
Patologie familiari nel dibattito pubblico e la nascita del PCP (Progetto 
Conversazioni Pubbliche)  
 
Patologie:  
  
• Il discorso è dominato da persone appassionatamente sicure 

delle proprie opinioni. Chi ha punti di vista complessi o poco 
chiari non trova spazio e tende a rimanere in silenzio.  

• I gruppi di interesse più vocali presentano se stessi come i 
difensori di valori e obiettivi fondamentali e raffigurano i 
loro avversari come soggetti non affidabili, che perseguono 
scopi egoistici e distruttivi.  

• Interruzioni, scoppi d’ira e attacchi personali sono considerati 
non solo normali, ma segno di un confronto genuino. Regole 
che tendano a limitare gli aspetti di bagarre del dibattito sono 
viste come artificiose imposizioni e restrizioni della libertà di 
espressione e di pensiero.  

• I partigiani degli opposti punti di vista concentrano la loro 
attenzione su tutti gli aspetti e fatti che rafforzano le proprie 
tesi e viceversa su quelli che possono essere usati per 
denunciare la falsità, infondatezza e malafede delle asserzioni 
altrui.     

• Si fa ampio uso di frasi fatte, di slogan ed espressioni che 
semplificano i problemi e li presentano in modo dualistico (i 
sì e i no, i pro e i contro). Frasi ed espressioni con significati 
ambigui, percepibili come ammiccanti o minacciosi da 
pubblici diversi.    

• Le domande genuine, non retoriche, sono assenti; gli assunti 
relativi alle intenzioni, ai valori e comportamenti degli 
avversari, sono dati per scontati. Indagare se si è capito bene 
è considerato uno spreco di tempo. 

• Emergono pochissime nuove informazioni, il dibattito è 
ripetitivo all’infinito, centrato sul ribadire in modo 
martellante verità indiscutibili e apodittiche.  

 
 
 



 
Elementi del programma PCP ( Progetto Conversazioni Pubbliche ): 
 
1. Regole.  
 
Regole relative ai modi di parlare e ascoltare: 

1. ognuno parla a titolo personale e non come rappresentante di un 
gruppo 

2. non è ammesso né criticare i punti di vista degli interlocutori, né 
tentare di persuaderli della bontà del proprio  

3. ognuno si impegna a praticare “l’ascolto con resilienza.”  
   

Regole relative alla forma della comunicazione: 
1. ognuno si atterrà ai tempi di parola suggeriti dalla facilitatrice  e a 

collaborare nella equa suddivisione del tempo  
2. non sono ammesse interruzioni  
3. ognuno può ricorrere al “passo” o “passo per ora” quando non si sente 

pronto o a proprio agio nel rispondere a una domanda 
   

Regola sulla confidenzialità: 
 Ognuno si impegna, nel riportare ad altri la conversazione svolta nel 
 gruppo, ad evitare rigorosamente sia di far nomi sia di riferire 
 qualsiasi particolare o informazione che permetterebbero di 
 identificare le persone relative ai casi di cui si parla”  
 
2.  Presentazione reciproca.  2.  Presentazione reciproca.    
Prima domanda: Prima domanda: “Dopo nome e cognome aggiungete  qualcosa a cui avete rinunciato 
per trovarvi qui stasera. Per es un impegno alternativo, una partita di calcio, aiutare i 
figli nei compiti, ecc”  
(Un minuto di Pausa /riflessione, poi Ripetizione della D. e poi 1 minuto a testa per 
rispondere)  
In alternativa: “aggiungete qualcosa di voi stessi che vi fa piacere che gli altri conoscano 
ma che non è direttamente collegato ai motivi del presente incontro.”  
(Pausa /riflessione, Ripetizione D. e 1/2 minuti max. a testa per rispondere) 
  
Presentazione:Seconda domanda:Presentazione:Seconda domanda:“Raccontate qualcosa che è stato decisivo nel 
convincervi a partecipare a questo dialogo. Qualcosa che vi ha smosso.”     
(Pausa /riflessione , Ripetizione D, 1-2 minuti per rispondere)  
 In alternativa.“C’è una particolare esperienza che speri di portarti a casa o qualcosa di 
specifico che speri di imparare nel corso di questo incontro ?” 
 (Pausa /riflessione, Ripetizione D.  e poi  2/3  minuti a ciascuno per rispondere)  
 



  
3. 3.  Le tre domande apripista del dialogo.  
Le 3 domande hanno il compito di aiutare i partecipanti a: 

1. raccontare alcune esperienze personali connesse alla loro posizione sul conflitto    
2. comunicare i valori, le speranze, le preoccupazioni e gli assunti alla base delle 

loro convinzioni  
3. descrivere la complessità del loro punto di vista, parlare delle incertezze, 

ambivalenze, conflitti di valori connessi al tema in questione.  
Vengono formulate dalla equipe dei facilitatori sulla base dei colloqui con i partecipanti 
nella fase preparatoria della sessione PCP.  
 
Apripista. Prima Domanda: “Vi invito a prendervi un minuto per riflettere 
sulla seguente domanda che contiene due parti: In che modo gli eventi 
connessi a X [il tema in questione] hanno cambiato la tua vita e/o viceversa 
cosa ti ha indotto a impegnarti su questa questione? Racconta una tua 
esperienza personale collegata a questo conflitto.”  
In alternativa (altra formulazione): “Ci racconti qualcosa della tua 
esperienza di vita che può aiutare gli altri a capire meglio le tue posizioni 
relative ad  X ?”  
Pausa / Domanda ripetuta / Giro di risposte (ognuno 3 minuti max)  
La facilitatrice segnala quando i 3 minuti stanno per scadere.  
 
Apripista. Seconda Domanda: “Quali sono le questioni e aspetti che ti 
stanno più a cuore  su questa questione ?”  
Chiarimenti se necessari: quali sono i valori, speranze e timori che stanno al 
cuore della faccenda per te ? o “ In quanto hai appena detto, cosa è più 
centrale per te ?”   
Pausa / Domanda ripetuta / Giro di risposte (ognuna 1/2 minuti max)  
 
Apripista. Terza Domanda: “All’interno della tua prospettiva generale su 
questa questione, ci sono delle aree di incertezza e/o ambivalenza di cui 
desideri farci parte? Per es. ti viene in mente qualche occasione in cui i 
valori di fondo che colleghi a questa questione ti sono apparsi in 
contraddizione con altri principi e/o valori altrettanto importanti? Ci sono 
stati o ci sono momenti in cui ti sei sentito tirato in direzioni opposte senza 
saper scegliere ?”  
In alternativa: “Molte persone pensano che alcuni slogan e semplificazioni 
usate nell’arena politica vanno a detrimento della complessità delle loro 
posizioni e punti di vista. Nelle tue riflessioni su questa questione, ti sei 
trovato a fare i conti con incertezze, contraddizioni o conflitti di valore ?” 



Oppure: “Quali sono alcuni dubbi, preoccupazioni o domande che ti 
angustiano  per la loro complessità ?”   
  
4. I quattro  sentieri  del percorso dialogico e “il dopo.”   
Distribuisci un foglio pro memoria sui 4 sentieri di una conversazione basata 
sul dialogo:   
 
1. Sottolinea qualcosa che hai imparato.  
      Hai sentito qualcosa che ha suscitato qualche nuova idea o sentimento ?  
2. Afferra un filo e usalo per tessere.  
  E’ emersa qualche idea o tema al quale vuoi aggiungere qualcosa ?  
3. Chiarifica delle differenze.  
  E’ emersa qualche differenza che ti ha messo a disagio? Se è così prima verifica 
 se hai capito in modo corretto. Poi puoi dire cosa ti ha disturbato e perché. Oppure 
 puoi fare una domanda tesa ad esplicitare i valori e assunti alla base della 
 differenza in questione.   
4. Rivolgi delle domande.  
  C’è qualcosa che vorresti capire meglio? Fai in modo che le tue domande siano 
 guidate da genuina curiosità e non siano delle critiche camuffate.  
 
  
 


