EVENTO: incontro di formazione - Report
DATA EVENTO
ORA EVENTO
29/01/2020
10:00 – 13:00

LUOGO SVOLGIMENTO
Sala Giunta, Municipio di Misano Adriatico

PARTECIPANTI
Gilberta Galli (Confesercenti), Daniela Angelini (CNA): Alberto Rossini (Ufficio di Piano Comune di
Misano Adriatico ), Tamara Ferri (Ufficio di Piano Comune di Misano Adriatico), Stefano Amanzio
(SUAP Comune di Misano Adriatico), Marco Odaldi (AESS), Francesca Gaburro (AESS) e Gianluca
Avella (AESS) come relatore.
INTRODUZIONE
L’intervento formativo mirava ad illustrare come la prospettiva sistemica possa aiutare a gestire ed
interpretare i processi trasformativi nei sistemi socio-tecnici; una particolare attenzione è stata data
alla dinamiche dei processi partecipati.
BREVE DESCRIZIONE
L’intervento si è svolto presso la sala consiliare del Municipio di Misano Adriatico e con un approccio
non te teorico, e una modalità di dialogo, si sono illustrati alcuni aspetti del pensiero sistemico
applicato applicato ai processi trasformativi e al concetto di transizione .
Partendo dal paragone tra un sistema sociale ed un ecosistema naturale, l’intervento ha tentato di
inquadrare gli aspetti di complessità tipici di tutte le trasformazioni, a partire dalle relazioni tra diversi
portatori di interesse (stakeholder). La relazione ha illustrato come le interdipendenze tra gli elementi
di un ecosistema rendano spesso vane o addirittura controproducenti tutte quelle soluzioni “lineari”
che ignorano i feedback loop naturali.
Da qui l’importanza di un sistematico esercizio di mappatura degli attori di un sistema, approccio che
permette di esplorare le dinamiche interne, di valutare il grado di interesse e flessibilità dei diversi
attori, di intervenire in corso d’opera durante le attività progettuali.
VALUTAZIONI CRITICHE:
Cosa ha funzionato
L’intervento formativo non ha ostacolato una buona interazione con i presenti al tavolo, ed uno scambio
di punti di vista e opinioni, anche basati sull’esperienza diretta.
Cosa non ha funzionato
il livello di partecipazione avrebbe potuto essere più elevato; non hanno risposto i referenti dei comitati
di quartiere.
Di seguito alcune immagini della giornata.

