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PARTE II  

MANAGEMENT DEI CONFLITTI  
E GESTIONE PARTECIPATA DEI PROGETTI  

 

1. Docenti:  
Federica Maino, Gerardo de Luzenberger. 
 

2. Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi: 
Il Modulo 1 del corso "Ingegneria per lo sviluppo sostenibile internazionale" è suddiviso in 2 parti (I - Sviluppo 
sostenibile e cooperazione internazionale; II - Progetti partecipativi e gestione dei conflitti).  
obiettivi di apprendimento della Parte II sono: 1. offrire agli studenti sia un quadro teorico che una "cassetta 
degli attrezzi" pratica per analizzare i contesti locali e internazionali, 2. comprendere e gestire interventi che 
coinvolgono una varietà di stakeholder, 3. promuovere strategie di sviluppo sostenibile e gestire situazioni di 
conflitto sociale ed economico. 
I risultati attesi di apprendimento della Parte II possono essere riassunti come segue: 
- avere una comprensione critica del contesto in cui si è chiamati a operare, con particolare attenzione al 

rapporto tra stakeholder e ambiente; 
- effettuare un'analisi dei conflitti, con particolare riferimento a quelli ambientali, e sperimentare alcuni me-

todi per la loro gestione; 
- conoscere una serie di approcci e metodi di gestione partecipativa dei progetti, con particolare riferimento 

a quelli tipicamente utilizzati nel campo dello sviluppo sostenibile in contesti internazionali. 
 

3. Programma:  
il corso è suddiviso in 2 sezioni (vedi scheda allegata). 
 

4. Modalità di svolgimento: 
a) lezioni da parte dei docenti; b) letture o proiezioni video; c) studi di casi e simulazioni. 

 
5. Lingua: 
il corso è tenuto interamente in inglese 
 
6. Metodologia di studio:  
Lettura delle dispense delle lezioni e del materiale di studio/consultazione messo a disposizione dal docente, 
revisione degli appunti per-sonali, revisione sistematica con il docente, studio mirato dei testi consigliati, la-
voro applicato individuale e di gruppo attraverso esercizi programmati e analisi di casi durante le lezioni. 

 
7. Modalità di verifica dell’apprendimento: 
esame scritto e orale; la prova scritta consiste in un questionario a risposte multiple; la prova orale consiste in 
una dissertazione su un caso pratico a scelta fra una rosa proposta dal docente (in preappello: a gruppi; in appelli 
ordinari: individuale; valutazione in base a tre parametri: a) capacità di analisi, anche tenendo conto della 



 
 

 

maggiore o minore disponibilità di dati; b) capacità di risposta progettuale; c) capacità espositiva).  
 
 
Durante il Corso verranno proposti test ufficiali intermedi o simulazioni di test, sulla parte del programma sino 
ad allora svolto (opzionali).  

 
8. Testi consigliati per la preparazione: 

• Lawrence E. Susskind, Sarah McKearnen, Jennifer Thomas-Lamar The Consensus Building Handbook: A 
Comprehensive Guide to Reaching Agreement SAGE Publications, Aug 9, 1999 

• Fisher R., Ury W., Patton B., L’arte del negoziato, Corbaccio 2005.  

• Peggy Holman (eds), Tom Devane (eds), Steven Cady (eds), The Change Handbook: Group Methods for 
Shaping the Future,  Berrett-Koehler Publishers 2007  

• Owen H, Open Space Technology, A users Guide,  Berrett-Koehler Publishers; 3rd edition 2008 

• Podziba S., Chelsea Story. Come una cittadina corrotta ha generato la sua democrazia, Mondadori, Mi-

lano, 2006  

• Sclavi M., Susskind L. E., Confronto creativo. Dal diritto di parola al diritto di essere ascoltati, Et al. edi-

tore, Milano 2011.  

• Glasl F.(1999). Confronting Conflict. A First-Aid Kit for Handling Conflicts. Stroud: Hawthorne Press. 

• Maino F., Favilli F., De Bortoli I. (2019) Conflict management toolkit for the ecological connectivity in 
the Alps. Publistampa Arti grafiche, Pergine Valsugana (TN) https://www.alpine-space.eu/projects/al-
pbionet2030/deliverables/eurac_alpbionet2030_toolkit_dic19_web.pdf 

 
Ulteriori, più ampi riferimenti bibliografici saranno offerti durante il corso. 
 
 

9. Durata:  
40 ore (la parte II), 80 ore (tutto il corso). 
 
 
 
 
 
 
 

***   ***      **      ***   *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/Peggy-Holman/e/B003D19YFA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/Tom-Devane/e/B001JRWQDW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Steven+Cady&search-alias=stripbooks
https://www.alpine-space.eu/projects/alpbionet2030/deliverables/eurac_alpbionet2030_toolkit_dic19_web.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/alpbionet2030/deliverables/eurac_alpbionet2030_toolkit_dic19_web.pdf


 
 

 

PARTE II SCHEMA DEL CORSO 
 

PARTE II, SEZIONE I 
GESTIONE PARTECIPATIVA DEL PROGETTO 

 
 

1. LA GESTIONE PARTECIPATIVA DEI PROGETTI 

 
1.1 Cos'è la gestione di progetto 
1.2 Gestione tradizionale del progetto vs gestione partecipativa del progetto 
1.3 Esempi di applicazione della gestione partecipativa dei progetti in diversi contesti e settori 
1.4 Tecniche e approcci partecipativi 
 
 

2. TECNICHE E APPROCCI PARTECIPATIVI PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOL-

DER 

 
2.1 PCM - Gestione del ciclo di progetto 
2.2 ToP - Tecnologia della partecipazione 
2.3 Conferenza sulla ricerca del futuro e workshop sugli scenari 
2.4 World Cafè, tecnologia dello spazio aperto  
2.5 Strutture liberatorie, Design Thinking, Visual Thinking 
 
  

3. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI BASATI SULLA GESTIONE PARTECIPA-

TIVA DEI PROGETTI 

 
3.1 Tecniche e strumenti per la mappatura degli stakeholder 
3.2 Regole di base per l'elaborazione di un progetto partecipativo 
3.3 Esempi di progetti partecipativi: Debat Publique, Sviluppo locale, Gestione fluviale 
3.4 Il ruolo e le competenze chiave di un facilitatore. 
 
 
 
PARTE II, SEZIONE II 
GESTIONE DEI CONFLITTI 
 
 

4. INTRODUZIONE ALLA GESTIONE CREATIVA DEI CONFLITTI 
 

4.1 Terminologia 
4.2 Caratteristiche dei conflitti 
4.3 SOS conflitti! Atteggiamenti personali di fronte al conflitto  
4.4 Ascolto attivo 
 

5.  CONFLITTI AMBIENTALI E STRUMENTI DI ANALISI DEI CONFLITTI 
 

5.1 Peculiarità dei conflitti ambientali, tipologie, rischi e opportunità 
5.2 Processi decisionali tradizionali e processi decisionali inclusivi  
5.3 Analisi dei conflitti: mappatura, linea del tempo, posizioni -interessi -bisogni, le fonti del conflitto, trian-
golo ABC (Attitude, Behaviour, Contradiction). 



 
 

 

 

5.  PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DAL LIVELLO LOCALE A QUELLO INTER-

NAZIONALE  
 

6.1 Possibili esiti di un conflitto 
6.2 Confitti multi-parte 
6.3 Confronto tra la giustizia ordinaria e le forme alternative di risoluzione di un conflitto  
6.4 Gestione creativa dei conflitti  


