
LA FACILITAZIONE
STRATEGICA

PER QUALI SITUAZIONI?

A QUALE SCOPO?

Nell’ambito del progetto REDIAFOR, è stata avviata un’iniziativa esplorativa - basata sulla metodologia della “Facilitazione 
Strategica”  – che mira alla preparazione/formazione per la gestione dei conflitti nelle foreste di montagna. Di seguito ve ne 
proponiamo alcuni elementi.

Per permettere ai soggetti interessati di costruire un progetto di gestione di una determinata area boschiva che tenga in 
considerazione i potenziali conflitti in un determinato contesto territoriale raggiungendo la migliore risoluzione possibile.

A tale scopo, la “Facilitazione Strategica” non solo promuove l’elaborazione di un progetto comune condiviso, ma permette 
anche ai soggetti interessati di costruire una propria cultura di “facilitazione territoriale” e di predisporre piani d’azione che 
conciliano gli interessi di ciascun attore.

• Quando un soggetto (amministratore, agente pubblico, filiera) deve  
 affrontare molteplici conflitti;

• Quando i tentativi continui di risposta non danno i risultati attesi;

• Quando diventa difficile affrontare alcuni argomenti;

• Quando le caratteristiche del bosco risultano fortemente degradate o di  
 difficile  gestione.

Prevenzione

Gestione dei conflitti in aree boschive 
montane

Spunti e metodologia per i proprietari 
pubblici o privati e i gestori

Acilitazione Strategica

PAROLE 



COME FUNZIONA?

La “Facilitazione Strategica”, o “iniziativa patrimoniale”, è una procedura di conversazione territoriale orientata all’azione, che, 
in un “ambiente aperto”, facilita la presenza e il dialogo di numerosi soggetti che inizialmente non si trovano d’accordo a lavorare 
insieme.

Per questa attività è necessario l’intervento di “facilitatori strategici”, non coinvolti dall’argomento trattato, che attuano 
procedure strutturate in un quadro di forte impegno deontologico, utilizzando una “griglia di discussione strategica” denominata  
IDPA (Identificazione, Diagnosi, Prospettiva, Azione).

L’approccio prevede un ascolto approfondito in forma sia individuale (singoli soggetti) che reciproca (multilaterale). L’attività si 
svolge in momenti successivi:

• ascolto di ogni soggetto, nel proprio contesto, seguito da un momento di discussione partecipata per costruire 
una visione condivisibile della situazione nel suo insieme;

•  lavoro comune per transitare da quanto condivisibile a quanto condiviso;

• supporto alla traduzione di quanto condiviso in azione o alla costruzione di modalità di governo ad hoc.

1 Method developed in France. 
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