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“Avvio del processo di Agenda 21 Locale”  

OBIETTIVI E METODOLOGIE 
 

L’incontro di sabato 1 marzo 2003, rappresenta il primo momento di lavoro operativo del Forum 
di Agenda 21 Locale della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia, durante il quale si 
simuleranno e testeranno le metodologie di partecipazione che verranno utilizzate nei successivi 
incontri del Forum finalizzati alla definizione del Piano d’Azione di Agenda 21 Locale. 

 
Gli obiettivi, quindi, dell’incontro del 1 Marzo sono i seguenti: 

• Costituire il Forum  
• sensibilizzare gli aderenti al Forum rispetto le tematiche dello sviluppo sostenibile e 

formarli rispetto ai processi di Agenda 21 Locale 
•  Testare le metodologie della partecipazione applicate nei gruppi di lavoro 
•  Raccogliere i primi elementi conoscitivi riguardanti le criticità del territorio 
•  Iniziare un percorso di conoscenza tra gli stakeholders del Forum ed i facilitatori 

che li condurranno nel percorso di Agenda 21 Locale. 
 

La giornata di lavoro verrà così articolata. 
Inizialmente  vi saranno degli interventi per esplicitare al Forum cosa sia l’Agenda 21, quale 

siano i riferimenti nazionali ed internazionali a cui fa riferimento ed il suo percorso classico.  
Inoltre in questa fase verrà illustrate nel dettaglio le fasi che costituiranno il processo di Agenda 

21 Locale della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia. 
Quindi si aprirà una fase operativa dell’incontro, il Forum, ovvero i partecipanti, sarà diviso in 

gruppi a seconda della tipologia di associazione, ente, organizzazione, azienda, ditta o istituto 
rappresentato.  

Ciascun gruppo, con l’aiuto dei facilitatori sperimenterà le tecniche di facilitazione alla 
partecipazione e elaborerà una “Vision dell’Alta Valmarecchia sostenibile nel 2018” 

Che cos’è la Vision? 
La vision è un immagine, l’immagine di un territorio proiettato nel futuro a medio termine, in 
questo caso del territorio della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia. L’immagine può 
essere considerata un sogno dai più scettici, o un progetto dagli ottimisti, ma deve raffigurare il 
territorio in oggetto come se il percorso dell’Agenda 21 verso lo sviluppo sostenibile si sia 
realizzato. Grazie a questa tecnica si ottiene un quadro di riferimento rispetto a ciò che si vuole 
raggiungere e perciò sarà più semplice nelle fasi successive definire obiettivi e azioni. 
 
Un esempio di Vision 
Una vision dell’Agenda 21 Locale della Provincia di Ferrara è stata:  

“Un territorio a misura di pista ciclabile!” 
In questa affermazione si racchiude la tradizionale vocazione della città all’uso della bicicletta, 
l’utilizzo intelligente del territorio pianeggiante, lo sviluppo di un nuovo settore come quello del 
cicloturismo correlato alle emergenze ambientali, una politica sostenibile per la mobilità 
urbana, una propensione verso la qualità della vita.  
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Chi è il facilitatore?  
Il facilitatore è un elemento esterno al Forum, che conosce approfonditamente i 
processi di Agenda 21 Locale e le tecniche di facilitazione alla partecipazione ed è 
neutrale rispetto ai temi trattati.  
 
Che ruolo svolge? 
I compiti del facilitatore sono: 
- FAVORIRE LA DISCUSSIONE in modo equilibrato  ed aperto 
- FARE RISPETTARE L’AGENDA E I TEMPI dei lavori    
- SINTETIZZARE i lavori delle giornate 
- MEDIARE le posizioni divergenti 

 
Terminati i lavori dei gruppi si ricompone il Forum in seduta plenaria dove le  vision ottenute 
vengono esposte e confrontate mediante l’esposizione di un portavoce, scelto casualmente, per 
ciascun gruppo. 
 
Per un raggiungimento di buoni risultati, chi partecipa ad un gruppo di lavoro di un Forum di 
Agenda 21 Locale dovrebbe rispettare questi principi: 

• apertura alle posizione degli altri 
• partecipazione alle decisioni 
• assunzione di responsabilità rispetto a ciò per cui 

l’associazione/ente/organizzazione/azienda/ditta/Istituto che si rappresenta è competente  
• predisposizione al mutuo apprendimento 
• ricerca di collaborazione nella creatività 
• tendere a decisioni consensuali 
• accettare la mediazione del facilitatore 

 
 

 

5 cose da non fare… 
• attendersi immediatamente i risultati 
• Pensare che le proprie necessità siano le più urgenti 
• Essere prolissi negli interventi 
• Non attendersi solo qualcosa dagli altri 
• Essere troppo pessimisti o troppo ottimisti 

 
5 cose da fare… 

• Avere un atteggiamento costruttivo 
• Ritenere le diversità un arricchimento 
• Pensare a cosa la propria associazione/ente/organizzazione può fare per lo 

sviluppo sostenibile 
• Utilizzare, negli interventi, pochi termini tecnici in modo da essere capiti da tutti i 

presenti 
• Rispettare gli orari e i ritmi di lavoro 
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