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Introduzione
Promosso dal Comune di Vicchio, tra Dicembre 2006 e Febbraio 2007, è stato svolto un
primo esperimento di consultazione degli stakeholders locali (cioè rappresentanti di
portatori e detentori di interessi sociali, economici, culturali e ambientali) per
l’elaborazione del bilancio partecipato orientato allo sviluppo sostenibile.
Si è trattata di una sperimentazione ovviamente svolta su base volontaria. 28 persone
hanno dimostrato interesse al me todo usato, ricevendo le chiavi di accesso (passwords)
ad un sistema on- line (via Internet) di supporto alla valutazione della situazione corrente
e alla elaborazione di proposte innovatrici per il futuro.
20 stakeholders hanno usato le passwords e 12 di loro hanno partecipato attivamente
all’esercitazione compiendo un’analisi e formulando indicazioni strategiche sulla base
delle proprie valutazioni.
Numero
persone
12

Numero
enti
12

Associazione imprenditoriali

1

1

Associazioni di interesse ambientale

1

1

Associazioni di interesse culturale

3

3

Associazione interesse politico
Rappresentanza genitori
Imprenditori
Istituzioni scolastiche

1
1
4
1

1
1
4
1

Tipologia degli Stakeholders
Totale

Tutte le valutazioni e le indicazioni strategiche sono state pienamente rispettate affinché
non si perdesse alcuna preziosa percezione ed opinione individuale.
I contributi individuali sono stati aggregati ed armonizzati seguendo le tecniche del
metodo “win-win”, nel quale cioè tutti vincono e superano gli ostacoli per raggiungere
la meta. Tale metodo non annulla mai posizioni contrastanti, ma li considera come un
bene prezioso affinché la diversità alimenti creatività, convergenza e unità per
raggiungere visioni condivise.
Aggregazione e armonizzazione sono state elaborate garantendo che punti di vista
(valutazioni), anche tra loro differenti sugli stessi temi di analisi, confluiscano in
traiettorie unitarie (indicazioni strategiche) di soluzione dei problemi a cui fanno
riferimento o di problemi osservati da altre persone.
I risultati della consultazione sono stati esaminati dalla Giunta Comunale e utilizzati
nell’elaborazione del Bilancio 2007 del Comune di Vicchio.
Ovviamente, questa prima consultazione sistematica rappresenta solo l’inizio di un
processo di partecipazione. Infatti non tutti gli stakeholders (cioè gli attori locali di
Vicchio) hanno avuto modo di contribuire apportando i loro punti di vista.
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Partecipazione è decisione e la decisione si esplicita nell’elaborazione di proposte
basate su valutazioni (situazione attuale e possibili prospettive). Tale elaborazione
richiede tempo di riflessione, consapevolezza e impegno per formulare opinioni e
suggerimenti sulla base di quanto si conosce di una determinata realtà.
I tempi di questa prima sperimentazione sono stati molto stretti, come pure molto
ridotto è stato il tempo per la formazione operativa sull’uso del sistema on-line.
La sperimentazione è stata però necessaria e utile per testare un sistema di relazioni
sociali e virtuali (via computer ed Internet) che potrà essere meglio strutturato nei
prossimi mesi e nelle prossime elaborazioni del bilancio comunale.
Inoltre pur limitata nei contributi, la sperimentazione ha permesso di cogliere importanti
aspetti inseriti nelle decisioni per il Bilancio 2007.

Profilo dell’analisi SWOT
L’aggregazione delle valutazioni produce il seguente profilo di sintesi sulla dinamica tra
Forze (Strengths), Debolezze (Weaknesses), Opportunità (Opportunities) e Minacce
(Threats), come percepite dagli stakeholders che hanno partecipato attivamente a questa
prima sperimentazione.
Orientamento

Forze

Debolezze Opportunità Minacce

Ambiente

????

???

????

????

Economia

????

????

????

????

Socio - Cultura

????

??

????

????

Equità Sociale (tra persone)

????

???

????

???

Equità Interlocale (tra territori)

???

???

????

????

Equità Intertemporale (tra generazioni) ? ? ? ?

???

????

???

Diversità

?????

???

????

???

Sussidiarietà

????

????

???

???

Networking e Partnership

????

????

????

???

Partecipazione

?????

????

?????

????

Dettagli sulle valutazioni che portano a tali risultati sono forniti nel rapporto relativo
all’Analisi del Contesto Locale elaborata tramite la consultazione degli stakeholders.
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Visione
Il dibattito iniziale, durante una serie di incontri formativi svolti già nel 2004 con la
Giunta e i funzionari del Comune, aveva permesso di individuare una visione condivisa,
cioè il messaggio che riassume i motivi per il coinvolgimento degli stakeholders locali e
migliorare la situazione attuale:
Vicchio: un comune promotore di attività partecipate dai cittadini, sempre più
consapevoli e capaci di valorizzare le vocazioni di ogni singola frazione,
valutando strategicamente la sostenibilità dello sviluppo locale

Missioni
Tale visione comincia ora ad essere supportata dalla combinazione delle molteplici
ipotesi di azioni innovatrici elaborate dagli stakeholders.
Si tratta di comportamenti organizzativi ed azioni quotidiane (missioni) finalizzate a:
•

Elaborare un bilancio comunale rispondente alle esigenze dei cittadini, condiviso
dagli stakeholders locali e orientato allo sviluppo sostenibile tramite azioni
finalizzate a integrare:
•

le 3 dimensioni di sviluppo (ambientale, economica e socio-culturale)

•

le 3 dimensioni di equità (tra persone, territori e generazioni)

•

i 4 principi di gestione dei sistemi ambientali, economici e sociali (diversità,
sussidiarietà, creazione di reti e partecipazione).

Tale processo è visibile nei risultati attesi e nelle misure organizzative riportate nel
rapporto sulle Linee di azione per il Bilancio scaturite dalla consultazione degli
stakeholders.
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