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… definizioni … informazione …

informazione 

un processo unidirezionale, che non 
prevede interazioni con gli interlocutori, un 
obbligo istituzionale, una necessità di chi 
fornisce le informazioni, o il risultato di 
una richiesta 

⇒ comunicazione dei risultati 
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… informazione …

Wittgenstein 
il linguaggio .. “un dedalo di stradine e di 
piazze, di case vecchie e nuove, e di case 

con parti aggiunte in tempi diversi; e il 
tutto circondato da una rete di nuovi 

sobborghi [questi sono i linguaggi speciali 
delle scienze e delle tecniche] con strade 

diritte e regolari, e case uniformi”
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… informazione …

cittadini competenti (Biocca)
cittadinanza attiva 

inclusione della cittadinanza 
passiva (Bobbio)
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… definizioni … comunicazione …

è caratterizzata dallo scambio: è un 
processo bidirezionale in cui due o più
interlocutori stabiliscono una relazione
va e torna, risponde alle esigenze di chi 

comunica e alle domande di chi riceve e chiede 
o fornisce altre informazioni

la comunicazione efficace è quella che 
soddisfa un bisogno del destinatario, non 

dell’emittente - altrimenti si chiama 
propaganda



6

… comunicazione …

l’uso per il mondo della ricerca in 
ambiente e salute

il valore per le conoscenze esistenti in 
materia ambientale da parte delle 

comunità locali
necessità di conquistare 

riconoscimento e rispetto includendo 
punti di vista diversi e una discussione 

sui valori ⇒ strategie adeguate
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… definizioni … partecipazione …

coinvolgimento nelle decisioni e inclusione 
delle esigenze di tutti i soggetti interessati nelle 

decisioni finali
è il leit motiv per la gestione delle moderne 

politiche, della governance in particolare, e 
assume un rilievo specifico nelle politiche per 

lo sviluppo sostenibile, che richiedono 
consenso, livelli di azione differenziati e lunghi 
periodi per poter esplicare le loro potenzialità
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… partecipazione …

le politiche europee
Dal ‘Libro Bianco sulla governance’ del 2001 

a ‘Il contributo della Commissione al periodo di 
riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il 
dialogo e il dibattito’ del 2005 (dopo le difficoltà del 
dibattito sulla Costituzione Europea)

5 principi base della governance
Apertura

Partecipazione
Responsabilità

Efficacia
Coerenza
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… partecipazione …

il ruolo dell’esperto nel processo partecipativo
⇒ opportunità

⇒ rischi
assunzione di apertura

partecipazione
responsabilità

efficacia
coerenza

all’interno di un contesto deliberativo adeguato
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… partecipazione …

L’analisi … mostra … che relazioni di 
fiducia possono essere costruite in modo 
relativamente facile se i partecipanti sono 
posti in un contesto di tipo deliberativo e 

se i loro argomenti vengono presi 
seriamente in considerazione, anche in 

un contesto caratterizzato da un modesto 
grado di fiducia reciproca tra cittadini e 

istituzioni
(Bobbio)
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… partecipazione …

“Il risultato che emerge con sorprendente 
regolarità dalle pratiche partecipative è che i profani 
riescono con notevole rapidità a interloquire con gli 

aspetti tecnici che li riguardano più da vicino, a 
scavalcare le potentissime barriere linguistiche e 
concettuali erette dai tecnici e a inserire propri 

contributi pertinenti. La commissione Nrds (“non 
rifiutarti di scegliere”) ha costituito un micro-esempio 

di quei “forum ibridi” (Callon, Lascoumes, Barthe 
2001) in cui i profani sono in grado di penetrare nei 

territori presidiati dagli esperti e di modificarne 
alcune coordinate grazie all’inserimento delle 

acquisizioni dei saperi comuni.
(Bobbio)
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… partecipazione …

Il rapporto tra i modelli astratti elaborati nei 
laboratori da specialisti separati dalla società e i 

punti di vista concreti dei profani è attualmente un 
tema chiave di ricerca e di sperimentazione, in vista 

di una nuova “democrazia tecnica e dialogica”
(ibidem). Le numerose esperienze finora realizzate 
(consensus conference, conferences citoyennes) 
riguardano in genere grandi temi (biotecnologie, 

energia nucleare, ecc.) su cui esistono diffuse 
preoccupazioni e notevoli incertezze. Il caso torinese 

non poteva avere quelle ambizioni. Ma ha 
confermato come quella strada sia effettivamente 

percorribile.”
(Bobbio)
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La governance dei rischi
capacità di gestire

uno scenario complesso
in cui c’è bisogno di prendere decisioni
in cui l’attenzione e la preoccupazione 

pubblica sono molto forti
nuovo approccio basato su principi di inclusione
e di partecipazione di tutti i soggetti colpiti 
dagli effetti negativi o comunque interessati

TRUSTNET IN ACTION

… rischio e comunicazione …
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Aree di bonifica:
esempi da:

Brescia Caffaro
Consensus conference in Basilicata

il caso Campania = il frastuono del 
silenzio

molte comunicazioni possibili

aree a rischio e comunicazione
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forme / tecniche della partecipazione
focus group > composti da persone che si incontrano per 

chiarificare singole questioni
gruppi di approfondimento > con la presenza di un 

facilitatore affrontano in modo approfondito questioni 
controverse > ricerca partecipata

giurie di cittadini > si incontrano molte volte per pesare 
diversi pareri ed esprimere una opinione

consensus conference > presentano i punti di vista 
degli interlocutori e redigono un documento finale

forum di gruppi di interesse > somigliano a una forma di 
negoziato politico

proteste > “dialogo coercitivo”

percezione del rischio e comunicazione
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Raccomandazioni:
gli approcci partecipativi sono basati sul 

riconoscimento e piena accettazione degli interlocutori
sono basati sul ragionamento e sulla valutazione dei 

punti di vista
la partecipazione è un complemento e non un 

sostituto degli strumenti decisionali esistenti
non ci sono modelli semplici di partecipazione che si 

possano usare in tutte le circostanze
la metodologia usata nell’approccio partecipativo deve 

essere specifica rispetto al contesto
gli approcci partecipativi forniscono legittimità ai 

processi politici, di presa delle decisioni 

percezione del rischio e comunicazione
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grazie dell’attenzione

Contatti:     liliana.cori@cnr.it

percezione del rischio e comunicazione


