riorientato 

e corretto, ed alcuni obiettivi possono essere modificati secondo i cambiamenti 

significativi intercorsi dal momento della formulazione del progetto. 

• Nella fase di Valutazione l’ente finanziatore, gli stakeholders ed i soggetti attuatori 

valutano il progetto per stabilire quali obiettivi siano stati raggiunti e per identificare le 

lezioni tratte da quest’esperienza, utili per migliorare la progettazione di futuri 

                                                           
2 Come già detto, nelle due sezioni che seguono si illustreranno alcune delle metodologie utilizzate nella fase di 
Identificazione. 
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programmi. Benché, in generale, nel Ciclo del Progetto la Valutazione segua la 

Realizzazione, è pratica comune condurre una Valutazione Intermedia nel corso della 

fase di Realizzazione. Questa serve per applicare gli insegnamenti acquisiti fino a questo 

momento, alla parte restante del progetto. 

 

 

6. Il Metaplan – un approfonfimento 
 

Il Metaplan è uno strumento di moderazione tra attori in grado di attivare processi di partecipazione 

per esplorare nuove prospettive a partire dal contributo dei membri di un gruppo. Può essere 

utilizzato per definire politiche, piani di azione e per raggiungere decisioni condivise. Può quindi 

essere usato come un metodo di facilitazione per i gruppi e come un modello di comunicazione, in 

cui si possono sviluppare le opinioni, si può costruire una visione comune, possono essere definiti 

gli obiettivi, possono essere formulate le raccomandazioni ed i piani d’azione per focalizzarsi su un 

problema specifico e sulle soluzioni possibili. 

In sostanza si tratta di una tecnica di rilevazione dati, a basso grado di strutturazione, orientata ad 

ottimizzare il processo di comunicazione all’interno di un gruppo per favorire, in una arco di tempo 

circoscritto, il conseguimento di una soluzione/decisione. Il Metaplan è anche descritto come 

strumento di moderazione, in grado di attivare processi di partecipazione per esplorare nuove 

prospettive e soluzioni, a partire dal contributo dei singoli membri di un gruppo, tenendo basso il 

grado di conflittualità. Nato negli anni settanta in Germania per opera dei fratelli Schnelle, il 

Metaplan è basato sulla raccolta di opinioni dei partecipanti attraverso l’uso di tecniche di 

visualizzazione e la loro successiva organizzazione in blocchi logici fino alla formulazione di schemi 

logici / piani d’azione in cui sono evidenti sia le problematiche rilevate sia le possibili soluzioni. 

Il metodo è stato usato per facilitare l’interazione in grandi gruppi (50-200 persone) o tra i 

partecipanti a congressi, ma può essere usato anche per facilitare piccoli team di gestione. Metaplan 

è indicato soprattutto per:  

 creare, raccogliere, riunire, strutturare, immagazzinare, visualizzare le idee,  

 sviluppare analisi partecipate per individuare le cause di specifici problemi,  

 definire e concordare priorità,  

 prendere decisioni condivise su problemi complessi, 
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 progettare e sviluppare in modo rigoroso un piano d’azione dettagliato con stakeholders e/o 

beneficiari di politiche.  

 

Un tipico workshop Metaplan può essere articolato nelle seguenti fasi: 

 Introduzione, durante la quale viene preparato il terreno, viene spiegato il programma, viene 

descritta la logica di funzionamento e vengono posti gli obiettivi. 

 Lavoro individuale destinato a far emergere e scrivere le idee su schede codificate per colore 

e per forma in funzione del contenuto loro assegnato; le schede prodotte sono attaccate su 

lavagne preparate in anticipo ed organizzate seguendo la codifica. 

 Lavoro collettivo o in sottogruppi (nel caso di alta numerosità dei partecipanti) organizzati 

per argomento (in funzione delle preferenze) con discussioni sull’argomento. 

 Condivisione dei risultati con rapida presentazione di ogni sottogruppo (3 minuti) per 

consentire al gruppo intero di capire il quadro d’insieme. 

 Attribuzione delle priorità tramite votazione, usando piccoli adesivi colorati per esprimere le 

preferenze. 

 Discussione in plenaria (20 minuti). 

 Conclusione e riepilogo con stesura dello schema logico / piano di azione. 

Attraverso questa tecnica si possono far partecipare direttamente tutte le persone che hanno un 

ruolo ed un interesse nella implementazione di qualcosa: questa appartenenza influenza il modo in 

cui esse agiscono sia in fase di analisi che di processo decisionale. Il Metaplan, proprio per questo 

evita il disordine, i processi inconcludenti, le perdite di tempo che spesso si caratterizzano i processi 

decisionali partecipativi. 

D’altro canto, si tratta di una tecnica costosa che richiede l’uso di materiali codificati (il kit Metaplan 

completo di pannelli smontabili costa qualche migliaio di euro), attrezzature (ad esempio le lavagne) 

e richiede la presenza di conduttori ed assistenti specializzati ed esperti. 

Le schede compilate a mano possono essere difficili da leggere e le sessioni di voto pubbliche 

dove ognuno vede quello che la gente vota possono influenzare il giudizio (pensiero di gruppo, 

spirale di silenzio). Alcuni potrebbero aver problemi a parlare in pubblico, anche se competenti, 

mentre altri potrebbero parlare troppo. 

I partecipanti ad un Metaplan devono essere scelti con cura, privilegiando soggetti che siano 

davvero coinvolti nei processi reali che con la tecnica si cerca di facilitare e governare meglio. 
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Lo scambio di idee ed opinioni tra di loro è necessario poiché l’intento è quello di giungere ad una 

soluzione comune. Per far questo è indispensabile che il team di lavoro sia in grado di progettare e 

strutturare in dettaglio l’intero processo che dovrà essere poi gestito da personale esperto. I 

moderatori (o il moderatore nel caso di piccoli gruppi) amministrano i gruppi e assicurano che vi sia 

buona comunicazione, che si sviluppi la cooperazione e che nascano livelli più elevati di 

comprensione. Il loro obiettivo è fornire al gruppo il giusto tipo di strumenti comunicativi al 

momento giusto in modo che il gruppo possa arrivare con successo ed in maniera efficiente alla 

base del problema. La strategia è quella di disgregare sistematicamente i problemi complessi in 

piccole parti, cosi come si divide il gruppo grande in gruppi più piccoli in modo da massimizzare il 

coinvolgimento di tutti i partecipanti. Il gruppo plenario regola l’operazione e rivede i risultati. I 

sottogruppi (20-25 persone) si focalizzano sui compiti secondari e raccolgono le idee. I Mini gruppi 

(4-6 persone) lavorano realmente sulle questioni contenute all’interno di ogni compito secondario. 

Per tale motivo nel caso di grandi gruppi è necessaria la presenza di numerosi assistenti e 

moderatori che possano accompagnare bene e presidiare sistematicamente tutti i processi. 

Metaplan è una tecnica fortemente visuale che si basa sull’uso di forme e colori differenti: cartellini 

tondi, ovali, quadrati, a forma di nuvola, rettangolari, di diversi colori; pennarelli colorati, etichette 

di diversa forma e colore. E’ precisamente l’uso organizzato secondo regole precise di questi articoli 

da parte di gruppi e persone che costituisce l’ossatura logica del metodo. Il buon uso di questi 

richiede la presenza di pannelli, lavagne adeguate e di spazi luminosi ed aperti dove ospitare i lavori: 

servono inoltre sedie e tavolini per favorire il lavoro personale e degli eventuali sottogruppi e 

minigruppi. Le regole di comportamento devono essere dichiarate in modo chiaro e comprese bene 

da tutti i partecipanti in modo da produrre output sempre chiari e leggibili. La durata di un workshop 

dipende dal numero di partecipanti (orientativamente da 3 ore ad una giornata). 

Durante le sessioni Metaplan vengono raccolte ed organizzate numerose informazioni che devono 

essere rappresentate in modo comprensibile sui cartellini codificati (dove forma e colore hanno 

specifici ed univoci significati che devono essere noti al gruppo di lavoro): questa strategia consente 

un grande risparmio di tempo piche gli esiti dei lavori organizzati su cartelloni e lavagne 

rappresentano già un output utilizzabile direttamente. E’ indispensabile raccogliere ed ordinare 

tutto il materiale anche fotografando i differenti output generati. 

Scopo di un seminario Metaplan è di solito e prevalentemente quello di giungere ad una decisione 

condivisa intorno a qualche tema specifico. Il raggiungimento di esso è quindi criterio per decidere 
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circa la sua utilità; per valutare la qualità dell’intero processo si suggerisce una verifica 

dell’adeguatezza dei seguenti aspetti: 

 La composizione del panel di esperti; 

 La motivazione degli esperti ; 

 La disponibilità dei materiali necessari (kit Metaplan); 

 La chiarezza nella spiegazione delle regole, dei compiti e degli obiettivi; 

 Le modalità di gestione del gruppo adottate dal conduttore e dagli assistenti. 

Il rispetto di tali criteri è finalizzato a garantire che altri soggetti abbiano la possibilità di verificare le 

conclusioni a cui si arriva e di vagliare la bontà del seminario e delle relative conclusioni. 

 

 

7. Il Goal Oriented Project Planning – un approfondimento 
 

Il GOPP è un metodo che facilita la pianificazione e il coordinamento di progetti attraverso una 

chiara definizione degli obiettivi. La metodologia è stata sviluppata inizialmente dalla GTZ, la 

principale organizzazione tedesca impegnata nella gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo 

e, successivamente, promossa e adottata in molteplici progetti della Commissione Europea.  

 Il GOPP è particolarmente adatto a gestire in maniera partecipativa tutte le fasi nel ciclo di vita 

(Project Cycle Management) di un progetto e/o di una politica: dalla fase di definizione di un 

progetto, quando è necessario convalidare lo stesso insieme alle parti in causa e introdurre 

eventuali modifiche o integrazioni fino alla riunione di valutazione conclusiva.   

La metodologia prevede delle fasi che portano alla costruzione consensuale del quadro logico 

(Logical Framework) di un progetto. Prevede il coinvolgimento di una decina di persone chiave 

interne o esterne - i soggetti che hanno un ruolo cruciale in relazione alla tematica/problematica 

oggetto di attenzione, e di un facilitatore GOPP.   

 Il metodo può avere una durata di uno o tre giorni, secondo il livello d’analisi e qualità progettuale 

che si vuole ottenere.   

 La metodologia fa un largo utilizzo delle tecniche di visualizzazione. Per consentire a tutto il gruppo 

di lavorare congiuntamente e strutturare sia i problemi sia possibili soluzioni, si utilizzano dei grandi 

fogli di carta adesiva che vengono affiancati su una parete in modo da creare una sorta di tavolo 

verticale che può essere visto da tutto il gruppo. I partecipanti si siedono a semicerchio, rivolti verso 

la parete “adesiva”. Dall’analisi dei problemi alla proposta di soluzioni tutti i partecipanti lavorano 
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con dei cartoncini colorati nei quali possono scrivere i loro suggerimenti secondo le fasi della 

metodologia. Tali idee, una volta inserite sulla parete adesiva, possono essere visualizzate da tutto 

il gruppo che può spostarle o aggregarle secondo le esigenze. Il ruolo del facilitatore è determinante 

sia per garantire il corretto svolgimento della procedura e il passaggio tra le fasi metodologia che 

per massimizzare la comunicazione e l’efficacia del gruppo.   

La metodologia GOPP può essere utilizzata nelle seguenti fasi del ciclo di vita di un progetto e/o 

politica:   

• Identificazione e definizione progetto, per analizzare i problemi, stabilire possibili 

soluzioni, obiettivi, risultati, attività e indicatori di monitoraggio e valutazione. In un 

workshop d’identificazione viene analizzata ed esplorata la situazione, ricercati e studiati 

gli ostacoli, i rischi e blocchi, ottimizzato il piano di progetto e creato il piano d’azione;  

• Attivazione – kick-off, per assicurare che fin dal primo incontro di lancio del progetto 

i partner siano motivati e coinvolti, che ci sia una chiara ripartizione dei compiti e per fare 

eventuali adattamenti al progetto;  

• Verifica di monitoraggio e governo del progetto in corso d’opera, per condividere 

eventuali adattamenti qualora siano emersi dei problemi o nuove opportunità (verifica in 

itinere);  

• Valutazione finale per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e per raccogliere 

eventuali suggerimenti o indicazioni per successivi miglioramenti e progetti futuri (verifica 

ex post);  

• Oltre a pianificare e definire l’ambito d’intervento del workshop (contesto, tema, 

problemi, obiettivi e risultati attesi, vincoli e presupposti), in un GOPP il facilitatore 

garantisce che vengano svolte le seguenti fasi:  

• Mappatura e analisi degli attori chiave presenti e assenti (chi partecipa, che 

aspettative ha e in che modo può contribuire ai risultati del workshop);  

• Brainstorming e analisi dei problemi: il facilitatore aiuta il gruppo a identificare e 

definire chiaramente tutti i possibili problemi nell'ambito d’intervento del workshop;  

• Costruzione dell'albero dei problemi. In questa fase, tutti i problemi sono articolati in 

maniera da creare delle logiche causali, dall’alto verso il basso;  

• Costruzione dell'albero delle soluzioni. Una volta identificati i problemi e i nessi 

causa-effetto, per ciascun problema vengono proposte delle soluzioni;  
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• Identificazione dei gruppi di soluzioni e attività (clustering). Una volta strutturate le 

soluzioni è possibile identificare ed evidenziare gruppi di soluzioni e relative attività;  

• Definizione dei contributi di ciascun partecipante ai gruppi di soluzioni e attività 

(Matrice dei contributi). Ciascun partecipante indica a quale cluster di soluzioni può dare 

dei contributi e perchè;  

• Costruzione del quadro logico (logical framework), un vero e proprio programma 

operativo, attraverso la definizione dei seguenti elementi:  

- obiettivi generali del progetto: benefici per società, economia, ambiente, 

ecc.; - obiettivi specifici del progetto: chi è il beneficiario chiave e perché (ad 

esempio l’azienda, il cliente, degli utenti, etc.).  

- risultati necessari per ottenere gli obiettivi specifici; 

- attività necessarie per ottenere i risultati; 

- indicatori e informazioni di budget, tempo, etc., necessari per misurare 

l’efficacia delle attività e il raggiungimento dei risultati; 

- assunti e precondizioni che potrebbero influire positivamente o 

negativamente su obiettivi, risultati e attività. 

 La condivisione del quadro logico del progetto consente di metter luce su ogni ombra evidenziando 

il ruolo e le competenze d’ogni soggetto oltre alle precondizioni necessarie per il successo del 

progetto.  

 Alcuni elementi della metodologia possono essere utili nella definizione delle strategie e dei piani 

operativi d’organizzazioni pubbliche o private. Il GOPP è stato anche utilizzato per elaborare piani 

di sfruttamento di tecnologie, sviluppare nuovi servizi, prodotti e formule imprenditoriali (business 

idea) per aziende oltre che per la gestione di progetti di cooperazione internazionale.   

 In generale la metodologia GOPP, attraverso l’utilizzo delle tecniche di visualizzazione ed il supporto 

di un facilitatore, consente di rafforzare enormemente la comunicazione e la convergenza di gruppi 

di lavoro e squadre di progetto. E’ particolarmente efficace per analizzare i problemi, suggerire 

proposte, evidenziare rischi ed elaborare soluzioni, in tempi relativamente stretti. 
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8. Riflessioni conclusive 
 

Le sfide per il governo dei processi di governance istituzionali finalizzati all’identificazione di ambiti 

di politiche e della conseguente realizzazione delle stesse sono di ampia portata e prevedono aspetti 

culturali, tecnici, economici, organizzativi tra cui:  

• L’identificazione di percorsi di auto-sviluppo e sostenibilità sociale, tecnologica ambientale 

ed economica;  

• La capacità di elaborare e integrare visioni e strategie di medio e lungo periodo tra gli attori 

dello sviluppo nel territorio;  

• La consapevolezza dei punti di forza e di debolezza e la possibilità di incidere sugli stessi;  

• La capacità di “navigare” nella complessità, adeguando la traiettoria;  

• L’identificazione e monitoraggio periodico delle barriere all'innovazione;  

• L’ascolto permanente dei bisogni d’innovazione e l’adattamento agli stessi;  

• Il rafforzamento delle competenze e conoscenze.   

Per essere protagonisti attivi rispetto a queste sfide (e non spettatori passivi) è necessaria la capacità 

di coinvolgere gli stakeholders locali e, contemporaneamente, la capacità di stimolare 

l’individuazione degli ambiti delle politiche con metodologie di “ascolto” appropriate e puntuali.  

Un aspetto importante in questa direzione deriva proprio dall’utilizzo delle metodologie sopra 

descritte. 

La partecipazione di soggetti diversi, portatori di interessi eterogenei, infatti, accelera i processi di 

cambiamento e innovazione a livello individuale, delle organizzazioni e del territorio e:   

• Facilita il trasferimento della conoscenza lo scambio d’esperienze, il miglioramento 

continuo e il rafforzamento delle competenze;  

• Rafforza la capacità di individuare e di risolvere i problemi;   

• Permette di progettare e realizzare politiche rispondenti ai problemi individuati. 

• Consente di capitalizzare la conoscenza;  

• Velocizza la comunicazione;   

• Valorizza il lavoro in squadra e la sussidiarietà;  

• Attiva processi d’interazione, collaborazione e aggregazione;   

• Evidenzia i benefici del fare rete;  

• Permette di identificare nuove opportunità;  

• Crea un ambiente più ricettivo all'innovazione;  
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• Rafforza la capacità progettuale a tutti i livelli;  

• Consente lo sviluppo di altri progetti "partecipati";  

• Permette un utilizzo più efficace degli investimenti;  

• Aumenta la connettività e rafforza l’intelligenza collettiva;  

Nelle iniziative che hanno adottato metodologie partecipative sono stati ottenuti, anche in tempi 

relativamente brevi, risultati utili e importanti.    

 Le esperienze svolte hanno consentito di ottenere effetti molto positivi in termini di motivazione, 

coinvolgimento, superamento delle resistenze all’innovazione, nascita d’idee innovative, 

attivazione di percorsi d’apprendimento e miglioramento continui e governo partecipato del 

cambiamento.    


