LA PROGETTAZIONE
URBANISTICA PARTECIPATA

PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA PROGETTAZIONE URBANISTICA PARTECIPATA
NELLE PAGINE WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE
Si tratta di un lavoro sviluppato all’interno del percorso di ricerca in materia di Concertazione e Partecipazione nella
Pianificazione Territoriale, finalizzato alla creazione di una sezione dedicata alla progettazione urbanistica partecipata
da rendere fruibile all’interno del sito web del Consiglio Regionale.
Questa fase del progetto, che si realizza a conclusione delle attività relative alla parte formativa e seminariale del
progetto, si incentra sull’implementazione degli strumenti web e delle specificità contenutistiche legate alla
progettazione urbanistica partecipata ed è stata sviluppata per l’Unità Complessa per il Sistema Informativo del
Consiglio Regionale del Veneto in una collaborazione fra l’associazione Frammenti Lab e INU Veneto, la sezione
regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Sono state quindi create alcune schede, navigabili sia secondo un orientamento geografico che cronologico, contenenti
una base per il censimento critico dei casi ritenuti più rilevanti, realizzato con l’obiettivo di costruire un quadro agile
ed articolato di alcuni tra i più significativi esempi e sperimentazioni in materia di urbanistica partecipata, progettazione e
gestione territoriale inclusiva già realizzati ed attualmente in corso.
La ricerca è stata condotta coinvolgendo una rete di soggetti nell’ambito di alcune ricerche universitarie e approcci
professionali ed ha privilegiato, nell’esame dei casi analizzati, un approccio qualitativo che mira a valorizzare le
esperienze raccolte ponendo in evidenza le peculiarità e le caratteristiche salienti dei metodi partecipativi adottati, non
soffermandosi sul senso generico di "buona pratica" ma guardando di volta in volta a specifici aspetti, quali l'innovazione
nelle politiche amministrative, la trasparenza dei processi, utilizzo di tecnologie particolari, che costruiscono il processo
partecipativo.
Questa fase del lavoro, proseguito in maniera continuativa anche dopo la serie di incontri seminariali, ha lo scopo di
offrire uno spazio che possa essere catalizzatore delle esperienze e dei percorsi di urbanistica partecipata,
progettazione e gestione territoriale inclusiva in Italia, in particolare nel Veneto, aprendosi ad alcune esemplificazioni
europee particolarmente rilevanti.
Contemporaneamente il confronto avviato con questa attività tende ad aprire un fronte di ricerca e sviluppo sulle
pratiche innovative di Urbanistica Partecipata all'interno del Consiglio Regionale del Veneto che possa essere un
punto di riferimento per gli amministratori ed i tecnici locali che infatti sono spesso chiamati a confrontarsi con queste tema
in occasione dei processi di pianificazione, programmazione e gestione del territorio a livello di Pianificazione Strategica,
di Piano di Assetto del Territorio, di Piano degli Interventi e di progetti di gestione territoriale integrata.
Di seguito si riporta una schermata esemplificativa della pagina iniziale della sezione sviluppata

