
Piano di comunicazione 

Il  piano  di  comunicazione  punta  a  diffondere  nei  cittadini  la  consapevolezza  dell’“Arezzo  di
domani”, cioè l’Arezzo che nascerà attraverso il regolamento urbanistico e che potrà migliorare la
loro vita dal punto di vista della vivibilità, dell'ambiente e dal punto di vista economico. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’analisi  del  contesto  di  riferimento rappresenta la  prima fase nella  elaborazione  del  Piano di
comunicazione, indispensabile per definire gli obiettivi, le strategie e le attività da mettere in atto.

In  ragione della  scelta  di  condividere  il  processo di  formazione  degli  strumenti  urbanistici  tra
Amministrazione Comunale e cittadinanza, nelle sue forme organizzate e non, uno sforzo notevole
di richiamo alla partecipazione è stato e deve continuativamente ed intensamente essere compiuto
affinché la consapevolezza del ruolo del Regolamento Urbanistico sia di pubblico dominio ed i suoi
contenuti il più ampiamente possibile condivisi.

Questo sforzo si è manifestato sinora con azioni di comunicazione  le quali, seppure efficaci, non
sono in grado di coprire la durata del processo né raggiungere l’obiettivo della consapevolezza
diffusa. Appare necessario definire una strategia globale e coordinata finalizzata a comunicare gli
obiettivi  e  le  politiche  dell’Amministrazione  e  a  stimolare  una  fattiva  partecipazione  della
cittadinanza.

Per mettere a punto uno strumento di comunicazione efficace occorre evidenziare i punti di forza,
ma soprattutto le criticità riscontrate fino ad oggi nelle attività di informazione e comunicazione:

• mancanza di coordinamento, che ha spesso compromesso l’efficacia stessa delle iniziative
adottate;

• assenza  di  una  preliminare  analisi  del  tipo  di  informazione  desiderata  e  di  una
segmentazione del pubblico destinatario;

• uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;
• contenuta capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni;
• mancanza di luoghi “dedicati” all’esposizione, all’informazione e alla consultazione da parte

dei cittadini.

In questo contesto la Legge Regionale toscana garantisce la partecipazione dei cittadini in ogni
fase del procedimento di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione e governo
del territorio attraverso la figura del Garante della comunicazione.

Il Garante deve quindi assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti
conoscitivi  alla  base  del  percorso  di  definizione  del  Regolamento  Urbanistico,  promuovendo
l’informazione in materia, nelle forme e con le modalità più idonee, ai cittadini singoli o associati. In



sede di assunzione delle determinazioni dirigenziali, il Garante dovrà provvedere a stendere un
dettagliato  rapporto  sull’attività  svolta,  che  verrà  presentata  per  l'approvazione  al  Consiglio
Comunale contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico.

Sono compiti del Garante della Comunicazione tra l'altro:

- garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dall'amministrazione 
      comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico,  
      assicurando uguale trattamento a tutte le opinioni espresse, in forma tale che essi siano 
      comprensibili alla totalità della popolazione;

- mettere  a  disposizione  di  chiunque  ne faccia  domanda  la  documentazione  richiesta  entro
trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo nei casi in cui tutta o parte di questa
documentazione  sia  da  considerarsi  riservata,  in  tal  caso,  tale  riservatezza  dovrà  essere
motivata;

−−−− rendere  pubblico  il  programma dell'attività  che  intende  svolgere  per  la  partecipazione  dei
cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico.

Le modalità di partecipazione dei cittadini previste dalla legge regionale sono due:

informale : considerata la rilevante incidenza che le scelte fatte con il Regolamento Urbanistico
hanno sul  territorio  e sui  cittadini  che lo  abitano,  la  Legge prescrive  un’approfondita disanima
preventiva degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana delle soluzioni adottate:
la cosiddetta valutazione integrata. Componente essenziale di tale valutazione è il coinvolgimento
informale dei cittadini, la loro partecipazione, nella fase che precede il progetto di Regolamento e
la sua adozione. 

formale :  successivamente  ci  sarà  anche  la  possibilità  di  esprimersi  in  via  formale  e
istituzionalmente riconosciuta formulando specifiche osservazioni, che potranno essere accolte o
motivatamente  respinte  dal  Consiglio  Comunale,  nella  fase  di  approvazione  definitiva  del
Regolamento Urbanistico. 

Nei  mesi  scorsi  sono state  attivate  iniziative  volte  a  consentire  una fattiva  partecipazione  dei
cittadini alla elaborazione di questo importante strumento urbanistico:  sono stati effettuati incontri
con  categorie  professionali  e  produttive,  con  associazioni,  con  gruppi  di  cittadini,  con  le
circoscrizioni. 

Questa campagna di comunicazione riprenderà il confronto, peraltro mai interrotto, con la Città,
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere tutti, proprio tutti, i cittadini.
La discussione intorno al Regolamento Urbanistico servirà a far crescere la consapevolezza che la
partecipazione alla cosa pubblica non deve limitarsi agli addetti ai lavori, perché è un diritto di tutti
partecipare alla costruzione della Città. 

Ogni  attività  dovrà  rappresentare  una  opportunità  per  dare  voce  a  questo  diritto:  per  questo
saranno  attivate  tecnologie  informatiche,  ma  anche i  più  semplici  strumenti  di  comunicazione
perché ognuno possa scegliere la modalità a lui più familiare.



Con il presente piano si  intende definire:

• i criteri cui deve attenersi il responsabile del procedimento per garantire la partecipazione dei 
  cittadini;
• gli obiettivi
• i soggetti destinatari della comunicazione 
• le modalità di comunicazione 
• il piano delle attività di comunicazione 
• la raccolta delle osservazioni 
• le modalità di verifica 

CRITERI CUI DEVE ATTENERSI IL RESPONSABILE DEL PROC EDIMENTO PER GARANTIRE
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il responsabile del procedimento del regolamento urbanistico, al fine di garantire la partecipazione
della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati, dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

• garantire accessibilità alla documentazione, predisponendo luoghi idonei per la consultazione e 
  individuando unità di personale incaricate di presidiarli; 

• garantire supporto tecnico al cittadino nella lettura della documentazione; 

• evitare l’uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;

• avvalersi degli strumenti di innovazione tecnologica per una maggiore e migliore diffusione 
  dell’informazione; 

• prevedere momenti di confronto con la popolazione, valorizzando la realtà delle frazioni; 

• mantenere informato il garante delle iniziative intraprese e delle comunicazioni effettuate; 

• curare con particolare attenzione l’informazione nei confronti di quei cittadini che vedranno 
  affievoliti i propri diritti in relazione alla approvazione dello strumento urbanistico;

• garantire il coordinamento tra i diversi uffici che collaboreranno alle attività di comunicazione 
  (uffici tecnici, ufficio relazioni con il pubblico, ufficio stampa).

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo  generale  è  quello  di  accrescere  la  visibilità  e  la  trasparenza  dell'attività
dell'Amministrazione;  attivare  un  circuito  informativo  diffuso,  trasparente,  efficace ed efficiente
verso i destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di questi ultimi alle decisioni e
alle scelte di governo del territorio e che possa aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione
amministrativa comunale.

In particolare, le singole azioni informative avranno lo scopo di:

• permettere ai  soggetti destinatari delle nuove disposizioni urbanistiche di intervenire nel
processo di formazione della nuova disciplina (amministrazione partecipata);

• informare i soggetti destinatari e, comunque, tutti i soggetti interessati, sulle nuove misure e
disposizioni del regolamento urbanistico;

• supportarli e orientarli nei momenti di contatto con la struttura comunale sia durante l'iter di
adozione del nuovo regolamento che di presentazione delle osservazioni;

• Informare, coinvolgere anche gli operatori e i dipendenti comunali attraverso strumenti e
strategie di comunicazione interna al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività
amministrative e favorire il coordinamento tra centri ed aree interessate;



• promuovere  nell'Amministrazione  lo  sviluppo  della  capacità di  recepire  e rielaborare gli
stimoli  esterni,  in  un  clima  di  ascolto/informazione  più  favorevole  che  permetta  una
maggiore condivisione del lavoro;

• informare l'opinione pubblica in merito agli interventi e alle scelte dell'Amministrazione e
promuovere una immagine positiva che generi fiducia;

• Offrire un servizio pubblico di  informazione e comunicazione immediatamente fruibile al
grande pubblico, alle altre Amministrazioni, alle Associazioni di categoria, ai soggetti privati,
anche attraverso la predisposizione di appositi luoghi di esposizione/consultazione;

• Promuovere gli strumenti telematici quali strumenti di accesso e di interazione tra utente e
servizi informativi collegati.

I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

Lo schema dei pubblici di riferimento  può essere così sintetizzato:

SFERA SOCIALE: cittadini, famiglie, mondo della scuola, associazionismo, volontariato;

SFERA  ECONOMICA:  sistema  delle  imprese,  mondo  del  lavoro,  associazioni  di  categoria,
organizzazioni sindacali e professionali.

SFERA ISTITUZIONALE: Enti Locali, USL, rete delle Agenzie di Protezione e Tutela Ambientale,
Enti regionali e provinciali. 

SFERA DELLA FORMAZIONE:  Università,  Centri  di  Studio  e/o Ricerca,  Banche Dati,  Sistemi
Informativi, Professioni.

Nel sopra indicato target di riferimento si evidenziano le seguenti tipologie di soggetti:

• Soggetti destinatari o, comunque interessati dalle previsioni di piano:
cittadini/opinione pubblica
imprese - operatori economici
organizzazioni tecnico - professionali 

• Consiglieri, gruppi consiliari
• Parti economiche e sociali 
• Istituzioni pubbliche interessate 
• I media

Le  macro  categorie  di  riferimento  sono  state  analizzate  ed  articolate  in  specifici  segmenti  di
pubblico:

Cittadini/opinione pubblica • Cittadini  singoli  o  associati  interessati  a
conoscere  lo  sviluppo  e  la  gestione  del
territorio

• Studenti
• Giovani  diplomati  e/o  laureati  o  che

frequentano corsi professionalizzanti
• Cittadini o società proprietari di terreno

Imprese - operatori economici • Aziende e imprese operanti nel settore
• Agenzie immobiliari

Organizzazioni  tecnico  -
professionali

• Ordini  professionali  (periti  edili,  geometri,
geologi, ingegneri, architetti)

• Singoli  professionisti  delle  categorie  sopra



indicate
Circoscrizioni
Parti economiche e sociali • Associazioni di categoria e imprenditoriali

• Associazioni  ambientaliste,  culturali,  di
volontariato,…

• Sindacati dei lavoratori e dei pensionati
• Partiti politici
• Organizzazioni,  associazioni,  fondazioni,

comitati,
• Soggetti  singoli  o  associati  impegnati  nella

valorizzazione,  tutela  e  miglioramento
dell'ambiente e del territorio

Media locali La Nazione
Il Corriere di Arezzo
Teletruria
TeleSandomenico
Arezzo TV
Radio locali

LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Modalità e mezzi  di  comunicazione,  in relazione sia ai  temi che alle  segmentazioni  del target,
possono essere schematizzati come segue:

Comunicazione
C

ittadini

Im
prese - operatori

econom
ici

O
rdini e collegi

professionali

C
ircoscrizioni

A
ssociazioni di

categoria, sindacati,
partiti

O
rganizzazioni,

associazioni,
fondazioni, com

itati

Istituzioni pubbliche
interessate

M
edia

Incontri/assemblee X X X X X X X
Radio X X X
Televisione X X X
Stampa X X X
Mensile X
Contatti telefonici X X X X X X X
Sito Internet
dedicato

X X X X X X X X

Edicole X X X X X X
Brochure, opuscoli X X X X X X
Convegno (dopo
l’adozione)

X X X X X X X X

LE ATTIVITÀ

Incontri/assemblee :  incontri  pubblici  convocati  dall’Amministrazione  comunale  in  date  che
saranno comunicate attraverso  attraverso inviti, manifesti e volantini.

Televisione  - informazioni tramite il notiziario dell’emittente. 



Mensile della Pubblica Amministrazione locale - Redazione di articoli. 

Stampa  – conferenze e comunicati stampa per l’aggiornamento sull’iter dell’approvazione tesi a
stimolare la partecipazione dei cittadini. Esiti del monitoraggio della partecipazione.

Logo – ideazione di un logo significativo del regolamento e comunicativo della partecipazione e
del  coinvolgimento  della  cittadinanza  nella  costruzione  e  nella  definizione  dello  strumento
urbanistico. Dovrà essere utilizzato in ogni messaggio e con qualsiasi strumento.

Sportello informativo  – Organizzazione funzionale di un locale dedicato alla visualizzazione e
all’informazione.  Un  operatore  sarà  presente  per  accogliere  le  richieste,  dare  informazione,
rilasciare copie, ecc.. Tecnici redattori del regolamento e saranno disponibili a fornire informazioni
più specifiche. Il Dirigente sarà disponibile, su appuntamento, per ulteriori approfondimenti.
All’interno dello  sportello  informativo  sarà attuato un monitoraggio teso a rilevare l’utenza e la
tipologia dell’informazione e della documentazione richiesta.

Sito Internet dedicato – Sarà disponibile un  sito quale contenitore di informazioni, aggiornamenti,
appuntamenti,  scadenze,  documentazioni,  tavole,  procedure,  normative,  modulistica,  curiosità,
interventi e quant’altro verrà prodotto, anche utilizzando altri supporti.

Newsletter  –  verranno  inviate  a  quanti  si  iscriveranno  per  essere  costantemente  informati
sull’andamento della fase di discussione e approvazione.

Affissioni  (manifesti/locandine-inviti) utilizzazione di manifesti, locandine, volantini da affiggere e/o
da distribuire nelle sedi di volta in volta interessate per comunicare appuntamenti, incontri, eventi,
anche attraverso il coinvolgimento del Progetto Edicole.

Brochures,  opuscoli  –  da  realizzare  per  informare  e  per  sensibilizzare  e  stimolare  la
partecipazione alla fase di approvazione del Regolamento.

Convegno  (successivo  all’adozione)  -   rivolto  a  tecnici,  cittadini,  categorie  economiche,
associazioni, … per la presentazione del Regolamento Urbanistico successivamente all’adozione

LA VERIFICA E LA MISURAZIONE DEI RISULTATI

La campagna di comunicazione sarà tesa a sviluppare una situazione in cui il  cittadino diviene
partner di una relazione tale da ampliare significativamente la sua sfera di cittadinanza e riflettersi
positivamente sulle attività gestionali dell’Ente.

E’  quindi  evidente  l’importanza  del  monitoraggio  dei  risultati  raggiunti  rispetto  agli  obiettivi
prestabiliti.

La misurazione dei risultati deve fondarsi su una rilevazione integrata, caratterizzata da elementi
qualitativi  e quantitativi  da realizzarsi  non soltanto alla fine bensì nel corso della campagna di
comunicazione,  e da analizzare in due differenti momenti:  nella fase intermedia e alla fine del
percorso comunicativo. 



Progetto  per l’elaborazione di un processo di coin volgimento dei cittadini

nell’elaborazione del nuovo Regolamento Urbanistico

Elaborazione di un processo partecipativo per il nu ovo Regolamento Urbanistico

Premessa 

Il processo di progettazione di un piano regolatore è per sua natura un processo complesso che
integra  una  molteplicità  di  temi  e  riguarda  una  molteplicità  di  attori .  La  comunità,  infatti,  è
costituita da tanti soggetti e attori locali portatori di interessi specifici ed il loro coinvolgimento nella
progettazione  del  piano  va  gestito  con  estrema  attenzione  e  cautela.  Nel  nostro  sistema
rappresentativo solo l’amministrazione pubblica — ed in particolare gli  amministratori eletti  —
possono offrire le necessarie garanzie e tutelare l’interesse  generale  contro i particolarismi.
Ne deriva che un processo di progettazione partecipata che coinvolga direttamente i cittadini può
essere utilizzato in modo appropriato principalmente per quella fase di elaborazione che attiene
alla  dimensione  strategica  o  per  trattare  specifici  argomenti  d’interesse  collettivo,  mentre  è
opportuno che sia la pubblica amministrazione, nella sua articolazione politica e tecnica, a farsi
carico delle decisioni complessive aventi valore legale e di norma (alla grande scala o a quella più
minuta) che riguardino per esempio gli usi dei suoli e la regolazione della destinazione privata dei
medesimi. 
Il  Regolamento  Urbanistico  è  uno strumento  che opera  all’interno  delle  scelte  strategiche già
definite dal  Piano Strutturale, che quindi non possono essere rimesse in discussione. Esso ha il
compito di tradurre le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale in norme operative e prescrizioni,
che restano in vigore per cinque anni . 
 
Il coinvolgimento della città nell’elaborazione del Regolamento Urbanistico è iniziato alla fine del
2007 con una serie di incontri:

• un seminario pubblico d’avvio del progetto a novembre, con il sindaco e i consulenti; 
• cinque incontri tematici svolti nel mese di febbraio (tutti i sabati) sui seguenti temi:
1. Territorio  rurale  -  recupero  e  sviluppo  del  contesto  agricolo  e  delle  sue  testimonianze

architettoniche ed ambientali
2. Città ed insediamenti urbani - attrezzature e servizi collettivi - spazi urbani e luoghi centrali
3. Città ed insediamenti urbani - nuova edilizia abitativa
4. Città ed insediamenti urbani - frazioni, periferie, aree produttive
5. Mobilità e infrastrutture - infrastrutture - trasporto pubblico
• un incontro con le 6 Circoscrizioni

Il ricco materiale ricavato dalla sbobinatura degli interventi, e dai contributi scritti inviati dagli Ordini
professionali, ha fatto emergere infatti la necessità di implementare il percorso di coinvolgimento
includendo non solo i portatori di interessi ma anche i cittadini “abitanti”, almeno riguardo ai temi
che li riguardano più da vicino come l’individuazione di nuove centralità nelle frazioni, la qualità
degli spazi pubblici, la mobilità sostenibile, le pedonalizzazioni. 
Il  tema di interesse generale e collettivo scelto è  la qualità dello spazio pubblico ,  poiché si
presta meglio di altri alla costruzione di linee guida condivise, e può interessare i principali attori
che si vorrebbero coinvolgere. Tra questi ultimi figurano anche i  bambini, perché il  Comune di
Arezzo è impegnato da tempo nel “Progetto Città dei Bambini” che ha proprio l’obiettivo di rendere
la città più facile da vivere per tutti grazie al coinvolgimento dei bambini nelle scelte relative agli
spazi urbani ed alla mobilità. 

Il  tema della  qualità dello spazio pubblico,  con le sue possibili  declinazioni  (qualità dei luoghi,
gerarchia  dei  percorsi,  mobilità  pedonale,  nuove  centralità,  nuovi  servizi,  riqualificazione  delle
periferie,  ecologia  urbana  ecc.)  è  strettamente  legato  con  l’obiettivo  di  fondo  del  nuovo
Regolamento Urbanistico, che è, appunto, la realizzazione di una città più bella e vivibile anche
nelle  sue  frazioni,  con  spazi  e  percorsi  pedonalizzati  dove  poter  ritrovare  identità  e  senso



d’appartenenza ad una comunità. Da qui l’importanza di aprire una riflessione culturale a livello
cittadino  per  approfondire  il  concetto  di  spazio  pubblico,  inteso  come  quello  spazio  cui  una
comunità attribuisce “valore pubblico”; non solo piazze, quindi, ma anche spazi di passaggio e
d’incontro che sono ad uso di tutti, quali: strade, parchi, strutture aperte alla fruizione pubblica,
ecc. 
Il processo partecipativo affronterà quindi la questione della vivibilità dei diversi “territori” di cui è
composto l’ampio territorio comunale, individuando insieme ai cittadini le principali criticità e le idee
per un possibile miglioramento. Il percorso d’ascolto, in particolare, verterà sull’uso attuale degli
spazi pubblici (ove esistono) e sulla percezione dei luoghi identitari che hanno la potenzialità di
diventare, mediante un più attento ridisegno urbanistico, nuove centralità  per le frazioni.

Inteso in questo senso,  il  processo partecipativo potrebbe assumere anche il  significato di  un
primo passo verso la costruzione di un  “osservatorio permanente” sulla qualità urbana , utile
per monitorare gli effetti degli interventi previsti nei prossimi cinque anni e per iniziare ad elaborare
idee e proposte a più lungo termine (ad esempio per il prossimo RU, o per eventuali finanziamenti
regionali). 

Composizione dei partecipanti

Il  processo  partecipativo  intende  rivolgersi  agli  abitanti  delle  frazioni .  Tra  essi  ci  saranno
sicuramente anche commercianti, artigiani, imprenditori, disoccupati, attivisti di associazioni locali,
ma  ad  essi  non  sarà  assegnato  un  ruolo  ufficiale  di  “rappresentanza”  poiché  l’obiettivo  del
processo  non  è  la  mediazione  di  tutti  gli  interessi  (della  quale  si  farà  comunque  garante
l’amministrazione comunale) ma l’approfondimento di un tema complesso attraverso il confronto
con alcuni punti  di vista diversi fra loro. Proprio per valorizzare il  più possibile le differenze, si
intende utilizzare una tecnica partecipativa che permette a tutti di contribuire attivamente (il focus
group) e sarà prestata particolare cura perché all’interno dei gruppi di lavoro siano inseriti non solo
rappresentanti di realtà associative e “cittadini attivi” ma anche categorie di cittadini che di solito è
più difficile coinvolgere, quali donne, coppie con bambini, cittadini immigrati, giovani, ecc.

Il processo d’ascolto sarà inoltre integrato dal coinvolgimento dei seguenti soggetti:
• Il Consiglio Comunale dei Bambini , strumento di partecipazione già attivo da diversi anni

ad Arezzo che raccoglie rappresentanti delle ultime classi delle elementari di tutte le scuole
della città.

• Le  associazioni ambientaliste , poiché sul tema in oggetto hanno sicuramente posizioni
ed idee che possono risultare utili ai fini di un approfondimento del dibattito da più punti di
vista.

• I  rappresentanti delle Circoscrizioni  poiché, anche se già istituzionalmente coinvolti nel
processo di definizione del RU, possono aiutare a definire con maggior precisione il tema
della qualità dello spazio pubblico e le sue possibili  declinazioni a livello locale, così da
prevedere eventuali approfondimenti su particolari questioni o criticità nei focus group con i
cittadini.

L’organizzazione della “chiamata pubblica”

Attraverso i focus group ci si propone di coinvolgere un campione di cittadini compreso tra le 100 e
le 200 unità. Poiché tale campione dovrà essere rappresentativo delle diverse parti del territorio,
nonché dei  diversi  modi  di  usufruire  dello  spazio  pubblico  da parte delle  diverse  categorie di
cittadini,  la  selezione  dei  partecipanti  dovrà  essere  particolarmente  accurata.  Le  54  frazioni
saranno quindi  aggregate in gruppi  che presentano caratteristiche territoriali simili (es. frazioni
adiacenti, frazioni di piccola dimensione o collinari, frazioni collocate in zone periferiche urbane),
oppure che sono interessati da particolari problematiche (es. frazioni con forte pressione veicolare,
frazioni vicine ad aree industriali, frazioni soggette a trasformazioni urbanistiche).  Per ogni gruppo
o  tema  saranno  invitati  10-15  cittadini,  selezionati  tra  tutti  quelli  che  avranno  risposto  alla
“chiamata pubblica” in base alla frazione d’appartenenza ed alle caratteristiche anagrafiche (età,
genere,  professione).  Per  raggiungere  l’obiettivo  di  avere  gruppi  sufficientemente  variati  e



rappresentativi del territorio, se necessario, le auto-candidature saranno integrate da inviti ad un
campione casuale di cittadini  estratto dall’Ufficio Statistica e da nominativi  forniti  dalle  realtà
associative che operano nel campo dell’integrazione sociale.
La  “chiamata  pubblica”  sarà  organizzata  direttamente  dall'Amministrazione  Comunale,  in
collaborazione con le Circoscrizioni e le realtà locali disponibili  ad aiutare nella diffusione delle
informazioni (distribuzione volantini) e nella raccolta delle schede d’iscrizione.

Metodologie partecipative previste

Incontri di outreach 
Gli  incontri/interviste  di  outreach saranno  svolti  nella  forma  di  intervista  individuale,
successivamente  restituita  in  forma  scritta  alla  committenza.  L’insieme  delle  interviste  sarà
riassunto  in  una  sintesi  finale.  Le  interviste  saranno  effettuate  da  esperti  di  pianificazione
territoriale  e  di  processi  decisionali  inclusivi  ed  avranno  l’obiettivo  di  pervenire  ad  una  più
approfondita conoscenza del territorio dal punto di vista delle sue aggregazioni sociali e del quadro
criticità/risorse, così da consentire una migliore organizzazione della fase di coinvolgimento dei
cittadini. L’intervistatore darà innanzitutto informazioni riguardo al processo in corso e agli obiettivi
dell’Amministrazione,  e svolgerà il  colloquio senza un testo scritto  da sottoporre sottoforma di
questionario, ma solo con una traccia orientata a mettere a fuoco alcune questioni individuate
come prioritarie dal gruppo di lavoro. Gli incontri saranno svolti presso le sedi di lavoro ordinarie
dei singoli soggetti. 

Focus group
Il  focus group è una tecnica d’ascolto basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone
(max 10-15 persone) invitate da un facilitatore a parlare tra loro,  in  profondità,  dell'argomento
oggetto di  indagine.  L’interazione sociale che si  crea durante la  realizzazione del  focus group
costituisce una risorsa importante nel trasmettere informazione, consapevolezza dei propri ruoli e
crescita culturale dei partecipanti, che di solito producono idee in misura assai maggiore rispetto
all’intervista singola sia a livello di quantità sia a livello di qualità di approfondimento. I soggetti
coinvolti approfondiranno quindi il tema della qualità dello spazio pubblico confrontandosi con altre
persone, mentre il facilitatore stimolerà la discussione seguendo una traccia (griglia) strutturata,
proponendo  domande,  frasi,  definizioni,  associazioni  d’idee,  oppure  stimoli  visivi  (fotografie,
disegni, vignette, filmati). Per ogni focus group sarà elaborata dal facilitatore una sintesi ragionata.

Svolgimento delle attività e tempistica

Il  coinvolgimento  dei  cittadini  nella  definizione  del  Regolamento Urbanistico  è  previsto  in  due
momenti (vedi anche il cronoprogramma allegato):

1) FASE DI FORMAZIONE DEL RU

Si  tratta  dei  mesi  successivi  all’avvio  del  procedimento,  nei  quali  i  tecnici  incaricati
approfondiscono  il  quadro  conoscitivo  del  Piano  Strutturale  ed  elaborano,  sulla  base  delle
indicazioni ricevute dagli amministratori, i documenti e le carte di progetto che compongono il R.U.
Il dibattito collettivo già attivato all’inizio del 2008 dalla Garante della Comunicazione1, prevede
un’intensificazione nei mesi di maggio e giugno, che vedrà anche il coinvolgimento diretto degli
abitanti delle frazioni. Le attività saranno così articolate:

maggio-giugno 2008 
• avvio della “chiamata pubblica” 
• 1 incontro/intervista di outreach (ascolto in profondità) alle associazioni ambientaliste

1 La Legge Regionale n. 1 /2005 (Norme per il governo del territorio) garantisce la partecipazione dei cittadini in ogni
fase del procedimento di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio attraverso
la figura del Garante della comunicazione. Il Garante deve assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e
dei supporti conoscitivi alla base del percorso di definizione del Regolamento Urbanistico, promuovendo l’informazione
in materia, nelle forme e con le modalità più idonee, ai cittadini singoli o associati. 



• 6 incontri/interviste (ascolto in profondità) con i referenti delle Circoscrizioni (i Presidenti
delle sei circoscrizioni, coadiuvati eventualmente da 1-2 collaboratori)

• restituzione delle interviste
• valutazione dello scenario emerso (eventuale ridefinizione e declinazioni del tema o degli

accorpamenti territoriali)

• 1 laboratorio di partecipazione per il Consiglio Comunale dei Bambini 
• 12  focus group di approfondimento con i cittadini appartenenti ai diversi ambiti territoriali

individuati (in media un paio di incontri per ogni Circoscrizione)
• restituzione dei risultati
• valutazione 
• elaborazione della relazione di sintesi e della “mappa dei cittadini” 

luglio 2008
• presentazione  dei  risultati  del  processo  partecipativo  alle  categorie  economiche,

professionali, culturali e associative della città

2) FASE DELLE OSSERVAZIONI AL RU 

Si  tratta  del  periodo  compreso  tra  l’adozione  del  R.U.  da  parte  del  Consiglio  comunale  e
l’approvazione della sua versione definitiva da parte dello stesso. Durante questa fase, che dura in
tutto circa un paio di mesi, ogni cittadino può proporre ufficialmente all’amministrazione indicazioni,
critiche,  precisazioni,  rettifiche  per  contribuire  a  perfezionare  lo  strumento  di  pianificazione.
Durante questo periodo saranno presentati alla città i risultati del processo partecipativo, mediante
pubblicazioni di materiali informativi o mostra su pannelli e l’organizzazione di 1-2 eventi pubblici.
Un’ipotesi potrebbe essere:  

settembre 2008
• evento pubblico rivolto ai cittadini (es. mostra interattiva, OST) in un luogo simbolico 

ottobre 2008
• pubblicazione dei risultati e di una versione divulgativa del R.U. (adatta anche alle scuole)

Materiali prodotti

I risultati del processo partecipativo saranno sintetizzati in due tipi di elaborati:
1. una  relazione finale  che sintetizzerà i risultati del processo d’ascolto e fornirà ai tecnici

linee guida e priorità percepite riguardo al tema della qualità dello spazio pubblico;
2. una “mappa territoriale dei cittadini ” che avrà l’obiettivo di affiancare il punto di vista degli

esperti nella formazione del R.U. e fungerà da verifica e monitoraggio delle scelte. 

Condivisione dei risultati

Il risultato finale di un processo partecipativo che coinvolge diversi soggetti è la realizzazione di un
progetto che, nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi ruoli, tiene conto degli interessi collettivi
tutelando e valorizzando i beni comuni. Dal momento che il processo di coinvolgimenti dei cittadini
ha comunque un carattere  istruttorio  con valenza conoscitiva ed esplorativa, e non può essere
sostitutivo delle procedure istituzionali (redazione del R.U. da parte dei tecnici e sua approvazione
da  parte  del  consiglio  e  della  giunta  comunale),  appare  necessario  prevedere  strumenti  di
confronto finalizzati a raccordare  i due livelli (processo partecipato e fase istituzionale). 
Sono quindi previsti i seguenti strumenti di coordinamento e di coinvolgimento dei rappresentanti
eletti:

• uno o più incontri di informazione sull’avvio del percorso di partecipazione (secondo quanto
sarà ritenuto opportuno una comunicazione alla giunta comunale, al consiglio comunale e/o
alla commissione consiliare)



• incontri periodici di monitoraggio e informazione con la commissione consiliare referente
• uno o più incontri di restituzione degli esiti del percorso partecipativo (secondo quanto sarà

ritenuto opportuno una comunicazione alla giunta comunale, al consiglio comunale e/o alla
commissione consiliare)

Dal  momento  che  ogni  processo  partecipativo  richiede  un  approccio  intersettoriale  ed
integrato ,  saranno  svolti  anche  momenti  di  informazione  e  coordinamento  con  gli  uffici
comunali impegnati nella redazione di strumenti settoriali che possono trovare sinergie con il
R.U. (es. il Piano Urbano del Traffico, il Piano di coordinamento degli orari, il Piano di Zona dei
servizi sociali, il Piano delle Opere pubbliche, i Project financing etc.).

Comunicazione 

L’intero  processo  partecipativo  sarà  integrato  e  supportato  da  attività  di  comunicazione
appositamente studiate per ciascuna fase e per tutte le attività in esse previste.
La comunicazione sarà svolta dall’Ufficio comunicazione della città, con uno specifico supporto da
parte del gruppo di lavoro per la comunicazione del processo di partecipazione.
La comunicazione sarà di due tipi :

• Interna  (destinata alla Pubblica Amministrazione: Giunta, dipendenti comunali,  Consiglio
comunale, Commissione Urbanistica) 

• Esterna  (destinata agli utenti del territorio e i soggetti coinvolti nel processo partecipativo) 

Gli strumenti di comunicazione comprenderanno:
• Identità  visiva  e sue applicazioni  (slogan,  logo,  immagine, codice colore per  manifesti,

cartoline etc.)
• Locandine e Invito per la “chiamata pubblica” rivolta ai cittadini delle frazioni
• pagine dedicate sul sito web
• Brochure  illustrativa dei risultati  del processo partecipativo (mappa dei  cittadini  e linee

guida emerse sul tema della qualità dello spazio pubblico)
• Quaderno  di  sintesi  dei  contenuti  del  Regolamento  Urbanistico  spiegati  attraverso  un

linguaggio di chiara e facile comprensione (adatta anche alla diffusione presso le scuole).

Altri veicoli di comunicazione individuati:

Oltre ai  tradizionali  veicoli  di  comunicazione,  quali  la  stampa, le  radio e TV locali,  sono state
individuate altre possibili occasioni per la diffusione delle informazioni sul progetto: 
 

Il comune ha appena avviato la pubblicazione, in via sperimentale per la durata di un anno, di un
nuovo mensile  finanziato dai principali partner strategici della città che sarà inviato in cassetta a
42.000 famiglie. Si tratta di un giornale di 64 pagine che riporterà notizie ed iniziative di diversi enti,
tra cui figura la stessa Amministrazione comunale. Sarà quindi possibile inserire, all’interno delle
pagine del comune, alcune notizie riguardo al processo partecipativo ed ai suoi risultati, oppure
allegare a tale rivista un inserto o un pieghevole (v. sopra).

È  attivo  inoltre  da  diversi  anni  il  "Progetto  Edicole" che,  in  base  agli  accordi  raggiunti  con
l'Associazione degli Edicolanti, ha consentito di installare, presso 45 edicole della città , appositi
dispenser in cui vengono inserite schede e materiali informativi redatti dall'Ufficio Relazioni con il
Pubblico con la collaborazione di tutti i servizi comunali. In questi punti informativi, che ormai sono
riferimento quotidiano per i cittadini di Arezzo, è possibile inserire informazioni anche riguardo al
processo partecipativo in oggetto.


