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Parole vuote o parole premonitrici? 
di Carlo Crespellani P. 

Documento a seguito dell’evento del 14 ottobre 2022 presso Convento dei Cappuccini a Quartu S Elena 

“Pianificazione, strategie, sviluppo, prospettive, linee d’indirizzo, perfino programmazione, …  

Le solite parole vuote!  Voglio vedere cose concrete, pratiche e smetterla con promesse regolarmente 

disattese. Poco maledetto e subito, la buca di fronte a casa riparata, manco questo”. 

Questo è il diffuso sentire e parlare dopo aver osservato l’ennesima promessa o aver visto tradire la 

speranza. Cos’ammazza la speranza che necessita di riscontri nel tempo? Burocrazia che inceppa la 

macchina? Complessità non controllata o mal gestita? Scelte politiche disattese per mille motivi? Interessi 

occulti, lotte di potere? 

Ognuno di noi si aspetta come riporre le nostre attese in modo ragionevole. Aspettative come singoli, ma 

soprattutto come comunità perché come singoli non si va da nessuna parte, si fomenta solamente il 

clientelismo e il sottobosco. 

Vorremmo capire come possiamo noi incidere, almeno un pochino, come trasformare quel senso di 

possibilità in senso di realtà. Vogliamo che qualcosa accada (vogliamo vero? O vogliamo solo lamentarci?) 

quindi qualcosa dobbiamo fare anche noi.  

Ecco davanti un caso concreto. La realtà quartese. Una realtà che negli ultimi 20 anni è progressivamente 

degradata e ingessata portando la gestione e le opportunità progettuali al minimo storico. Poi una certa 

mobilitazione collettiva ha preso corpo e con essa le speranze. C’è baruffa nell’aria e va colta questa 

situazione per sollevare lo sguardo dalle gambe che ora camminano e mirare all’orizzonte che abbiamo 

davanti, e capire cosa c’è intorno.  

Da una parte abbiamo la transizione ecologica che, anche se cancelliamo il Ministero come nome, rimane 

nella sua ineludibilità e drammaticità legata ai cambiamenti climatici, alle sfide dell’economia circolare, alla 

perdita di biodiversità e alla criticità negli ecosistemi (altra parola che potremmo pensare vuota). Tutti 

sappiamo che la natura non farà sconti. Dall’altra lo scenario digitale con le sue straordinarie opportunità e 

le sue intrinseche insidie. 

Ma se vogliamo guardare al futuro con qualche possibilità in più dobbiamo rivolgere lo sguardo anche ai 

segnali che stanno intorno, ovvero all’Italia, alla nostra regione e alla città metropolitana, (alle istituzioni 

ma anche alle altre componenti della società civile) e dall’altro quello che noi vogliamo per noi e per i nostri 

figli. 

Volenti o nolenti dobbiamo fare i conti con quegli strumenti che permettono di accordarci con le diverse 

comunità di cui facciamo parte. Strumenti che si chiamano ahimè con quelle parole vuote eteree, ricordate: 
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strategie, pianificazione, linee programmatiche, che si traducono in piani e progetti e che arrivano fino alle 

iniziative spontanee anche dietro l’angolo di casa.  

Ma come raccogliere le istanze, le idee, darle corpo, aggregarle, selezionarle, dare priorità e alla fine 

ratificarle? Come deliberare? Affidiamo al giro della politica tutto questo, senza occuparcene? Certamente 

essa è la strada primaria, ma ha bisogno di ognuno di noi per costruire le idee, le proposte, selezionarle e 

avere la comunità intera capace di farle proprie. Qui c’è una parola “magica”, ahimè già inflazionata, che è 

partecipazione, democrazia partecipativa. Che non è mera osservazione delle inefficienze, contestazione, 

idee a vanvera, ognuno dice la sua, ma –se utilizzata con i criteri idonei - significa attenzione nell’ascolto e 

nella ricezione delle proposte, metodo e tempi definiti nella selezione, rigore nei processi decisionali, 

inclusione delle categorie senza voce, elaborazione delle proposte selezionate e monitoraggio del lungo 

percorso della realizzazione.  

Se n’è parlato anche durante gli incontri a Quartu su rigenerazione urbana e cittadinanza attiva 1 promossi 

dal Centro Studi Luigi Crespellani, con la partecipazione del Comune di Quartu e le associazioni territoriali 

OIKOS Cittadinanza Attiva, le comunità territoriali di Flumini, il Comitato di Margine Rosso, il Circolo 

Rosselli, le Officine Permanenti, Associazione IC , i Figli d’Arte Medas. 

Durante gli incontri è emerso il ruolo non solo della partecipazione, ma si è approfondito e dato senso alle 

nostre parole vuote che però diventano premonitrici, insomma quanto è successo e sta succedendo ai livelli 

superiori ma che poi predispone nel bene e nel male molti effetti sulla nostra realtà vicina. 

 

REGIONE SARDEGNA e STRATEGIA SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

A partire dall’Agenda 2030 dell’ONU e dal Festival Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile promosso da ASvIS il Servizio 

SVASI ( Servizio Valutazioni Ambientali e Sistemi Informativi) 

dell’Assessorato alla difesa dell’Ambiente ci ha spiegato con 

Filippo Arras come sono state definite le linee guida delle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile per la 

Sardegna. Parole-slogan (Sardegna + intelligente + verde + connessa + sociale + vicina) con le sue 

declinazioni che rappresentano linee di indirizzo  generali, apparentemente parole astratte che come la 

segnaletica stradale però occorre seguire per non andare fuori strada. Le direttrici sono state identificate e 

puntualmente declinate in specifiche azioni, attraverso incontri e un’esperienza condivisa che ha coinvolto i 

diversi assessorati regionali e poi le amministrazioni locali, i corpi intermedi, le imprese, il mondo della 

ricerca, le reti delle professioni, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, il sistema scolastico, il terzo 

                                                           
1
   Video e sintesi degli interventi  degli eventi : 

- 27 luglio 2022 : Sardegna 2021 e Quartu tra rigenerazione urbana e cittadinanza attiva   e 
- 14 ottobre 2022 Rigenerazione umana  da cui  questo documento 

https://crespellani.wordpress.com/2022/07/27/sardegna-2021-e-quartu-2022-tra-rigenerazione-urbana-e-cittadinanza-attiva/
https://crespellani.wordpress.com/2022/10/14/rigenerazione-umana/
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settore e i cittadini. Un’esperienza progressiva che ha permesso di definire le strategie regionali che 

tracciano il futuro dell’isola con i traguardi del 2030 e 2050. 

Un metodo partecipativo che non ha avuto uguali a livello nazionale. Ora la sfida sarà l’attuazione e il 

monitoraggio delle azioni.  

 

 

CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI  

Allo stesso modo l’attenzione all’esperienza della città Metropolitana di Cagliari coinvolta nella definizione 

delle Linee programmatiche (soliti termini astratti) della Città Metropolitana di Cagliari.  

Come descritto dall’Ing. Isabella Ligia, Le linee programmatiche si basano sulla valorizzazione dei 5 asset 

concorrenziali per la città e si sostanziano in 13 azioni di sistema. Parola astratte se non avessero, come han fatto, 

definito 91 schede progetto che perseguono fattivamente quelle azioni.  Ecco alcunedi queste :  
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Come è successo? Attraverso lo sviluppo a cascata dei contributi di idee, l’esplicitazione delle esigenze, 

delle priorità di tutti i portatori di interesse, a partire dal sistema istituzionale, con i 17 sindaci, le funzioni 

tecniche dell’amministrazione, e poi i diversi attori (terzo settore, imprese, associazioni di categoria, 

cittadini ecc.), ognuno dei quali ha proposto, poi attraverso il confronto strutturato, ha selezionato e 

definito le proposte. Infine sono state recuperate le risorse attraverso gli strumenti di pianificazione 

finanziaria: FESR, POR, PON, PNRR.  

Insomma se vogliamo fare una sintesi pragmatica, possiamo affermare che dove si crea un processo di 

pianificazione partecipata si costruiscono le azioni condivise e poi arrivano anche le necessarie risorse.  

Il problema ovviamente si sposta poi sulla capacità di realizzare e monitorare l’avanzamento dei lavori, ma 

le premesse sono buone.  

Quali progetti sono emersi che coinvolgono la città di Quartu?  

Qui in questa mappa si evidenziano alcuni progetti che coinvolgono il Comune di Quartu e che già 

l’amministrazione sta operando per la loro fase esecutiva (Riqualificazione fascia retro demaniale Poetto, Is 

Arenas). 
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GEODESIGN – UNIVERSITA’ DI CAGLIARI – DIPARTIMENTO DICAAR  

Ma come organizzare il flusso di raccolta delle proposte, delle idee, come metterle a confronto, identificare 

eventuali sinergie, metterle in competizione nel senso di far emergere dove c’è maggiore consenso e come 

raggiungere un quadro condiviso mantenendo come punto di partenza la sostenibilità dello sviluppo? A 

descriverci il metodo e il processo di Geodesign attraverso un ambiente di lavoro digitale allo stato 

dell’arte, è stato prof. Michele Campagna che ha presentato l’esperienza del metodo creato da Carl Steinitz 

e applicato in più occasioni nel mondo e in particolare sulla città metropolitana di Cagliari (Vedi descrizione 

del metodo e l’esperienza dello studio di geodesign del 20162). 

Geodesign significa appunto progettazione (design) organizzando i dati in modo georeferenziato (quindi 

riferito ai luoghi), attraverso mappe condivise dai vari gruppi di lavoro che supportano la costruzione delle 

loro proposte e valutazioni a partire un primo set di analisi tematiche condivise. 

 

 

                                                           
2
 https://crespellani.wordpress.com/2016/05/16/geodesign-e-metodi-di-pianificazione/ o 

https://wordpress.com/post/democraziadeliberativa.com/1812 

https://crespellani.wordpress.com/2016/05/16/geodesign-e-metodi-di-pianificazione/
https://wordpress.com/post/democraziadeliberativa.com/1812
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Che fare per il futuro ? 

Le esperienze che hanno coinvolto le realtà sovraordinate di Quartu e che ne definiscono il quadro di 

riferimento per una corretta pianificazione futura, suggeriscono lo sviluppo di Quartu, sia sull’area del 

centro compatto che dell’area del litorale. 

La realtà che oggi si presenta impone un’attenzione 

particolare per le trasformazioni in atto tenendo quindi 

conto delle linee di tendenza date dalla transizione 

ecologica e de energetica, dal cambiamento climatico 

alla transizione digitale facendoli convergere con gli 

orientamenti di sviluppo dell’area metropolitana e le 

tendenze globali in termini di valorizzazione 

territoriale.  

La società civile di Quartu, imprese, terzo settore, 

associazioni di categoria, società sportive, culturali, 

sociali, assieme alla politica, amministrazione e cittadini sono di fronte alla sfida dell’avviare i processi di 

trasformazione urbana e produttiva, del sistema agrario, turistico e industriale attraverso i metodi moderni 

che la cultura del governo del territorio e delle tecnologie mettono a disposizione e con competenze 

presenti sul territorio. 

La elaborazione di un piano paesaggistico per il litorale, del suo raccordo con la città, l’entroterra, il 

Sarrabus e la città metropolitana di Cagliari con il sistema del Poetto, delle saline e del Molentargius risulta 

una opportunità anche alla luce del rilancio della riqualificazione territoriale e del riavvio dei piani di 

risanamento urbanistico, degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, di risistemazione delle aree 

verdi, delle infrastrutture idriche, di illuminazione e viarie. In accordo con l’adeguamento del PUC al PPR.  

Occasione per un ripensamento della mobilità secondo le logiche di mobilità dolce, per la valorizzazione 

culturale territoriale e lo sviluppo dei servizi e della loro accessibilità, delle opportunità emergenti anche sul 

problema dell’energia con l’attivazione di comunità energetiche. 

Il progetto che la comunità quartese nel suo insieme deve elaborare, condividere e mettere a disposizione 

dell’amministrazione per la sua attivazione, non deve essere un semplice progetto di funzionalità ma deve 

portare con sé il senso dei luoghi, della memoria e storia dei suoi abitanti, deve recepire le tensioni, le 

suggestioni, le istanze e costruire gli elementi simbolici necessari per una rigenerazione territoriale e un 

nuovo e corrispondente paesaggio capace di fare sintesi su tutti gli aspetti. 

Questa è la speranza e l’attesa dei diversi partner che stanno percorrendo un cammino di presa di 

coscienza e che deve esser indirizzato verso la co-progettazione della città. 
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ALLEGATO 

 

Ecco uno dei contributi ulteriori relativo ai progetti di fattibilità tecnico economica svolti dalla Città 

Metropolitana che rappresenta l’attenzione al tema del verde. Qui alcune tavole dello studio denominato 

VIALE MARCONI, GENERATORE DI UN BOSCO IN CITTA’ (tre aree, tre temi, tre progetti di scala)  

 

 

Il progetto pilota si è sviluppato attraverso una lettura puntuale del territorio  
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LETTURA ANALISI DI CONTESTO 

 E IPOTESI AREE DI INTERVENTO 
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PROSSIMI STEP : IPOTESI  

1. Incontro di un team di rappresentanti delle associazioni e le istituzioni coinvolte (NOV 2022) 

2. Un primo lavoro di predisposizione dei materiali per un evento GEODESIGN (GEN 2023) 

3. Una sessione GEODESIGN sul tema Litorale e raccordo con la città di Quartu ( GEN / FEB 2023) 

4. Un ciclo di 3 laboratori Geodesign ( FEB-APR 2023 ) 

  

 


