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Partecipanti 
I partecipanti sono stati selezionati sulla base di un meccanismo di segnalazione o di 
autocandidatura che si è svolto nelle 4-5 settimane precedenti la Search Conference. 
Sulla base dell’indirizzario Oha!, costruito a partire da gennaio 2004 e comprendente 
l’elenco dei partecipanti all’Open Space Technology e i referenti delle principali 
associazioni locali, si è proceduto all’individuazione di un primo gruppo di persone da 
invitare ad un “incontro di avvicinamento” alla Search Conference. Era infatti 
necessario cominciare a fornire qualche indicazione sia di carattere metodologico, sia di 
contenuto, dell’incontro conclusivo di novembre. Inoltre, poiché la Search Conference 
prevede la partecipazione di un numero limitato di persone, in modo da garantire uno 
spazio in cui sentirsi a proprio agio, accolti e rispettati, per poter lavorare in modo 
collaborativo, non uno contro l’altro, ma insieme di fronte al problema, era necessario 
riuscire a selezionare proprio le “persone in gamba”, quelle tenaci e sagge al punto da 
assumersi la responsabilità delle decisioni prese in quella sede, in funzione del 
proseguimento del processo. 
In tal senso, nel corso di due incontri organizzati al Club La Ruga abbiamo chiesto ai 
presenti, diversi di volta in volta, anche in base al passaparola, di indicarci i nominativi 
di “persone in gamba”, legate al quartiere perché luogo di abitazione o di lavoro, di cui 
loro stessi si fidano, e a cui si sentono di affidare il compito di costruire, insieme ai 
politici e ai tecnici comunali, modalità nuove per proseguire l’esperienza Oha!. 
Nelle settimane successive sono state raccolte circa 60 segnalazioni, di persone terze o 
di autocandidature, monitorate man mano in modo da centrare l’obiettivo della 
massima eterogeneità: uomini/donne, giovani/adulti, lingua madre 
italiana/tedesca/altra, professione, area geografica di abitazione/lavoro nel quartiere,  
politici/tecnici/cittadini. Durante il secondo incontro, per esempio, avevamo chiesto di 
indicarci qualche nominativo di persone straniere e di giovani di madrelingua tedesca, 
poiché queste due aree non erano sufficientemente rappresentate. La scelta delle 
persone invitate poi formalmente è stata fatta nel rispetto dei criteri prefissati e dopo 
aver verificato la disponibilità delle singole persone ad essere presenti per tutto il 
tempo delle due giornate di lavoro. 
Il numero complessivo è stato fissato in 35 partecipanti: 19 abitanti, 7 politici, di livello 
comunale e circoscrizionale, e 9 tecnici comunali. 
 
Cittadini:  
Adriana Azzalini, Giovanni Barborini, Julius Benneh, Marina De Gasperi, Elida Della Lucia, 
Pietro Frigato, Gianni Galtarossa, Mario Giacomozzi, Kurt Glaetzle, Kevin Morghen, 
Ludwig Noessing, Annelise Perathoner, Judith Peintner, Elena Pugno, Magdalena Ramirez, 
Verena Romano, Mario Turi, Stefania Vedovato, Maria Grazia Zanetti. 
Politici:  
Ass. Silvano Bassetti, Ass. Mimma Battisti Bonelli, Ass. Ingeborg Bauer Polo, Ass. Stefano 
Fattor, Andrea Dorigoni, Giuliano Gobbetti, Mauro De Pascalis. 
Tecnici comunali:  
Laila Calanca, Liliana Di Fede, Diego Divenuto, Alessandra Merini, Ulrike Pichler, 
Gesualda Picone, Cristina Pierotti, Fulvio Rizzolo, Patrizia Trincanato. 
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Obiettivo 
La Search Conference (Conferenza d’Indagine) rappresenta il momento finale del 
processo Oha! iniziato a gennaio 2004 e concluso a novembre 2004. Attraverso momenti 
di coinvolgimento dei cittadini e degli attori locali, è stato possibile individuare un 
programma di interventi finalizzati a migliorare la qualità urbana e ambientale del 
quartiere di Oltrisarco-Aslago-Maso della Pieve. 
La Conferenza di Indagine è una metodologia  di incontro e indagine sui problemi comuni  
adatta nelle situazioni di tensione, dove la capacità di  riconoscimento e rispetto 
reciproco fra le parti interessate è in crisi  e deve essere radicalmente ripensata,  
rinnovata e rafforzata.  
Obiettivo   fondamentale generale della Conferenza di Indagine è dunque la costituzione 
di una comunità di apprendimento reciproco fra i partecipanti. 
 Nel caso specifico del processo di Oha! , questa conferenza ha come titolo “Per un vero 
dialogo fra cittadini e amministrazione”  e si propone di spostare l’attenzione dei 
partecipanti dalla realizzazione degli specifici progetti elaborati nella fase precedente 
inaugurata con i due giorni di Open Space Technology di aprile, alla qualità dei rapporti 
fra amministratori, cittadini e politici.  
L’idea fondamentale è che se si riesce a instaurare rapporti di ascolto attivo fra queste 
tre categorie di persone, la soluzione ai problemi si trova. Quindi  l’attenzione della 
Conferenza non è sui progetti, quanto sulle persone e relazioni; sulla possibilità di 
rendere permanenti  metodologie,  procedure e stili di dialogo e indagine i particolare fra 
dirigenti e operatori della Pubblica Amministrazione e cittadini   che consentono a tutti 
coloro che lo desiderano,  una alta qualità di protagonismo  nella vita pubblica.  
Nello  specifico ai partecipanti alla Conferenza di Indagine viene chiesto di:    
- portare la propria esperienza per dare vita a un caleidoscopio di visioni e aiutare a 
ricostruire i problemi; 
- individuare modalità di lavoro per proseguire lo spirito partecipativo di OHA! 
- prendersi impegni reciproci per garantire l’attuazione del programma di interventi. 
- assumere su di sé i diritti-doveri di membri e promotori  di cittadinanza attiva, punto 

di riferimento per ulteriori politiche e progetti inclusivi , atti a trasformare i clima 
morale e intellettuale della città in  una comunità solidale e di apprendimento 
reciproco nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze. 

 
Che cos’è la conferenza di indagine 
Per una descrizione più ampia si rimanda alla scheda metodologica 4.4 contenuta nel 
rapporto intermedio di Oha!. 
 

Come si è svolta  
La Conferenza di indagine è stata organizzata in due giornate di lavoro, con 
pernottamento al Kolpinghaus di Merano. 
I partecipanti sono stati selezionati sulla base delle segnalazioni dei cittadini: numerosi 
cittadini sono stati infatti invitati ad indicare i nominativi di persone da loro giudicate “in 
gamba”. Tra tutte le persone segnalate è stata fatta un’ulteriore selezione, sulla base di 
criteri che garantissero la massima eterogeneità, e a questi è stata mandata una lettera 
di invito a partecipare alla Search Conference. La lista dei partecipanti includeva politici, 
tecnici comunali e cittadini. 
I gruppi di lavoro sono stati formati a priori dall’organizzazione, sulla base di un criterio 
di eterogeneità all’interno di ciascun gruppo, tenendo conto della presenza di 
uomini/donne, italiani/tedeschi, tecnici/politici/cittadini. 
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La sala in cui si sono svolti i lavori è stata attrezzata con: una bacheca, una lavagna, 
alcuni cartelloni da utilizzare nelle varie sessioni di lavoro, uno striscione riassuntivo del 
lavoro svolto nell’ambito di Oha!, tavoli sparsi ad ognuno dei quali sedeva un gruppo di 
lavoro formato da circa 8 persone. 
 

Resoconto dei lavori 
 
Venerdì 19 novembre 
Ore 15.30: Benvenuto 
Sclavi dà il benvenuto, presenta brevemente questa specifica Conferenza di Indagine e 
spiega come si svolgeranno le giornate di lavoro. 
 
Ore 16.00 Inizio Conferenza d’Indagine:  
Fase 1. “Il passato: quali sono stati i cambiamenti più significativi negli 
ultimi 30 anni?” (1 ora) 
Su 3 diversi tavoli sono posizionati 3 cartelloni che rappresentano tre linee del tempo 
(ultimi 30 anni), sulle quali ognuno è invitato a riportare i principali eventi e 
cambiamenti significativi relativi a: 
- la propria vita; 
- la nostra comunità (il quartiere e Bolzano); 
- il mondo. 
Ogni partecipante si muove liberamente tra un tavolo e l’altro, generalmente prima di 
scrivere una data e un evento si confronta con altre persone che si trovano a quel 
medesimo tavolo. Spesso questa breve interazione aiuta ad individuare più precisamente 
l’anno giusto, ma soprattutto avvia occasioni per scambiarsi opinioni, ricordi, commenti; 
stimola in questo modo il ricordo di altri eventi collegati a quello, che nascono per 
associazione d’idee, e facilita la riflessione collettiva da un livello all’altro, dal piano 
personale al piano della comunità locale e del contesto globale. 
Generalmente vengono segnati sul diagramma gli “anni”, più raramente anche il mese o 
il giorno. In alcuni casi vengono fatti dei commenti più generali che vanno a riconoscere 
una tendenza che si è sviluppata nell’arco di più anni. 
Questo esercizio mette al centro l’importanza della singolarità e unicità di ogni 
partecipante come base per apprezzare la molteplicità dei punti di vista e stabilire un 
contesto conversazionale, ovvero rapporti di riconoscimento e rispetto reciproco. 
 
Ore 17.00 - Fase 2 (mezz’ora) 
Ogni gruppo misto sceglie una sezione (periodo di tempo) della mappa sulla bacheca e 
sceglie una storia che si riferisce a quel periodo. Il gruppo può prendere in considerazione 
ciò che è successo nel mondo o nella comunità o nella vita di uno del gruppo a 
quell’epoca e decide come raccontare questa storia in modo che offra degli  spunti per  
riflettere sui nessi fra i tre livelli (personale, locale, mondiale). 
 
Ore 17.30 - Intervallo di mezz’ora: Coffee Break!! 
 
Ore 18.00 – Fase 3 (1 ora) 
Riprende l’Indagine. Ogni gruppo ha a disposizione 5 minuti per riferire alla plenaria la 
storia che ha scelto e per evidenziare i nessi fra i vari livelli. Segue un momento di 
discussione e di socializzazione degli elementi emersi. 
Gruppo 1: 
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Il gruppo ha scritto la seguente storia: 
La nonna Belarda si è schiantata giocando a calcio durante la coppa Oberau e 
contemplando il suo piede rotto, trafitto da 6 chiodi e tenuto insieme da una placca, 
assiste alla nascita dei suoi primi pensieri filosofici: sono passata indenne dalla guerra 
del Vietnam, evitando le pallottole e l’AIDS; lì ho incontrato il mio grande amore. 
Tornata a Bolzano costruisco casa ad Aslago. Doveva essere la storia della mia vita, 
invece, spaventata dall’eccesso di mortalità di fronte alle Tambosi, fuggo. Resto sola, 
crolla la casa, crolla il muro di Berlino, chiudo anche con l’atletica. Un tonfo mondiale.  
Una notte, d’estate, sui prati del Talvera risistemati a verde, sognando Arafat, ritrovo 
Gualtiero, un po’ fatto dall’esperienza del monopolio, ma, ancora lucido, si mangiava un 
big-burger. È lui! Un ritorno di fiamma. Da buon italiano mi parla dell’Inter, delle torri 
gemelle e di Bush. Scopro che è un ottimista. La sua passione mi contagia, devo 
decidere! Darmi al calcio o alla politica? Lancio la moneta: testa o croce?....è un euro. 
 
Gruppo 2: 
Il gruppo ha scritto la seguente storia: 
‘sera! Mi chiamo Giorgiana. Sono una bambina rumena e ho una gran bella casa, ora, qui 
ad Oltrisarco, ich wohne in Bozen. Warum bin ich hier? Vi racconto la mia storia. Ich 
habe eine grosse Mòglichkeit, grazie a delle persone potenti: da una parte valide e 
buone, dall’altra corrotte e cattive. I potenti cattivi volevano fare i soldi ad ogni costo 
risparmiando sulla sicurezza degli impianti di una centrale nucleare. I buoni erano 
spaventati e sollecitavano gli interventi di manutenzione degli impianti! Avevano paura! 
Die Bòsen haben gewonnen! Hanno vinto i cattivi! La centrale è scoppiata. CATASTROFE. 
Aber ich muB etwas sagen, PARADOSSALMENTE, grazie ai cattivi questo evento mi ha 
portato ad incontrare voi e a mangiare, a giocare e a conoscere nuovi amici. 
A questo punto sarete curiosi di sapere qualcosa ancora di molto importante. Con 
l’esplosione di Cernobyl tutti gli abitanti di questo paese sono stati contaminati. 
Lontano da Cernobyl, in Italia, nella Città di Bolzano, nel quartiere di Oltrisarco, è nata 
un’associazione per aiutare i bambini contaminati. Si chiama Girotondo, un girotondo 
composto da bambini ed adulti: rumeni, bielorussi, bolzanini. E gira e gira, il Girotondo, 
è venuto anche da noi in Romania [nel frattempo i partecipanti del gruppo fanno un 
girotondo in mezzo alla sala]. 
Io bambina rumena sono “girata” in una famiglia del condominio Rosenbach e ho una 
mamma e un papà che mi vogliono bene, mi coccolano, vado spesso a giocare alla casetta 
del VKE al Parco Mignone, ich besuche die Eggerlienz Schule e quando la mia mamma è 
occupata ho una Tagesmutter che mi fa giocare con altri bambini. 
Aspetto ancora che mi costruiscano la stradina che da casa mia (Rosenbach) mi porta 
direttamente a scuola. Chi abbatterà il veccio muro della caserma che c’è? Lo chiederò a 
chi di dovere! 
Ciao, Giorgiana 
 
Gruppo 3: 
Il gruppo ha restituito la discussione sottoforma di intervista. L’intervistato è Mario Turi, 
che racconta la sua storia e il suo arrivo nella città di Bolzano. La storia ha continui 
riferimenti a ciò che accade a livello locale e a livello globale. Il titolo della storia è: 
“Chi è il bolzanino? Colui che ha saputo buttare la valigia”. 
Mario Turi arriva a Bolzano il 4 novembre del 1972 e la prima cosa che vede è un sole 
rosso. Sarà un segno del destino? Mario Turi spiega che vedere questo sole rosso in cielo 
gli fa presagire di essere arrivato nella città giusta, quella in cui si sarebbe stabilito, 
buttando finalmente la sua valigia di emigrante. 

 a livello locale, nel 1972 apre AIED, l’Associazione Italiana Educ. Demografica 
 a livello globale nel mondo avviene la conquista dello spazio 
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Nel 1974 Mario Turi conosce a Bolzano quella che sarebbe diventata sua moglie e decide 
di stabilirsi qui. 

 a livello locale, nel 1974 nasce il VKE, sono tolte le aquile da Ponte Druso, 
vengono costruite le case S. Gertrude del quartiere tedesco 

 a livello globale è l’anno della crisi energetica 
Il 1975 è un anno importante per Mario Turi, perché si sposa. 

 a livello locale, cresce il quartiere tedesco di S. Gertrude 
 a livello globale, è l’epoca dell’austerity 

Nel 1977 Mario Turi, dopo avere cercato un lavoro da dipendente, senza successo, anche 
forse per motivi di carattere politico-sindacale e perché proveniva da Roma, decide di 
fare il lavoratore autonomo. Bolzano, che gli era sembrata una città chiusa, si dimostra 
invece molto aperta a chi vuole inventarsi un’attività autonoma. La Provincia e l’Istituto 
di Credito concedono prestiti con fiducia ai cittadini. 

 a livello locale viene introdotto l’attestato di bilinguismo, il cosiddetto 
“patentino” 

 a livello globale, nascono i movimenti studenteschi, il punk; viene introdotta la 
riforma del diritto di famiglia 

Nel 1981 nasce la figlia di Mario Turi:  
 a livello locale c’è il primo concerto di Abbado 
 a livello globale, la rivoluzione informatica è ormai avviata, dopo la nascita 

della Microsoft 
Nel 2004 Turi trasferisce la sua attività a Trento per motivi economici, pur ritenendo che 
se avesse ricevuto aiuti dalle Istituzioni probabilmente sarebbe riuscito a restare. 

 a livello locale nasce il progetto partecipato Oha! nel quartiere di Oltrisarco 
 a livello globale c’è il conflitto in Iraq e il petrolio è alle stelle. 

Conclusione: 
Chi è il bolzanino? È chi, proveniente dal Veneto o dal Sud Italia si è stabilito a Bolzano; o 
chi ha deciso di non ritornare in Germania. Ma soprattutto è chi ha deciso di fermarsi e di 
buttare la valigia. 
La parola chiave che ha caratterizzato gli anni dal 1972 al 2004 è la parola 
“cambiamento”. In particolare siamo passati dalla politica del “non fare” alla politica 
della partecipazione. Continuiamo? 
 
Gruppo 4: 
Il gruppo fornisce una sua interpretazione dei cambiamenti avvenuti dagli anni ’70 
all’inizio degli anni ’90. 
Anni ’70: sono gli anni di piombo, le strade sono riempite dalle proteste verso un nuovo 
stile di vita, emerge forte il conflitto generazionale. 
Anni ’80: si contrappongono i blocchi USA – URSS, Reagan – Bresnev. Dal punto di vista 
dell’organizzazione economica è l’era del Reaganismo. A Bolzano è il periodo della 
contrapposizione etnica e della legge Benedikter. Il motto è: “più saremo divisi e meglio 
vivremo assieme”. 
Fine anni ’80: arrivano Gorbaciov, Havel, Walesa. Cade il muro di Berlino. Si respira 
un’aria di rinascita. Anche a livello locale si supera l’immobilità. Per quanto riguarda le 
storie personali, muore la mamma di un partecipante al gruppo. 
Nel 1991: Saddam invade il Kuwait, Bush padre inizia la Prima Guerra del Golfo; iniziano 
le guerre nell’ex-Jugoslavia. Un pensiero: il 1990 è stato un bell’anno per morire. Si 
muore sperando che stia per nascere un mondo migliore. 
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Gruppo 5: 
Nel 1989 Julius (membro del gruppo di lavoro) arriva in Italia dal Ghana. Arriva a Roma, 
poi a Palermo. 
Nel 1991 Julius arriva a Bolzano, trova un ambiente chiuso, non riesce a trovare un 
albergo. 
Nel 1991-1992 Julius trova un lavoro alla Magnesio che però poco dopo chiude. Viene 
licenziato e vive il dramma del non riuscire a trovare una casa per sé e per la sua 
famiglia. 
In questo stesso periodo a livello della Comunità locale di Oltrisarco, le scuole Tambosi 
restano chiuse per un periodo e si trasferiscono alle Rodari (1989). A Bolzano non c’è un 
Consiglio Comunale, ma il commissario: in questa situazione sono molto limitati i 
meccanismi di consulta dei cittadini, a scapito della qualità delle scelte, anche se i 
processi decisionali appaiono più rapidi. Si realizza nel frattempo uno dei primi progetti 
sui Tempi della città: la presenza di numerose mamme giovani con bambini che 
lavoravano ai servizi demografici fa nascere un movimento spontaneo per la richiesta di 
un orario unico a questi uffici. Questa richiesta viene soddisfatta dal Commissario di 
Bolzano, che introduce un orario con una fascia d’apertura più ampia. Ai servizi 
demografici iniziano a presentarsi numerosi stranieri che arrivano a Bolzano sull’onda 
dell’intensificarsi a scala globale dei flussi migratori internazionali. 
A livello provinciale il 1989 è l’anno del passaggio, dell’apertura al cambiamento e 
dunque anche della speranza di novità: Magnaco lascia il posto di Presidente della Giunta 
Provinciale a Durnwalder. 
CONCLUSIONE: la sera del crollo del muro di Berlino, Annalise Perathoner è con un’amica 
di Dresda; insieme guardano alla televisione quello che sta accadendo a Berlino e si 
interrogano sul futuro. Una nuova era sta iniziando, l’Europa sceglie la strada 
dell’apertura. I cambiamenti porteranno con sé molti problemi, ma la speranza è molta. 
 
Cosa è emerso complessivamente? 
Alcuni partecipanti individuano elementi di interconnessione tra le varie storie e 
definiscono tendenze. 
Una delle parole chiave individuate è “cambiamento”: il cambiamento da uno stato 
all’altro colpisce sempre da vicino e in modo forte la nostra percezione. A livello 
personale sono infatti emersi come centrali gli eventi che ci danno grandi emozioni 
(matrimoni, nascite, morti, trasferimenti, ecc.); a livello locale i cambiamenti che hanno 
effetti diretti sulla nostra vita; a livello globale i grandi drammi che colpiscono i popoli 
del mondo. 
Un'altra osservazione interessante è quella che identifica in tutte queste storie e date, 
pur nella loro diversità o contrapposizione, un “patrimonio”, che va rispettato e 
preservato. 
Anche il concetto di “apertura” ha fatto da comune denominatore ai diversi interventi: 
rispetto agli anni ’80 il livello di integrazione è aumentato molto, sia a livello locale che 
a livello globale. All’inizio degli anni ’90 a Bolzano i conflitti, che sembravano latenti, 
sono esplosi, si è manifestata l’esigenza di manifestarli e di affrontarli. Il 1995 è stato 
l’anno della morte di Alex Langer. Alla fine degli anni ’90 questo fervore si trasforma 
sempre più in desiderio di ascoltarsi reciprocamente: sta nascendo una fase di maggior 
speranza. Viene anche fatto notare che spesso atteggiamenti di chiusura non hanno radici 
di tipo etnico, ma sono parte di un modo di essere e di una mentalità culturale radicata 
nel contesto bolzanino. 
Mentre alcuni interventi ribadiscono il proprio senso di radicamento nel quartiere e un 
atteggiamento di ottimismo e di fiducia nel cambiamento futuro (“possiamo essere 
ottimisti sia per noi sia per i nostri figli”), viene sottolineato come la questione 
ambiente e l’inquinamento da polveri di origine industriale rappresentino per il 
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quartiere di Oltrisarco un tema molto problematico e di difficile soluzione, che mette 
ogni giorno a repentaglio la salute dei suoi cittadini. Qualcuno non nasconde di avere 
pensato qualche volta di trasferirsi altrove. 
 
Ore 19 00/21.00 - Intervallo Cena 
 
Ore 21.00 - La mappa delle tendenze in atto (1 ora) 
Lo scopo è creare un forum per una discussione diagnostica accogliendo la complessità di 
questi fenomeni e l’interesse per un approccio qualitativo ai problemi. Tendenze opposte 
possono essere entrambe vere. Ogni “tendenza” si basa su una pluralità di casi e 
osservazioni convergenti. 
Questa fase si svolge in plenaria, attraverso il metodo brainstorming. La facilitatrice 
traccia una mappa chiedendo quali sono i segnali/sintomi di cambiamento più rilevanti 
sul tema Cittadini – PA, al fine di far emergere la pluralità delle esperienze e dei punti di 
vista. 
 
È stato costruito uno schema di questo tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo trend:  

 
La tendenza che è stata definita come “mancanza di protagonismo da parte dei 
cittadini”, include e sintetizza diversi fenomeni, che riguardano anche il rapporto tra 
mondo dei giovani e mondo degli adulti, ma più in generale il rapporto dei cittadini con 
la Pubblica Amministrazione o con la sfera della vita pubblica: 

> difficoltà da parte del cittadino a fidarsi della Pubblica Amministrazione e a 
collaborare in modo attivo; 

> atteggiamento di “richiesta” alla P.A. da parte dei cittadini, in qualità di “utenti” dei 
servizi piuttosto che di “cittadini” che vogliono stabilire un rapporto di reciprocità; 

> tendenza a non monitorare, né a richiedere che venga monitorato, lo stato 
dell’ambiente; 

> difficoltà degli adulti a fornire modelli ed esempi positivi ai giovani; caduta di 
autorevolezza da parte dei genitori; 

versus 
Capacità di sperimentare 

nuove esperienze 
Mancanza di protagonismo 

da parte dei cittadini 
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> difficoltà dei figli a lasciare la casa della propria famiglia e a rendersi indipendenti; 
> bassa percezione da parte dei giovani della “cosa pubblica” come qualcosa che li 

riguarda da vicino e basso livello di educazione civica. 
La tendenza opposta viene invece supportata dai seguenti esempi: 

> maggiore conoscenza dei propri diritti da parte della cittadinanza; 
> aumento delle iniziative, eventi, manifestazioni a Bolzano: vivacità culturale; 
> capacità dei giovani di essere fermento, di sperimentare e produrre innovazione, 

utilizzando linguaggi e modalità propri, nuovi rispetto a quelli proposti nell’ambito 
del sistema educativo scolastico; 

> esperienza di partecipazione dei cittadini al progetto Oha!. 
 
Secondo trend: 

 
Il trend che è stato definito come “tendenza della P.A. ad affrontare le tematiche sociali 
e territoriali in modo settoriale, puntuale e discontinuo” si contrappone a due diverse 
tendenze: 

> da un lato ad esperienze di tipo tradizionale, ma che hanno mostrato un grado elevato 
di efficacia (ad esempio l’incentivo da parte della P.A. nei confronti della costruzione 
di alloggi da parte delle cooperative edilizie: oltre a contenere i costi di vendita delle 
case, questa politica ha consentito anche di ottenere un sostanziale miglioramento dei 
rapporti di vicinato); 

> dall’altro ad esperienze innovative ed integrate che sono state avviate recentemente, 
come ad esempio il programma Oha! e il Piano Strategico. 

 
Terzo trend: 

 
 
La carenza di informazione lamentata non è tanto in termini quantitativi, ma 
soprattutto qualitativi: 

> tendenza a dare un’informazione non chiara, non comprensibile, non trasparente; 
> tendenza a dare molta informazione e a non selezionarla, a scapito della capacità 

reale di comprendere i contenuti del messaggio fondamentale; 

> tendenza della stampa e dei mezzi di comunicazione a strumentalizzare i processi e 
quindi ad alimentare le polemiche: in questo modo l’informazione diventa un 
ostacolo nei rapporti tra P.A. e cittadini anziché uno strumento e una risorsa. 

Per contro, emerge una maggiore tendenza dei cittadini a chiedere alla P.A. di essere 
informati: essi vogliono sempre di più conoscere meglio e più a fondo le scelte politiche, 
i progetti, i costi, i tempi, ecc. 
 
Quarto trend: 

versus Richiesta più consapevole dei 
cittadini di essere informati  

Carenza di informazione 
verso i cittadini 

versus 
Capacità della P.A.di 

promuovere programmi 
efficaci, anche se tradizionali, 
e di affrontare la complessità  

Tendenza della P.A. ad 
affrontare le tematiche sociali 

e territoriali in modo 
settoriale, puntuale e 

discontinuo 
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Il trend che è stato definito come “tendenza dei cittadini a percepire il bilinguismo 
come risorsa” sintetizza diversi fenomeni: 
> la tendenza dei genitori italiani a favorire l’apprendimento della lingua tedesca da 

parte dei loro figli; 

> la tendenza della P.A. a favorire l’insegnamento del tedesco nelle scuole; 
> la generale percezione che la diversità sia una risorsa. 
Tuttavia la necessità di ottenere l’attestato di conoscenza della doppia lingua può 
trasformarsi in un limite in quanto: 

> è una barriera all’inserimento lavorativo e quindi al riconoscimento sociale che ne 
deriva; 

> induce la “fuga dei cervelli” in quanto la P.A. non può stabilire rapporti lavorativi di 
tipo continuativo con chi non possiede l’attestato; spesso allora si aggira il problema, 
attraverso contratti lavorativi a termine, che però incentivano la mobilità. Inoltre è 
possibile che questo si ripercuota sulla crescita della qualità dei servizi. 

 
Quinto trend: 

 
La tendenza definita come “difficoltà ad accedere al mercato delle case” viene messa in 
relazione con il tendenziale impoverimento delle famiglie e con il prolungamento degli 
studi e della permanenza nella casa della famiglia di origine, da parte dei giovani. 
Per contro, come già segnalato precedentemente, la P.A. incentiva la costruzione di 
alloggi da parte delle cooperative edilizie, al fine di mettere sul mercato della casa 
alloggi a prezzi più contenuti. 
 
Sesto trend: 

 
I cittadini in generale mostrano di avere una maggiore sensibilità e consapevolezza nei 
confronti del tema della tutela dell’ambiente. Tuttavia, non sono in grado di mobilitarsi 
con forza per chiedere alla P.A. di effettuare il monitoraggio dell’ambiente in modo 
puntuale e continuativo. Inoltre, si rileva una diffusa indisponibilità a cambiare le proprie 
abitudini comportamentali in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

versus 
Richiesta “qualitativamente” 

ridotta di tutela 
dell’ambiente da parte dei 

cittadini 

Richiesta “quantitativamente” 
elevata di tutela dell’ambiente 

da parte dei cittadini 

versus Tendenza a favorire la 
costruzione di alloggi da 

parte di cooperative edilizie 

Difficoltà ad accedere al  
mercato delle case 

 

versus Rischio di trasformare il 
bilinguismo in un limite 

Tendenza dei cittadini a 
percepire il bilinguismo come 

una risorsa 
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Sabato 20 novembre 
Ore 9.00: Riprende l’Indagine  
“Qual è il futuro desiderabile per una comunità polifonica”  
 
Ore 9.00 - Introduzione di Marianella Sclavi. 
Il quadro delle tendenze e degli eventi del passato, emerso nei lavori del 19 novembre, 
appare estremamente polifonico. È possibile metterlo in connessione con l’esperienza di 
Oha!, che a questa polifonia si è notevolmente ispirato, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti e procedure alternative. 
Viene costruito insieme uno schema, distinguendo tra metodologie convenzionali e 
innovative-polifoniche utilizzate in Oha!: 
 

Convenzionale  Innovativo-polifonico 

 Focus group Open Space Technology 

 Sportello d’ascolto Camminata di quartiere 

  Laboratori progettuali 

  Conferenza di Indagine 

  Consensus building 

  Workshop di co-progettazione 

 
L’assessore Silvano Bassetti interviene per sottolineare che nell’esperienza Oha! sono 
stati utilizzati metodi e procedure innovativi che hanno permesso di individuare un Piano 
di interventi. A questo punto per proseguire il percorso si dovranno definire metodi 
innovativi relativamente alla formazione delle scelte politiche e all’attuazione dei piani e 
dei progetti. 
La discussione si sposta sul tema dell’ambiente che è stato approfondito in misura minore 
nell’ambito del processo Oha!. Verrà approfondito ulteriormente nell’ambito dei gruppi 
di lavoro. 
 
Ore 10.00 - Fase 1 (40 minuti) 
I lavori si svolgono nuovamente secondo la divisione in gruppi del giorno precedente. 
Si chiede ai gruppi di immaginare il seguente scenario: 
Siamo al giorno 20 Novembre dell’anno 2014. Sono trascorsi 10 anni dalla famosa 
Conferenza d’Indagine conclusiva del processo di Oha! e le indicazioni elaborate sia 
nell’Open Space di Aprile 2004 che nella Conferenza di Novembre dello stesso anno sono 
state realizzate. 
Ogni gruppo è invitato a immaginare: 
> quali sono le caratteristiche della comunità locale nel futuro desiderabile; 
> quali ostacoli si sono presentati e sono stati superati; 
> quali trucchi e idee innovative sono stati usati. 
Ogni gruppo prepara una presentazione di 7 minuti, la più creativa ed estrosa possibile, 
che trasmetta agli altri questa visione del futuro. 
 
Ore 11,00 - Intervallo di 30 minuti: Coffee Break.  
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Ore 11.30 - Fase 2 (40 minuti) 
Presentazione degli scenari in Plenaria. 
Gruppo 1: 
Lo scenario si compone di 4 principali progetti. 
I progetto: chiusura della Valbruna, che è stata sottoposta ad un progetto di 
riconversione e riqualificazione. Al suo posto sono state localizzate numerose aziende che 
presentano caratteristiche di competitività, innovazione ed ecocompatibilità. È stato 
possibile ricavare anche 1 ettaro di terreno destinato a parco. 
Il raggiungimento di questo obiettivo ha però comportato una serie di ostacoli: elevati 
costi per la bonifica del terreno; atteggiamento ambiguo e di contrapposizione da parte 
dei sindacati per i quali la Valbruna rappresentava uno dei principali ambiti di azione; 
calo dei proventi derivanti dall’IVA. 
Tuttavia la chiusura delle acciaierie si colloca in uno scenario macro nel quale i fenomeni 
connessi con la globalizzazione causano il trasferimento delle produzioni dall’Europa ai 
Paesi del sud del mondo (=tendenza in atto). 
II progetto: realizzazione di un “polo senior”, ovvero di un luogo destinato alla 
popolazione anziana di Oltrisarco-Aslago-Maso della Pieve. Si tratta di un luogo che non 
fornisce semplicemente alloggio, ma che soprattutto si anima durante il giorno di attività 
ricreative, formative e professionali, nelle quali gli anziani svolgono un ruolo attivo e da 
protagonisti. Gli anziani si incontrano e si confrontano frequentemente con i bambini. Le 
barriere architettoniche sono state eliminate. 
Per poter avviare la realizzazione di questo progetto e aumentare l’attenzione generale 
su questo argomento, è stata realizzata un’indagine che ha mostrato la necessità non di 
un centro di lunga degenza, ma piuttosto di un centro in cui svolgere attività 
diversificate. 
Gli ostacoli che è stato necessario superare sono i seguenti: scarsa considerazione per le 
esigenze della popolazione anziana; scarsità di terreno su cui edificare questo complesso; 
elevati costi di costruzione e di gestione. 
III progetto: è stato realizzato il progetto di risistemazione del polo sportivo di Maso 
della Pieve: le attività sportive delle associazioni agonistiche coesistono con una zona a 
parco destinata prevalentemente agli abitanti del quartiere. Questa zona è collegata al 
resto della città attraverso un grande viale e una rete di piste ciclabili. È stata inoltre 
creata e potenziata la figura del nonno-vigile che svolge una funzione di sorveglianza sui 
bambini che giocano nel parco e che consente ai genitori di conciliare più facilmente i 
tempi del lavoro con quelli della famiglia. 
IV progetto: sono state risistemate e notevolmente valorizzate le 3 piazze di Oltrisarco 
(piazza Bersaglio, piazza del SS. Rosario, la nuova piazza nel quartiere di via dei Parchi), 
che sono collegate tra loro da un percorso pedonale e ciclabile. 
È stato necessario superare alcuni ostacoli, quali l’opposizione iniziale da parte dei 
commercianti e di alcuni abitanti, anche a causa della perdita di alcuni posti auto. 
Tuttavia, la realizzazione di questo intervento è stata possibile attraverso l’ottenimento 
di alcuni finanziamenti da parte della Provincia, da destinare ai commercianti per la 
valorizzazione delle proprie attività, e attraverso l’uso di metodi partecipativi che hanno 
favorito il largo coinvolgimento della popolazione. 
 
Gruppo 2: 
Lo scenario immaginato si compone di numerosi interventi e progetti. 
È stata realizzata la seggiovia che collega Castel Flavon alla zona del Virgolo e una zona 
sportivo-ricreativa adiacente. È aumentata anche la sorveglianza dei cani senza 
guinzaglio, che rende più vivibili gli spazi verdi e gli spazi pubblici. 
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La zona industriale è stata completamente terziarizzata ed è stato avviato un massiccio 
programma per il monitoraggio dello stato dell’aria. 
È stato aperto un efficiente portale della Pubblica Amministrazione che consente una 
comunicazione immediata, trasparente e continuativa tra le istituzioni e i cittadini. 
È partito il raddoppio dell’arginale, che consente il transito delle auto solo per i 
residenti, ma nelle due direzioni. 
È stato avviato anche un programma di riqualificazione del commercio nei pressi di S.ta 
Gertrude, nell’ambito del quale è stata ripristinata la fontana che “cura la fertilità”. 
Infine, il Comune di Bolzano ottiene dal Ministero i finanziamenti necessari allo 
spostamento dello scalo ferroviario, grazie ad un’opera di “richiesta e di progressivo 
sfinimento” da parte dell’assessore Bassetti. 
 
Gruppo 3: 
Il gruppo racconta il proprio scenario immaginando di percorrere delle “ex strade” che 
sono state pedonalizzate o rese “strade residenziali”, grazie al una progressiva riduzione 
nell’uso dell’auto da parte dei cittadini e grazie alla realizzazione della statale 12 e del 
tunnel del Brennero. Le carreggiate prima utilizzate dalle auto sono state invase dai 
giardini. 
Tutti i piani terra delle case si affacciano su questi giardini e sono abitati da anziani che 
svolgono un’azione di vigilanza sui bambini. I bambini giocano nei giardini e molti di loro 
sono meticci, a causa del processo di integrazione dei cittadini stranieri: si sono formate 
molte famiglie interetniche e ciò ha permesso di chiudere gli alloggi che erano stati 
costruiti per single stranieri. 
Ogni comunità monoidentitaria ha però bisogno di disporre di spazi nei quali coltivare e 
tramandare la propria identità: questi luoghi utilizzati e condivisi dalle diverse comunità, 
diventano sempre più luoghi di integrazione e di “confusione identitaria”. Il tema del 
rapporto tra comunità italiana e comunità tedesca si è conseguentemente modificato. 
Anche le scuole sono diventate spontaneamente multilinguistiche. 
In questo quadro, il quartiere di Maso della Pieve che nel 2004 era considerato “periferia 
della periferia”, è diventato uno dei luoghi “centrali”, polo che si estende tra Oltrisarco 
e S. Giacomo, che fa da raccordo e che si configura come “città alta”. 
Il principale ostacolo inizialmente sembrava rappresentato dalla mancanza di risorse 
finanziarie: la strada che è stata scelta consiste nell’uso ponderato delle risorse e non 
nell’aumento complessivo delle risorse disponibili. 
  
Gruppo 4: 
Anche questo scenario è formato da una molteplicità di progetti: 
> l’autostrada passa ora completamente in galleria; 
> è stato realizzato l’ascensore inclinato “sopra-sotto”; 
> un geologo ha scoperto la presenza di una fonte di acqua minerale denominata 

Bozner; 
> è stata eliminata la barriera rappresentata dal Rosembach ed è stato realizzato il 

collegamento con via S. Vigilio, sebbene i proprietari si fossero inizialmente opposti. 
È stato possibile convincerli attraverso il loro coinvolgimento e l’uso di metodologie 
partecipative; 

> è stato aperto un centro canoa tra Ponte Verde e Ponte Roma, che ha permesso alla 
Città di Bolzano di vincere una medaglia olimpica in questa specialità; 

> è stata realizzata una scuola multietnica, che si fa promotrice dell’interculturalità e 
dello scambio tra culture attraverso la realizzazione di feste di quartiere; 
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> è stata ultimata la passeggiata del Virgolo e i cittadini sono stati coinvolti nella 
realizzazione dei giardini; 

> il grande traffico di attraversamento è stato convogliato in galleria; 
> è stata riqualificata la zona industriale, attraverso il coinvolgimento delle aziende, la 

definizione concertata di un obiettivo positivo e la creazione di occasioni di 
finanziamenti alle imprese, per il miglioramento dei loro standard di qualità e di 
ecocompatibilità. Ciò è stato possibile attraverso la costituzione di un gruppo di 
lavoro e di pressione, che si è occupato di richiedere alcuni finanziamenti alla 
Comunità Europea e che è stato coinvolto nelle attività di monitoraggio; 

> è stato realizzato un parcheggio presso la zona dell’ex scalo ferroviario; 
> è stato realizzato il polo sportivo, che convive perfettamente con le esigenze di spazi 

verdi espresse a suo tempo dagli abitanti: associazioni sportive e cittadini si 
incontrano periodicamente per concordare l’uso e gli orari dei campi da gioco e degli 
spazi verdi. 

 
Gruppo 5: 
Lo scenario costruito da questo gruppo di fonda su 4 principali progetti: 

La trasformazione di via Claudia Augusta in Parco 
Il traffico è stato convogliato al di là della ferrovia, attraverso la realizzazione di svincoli 
e di collegamenti stradali, che consentono alle automobili di raggiungere le altre strade 
di percorrenza nord-sud. I commercianti non si sono opposti in quanto sono stati coinvolti 
nel processo decisionale ed è stata avviata una serie di altri interventi di valorizzazione 
del tessuto commerciale: realizzazione di parcheggi molto vicini a via Claudia Augusta; 
realizzazione di piste ciclabili; attivazione di servizi a domicilio per la consegna della 
spesa; vagoni elettrici che consentono di percorrere la via. 

Costruzione di minialloggi 
Gli alloggi sono progettati per rispondere alle esigenze dei single e il loro prezzo è 
piuttosto contenuto. 

Nuova centralità del quartiere di Maso della Pieve 
Il quartiere di Maso della Pieve è diventato teatro di numerose iniziative, eventi, feste di 
quartiere. È stato realizzato un centro interculturale e polifunzionale che ha favorito 
l’integrazione degli stranieri. 

Trasformazione della zona industriale 
Attraverso una serie di finanziamenti pubblici la zona industriale è diventata una zona 
mista, ricca di servizi e di attività terziarie. Grazie a questi interventi anche 
l’inquinamento atmosferico è diminuito. 
 
4. “Cosa, come e nodi irrisolti”. 
  
Ore 12.00 - Fase 1 (mezz’ora). 
Sulla bacheca vengono individuate 3 colonne: 1) futuri comuni; 2) progetti potenziali; 3) 
assenza di accordi. 
Ogni gruppo misto scrive su tre fogli post-it rispettivamente: 

• i temi comuni emersi dagli scenari presentati nella mattina, 

• le idee innovative e gli strumenti che possono rendere possibile quel futuro comune 
desiderabile, 

• i nodi e le differenze che rimangono irrisolte. 
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Poi vanno ad attaccare i propri fogli post-it su una apposita bacheca, disponendoli nelle 
tre colonne. 
 

FUTURI COMUNI 
 
GEMEINSAME ZUKUNFTE 

PROGETTI POTENZIALI – IDEE 
INNOVATIVE E STRUMENTI 
MOGLICHE PROJEKTE – 
INNOVATIVE IDEEN + 
INSTRUMENTE 

ASSENZA DI ACCORDO 
 
KEINE VEREINBARUNG 

Promenade Virgolo – passeggiata 
pendici da città a Laives 

Centro canoa Parco via Claudia Augusta 

Gestore per centro giovani 
Mignone, attivo già nella 
pianificazione per creare spazi e 
strutture adeguate 

Acqua minerale Bozner Appartamenti a misura delle 
persone anziane, inseriti nelle case 
insieme ad appartamenti per 
famiglie (  polo senior) 

Autostrada in tunnel Punti informativi nelle varie sedi 
dei servizi pubblici 

Scuola convivenza comune 

Attivazione anziani Finanziamenti europei per 
riqualificazione zona industriale 

Aumento sicurezza a 360 gradi 

Ricchezza nella multiculturalità Scuola multietnica  

Redazione del giornale di quartiere 
Punto OHA 

Seggiovia Castel Flavon, Virgolo, 
piazza Walther 

 

Basta case-albergo: appartamenti 
per famiglie 

Ritiro di tutte le ordinanze del 
sindaco  

 

Forme di convivenza più naturali 
fra i gruppi 

Ricerca partecipata dei 
finanziamenti FSE 

 

Uso dello scalo ferroviario Mini veicoli elettrici  

Riqualificazione dei negozi 
(servizio spesa)- 
Novità Negozi: su via Claudia 
Augusta possibilità di fare spesa e 
passeggiate 

Realizzazione att. Commerciali 
zona alta – cooperativa 
commerciale zona alta di Aslago  

 

Parcheggio areale – parcheggi a est 
del quartiere con collegamenti 

Azioni di informazione e scambio 
interculturale –manifestazioni 

 

19 ettari ex zona industriale: 
terziario nuovo 

Neues gasthaus in Gertraud str.  

Le 4 piazze: San Vigilio, Via del 
Parco, Piazza Bersaglio, S.S. 
Rosario 

Acquisizione e/o utilizzo 
trentennale struttura e parco soc. 
D. Alighieri (asilo) + parco aperto 

 

Spostamento traffico da via 
Claudia Augusta 

Alloggi per anziani nel quartiere  

Ciclabile su tutto il quartiere in 
sicurezza 

Festa dell’accoglienza tra nuovi 
arrivati e residenti storici 

 

Passaggi pedociclabili tra via del 
Parco e via San Vigilio 

Costruire Community centre  

 Un nuovo campo CONI  



 15

 Continuità politica per garantire 
tutti i progetti 

 

 Delega politica e struttura 
amministrativa  per progetti 
speciali 

 

 Skateboard Parco Mignone  

 Spazi verdi realizzati con 
contributo scuola professionale 

 

 Gestione condivisa tra i gruppi 
etnici delle strutture sportive e 
culturali 

 

 Ferrovia in variante Bronzolo per i 
merci (riduzione passaggi) 

 

 Fontana miracolosa  

 
 
Ore 12.30 - Intervallo Pranzo!! 
 
 
Ore 14.30 - Riprende l’Indagine. 
 
5. “Piani di azione”. 
 
Ore 14.30 - Fase 1 (45 minuti) 
Gli impegni di ognuno per favorire l’attuazione delle azioni e dello spirito di Oha!. 
I gruppi ricevono una scheda di lavoro che riporta i seguenti punti: 
Cosa ci impegnamo a fare? 
Distinguere: nel medio periodo e nel breve periodo 
Di quali risorse abbiamo bisogno per fare questo? 
Di quali aiuti? 
Con quali scadenze? 
 
I gruppi sono suddivisi in modo omogeneo, raggruppando: politici, tecnici, abitanti (divisi 
in due gruppi). 
 
Intervento dell’assessore Bassetti: l’assessore invita i partecipanti a ripartire da quanto 
già fatto nel corso del processo Oha! e non ad ampliare la rosa dei progetti da inserire in 
un’ipotetica continuazione del processo. Infatti i funzionari che hanno partecipato a 
tutte le fasi hanno già inserito nel PEG il costo di alcuni dei progetti contenuti nel 
programma Oha!. L’iter è il seguente: i funzionari hanno definito i costi per ogni settore; 
si fa un bilancio complessivo, che viene ridimensionato se troppo esoso rispetto al budget 
a disposizione; poi si approva il bilancio. Numerosi interventi previsti in Oha! sono stati 
inseriti nel bilancio finale e quindi saranno realizzati nel corso del prossimo anno. Nella 
consapevolezza che il programma di interventi prevede 3 step (breve, medio e lungo 
termine), occorre avere chiari gli impegni concreti presi con Oha!, vigilare che i soldi 
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inseriti in bilancio vengano spesi correttamente e che l’attuazione avvenga secondo lo 
spirito partecipativo di Oha!. 
 
Ore 15.15 - Fase 2 (45 minuti) 
Tutti riferiscono in plenaria. 
Gruppo dei politici: 
I politici dichiarano di essersi interrogati sulle seguenti questioni: 
> il processo partecipativo cambia, oppure no, e quanto, il ruolo degli organi 

istituzionali? 
> che ruolo può avere la Circoscrizione di Oltrisarco nell’attuazione del processo, senza 

che vengano messi in crisi gli assetti istituzionali? 
Alcune considerazioni e impegni: 
Giuliano Gobbetti, in quanto cittadino e Consigliere Comunale, si impegna a vigilare sul 
bilancio e a votarlo con una particolare attenzione agli interventi previsti per il quartiere 
di Oltrisarco-Aslago-Maso della Pieve. Inoltre, in futuro potrà controllare (eventualmente 
anche attraverso una mozione o una interrogazione all’assessore competente) se i soldi 
destinati alla realizzazione dei progetti Oha! vengono spesi per gli obiettivi stabiliti 
insieme. 
Gli assessori Battisti e Bauer Polo propongono la creazione di un assessorato che non 
abbia solo la competenza al decentramento, ma anche alla “partecipazione”. 
Bassetti propone di costruire una mappa delle arene partecipative e delle esperienze che 
sono condotte con il coinvolgimento dei cittadini, che possa essere utilizzata come uno 
strumento di lavoro dai diversi assessorati, affinché tutte le azioni dell’Amministrazione 
Pubblica avvengano in modo coordinato. In questo modo sarebbe possibile individuare 
“nuovi territori” della partecipazione, anche se non necessariamente corrispondenti con 
le suddivisioni amministrative, che sono spesso incoerenti con la vita di chi abita la città. 
L’assessore Fattor propone infine di costruire un centro di costo denominato “processi 
partecipativi”. 
 
Gruppo dei tecnici: 

Avviare al più presto alcuni interventi 
I tecnici si impegnano ad individuare una serie di azioni concrete per consentire l’avvio 
dei progetti Oha! previsti a breve termine: 

a) avviare l’iter per la creazione del passaggio tra via del Parco e via S. Vigilio, 
individuando i proprietari delle aree e coinvolgendoli fin da subito. Si prevede di 
realizzare almeno 3 incontri, tra cui 1 passeggiata e 1 tavolo con i cittadini. I 
referenti sono: Merini, Rizzolo, Picone. La scadenza prevista è la fine di febbraio. 

b) Banca del tempo, Scuola Fermi. I referenti sono Divenuto, Marina De Gasperi (Dir. 
Scolastica) e la rete dei giovani. La scadenza prevista è la fine dell’anno 
scolastico. 

Mantenere l’intersettorialità 
Oha! è un programma di tipo complesso, che ha consentito e favorito la collaborazione 
tra assessorati e settori differenti. Questo elemento è in sé condizione di 
innovativazione, di qualità e di efficacia del processo, anche in fase di attuazione. Per 
questo motivo la proposta è di istituzionalizzare il gruppo di lavoro affinché sia 
riconosciuto dalla Giunta e vengano favoriti il monitoraggio e la collaborazione 
intersettoriale. 

Continuare a utilizzare le metodologie partecipative 
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Il gruppo dei funzionari e dirigenti ha sperimentato ed imparato ad utilizzare nuove 
metodologie e nuovi approcci. L’intenzione è di continuare questo percorso, sotto la 
supervisione tecnica da parte di esperti. 
 
Gruppo dei cittadini (1): 
I partecipanti si sono impegnati ad organizzare un incontro pubblico in quartiere sul tema 
dell’inquinamento atmosferico. In questa occasione verranno formulate richieste 
circostanziate all’Amministrazione sulla qualità dell’aria: verrà chiesto il mantenimento 
della centralina di monitoraggio in quartiere e la realizzazione di una ricerca 
epidemiologica con pubblicazione di risultati e verifica dei certificati ospedalieri. 
L’orizzonte temporale è metà febbraio: il teatro per questo evento pubblico potrebbe 
essere rappresentato da una festa di quartiere, da organizzare in occasione del 
carnevale. 
 
Gruppo dei cittadini (2): 
Le domande a cui il gruppo ha cercato di dare risposta sono le seguenti: 
In previsione delle nuove elezioni, chi garantisce il rinnovamento del patto con il 
quartiere da parte della nuova Giunta Comunale? 
Come preservare il metodo e lo spirito di Oha! ?  
Come investire le energie in campo, evitando di rimanere delusi o di fallire nella 
continuazione del processo partecipativo? 
I cittadini presenti alla Conferenza d’Indagine intendono costituirsi come gruppo e 
chiedono di essere riconosciuti come soggetto collettivo. Per questo motivo si impegnano 
ad incontrarsi fra un mese, il 20/12/2004 alle ore 20, presso la sede del Club La Ruga, 
per affrontare il seguente ordine del giorno: 

> costituzione del gruppo Oha!, 
> denominazione del gruppo, 
> cosa vogliamo essere, come vogliamo essere riconosciuti, cosa chiediamo alla vecchia 

e alla nuova Giunta, 

> aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti: chi ha fatto qualcosa tra il 
20/11/2004 e il 20/12/2004, 

> compiti e priorità. 
 
Due priorità vengono individuate fin da subito: 

> ideare e pubblicare il giornalino di quartiere; 
> riprendere con forza e in modo corale la problematica ambientale. 
 
Ore 16.00 - Fase 4 (10 minuti) 
Nella fase conclusiva si è aperta una discussione più libera tra i diversi gruppi di lavoro, 
rispetto alle azioni esposte precedentemente, con una punta conflittuale tra l’assessore 
Bassetti e i cittadini. 
Il diverbio scaturisce dall’idea dei cittadini di creare un gruppo Oha! che sia riconosciuto 
dalla Giunta e che abbia un ruolo importante nel lavoro. Questo aspetto della continuità, 
che in qualche modo era auspicabile venisse affrontata nel corso della Search 
Conference, viene avvertito dall’assessore, e in parte dal gruppo dei politici, come un 
ostacolo o come la riduzione del gruppo dei cittadini ad un semplice “comitato del no”. 
La discussione prende toni energici in cui vengono tirate in ballo anche altre questioni 
(come quella ambientale) e sembra che ci si trovi di fronte ad un muro che sbarra il 
percorso fino ad ora intrapreso. Lentamente però i toni si calmano e vengono chiarite le 
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incomprensioni: cioè che da parte dei cittadini non c’è alcuna intenzione di diventare 
parte di un ulteriore “comitato del no”, ma che è sentita l’esigenza di continuare ad 
avere un ruolo attivo nella prosecuzione dei lavori e c’è il timore che, una volta chiuso 
l’incarico di Avventura Urbana, ci sia un allentarsi della tensione da parte di tutti i 
gruppi, e la conseguente disillusione di fronte all’arenarsi del processo. Da parte 
dell’assessore c’è l’intenzione di mantenere viva tutta l’esperienza, ma con un 
atteggiamento di reciproco appoggio e scambio di proposte, senza creare da ambo le 
parti ostruzionismo o atteggiamenti rivendicativi. 
Questa situazione è servita anche per fare una riflessione sul modo di comunicare, e di 
ascoltarsi, tra diversi soggetti all’interno di un gruppo di lavoro: da una parte l’essere 
“attivi” nell’ascolto e cercare di capire, al di là dello “stile espressivo” di ciascuno, 
dall’altro imparare ad usare un modo di esporre e di comunicare le proprie intenzioni che 
non crei fraintendimenti e diverbi tra uditorie parti. 
Questo caso ha mostrato anche come il modo di esprimersi di esponenti di diverse culture 
possa essere percepito in modo divergente rispetto alle intenzioni: l’intervento, preciso e 
rigoroso nei toni, di Anneliese Perathoner ha provocato negli esponenti politici italiani 
una reazione di stizza che probabilmente un ascoltatore appartenente al gruppo tedesco 
non avrebbe avuto, d’altro canto anche gli interventi energici di Pietro Frigato creano 
spesso negli ascoltatori (italiani e tedeschi, senza distinzione) sconcerto o disattenzione. 
Questi sono aspetti che già nel corso di tutti i mesi del lavoro di Oha! si sono addolciti ed 
appianati, ma che, come l’attenzione sul territorio, necessitano di un lavoro continuo di 
consapevolezza. 
  
Ore 16.30  
Conclusioni di Marianella Sclavi:  
una buona Conferenza di Indagine incentiva la capacità dei partecipanti  di diventare 
inventori e diffusori di quella che si potrebbe chiamare una ricca anedottica glocale 
(locale nel  globale) e inclusiva (che ha come oggetto le difficoltà e positività 
dell’accogliere l’altro senza volerlo assimilare..). Dovrebbe celebrare la festosità di 
affrontare questi nodi comunicativi e di convivenza assieme, imparando dalle reciproche 
esperienze.    
Un giudizio sui risultati di una Conferenza di Indagine  richiede che si lasci passare del 
tempo, perché è una esperienza che invita a elaborare in modo nuovo vecchie divisioni e 
conflitti e ad affrontarli in modo creativo. Probabilmente potremo dare un tale giudizio, 
coralmente e polifonicamente, fra alcuni mesi.  
Ringrazia tutti e chiude la  Conferenza d’Indagine. 
 


