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Questo report è stato prodotto nell'ambito del contratto “Servizio di supporto alla
Commissione per l'istituzione di piattaforme locali / regionali sulla coesistenza tra grandi
carnivori e popolazione umana” (contratto 07.027739/2017/771819/SER/ENV.D.3)
coordinato dall'Istituto di Ecologia Applicata (IEA), in collaborazione con adelphi consult, Dr.
Juliette Young, Prof. Steve Redpath, Dr. Yorck Graf von Korff and Dr. Estelle Balian,
European Landowners Organization (ELO).

Visita il sito delle piattaforme
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm
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1. L’approccio generale delle piattaforme
L’approccio utilizzato per l’avvio delle piattaforme regionali e locali è basato su tre
fasi di lavoro:
1.
Approfondimento della situazione locale: visita dei luoghi, analisi
documentazione esistente e interviste a portatori di interesse.
2.
Verifica delle condizioni di base per l’avvio della piattaforma e definizione delle
regole di lavoro
3.
Gestione degli interventi della piattaforma con un facilitatore locale.
Grazie alle piattaforme i portatori di interesse coinvolti possono:
•
chiarire la propria posizione rispetto alla presenza dei grandi carnivori;
•

comprendere il punto di vista di altri portatori di interesse;

•
provare ad arrivare a delle posizioni condivise e – auspicabilmente – ad azioni
concordate in modo consensuale relativamente alla gestione di grandi carnivori.

2. Il workshop del 29 Gennaio 2019
Fino ad oggi sono stati organizzati quattro incontri a Grosseto: il 27 Settembre 2018,
il 21 Novembre 2018, il 18 Dicembre 2018 e il 29 Gennaio 2019. I primi due incontri
sono stati utile per rilevare la reale disponibilità dei portatori d'interesse individuati a
intraprendere il percorso proposto e condividere la Missione di intenti comuni del
gruppo. Il terzo incontro ha visto i partecipanti attivarsi in un confronto per chiarire le
differenze di prospettiva sulla gestione del lupo e l'importanza di passare dalle
differenze nelle percezioni/posizioni nella gestione del lupo, agli interessi e ai bisogni
di ogni partecipante.
L’incontro del 29 Gennaio è stato dedicato a:
• Specificare gli interessi e i bisogni
• Evidenzia le possibilità di “guadagno reciproco”
• Definire alcuni elementi in comune

3. Il programma e l’attività di riscaldamento
L'incontro si è svolto nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00 presso il Museo di Storia
Naturale della Maremma a Grosseto. È stato aperto da Valeria Salvatori, che ha
introdotto il programma e gli obiettivi della riunione.
Si riporta a seguire il dettaglio del programma della giornata.
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Programma
14.00 Benvenuto
14.20 Riscaldamento
14.30 Agenda e obiettivi
14.40 Attività di Alter Ego
16.00 Coffee-Break
16.10 Attività di Alter Ego
17.00 Temi in comune
18.00 Chiusura
Valeria Salvatori, in rappresentanza dell'Istituto di Ecologia Applicata (IEA, referente
della Commissione Europea per il progetto), ha ringraziato i presenti per essere
intervenuti e ha presentato un ospite osservatore, Juan Carlos Blanco, che svolgerà
il ruolo di persona di contatto per svolgere il processo partecipativo in Spagna, nella
provincia di Avila, dove si assiste a problematiche simili a Grosseto. Juan Carlos è
venuto a vedere come si svolgono i lavori nei workshop della piattaforma. In seguito
è stata letta la Missione del gruppo di lavoro per sottolineare gli esiti del lavoro svolto
nel precedente laboratorio.
Ha commentato alcuni degli eventi registrati nell'ultimo mese, quali l'incontro
organizzato dai Pastori d'Italia a Magliano il 4 gennaio, e le notizie riportate sui media
locali. Ha poi rinnovato la disponibilità in qualità di segreteria del gruppo di lavoro, ad
organizzare eventi aggiuntivi, tipo giornate informative a tema (es. sugli ibridi) o di
condivisione con altri membri delle categorie rappresentate (es. allevatori) per
comunicare il lavoro fatto e raccogliere eventuali istanze/proposte.
Ha inoltre richiesto al gruppo di confermare la volontà a diffondere quanto fatto a
diversi soggetti, ad esempio inviare i report degli incontri ai sindaci. A tale richiesta
non è stata data una risposta.
In seconda battuta è stato presentato il programma del giorno e l'approccio generale
che verrà utilizzato nel processo 1. In seguito è stato introdotto un esercizio di
“riscaldamento”.
Il facilitatore ha letto singolarmente alcune frasi emerse nell’ultimo workshop, durante
l’esercizio della linea del tempo. I partecipanti hanno dimostrato il loro consenso
rispetto le affermazioni; ogni volta che erano in accordo con l’affermazione erano
invitati ad alzarsi e fare una giravolta di fronte agli altri partecipanti.
Ogni frase era presentata come una domanda, se ne riporta a seguire l’elenco:
Chi è che ...
1. Sente il bisogno che la categoria di allevatori/agricoltori/animalisti/ambientalisti
sia riconosciuta dalle istituzioni
2. Sente il bisogno di protezione dal lupo

1 Vedi http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/180731_Our%20approach_handout_IT.pdf
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3. Sente il bisogno di più attenzione verso gli allevatori che producono materie
prime di qualità
4. Sente il bisogno di più cani da guardia
5. Sente il bisogno di più di questi incontri
6. Sente il bisogno di più condivisione con diverse categorie
7. Sente il bisogno di più rispetto reciproco e uno scambio costruttivo
8. Sente il bisogno di più momenti per condividere sentimenti/sensazioni
9. Sente il bisogno di comunicare di più il processo all’esterno
L’attività è stata utile per ripercorrere i risultati del precedente workshop e in
particolare per sottolineare i bisogni espressi dai diversi punti di vista degli
stakeholders. Le frasi su cui vi è stato maggiore accordo da parte del gruppo di
lavoro sono state in riferimento “ad avere maggiore confronto reciproco, anche con
altre categorie” (nr. 6) e “il bisogno di comunicare di più il processo all’esterno” (nr.
9).

4. I partecipanti
L'elenco dei partecipanti è contenuto nell'allegato 1 di questo documento.

5. Attività di “Alter Ego”
I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi tematici. Ogni gruppo tematico a
sua volta era diviso in due gruppi, in considerazione alle categorie di rappresentanza
(allevatori, ambientalisti, animalisti, ricercatori, settore economico e sindaci,
amministratori, cacciatori), per definire quindi 8 sotto gruppi di lavoro.
Gli obiettivi di questa attività sono stati:
1.rafforzare la comprensione reciproca, in particolare tra i partecipanti con punti di
vista differenti;
2.elaborare gli interessi, i bisogni e le sensazioni dei partecipanti sulle diverse aree
tematiche identificate;
3.lavorare sugli interessi, i bisogni e le sensazioni, quindi creare la "materia prima"
per le opzioni, che più tardi potrebbero diventare soluzioni.
Ogni sottogruppo ha lavorato in parallelo con il supporto di un coach, formato per
l’attività di supporto. Ciascun sottogruppo aveva il compito di inventare e descrivere
in modo congiunto un profilo di un partecipante con il punto di vista opposto al
proprio. Per farlo ad ogni sottogruppo è stata fornita una traccia di un ipotetico profilo
da costruire (ad es. nome, età, attività, situazione familiare, prospettiva sul lupo e
sugli ibridi, interessi e bisogni in generale e per quanto riguarda la presenza di lupo e
ibridi più specificamente rispetto il tema, paure e speranze, altre emozioni.)
Al termine di questa attività di allenamento ogni sottogruppo si è confrontato in
plenaria. Il facilitatore ha svolto un’attività di intervista e di confronto per identificare
un'idea, un interesse, un bisogno rispetto le tematiche assegnata.
I coach hanno partecipato volontariamente all'attività di formazione dei gruppi, anche
contribuendo attivamente allo svolgimento delle attività.
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I coach erano:
Paolo Ciucci
Paola Fazzi (assente per malattia, sostituita da Andrea Panzavolta)
Irene Goldoni
Marco Lucchesi
Andrea Panzavolta
Simone Ricci
Andrea Sforzi
Valeria Salvatori
Si riporta a seguire il resoconto dei sentimenti, delle idee, degli interessi e dei
bisogni emersi, in riferimento alle quattro aree di interesse assegnate e alla
composizione dei gruppi.
A fondo documento sono allegati i profili completi descritti dai partecipanti e le
"carte” compilate per descrivere sentimenti, idee, interessi e bisogni (Allegato 2).
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5.1_Gestione del lupo in generale.
Protezione dei mezzi di sussistenza degli agricoltori, difesa dei valori degli
ambientalisti, protezione per il lupo, qualità del formaggio, paesaggi.
Attore: ambientalista
Profilo descritto: allevatore

Attore: allevatore
Profilo descritto: ambientalista

➢
rabbia e impotenza, stress
emotivo;
➢
paura di perdere la tradizione di
famiglia;
➢
necessità di riconoscere gli
investimenti economici personali per
proteggersi dal lupo;
➢
problemi di carattere generale:
prezzo del latte, settore in crisi;
➢
maggiore sostegno delle
istituzioni alla categoria allevatori:
unico presidio del territorio;
➢
vorrei più comprensione dalla
categoria degli ambientalisti;
➢
non è importante il metodo
(cattura, abbattimenti..), è urgente
trovare una soluzione per ridurre
impatto dei predatori;
➢
necessità di cambiare il metodo
di gestione del gregge;
➢
rimborsi sono precari intermittenti
e inadeguati (bisogna contemplare
danno indiretto, togliere il “de
minimis”);
➢
contrarietà rispetto a gesti
inconsulti di violenza gratuita (lupi
uccisi);
➢
fatti concreti: aiuti dalle istituzioni
( strumenti di prevenzione pagati, ad
es. rimborsi su perdite).

➢
problema difficile di non immediata
risoluzione; selvaticità, resilienza,
adattabilità;
➢
necessaria la presenza del lupo:
dimostra la natura che si adatta, è la
massima espressione di “selvaggio”,
resilienza e adattabilità;
➢
la situazione è critica non solo per
lupo/ibridi, costi;
➢
mantenimento attività economia;
➢
tutela del lupo ( “ululato” come
valore del territorio e allevamento allo
“stato brado”;
➢
allevatori nel mio “cuore”, ma il
lupo ci deve essere;
➢
alzarsi la mattina e vedere le
pecore in maremma;
➢
più studio dei predatori e più
divulgazione di informazioni “oggettive”;
➢
allevatori come ruolo
indispensabile di presidio del territorio;
➢
equilibrio tra lupi e allevamento.
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5.2_Ibridi e gestione del lupo.
conoscenza su di essi, popolazione, gestione, impatto sui mezzi di
sostentamento.
Attore: animalista
Attore: allevatore
Profilo descritto: allevatore
Profilo descritto: animalista
➢
il problema è peggiorato negli
ultimi anni;
➢
stato di ansia, insicurezza sul
futuro dell’azienda e per la famiglia
(figli);
➢
il lupo e gli ibridi sono la stessa
cosa;
➢
valorizzare la professione (vittima
di dinamiche economiche a livello
europeo);
➢
l’impatto economico del problema
è stato mitigato dalle sovvenzioni;
➢
vorrei che venissero riconosciuti
gli allevatori “virtuosi” che hanno già
iniziato ad affrontare il problema;
➢
istituzioni devono risolvere il
problema;
➢
vorrei vedere gli animalisti al mio
posto.

➢
sono preoccupato per le
uccisioni/esibizioni dei lupi;
➢
preoccupato per uccisioni/
esibizioni di lupi
➢
necessarie più informazioni sulla
genetica, popolazione…
➢
gli ibridi sono una evoluzione
naturale: una nuova specie;
➢
la situazione dei lupi e ibridi è
“sotto controllo”, la natura fa da guida;
➢
la biodiversità non ha confini
specifici;
➢
è importante il benessere e la gioia
del lupo e degli ibridi;
➢
cercare nuove forme di reddito per
gli allevatori (oltre all’allevamento);
➢
serve un forte sostegno delle
misure di prevenzione;
➢
gli animalisti hanno sensibilità
diverse, ad es. tra vegani e vegetariani.
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5.3_Gestione del lupo.
Monitoraggio, prevenzione, compensazione, gestione generale della
popolazione.
Attore: allevatore
Attore: amministratore
Profilo descritto: amministratore
Profilo descritto: allevatore
➢
la situazione è critica per le
predazioni e “l’inquinamento genetico”
del lupo (salvaguardare la purezza
lupo);
➢
volontà a collaborare e a trovare
soluzioni soddisfacenti per tutti (in
particolare per gli allevatori perché
subiscono in modo diretto il danno);
➢
concretezza degli allevatori nel
riportare gli eventi;
➢
varie tipologie di allevatori: chi
previene – chi è rassegnato – chi
contesta e rifiuta;
➢
volontà di un confronto sereno e
disteso;
➢
bisogno di maggiore conoscenza,
ricerca e di più risorse per persone sul
territorio che fanno monitoraggio
(creare una “task force”);
➢
definire criteri/standard per capire
la reale entità del problema/danno sul
singolo allevatore;
➢
riconoscere gli allevatori che
fanno attività di miglioramento
genetico sugli animali e tenerne conto
nel danno: è un lavoro lungo e la
predazione può danneggiarlo
gravemente;
➢
cosa ci impedisce di realizzare i
bisogni degli allevatori?

➢
paura: sono aumentati i lupi/gli
ibridi e non sappiamo di quanto;
➢
sono preoccupato per la mia
attività e per il futuro dei miei figli;
➢
manca la presenza dello Stato;
➢
le pecore devono restare allo stato
brado;
➢
necessario impedire al lupo di
arrivare alle pecore;
➢
gli amministratori poco efficienti:
troppo “distanti” dai nostri problemi e
troppo influenzati dalla politica;
➢
maggiore confronto;
➢
maggiori risorse economiche per
operare correttamente.
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5. 4_Gestione del lupo e ibrido.
Conoscenza disponibile. Opportunità economiche nell'area legata
all'allevamento del bestiame, presenza di lupi, produzione di formaggi.
Attore: cacciatore
Attore: rappresentante del settore
Profilo descritto: amministratore
economico
Profilo descritto: cacciatore
➢
Stato d’ansia, impotenza;
➢
i cacciatori sono poco toccati dal
problema del lupo;
➢
il monitoraggio a Grosseto è
buono;
➢
fatica nel gestire la paura dei
cittadini;
➢
forte impatto sulla zootecnica;
➢
bisogno di risolvere il problema;
➢
troppe predazioni nelle aziende
locali;
➢
bisogno di una armonia tra
cacciatori e allevatori;
➢
bisogno di sostegno dalla
Regione e dai comuni limitrofi;
➢
l’ibrido non è riconosciuto
legalmente, perciò cosa devo fare?;
➢
più informazioni e rese
accessibili;
➢
necessità di tornare alla
normalità;
➢
gestire il ruolo della
comunicazione e della stampa
(comunicati dei problemi non reali);
➢
serve più coordinamento;
➢
maggiori risorse economiche.

➢
Il lupo e l’ibrido preoccupano, è un
problema che deve essere governato;
➢
preoccupati per l’economia delle
imprese del territorio che sono già in
difficoltà;
➢
il cacciatore tutela e regola la
fauna;
➢
disagio percepito per come la
categoria dei cacciatori è vista dagli
altri;
➢
dare più deleghe ai cacciatori;
➢
i politici: molte parole e pochi fatti.
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6. I temi in comune
A partire dagli interessi e le esigenze in merito ai quattro ambiti di interesse sulla
gestione del lupo, dell'ibrido, e riguardo a ulteriori punti specifici della gestione, i
partecipanti sono stati invitati a valutare i punti in comune.
Quindi è stata posta una domanda su cui riflettere individualmente: Avete
l'impressione di avere qualcosa in comune di più, rispetto a prima dell'attività?
A questo è stato attivato un momento di confronto in plenaria e i partecipanti hanno
risposto utilizzando i post-it.
In generale è stato condiviso che i punti in comune sono:
➔ carenza dei policy makers, coloro che decidono le linee politiche (non riescono
a rispondere alle esigenze locali e non sono presenti a questi incontri);
➔ obiettivo: “costringere” all’azione la politica regionale;
➔ più informazione e ricerca: dati (quantitativi) per la diffusione locale e dati
specifici rivolti alle categorie (organizzare incontri pubblici informativi e rivolti
alle categorie)
➔ gestire il rapporto con la stampa (la disinformazione è molto veloce e può
rendere vano il lavoro svolto dagli studi);
➔ la stampa strumentalizza la comunicazione e agisce dal punto di vista
psicologico, quindi la comunicazione verso cittadino è determinante;
➔ perché vogliamo fare comunicazione e come la vogliamo fare?
➔ i dati scientifici sono interessanti e utili per far prendere conoscenza della
gravità di un problema; generalmente sono di difficile comprensione per il
cittadino;
➔ I partecipanti sono aperti al dialogo e a trovare soluzioni condivise;
➔ sistemi di prevenzione dichiarati positivi;
➔ valorizzare coloro che adottano sistemi di prevenzione;
➔ sostenere gli agricoltori, in particolare quelli più virtuosi;
➔ risolvere il problema per gli allevatori.
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7. Valutazione della sessione di lavoro
Prima della conclusione dell'incontro ai partecipanti è stato richiesto di svolgere un
esercizio di valutazione della sessione.
L’esercizio è stato presentato a partire da due domande guida:
Cosa porto a casa dall’incontro? Cosa racconterei ad un amico a riguardo?
Ogni partecipante ha compilato un foglio pre-impostato in cui ha indicato i seguenti
elementi:
• aspetti positivi
• suggerimenti per la prossima volta
• giudizio generale
I contributi dei partecipanti alla valutazione sono stati in generale positivi, pur non
senza preoccupazione per la complessità della situazione e la difficoltà rappresentata
dal percorso intrapreso, apprezzando il clima disteso e democratico di confronto tra
le parti. Preoccupazione è stata espressa per l'eventuale comunicazione verso
l'esterno o più ampio coinvolgimento della società che non partecipa attivamente al
percorso. In generale si è registrato apprezzamento per la conduzione dell'incontro
ed è stata espressa pressoché coralmente la necessità di passare alla fase di
elaborazione degli interventi concreti. Proposte e suggerimenti sono stati formulati
per gli incontri futuri, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori
politici e i giornalisti. Le singole valutazioni sono riportate in allegato 3.
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8. Commenti finali e passi successivi
Durante l’incontro i partecipanti hanno fornito un contributo attivo e motivato a tutte le
fasi previste dal laboratorio. L’attività di Alter Ego ha facilitato il confronto e la
comprensione reciproca tra i partecipanti, in particolare lavorando su posizioni e
punti di vista opposti. Sono state poche le segnalazioni di elementi da aggiungere nel
profilo presentato dalla controparte. Nell’attività è stata affinata la fase di
approfondimento sugli interessi, i bisogni e le sensazioni in relazione alle quattro
aree tematiche presentate. Tale operazione ha permesso di definire con maggiore
condivisione i contenuti su cui andare a lavorare per creare opzioni di fattibilità e
determinare soluzioni condivise. I partecipanti hanno riconosciuto l’importanza di
questo lavoro congiunto e hanno deciso di comune accordo di rimandare al prossimo
incontro l’attività di emersione di risultati e proposte concrete.
Il gruppo di lavoro concorda sul fatto che alcune delle proposte che saranno
presentate nel prossimo incontro dovranno riguardare nella fattispecie la
comunicazione rispetto il processo di negoziazione e nei confronti dei media locali.
Avendo richiesto ai partecipanti di indicare la loro disponibilità per tre possibili date
per il prossimo incontro a Febbraio, emerge che la maggior parte dei partecipanti
sarà disponibile il 19 febbraio 2019 Valeria Salvatori si impegna a sentire
telefonicamente chi non era presente per confermare questa eventuale data.
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ANNEX 1: LISTA DEI PARTECIPANTI
Nome e Cognome

Professione/Associazione

Francesca Barzagli

Allevatrice, Difesattiva

Federico Camarri

Cacciatore

Domenico Canuzzi

Cacciatore, Pensionato

Marika Francioli

Allevatrice, Difesattiva

Angelo Gentili

Direttore, Circolo Festambiente

Marco Lucchesi

Biologo

Giorgia Romeo

Funzionario, Uff. Territoriale Regione Toscana

Virgilio Manini

Allevatore

Andrea Masini

COLDIRETTI Grosseto

Fabio Neri

Allevatore, Difesattiva

Angelo Properzi

WWF Grosseto

Federico Nucci

WWF Grosseto

Luca Petrucci

Allevatore

Fabio Rosso

CIA CIPA-AT Grosseto

Carlo Santarelli

Caseificio Sociale Manciano, Presidente

Alessandro Torlai

Irriducibili Liberazione Animale

Massimo Vitturi

Lega Anti Vivisezione

Paolo Ciucci

Ricercatore, UNIROMA1

Cristiano Manni

Carabinieri Forestali, Grosseto

Edoardo Passalacqua

Confagricoltura Grosseto

Simone Ricci

Tecnico LIFE MEDWOLF
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ANNEX 2: I profili descritti dai partecipanti
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ANNEX 3: Esercizio di valutazione
ASPETTI POSITIVI
➢ Clima positivo e obiettivi condivisi
➢ Continua discussione costruttiva e ben gestita
➢ Collaborazione positiva aperta in condivisione non ci sono polarizzazioni
➢ Il cambio dei ruoli ha costretto a calarsi in ruoli non abituali eliminando e
sottolineando barriere
➢ Buon confronto tra le parti, buone idee che si eguagliano
➢ Condivisione / confronto
➢ Il dialogo tra le varie categorie ha fatto grandi passi in avanti
➢ molto interessante l'attività con lo scambio dei ruoli. C'e' una volontà di trovare
soluzioni condivise
➢ Il confronto è andato avanti come la condivisione di alcuni aspetti
➢ Partecipazione attiva con reale intento collaborativo da parte di tutte le parti
presenti
➢ Essersi confrontati in modo sereno
➢ Buona immedesimazione nelle parti
➢ Immedesimazione stakeholder reciproca
➢ Organizzazione perfetta; ottima armonia tra partecipanti e clima per un
confronto rilassato
➢ Discussione e confronto molto utile
➢ Scambio di ruoli è stato esercizio molto interessante
➢ Discussione molto civile e piena di spunti di riflessione
➢ Partecipazione aperta e democratica
➢ L'interpretazione dei ruoli altrui ha permesso di capire che siamo arrivati ad
un'ottima conoscenza dei vari attori
➢ Esercizio molto interessante quello dello scambio di “posizione”. apertura al
dialogo costruttivo
GIUDIZIO GENERALE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Trovare soggetti per il gruppo di lavoro
Costituzione del gruppo
Bravo Andrea nella conduzione dei gruppi
Incontro positivo
Buono
Ottimo
Non siamo lontani da trovare proposte condivise
Giudizio positivo sui partecipanti. Più complessa la situazione esterna, resa
sempre più problematica dagli ultimi avvenimenti. problema delle informazioni
date dalla stampa
➢ Credo che siamo abbastanza vicini alla condivisione di proposte da inoltrare
agli amministratori
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Positivo. Sarà critico il passaggio verso le azioni concrete
Positivo
Positivo
Costituzione del gruppo
Ottima conduzione, clima di cooperazione ideale: non sciupiamo l'opportunità
dando contezza immediata dei risultati positivi del percorso finora fatto. Bravi,
keep going!
Positivo
Importante partecipazione e contributo di tutti
Molto buono, la maggior parte delle cose evidenziate dagli attori sono state
riscontrate dal pubblico
Ottimo
Positivo

SUGGERIMENTI PER LA PROSSIMA VOLTA
➢ Arrivare alle azioni concrete e condivise
➢ Cominciare azioni concrete
➢ Vedo che c’è voglia di parlare-confrontarsi. si potrebbe pensare ad una
sessione specifica guidata
➢ Invitare la stampa
➢ Cercare di arrivare ad una conclusione per risolvere il problema ibrido – lupo
➢ Fare l'incontro di mattina
➢ Iniziare a buttare giù le prime soluzioni concrete da poter attivare
➢ Iniziare a concretizzare proposte e migliorare la comunicazione verso l'esterno
➢ Coinvolgere politici e giornalisti con il duplice scopo di fornire un modello
virtuoso e coinvolgere nella corretta informazione
➢ Arrivare alle conclusioni
➢ cominciare elaborazione azioni concrete
➢ Non è stato spiegato il senso e le finalità di questo gioco di ruoli e di come
questo sia stato utile al percorso. È un approccio/atteggiamento top-down.
➢ Favorire proposte e indicazioni concrete
➢ Importante rispettare maggiormente i tempi
➢ Rispettare maggiormente i tempi
➢ Coinvolgere amministratori e giornalisti
➢ Giornalisti presenti per la comunicazione esterna
➢ Presenza di autorità e amministrazioni con potenzialità maggiori sul territorio.
Prima di esternare informazioni sui nostri incontri aspetterei per cercare
insieme una modalità di condivisione che non venga manipolata erroneamente
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