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Partecipazione e Governance

Una buona governance è considerata un pilastro nell'attuazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I fallimenti nei processi di governance sono considerati all'origine di 
numerosi problemi nella gestione dei servizi. L'influenza delle 
istituzioni formali e informali, il ruolo degli attori statali e non statali, 
la natura delle interazioni multilivello e l'importanza delle condizioni 
sociali ed economiche, che possono facilitare o ostacolare la 
partecipazione dei cittadini, sono identificate come caratteristiche 
strutturali dei sistemi di governance.

Il funzionamento di questi sistemi è interpretato come 
apprendimento sociale in un quadro concettuale volto a 
comprendere le dinamiche e la capacità adattativa dei sistemi di 
governance in termini di apprendimento. Alle reti informali è 
riconosciuto un ruolo cruciale in questi processi.
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La necessità di governance esiste ogni volta che 
un gruppo di persone intende raggiungere 
insieme per un fine. 

La governance guida i processi decisionali e 
determina chi ha potere, chi prende le decisioni, 
le forme di espressione delle diverse posizioni, la 
distribuzione delle responsabilità. 
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Le principali parole chiave della governance: 

responsabilità, trasparenza, stato di diritto,
reattività, consapevolezza, impegno, coinvolgimento, 
equità e inclusività, efficacia ed efficienza …  
partecipazione.
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La governance è  caratterizzata da e genera un processo 
di apprendimento partecipativo.

Spesso i sistemi di governance partecipativa non sono 
in grado di ottenere i risultati e di produrre un 
programma a causa della mancanza di consapevolezza 
della comunità, di impegno e partecipazione.
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Gli attori di un contesto sono molto vari. Cambiano in 
relazione alle comunità e ai gruppi, e il loro impegno è 
direttamente correlato alla loro percezione, agli interessi, 
ai valori, alla motivazione intrinseca.

L’impegno è direttamente  legato alle conoscenze e e alle 
capacità, nonché alla consapevolezza e al riconoscimento 
del ruolo dei diversi attori. 



Rischi e opportunità

• la mancanza di partecipazione.

• la necessità di definire e mettere in atto di nuove 
forme di organizzazione sociale e recupero della 
capacità delle reti comunitarie di rappresentare una 
fonte più o meno diretta di capitale sociale per gli 
individui.
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Governance
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Social learning

La partecipazione di per sé è insufficiente in assenza di reale 
coinvolgimento e se il processo partecipativo non è in grado di 
generare processi di apprendimento sociale e di spostarsi verso 
forme di governance collaborativa. 

Questa governance collega  persone, organizzazioni, agenzie e 
istituzioni a più livelli organizzativi, che attingono a vari sistemi 
di conoscenza ed esperienze per lo sviluppo di una comune 
comprensione e azione condivisa. 

Costruire un framework partecipativo e consultivo significa 
investire nell'apprendimento e consapevolezza della comunità.



Livelli e componenti di un Sistema locale
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A livello territoriale possono essere individuate le componenti 
di un modello di sistema EdA nei suoi diversi livelli:
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Livello politico strategico

•attraverso la Conferenza dei Sindaci, organo di programmazione previsto dalla 
normativa, che riunisce i Sindaci (o Assessori delegati) delle zone

Livello di programmazione

•attraverso organi/strutture con funzione di supporto alla programmazione

Livello di concertazione

•attraverso la costituzione di Tavoli con i diversi attori locali o attraverso l’istituzione di 
altre forme di interlocuzione territoriale

Livello gestionale di coordinamento:

•attraverso strutture di gestione e di coordinamento, in grado di fare la regia dei Tavoli 
delle agenzie e degli operatori

Livello operativo (azioni):

•attraverso reti di operatori (organismi) per l’analisi dei problemi e la realizzazione di 
interventi

Il modello di sistema educativo locale
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