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ASCOLTO ATTIVO:

INCLUSIONE:

DISCUSSIONE PUBBLICA:

 La forza di chi partecipa 
non si esprime nel “tener duro sulle 
proprie posizioni”, ossia nella sterile 
difesa delle proprie posizioni di 
partenza attraverso la sola contrap- 
posizione, ma nel riuscire ad attivare una 
interazione, un dialogo tra tutti i soggetti 
coinvolti sulla base del riconoscimento degli 
interessi di ciascuno.

 Le decisioni prese nel chiuso 
delle stanze dei rappresentanti eletti e dei soli 

“esperti” rischiano di non essere in grado 
di assicurare la legittimità, l’equità, 
l’efficacia e la stabilità nel tempo degli 
interventi. L’inclusione dei cittadini nei 

processi  decis ional i  può of f r i re 
un’opportunità per prendere decisioni basate 
su valutazioni condivise e pertinenti rispetto 
al territorio su cui esse vanno ad incidere.

 La discussione 
pubblica come modalità decisionale è il vero 
fulcro di qualsiasi processo deliberativo 
(dall'inglese deliberation: discussione, 
argomentazione pubblica). Grazie allo sforzo di 
argomentare le proprie idee pubblicamente, si 
attivano processi di apprendimento reciproco: si 
apprende gli uni dagli altri e si correggono i propri 
punti di vista, si ridefiniscono i problemi e si 
inventano nuove opzioni. 

Il “bene comune” di cui le istituzioni 
si fanno carico non può che essere 
l'esito del dialogo.

Perché uno >
Spazio Aperto

1

N p N s d Niente è er oi enza i oi>
Le storie che parlano di una ricostruzione riuscita 
sono avvenute lì dove la popolazione ha potuto 
partecipare direttamente. Gli aquilani, non senza 
difficoltà e contraddizioni, lo stanno dicendo da 
tempo in vari modi: nei comitati, collettivi, 
associazioni; con assemblee, tavoli di lavoro, 
proposte, iniziative, carriole...

E allora, mentre si attende che le istituzioni 
prendano coscienza della necessità di aprirsi al 
dialogo, la popolazione si organizza. E apre uno 
spazio in cui incontrarsi e discutere, uno spazio in 
cui tentare di dare vita ad alcune idee: 

L'ASCOLTO ATTIVO, per la 
comprensione dei reciproci e 
legittimi interessi.

L'INCLUSIONE, perché tutti i 
soggetti interesati possano prendere 
parte ai processi decisionali.

LA DISCUSSIONE PUBBLICA per 
modificare e trasformare le 
preferenze e le opinioni individuali in 
opzioni collettive e “bene comune”.
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La strada percorsa  >
I momenti più significativi>
della partecipazione 

Le carriole

Il movimento delle carriole nasce da uno stato 
d'animo: l'indignazione. Un gruppo di cittadini 

si ritrova su Facebook a dire, quasi urlare, che 
gli Aquilani la notte del 6 aprile, alle 3e32, non 

ridevano. E decide di incontrasi all'indomani, 
domenica 14 febbraio, in Piazza Duomo per  
condividere idee e sensazioni. Anche 
semplicemente per ritrovarsi ed abbracciarsi. 
Si ritrovano in 300 a decidere di forzare le 
transenne del centro storico, per vedere 
finalmente lo stato in cui versa la città. La 
domenica successiva, con le chiavi delle loro 
case appese alle transenne, sono in 1.000. 
Quella dopo in 6.000, con le carriole. A togliere 
le macerie da Piazza Palazzo. E via via, ogni 
domenica, si ritrovano ad offrire braccia e cuore 

per spingere le istituzioni a 
restituire  la città ai cittadini.

Le carriole hanno svolto una 
fondamentale opera di stimolo, 
controllo e informazione. Hanno 
riacceso, dopo mesi di silenzio e 
disinteresse dei grandi media, 
l'attenzione sulla città e sullo stato 
del suo centro storico, di fatto fermo 

3

a l l ' immed ia to  dopo  
sisma. Hanno posto il 
problema delle macerie, 
mostrato ai cittadini e al 
paese quello che della 
città non si vedeva da un 
anno, grazie anche alle 

“incursioni” nella zona rossa. Grazie alle domeniche 
delle carriole, il centro storico si è ripopolato, risultato 
prezioso e premessa  fondamentale per la 
transizione verso la ricostruzione.

Il popolo delle carriole fa "rinascere" L'Aquila - Il Tempo-
28/02/2010

L'Aquila, vince il popolo delle carriole. “Vince il popolo 
delle carriole. Seimila aquilani violano la zona rossa per 
smaltire le macerie ferme da quasi 11 mesi. Una catena 
umana unisce piazza Palazzo a piazza Duomo, con un 
passaggio di carriole e secchi tra due ali di folla per 
sgomberare i mucchi di detriti rimasti intatti davanti al 
Comune” - il Centro-01/03/2010 

L'Aquila: la rivolta delle carriole e le sue tante 
interpretazioni - AbruzzoCultura-15/03/2010

L'Aquila vista da le Figaro “Cinq dimanches de suite 
jusqu'aux Rameaux, plusieurs centaines d'habitants de 
l'Aquila ont forcé les barrages, armés de seaux et de 
brouettes, pour évacuer des gravats... - 05/04/2010  

Hanno scritto delle “carriole”...Hanno scritto delle “carriole”...
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L’Assemblea Cittadina -  Presidio 
permanente di Piazza Duomo

L’Aquila Anno1 / OST - Spazi Aperti per 

un’Agenda aquilana 

L’Aquila Anno1 / Tavoli di Lavoro

È ormai da diversi mesi che tutti i mercoledì e 
tutte le domeniche si riunisce l’Assemblea 
Cittadina permanente. Luogo e momento di 
confronto, ma anche di scontro, di sfogo, 
l’Assemblea rappresenta ormai, nel bene e nel 
male, un punto di riferimento insieme al 
Presidio di Piazza Duomo.  

Il 21 marzo 2010 si è tenuta a Piazza Duomo, 
nel Presidio Permanente, una grande 
assemblea cittadina condotta attraverso la 
Tecnica dello Spazio Aperto (Open Space 
Technology - OST). I Tavoli di Lavoro 
costituitisi nel momento assembleare 
conclusivo, rappresentano sicuramente uno 
dei risultati più significativi della giornata. 

I Tavoli, che interagiscono e confluiscono 
nell’Assemblea Cittadina, hanno promosso e 
continuano a promuovere iniziative per 
l’informazione, l’elaborazione di proposte 
concrete, l’apertura del dialogo con le istituzioni.  

Nelle pagine seguenti si dà conto, seppure in maniera 
parziale, del lavoro svolto e dei risultati raggiunti finora 
dai tavoli. 

5

La strada da fare  >

La  alla ricostruzione del proprio 
territorio da parte dei cittadini dell'Aquila è ormai un 
dato acquisito. Una voglia che nel corso dei mesi, 
attraverso le attività di comitati, associazioni, collettivi 
e grazie alle “carriole”, all'Assemblea cittadina 
permanente, ai Tavoli di lavoro di L'Aquila Anno1 e 
all'impegno di singoli individui, si è ormai configurata 
come una pressante necessità e una priorità. 
Tuttavia, avere voglia di partecipazione e 
riconoscerne la necessità non basta. Perché la 
partecipazione, in generale e ancor più all'Aquila 
post-sisma, si scontra con limiti di ordine individuale 
forti: partecipare in una città distrutta, disgregata, 
dispersa... “costa troppo” in termini di coinvolgimento 
emotivo (dopo mesi di lutto, paura e con una 
quotidianità ancora stravolta), in termini economici, di 
tempo, di organizzazione, di logistica. Ma si scontra 
anche con limiti di ordine culturale perché in realtà la 
partecipazione si traduce spesso con il “battersi” per 
difendere la propria posizione. Ma battersi contro chi? 
Difenderla da cosa? E come? Il salto culturale che 
s’impone è di passare da una partecipazione 
rivendicativa ad una  in cui i 
cittadini prendono parte ai processi decisionali. E 
sono le istituzioni i luoghi deputati all’elaborazione di 
scelte e di decisioni. Perché, allora, le istituzioni del 
territorio aquilano non si fanno promotrici di processi 
deliberativi inclusivi dei cittadini? 

voglia di partecipare

partecipazione deliberativa

Le difficoltà della partecipazione>
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Tavolo 
Partecipazione  

>

Obiettivo del tavolo:

Cosa è stato fatto: 

Cosa si farà:
a

a

a

a

 far conoscere le 
norme che regolano la partecipazione dei 

cittadini alle decisioni delle amministrazioni 
locali e diffondere le tecniche comunicative 

utilizzate per tale fine.

studio e analisi delle 
normative vigenti; ricerca di esperienze già 
fatte presso altre amministrazioni.

 

definizione di un regolamento 
 d a  p r e s e n t a r e  a l  

Commissario e Vice-commissario  
sarà richiesto uno specifico incontro 
sull'argomento;

utilizzo delle conoscenze acquisite 
per la 

distribuzione, presso alcuni quartieri cittadini, di 
questionari al fine di acquisire dati sui bisogni; 
programmazione di percorsi partecipativi; 

programmazione di incontri con i cittadini per 
spiegare come si può partecipare; 

raccordo con altre realtà del territorio che stanno 
applicando percorsi partecipativi.

Riferimento per il Tavolo: Leonello La Rosa

 sulla 
p a r t e c i p a z i o n e

ai quali

 

  

  

attravero 
un corso sulle tecniche partecipative 

Dal progetto >
C.A.S.E. di Bazzano

... si segnala (riferimento: Pina Lauria)

7

L'associazione ONLUS Cittadini per i Cittadini, 
attiva all'interno dell'Assemblea del presidio di Piazza 
Duomo, ha promosso, il giorno 21 maggio 2010, 
l'incontro degli abitanti del progetto C.A.S.E di 
Bazzano con l'assessore alla ricostruzione, 
pianificazione e infrastrutture del Comune dell'Aquila, 
Pietro di Stefano. L'oggetto del'incontro è stato 
l'utilizzo del 30% dell'area su cui sorgono gli 
insediamenti destinato ai servizi. L'assemblea è 
stata molto partecipata ed ha inoltrato all'attenzione 
dell'assessore diverse proposte. Riguardano il 
bisogno di un luogo di aggregazione per la 
popolazione, di attività commerciali di piccoli negozi di 
vicinato, un mercatino settimanale animato dagli 
ambulanti aquilani, attività rivolte a giovani ed anziani. 
Ed ancora la maggiore fruibilità dei passaggi pedonali, 
la sistemazione dell'acciottolato, il posizionamento 
delle pensiline alle fermate degli autobus. L'assessore 
ha comunicato che, in seguito all'ordinanza della 
Protezione Civile, n.3701 del 19 maggio 2010, si è 
provveduto a rimodulare le superfici destinate ai 
servizi in tutte le 19 aree del progetto C.A.S.E. 
Nell'intento di scongiurare la possibilità di non ottenere 
i servizi necessari, 

, con l'intento di partecipare attivamente alle 
scelte dell'amministrazione. La prima azione di 
mobilitazione sarà una raccolta firme.

i residenti si sono costituiti in 
assemblea
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Tavolo  >
Ricostruzione 

Sostenibile
Crediamo 

La nostra critica 

La nostra proposta

a

che il rilancio del nostro territorio 
non può che passare per un processo di 

r iconversione verso la sostenibi l i tà 
ambientale, grazie all'utilizzo delle moderne 

tecnologie per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, insieme ad interventi volti al 
risparmio energetico. 

riguarda il fatto che 
durante la prima fase della ricostruzione non 
si è assolutamente tenuto conto di tutte le 
opportunità e gli strumenti già ampiamente 
previsti dalla normativa internazionale, 
nazionale e locale tesi a favorire un modello 
urbanistico realmente sostenibile. In poche 
parole si sta ricostruendo esattamente 
"com'era", con gli stessi sprechi e consumi, 
senza cogliere l'opportunità di ristrutturare gli 
edifici secondo i moderni standard energetici e 
ambientali.

 per quel che riguarda il 
patrimonio edilizio pubblico e privato è la seguente: 
  Tutti gli edifici pubblici su cui bisogna effettuare 

interventi di ristrutturazione e\o ricostruzione devono 
essere dotati delle moderne tecnologie di 

efficientamento energetico, a cominciare dalle 
scuole. 

 Parallelamente, nell'ambito della ricostruzione 
delle abitazioni e degli edifici privati, attraverso degli 
incentivi e dei finanziamenti specifici per l'area del 
cratere, si potrebbe favorire l'adozione di interventi 
volti alla riduzione dei consumi di energia ed 
all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

  E' fondamentale pertanto incentivare gli interventi 
per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
e privati, mediante un integrazione al contributo di 
ricostruzione.

In questo modo si garantirebbe, oltre ad un ritorno in 
termini di risparmio sulle bollette e sulle emissioni di 
CO2, anche un rilancio economico della città, 
gettando le basi per un nuovo indotto occupazionale 
ed imprenditoriale, attivando corsi di formazione per 
nuove professionalità e incentivando la nascita di 
società o cooperative per la produzione, la 
commercializzazione e l’installazione della 
impiantistica.

a

a

        Tra i momenti più significativi del lavoro del Tavolo...

Tavola Rotonda per una ricostruzione sostenibile: 
confronto tra cittadini e istituzioni - 22 maggio 2010

Sono interventui: Commissario G. Chiodi, Sindaco e Vice 
commissario M. Cialente, capo della Struttura di missione Arch. 
Fontana, vicepresidenti dei Consigli regionale e provinciale, G. De 
Matteis e S. Pezzopane, Deputato G. Lolli. 

Al tavolo partecipano 3e32, Collettivo99, CNA, azzeroCO2, Cult, 
Città in transizione

Riferimento per il Tavolo: Piero De Santis, Mattia Lolli 

Tra i momenti più significativi del lavoro del Tavolo...
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Tavolo  >
“Pettino”

Il fine

La priorità

Il seminario

 tavolo è di avviare un dibattito 
costruttivo su Pettino, non solo per affrontare i 

problemi , ma anche per 
creare un'identità di quartiere  essere 

comunità. Solo una comunità presente e 
consapevole può fare luce sulle reali esigenze 
del territorio

 ed elaborare le proposte più 
opportune per soddisfarle. 

 tavolo
lle problematiche 

relative al rischio sismico
l l 'assenza d i  spazi  e 

infrastrutture per l'aggregazione sociale
Proponendosi innanzitutto di informarsi ed 
informare gli abitanti di Pettino in maniera chiara 
e completa sulla sismicità e la ricostruzione del 
quartiere, il tavolo ha curato l’organizzazione di un 
seminario con esperti: geologi, sismologi e 
ingegneri.

 “Rischio-geosismico e ricostruzione 
sicura a Pettino”, tenutosi il 14-05-2010 presso il 
salone della parrocchia S. Francesco in Pettino, ha, 
seppure solo per qualche ora, rianimato il quartiere 
con la presenza di un gran numero dei suoi abitanti,

del 

della ricostruzione
 e

, in termini di sicurezza e coesione 
sociale,

del , nella prima fase di 
lavoro, è stata accordata a

, oltre che alla 
quest ione de

.
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I lavori in corso

Per i prossimi mesi

 vedono in tavolo impegnato nello 
studio del vigente Piano Regolatore Generale e nel 
monitoraggio del quartiere per verificare lo stato 
attuale delle aree destinate a verde attrezzato e 
servizi e per controllare che non siano fatte oggetto di 
utilizzi incompatibili con le originarie destinazioni  in 
particolare che non vengano edificate. 

, il tavolo si propone 
organizzare un ulteriore momento informativo in 
seguito all'uscita delle nuove Linee Guida per la 
riparazione e ricostruzione delle case classificate E. 
Senza tralasciare il lavoro di monitoraggio del 
quartiere, per metterne in luce le esigenze e le 
potenzialità urbanistiche, il tavolo, infine, cercherà un 
confronto con le istituzioni, con l’intento di ottenere 
risposte riguardo alle esigenze rilevate ed alle 
proposte elaborate in tema di sicurezza, costi e tempi 
della ricostruzione, nonché di urbanizzazione del 
quartiere. 

Riferimento per il Tavolo “Pettino”: Luigi Sgambati

,

di 
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Tavolo  >
“Collemaggio”

Un problema arduo

Lo scopo del tavolo

 

 è quello che il tavolo di 
lavoro si propone di affrontare occupandosi 

dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. 
Sul complesso, già da prima del sisma, si 

rincorrono voci che spingono a ritenere che la 
ASL voglia porre in vendita l'intera area, 

nonostante le rassicurazioni del manager 
Silveri e nonostante il Sindaco Cialente abbia 
fatto del progetto di riqualificazione dell’area 
uno dei punti del suo programma elettorale. 
In una città che ha visto scomparire, oltre le 
case, anche i luoghi pubblici di aggregazione, 
di discussione e di incontro, l’intera area di 
Collemaggio assume, oggi più che mai, vitale 
importanza. 

 è quello di ricostruire la 
storia e l'iter burocratico che negli anni ha 
segnato le sorti del complesso. E di individuare le 
soluzioni atte a consegnarlo all'uso della 
cittadinanza, sottraendolo all'incuria ed alle 
probabili speculazioni. Il luogo, dal settembre 2009, 
accoglie le Casematte: spazio aperto alla 
partecipazione della cittadinanza per la ricostruzione 
sociale dell'intera comunità.

Riferimento per il Tavolo “Collemaggio”: Pina Lauria

Tavolo  >
WebTv “L’Aquila99”
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Da un tavolo di lavoro sulla comunicazione è nata  
ed ha preso forza l'idea di creare un epicentro 
comunicativo  che renda  trasparente e partecipato 
il processo di ricostruzione nei luoghi del sisma.

 è quello di dare visibilità e seguito 
mediatico al lavoro svolto dai cittadini per una 
ricostruzione partecipata. I redattori sono volontari, 
esperti e con conoscenze in vari settori. La web tv è 
aperta a chiunque voglia apportare il proprio 
contributo  articoli o video su un fatto di cronaca, 
un tema da approfondire, un personaggio da 
raccontare. In modo da poter avviare uno spazio 
che sia di condivisione di idee, proposte e progetti 
finalizzati alla partecipazione. Non è necessario 
essere  professionisti della comunicazione. E' 
importante,piuttosto, avere delle idee da mettere in 
rete e condividere sul web. In quello che si delinea 
come un esperimento di vero .
L'Aquila 99 è attualmente in fase sperimentale e 
visibile all'indirizzo 
L'attuale piattaforma web tv è offerta a titolo gratuito 
da Streamit ( )

Il gruppo sta lavorando per poter essere 
presente, a breve, anche su digitale 
terrestre e satellite.

L'intento

city journalism

 www.laquila99.tv

con

 http://twww.tv .

www.laquila99.tv
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Tavolo  >
“Piazza d’Armi”

Nato dalla discussione di alcuni cittadini che 
evidenziavano la mancanza di luoghi di 
aggregazione sociale per i bambini, i giovani e 

gli anziani, il tavolo di lavoro si propone di 
difendere il diritto di condividere le scelte sulla 

riqualificazione e destinazione d'uso degli 
spazi di Piazza d'Armi.
Il ruolo strategico di Piazza d'Armi è evidente a 
tutti ma è soprattutto il suo valore d'uso per la 
cittadinanza che il tavolo si propone di 
difendere perché già prima del 6 aprile 2009 
l'area rappresentava uno spazio sociale 
polivalente, di totale pertinenza del comune.

 dal tavolo mirano, 
attraverso la pulizia dell'area, a 

sensibilizzare la città sulla necessità di 
recuperare Piazza d'Armi dallo stato di 
abbandono in cui versa dopo la smantellamento 
della tendopoli e di ripristinare la sua funzione di 
spazio di vita per tutte le fasce d'età.
La volontà di attivarsi come cittadinanza coesa e 
propositiva per la riqualificazione condivisa di Piazza 
d'Armi, tuttavia, si scontra con la totale assenza di una 
discussione pubblica con l'amministrazione comunale 
e con tutti i soggetti che a vario titolo gravitano o 
manifestano un interesse sull'area: associazioni 

 
Le iniziative proposte
anche 

15

sportive, ambulanti di Piazza Duomo, i frati 
francescani minori di San Bernardino che “in tempi 
record” si sono visti realizzare chiesa, mensa e 
convento. 
Il tavolo, oltre a proporre un confronto con le 
associazioni sportive e dei commercianti, ha curato il 
coinvolgimento dei cittadini per promuovere 
l'approvazione di un regolamento che istituisca un 
processo di partecipazione alle scelte. A tal fine, ha 
promosso anche una raccolta di idee progettuali per il 
settore inutilizzato dell'ex demanio militare. 

, il tavolo si propone di organizzare un 
incontro pubblico con l'Amministrazione comunale 
perché la cittadinanza venga messa al corrente dei 
progetti previsti per Piazza d'Armi e al fine di 
avanzare richieste : 

 la salvaguardia del verde pubblico 
ripristino delle strutture sportive preesistenti 
presa in carico degli anziani.

Riferimento per il Tavolo “Piazza d’Armi”: Enza Blundo

Per il futuro

 
a

a 

a 

riguardo

il 
la delle esigenze 
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Tavolo Tasse-  >
Economia-Finanze

Tasse

Economia

L’aspettativa maggiore

 - Il prossimo 30 giugno avrà fine ogni 
agevolazione per i terremotati. Per questo il 

tavolo ha predisposto una piattaforma di richieste 
a favore delle imprese e delle famiglie che si 

troveranno da luglio a dover pagare le tasse 
correnti, restituire in rate mensili sia le tasse del 

2009 che quelle dei primi 6 mesi del 2010, pagare le 
utenze anche arretrate, i mutui sugli immobili gravati 
di interessi, tutte le cartelle esattoriali sospese.
Numerose richieste della piattaforma sono state 
accolte dalla Commissione consiliare incaricata di 
redigere un documento sul tema; documento che, 
presentato al Consiglio Comunale Straordinario, ha 
ottenuto l'approvazione unanime.

 - Per il 1 giugno il tavolo ha organizzato 

un incontro pubblico sull'ampia problematica 
economica con i Sindaci del Cratere e i 
rappresentanti di: Provincia, Regione, Agenzia delle 
Entrate, Equitalia, INPS, INAIL e Sistema bancario 
locale. Interverranno anche il Commissario alla 
ricostruzione, le Associazioni di categoria e i 
Sindacati.  del tavolo è di 
stabilire criteri di partecipazione reale alle scelte in 
materia economica, in modo da consentire ai cittadini 
di contribuire allo studio del progetto di sviluppo e di 
ripresa. 
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Conoscenza della città

Ricostruzione sociale: Gruppo di Acquisto Solidale

 - Promuove la conoscenza 
della città dell'Aquila raccogliendo dati storici, 
architettonici, artistici, antropologici su piattaforma 
GIS (rif. Maria R. Acone).

 - 
Promuove la costituzione di un gruppo d’acquisto da 
produttori locali, che coinvolga anche le famiglie 
domiciliate nel progetto C.A.S.E. L’idea è che 
comprare dai nostri produttori significa contribuire 
alla ricostituzione del mercato locale che con il sisma 
si è interrotto. Attualmente, le famiglie che hanno 
aderito sono 15 (rif. Cristina  Ambrosio).
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