“Introduzione teorico-pratica alla progettazione partecipata” – Alcune definizioni di “progettazione partecipata”
[dalla Tesi di Laurea: Progettazione Partecipata e Riqualificazione Urbana – 2000, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura - di Merlo M., Spadone F., Zanelli C.]

! È il coinvolgimento dei destinatari dei progetti nel
processo di produzione dell’attività progettuale.
Prof. Sandro Balducci - PTUA Politecnico di Milano

Alberto Magnaghi si tratta di “produzione di
territorio”. Prof. Alessandro Giangrande Università di architettura di Roma - Uniroma TRE

! Non è possibile dire in due parole che cos’è la
Progettazione Partecipata… la domanda è mal
posta! Prof.ssa Marianella Sclavi - PTUA
Politecnico di Milano

! La progettazione partecipata è un metodo di
costruzione delle decisioni con il coinvolgimento
degli utenti. Arch. Mauro Giusti - Esperto di
progettazione partecipata

! È l’occasione e il modo di integrare all’interno di
processi decisionali una serie di soggetti che
abitualmente sono esclusi dalla media delle azioni
pubbliche. Arch. Andrea Calori - Esperto di
Progettazione Partecipata del Politecnico di Milano

! All’interno del laboratorio “La Città dei Bambini” la
definiamo come modalità secondo la quale un
gruppo di bambini lavora con un tecnico adulto al
fine di progettare uno spazio o qualcos’altro…
Prof. Piero Tonucci - CNR Roma

! La progettazione partecipata è una forma di
progettazione che implica l’associazione e l’unione
di più punti di vista al fine di creare la migliore
soluzione possibile in termini di piani, progetti e
strategie, indispensabile quindi è che essa faccia
interagire differenti capacità, competenze ed
esperienze. Dott Jeff Bishop - City planner del
BDOR Limited di Bristol UK

! È la costruzione di un programma condiviso, volto
alla trasformazione del territorio, costruito con
quelli che saranno gli utenti, i fruitori, i consumatori
dell’oggetto o del programma medesimo. Arch.
Mario Spada - Presidente dell’USPEL di Roma

! La progettazione partecipata è un processo
educativo. Facendo lavorare insieme diverse
persone si permette la conoscenza reciproca, si
comprendono i problemi degli altri. Tutto concorre
alla crescita del senso di appartenenza alla località
costruendo il concetto di “comunità”. Ing. Raymond
Lorenzo - City Planner di ABCittà Milano
! Progettazione partecipata non è solo un fatto
tecnico “migliorare i progetti attraverso la
conoscenza che viene portata dagli abitanti nel
loro contesto”, ma, rubando un’espressione di

! È il coinvolgimento delle comunità locali nella
progettazione degli spazi urbani e delle
infrastrutture che ricadono nel territorio di vita
quotidiano. Dott. Alessio di Giulio - WWF Italia
! Per progettazione partecipata si intende un metodo
diverso di affrontare la progettazione, che non
resta più solo in mano ai tecnici professionisti, ma
che coinvolge in prima persona i residenti e gli
utilizzatori, in base alla convinzione secondo la
quale oggi gli interlocutori più preparati a fornire
risposte qualitative per il proprio territorio sono
proprio gli abitanti stessi. Dott.ssa Chiara Pignaris INU

! È l’applicazione di metodi partecipati/comunicativi
all’attività di progettazione attraverso percorsi di
ascolto delle comunità locali. Prevede
informazione (come ffed back delle indagini),
comprensione
(analisi
delle
alternative),
opportunità (esiti della negoziazione). Dott.ssa
Donatella Venti - INU
! Pianificazione e progettazione con, invece che per,
le persone. Dott. Mark Francis - Esperto di
progettazione partecipata - USA
! In senso stretto è una modalità della progettazione
finalizzata a condividere con i cittadini i processi di
trasformazione dell’ambiente. In senso più ampio è
una maniera diversa per fare politica. Dott. Marco
Fratoddi - Legambiente - Roma
! È un tentativo di aumentare le risorse e di dare più
possibilità al processo progettuale. Arch. Carolina
Pacchi - Centro Ricerche AVANZI - Milano
! È un metodo di lavoro che considera l’interazione
con tutti gli attori interessati di fondamentale
importanza per l’individuazione degli obiettivi di un
progetto e la definizione di soluzioni appropriate.
Arch. Iolanda Romano - Avventura Urbana - Torino
! La progettazione partecipata è un processo di
pianificazione che coinvolge il terzo attore insieme
agli altri soggetti interagenti basandosi su un
approccio di tipo comunicativo. Prof. Giorgio
Ferraresi - Politecnico di Milano

