
 
 
 
 

Sintesi dell’intervento di Alessia Maso << Il processo di partecipazione>> 
durante l’incontro informativo per lanciare 

il processo di partecipazione ANDRIA NE PARLA, su biogas e biometano. 
 

Giovedì 25 maggio ore 18.30 
Sala del Chiostro di San Francesco (Via San Francesco 12, Andria) 

 
 
 
 

 
 
 
  

Comunicare significa soprattutto “avere in comune”. 

Nel significato originario vuol dire anche “rendo 

partecipi gli altri di munus ”. Munus è dono, è compito, 

è servizio, è gentilezza, è consiglio, è accordo. 
(D.Dolci, Dal trasmettere al comunicare) 



 
Il processo di partecipazione e’ un percorso che permette ai cittadini di costruirsi un’opinione 
informata su una determinata tematica e agli amministratori di compiere scelte politiche 
attente alle esigenze della popolazione e che rispondano alle esigenze e alle aspettative degli 
abitanti.  

 

 
 

Le caratteristiche di un processo di partecipazione sono  
- la parità tra tutti i partecipanti, con le loro diversità che costituiscono una ricchezza 

per la discussione 
- lo scambio attento e reciproco delle opinioni  
- l’ascolto attivo delle ragioni di tutti  

A questo proposito, l’invito è quello di considerare che “ciascuno ha ragione”, ognuno ha il 
proprio punto di partenza da cui osserva e perciò vede qualcosa che l’altro puo’ non vedere. 
Ascoltare le ragioni dell’altro significa proprio assumere che ha ragione, e porsi la domanda: 
“come vedi tu la faccenda?” non solo come modo di dire, ma proprio come autentica ricerca di 
capire come l’altro vede.  
 
Ai partecipanti viene chiesto di osservare 2 figure, che vengono da tutti descritte l’una come 
UN CERCHIO e l’altra come UN RETTANGOLO. 
 
 

 
 

Ma ad una più attenta analisi potremmo vedere che queste due figure, che sembrano così 
distanti e diverse, possono essere parte di una stessa figura:  
  

Il processo partecipativo 

� Permette ai cittadini di esprimere un 

parere informato su una questione di 

interesse generale 

� Permette agli amministratori di prendere 

decisioni maggiormente consapevoli e 

condivise  

� Permette di crescere come comunità 

attiva e consapevole  



 
 
L’invito è quello di non soffermarci ad una sola immagine ma di indagare oltre. Di usare il 
processo di partecipazione come momento per indagare le tante facce che compongono una 
questione, tenendo conto che ha ragione sia chi parla del cerchio, sia chi parla del rettangolo, 
sia chi sostiene che non si può dire ne’ che si tratti di un cerchio ne’ che si tratti di un 
rettangolo.  
 
 
Il processo di partecipazione viene descritto sia per quanto riguarda le sue componenti, sia 
per quanto riguarda il suo funzionamento.   
I principali attori, oltre alla cittadinanza stessa che e’ chiamata ad intervenire a tutti gli 
incontri a porte aperte, saranno:  
- La Giuria dei cittadini - organo composto da circa 20 andriesi, rappresentativi della 
popolazione, che saranno chiamati a deliberare delle osservazioni da proporre al Comune  
- Il Comitato dei garanti - formato da esperti di comprovata fama che supervisionano il 
processo  
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Il funzionamento, avverra’ come segue:  
 

 
 
 
 
Dopo il momento iniziale di informazione alla popolazione, si procederà ad organizzare degli 
incontri tematici con esperti, aperti a tutta la cittadinanza.  
Dopo ogni incontro con gli esperti, la giuria si riunirà a porte chiuse per elaborare domande 
ulteriori e osservazioni. La cittadinanza verrà costantemente informata dei lavori della giuria.  
Per aumentare la conoscenza del tema e farsi un’idea sul campo, la giuria visiterà uno o più 
impianti a biogas-biometano.  
Gli incontri con gli esperti saranno almeno tre.  
L’organo di garanzia potrà essere interpellato per le domande della giuria e darà il proprio 
parere sugli esperti invitati.  
Alla fine del processo la Giuria delibererà le proprie osservazioni che verranno presentate al 
Comune, alla Provincia e alla Regione.  
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Non aver fretta di arrivare a delle 
conclusioni. Le conclusioni sono la 
parte più effimera della ricerca. 
(M. Sclavi)  



ALTRI INTERVENTI  
 
Beppe Croce (referente del progetto Isaac, esperto di produzioni agricole non destinate 
all’alimentazione) ha illustrato il progetto europeo ISAAC in cui quest’iniziativa si inserisce, e 
ha introdotto i temi del biogas e del biometano accennando ad alcune delle questioni 
controverse e ad alcune delle possibilità connesse con la produzione.  
 
Sonia Trampetti del Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR IRCRES) ha presentato i primi 
risultati di un’indagine telefonica realizzata nel Comune di Andria a proposito di biogas e 
biometano.  
 
Nicola Giorgino, Sindaco di Andria, ha spiegato il perché Andria si è candidata ad essere uno 
dei Comuni che in Puglia ospiteranno impianti a biogas o biometano per il trattamento dei 
rifiuti solidi urbani.  
 
Michele Lopetuoso, assessore all’ambiente del Comune di Andria ha spiegato quale sia la 
situazione dei rifiuti ad Andria.  
 
Nel sito www.andrianeparla.it trovate i video degli interventi.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andrianeparla.it/

