
Teoria 2: Le politiche come interazioni

• Rispetto all’analisi razionale, queste teorie considerano l’interazione
sociale nelle politiche come più efficiente (nei fatti) e più legittima
(nei valori) per un sistema democratico.
• Il focus di queste teorie è sugli attori delle interazioni, e in particolare

sui loro interessi di parte (≠ conoscenze ≠ processi)
• In questa prospettiva l’accomodamento reciproco è frutto più di 

negoziazioni e compromessi all’interno delle reti che di pratiche 
sociali riflessive

96



Le politiche come interazioni: presupposti
teorici e normativi
• La descrizione pluralista del potere: le ricerche empiriche degli anni

‘50 e ‘60 confermano che la complessità delle società democratiche
produce e distribuisce una varietà di risorse su attori diversi
• molte arene del potere → non c’è accumulo di potere da una policy all’altra

• Anche la teoria democratica che si sviluppa a partire dal confronto tra
mercato e pianificazione economica suggerisce che l’obiettivo di 
definire ciò che è bene per una società con una procedura neutra, 
calata dall’alto, non rappresenta affatto una garanzia, ma una 
minaccia alla libertà.
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• “Risorse e bisogni esistono, in pratica, solo per il fatto che c’è qualcuno che
ne è al corrente; a questo proposito, tutti gli interessati, presi nel loro
complesso, ne sapranno sempre infinitamente di più di quanto ne potrà
mai sapere l’autorità più competente” (Hayek, 1952).

• ”Soltanto chi ha un interesse di parte è affidabile perché, proprio in
quanto autointeressato, porterà alla luce ogni fatto e ogni argomento a
sostegno del suo interesse” (Lindblom, 1980).

• “Le affermazioni sui bisogni ‘oggettivi’ delle persone stanno solo ad
indicare le opinioni di qualcuno su ciò che gli altri dovrebbero desiderare”
(Hayek, 1952)

• “Anche la partigianeria e la grettezza, per usare i termini peggiorativi,
talvolta hanno dei vantaggi rispetto al decision making razionale, perché
danno una doppia garanzia che quel che un attore può non vedere, l’altro
lo noterà” (Lindblom, 1959)
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• Sul piano prescrittivo, il pluralismo si traduce nella fiducia nelle 

capacità autoregolative dei gruppi sociali portatori di specifici 
interessi → “la gente può coordinarsi l’un l’altra senza che qualcuno la 

coordini, senza una finalità comune dominante, e senza regole che 

prescrivano nei dettagli le relazioni reciproche”: Lindblom 1965, 

L’intelligenza della democrazia

• “(I difensori dell’analisi razionale) tendono a centralizzare l’autorità all’interno 

dell’esecutivo e a spostare l’autorità dagli elettori e dagli organi legislativi a 

burocrazie altamente specializzate. Invece (...) i pluralisti vogliono tenere 

l’autorità diffusa, ad esempio tra le molte commissioni parlamentari. E tendono a 

vedere i meriti essenziali sia dell’attività dei gruppi d’interesse, sia del dibattito 

pubblico allargato e della discussione di gruppo, anche quando non è qualificata 

da speciali conoscenze tecniche professionali” (Lindblom, 1980, p. 37). → Le 

policy sono legittimate non da un decisore unico, ma proprio dai complessi 

processi democratici
99



Il pre-giudizio a favore del federalismo
• Secondo Wildavsky (1976), tale pre-giudizio individua uno stile di 

intervento che scommette sulle capacità di coordinamento dal basso, 
anche quando implicano confusione → una certa dose di caos è un 
prerequisito del gioco democratico

• Il modo peggiore di fare le politiche è di farle in modo centralizzato, 
uniforme e sistematico: 

• “Il federalismo richiede reciprocità, non gerarchia, nessi causali multipli anziché 
singoli, condivisione anziché monopolio del potere’” (Wildavsky, 1979) 

Source: germanych.livejournal.com

VS
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Una diversa concezione di “pubblico”

• Il favore per la pluralità delle opinioni si riflette anche nel modo in cui si 
definisce la cosa pubblica

• ”Pubblico” non è necessariamente ciò che è prodotto dallo Stato, ma è il 
fatto che i cittadini considerino le loro strategie come interdipendenti, 
favorendo così lo scambio di informazioni e il coordinamento 

→ nei servizi pubblici, non conta tanto la natura del provider (pubblica, 
privata o mista) ma l’interesse di tutte le parti in gioco per la verifica dei 
risultati, per l’indirizzo e il controllo: “facilitando la nascita di mercati 
intelligenti, le amministrazioni possono consentire ai cittadini di plasmare il 
mercato secondo le proprie esigenze ei propri valori” (Osborne e Gaebler
1992)
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La policy inquiry à linee di ricerca

se la politica pubblica è 
analizzata come 

interazione

l’analisi diventa 
aggiustamento reciproco tra 

interessi di parte 
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La linea di ricerca: inserirsi nei giochi di parte
• La teoria pluralista riconosce l’esistenza e il valore positivo dei conflitti 

di potere, e guardano al potere come a un gioco in cui:
• nessuno è al di sopra delle parti
• le risorse di policy valgono a seconda delle regole del gioco: risorse sufficienti 

per il successo in un gioco possono esser del tutto inadeguate in un altro 
[Schattschneider 1969]

• il numero dei tavoli da gioco è alto
• ci sono moltissimi giocatori
• le risorse saltano fuori da tutte le direzioni – i policy entrepreneurs
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La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco 
tra interessi di parte

Nel policy making, di solito il tavolo da gioco è molto affollato → la conseguenza è un 
aggiustamento reciproco degli interessi di parte [Lindblom]

“La gente comune, i funzionari e gli intellettuali sembrano tutti desiderosi di assegnare
colpe, errori, responsabilità. E pertanto si pongono domande del tipo ‘Chi l’ha fatto?’ ‘Chi ha
preso la decisione?’ ‘A chi è venuta l’idea?’. Nella soluzione dei problemi sociali, questi sono
interrogativi assurdi perché, qualunque sia l’esito, questo deriva da complesse interazioni tra
innumerevoli partecipanti dotati di influenza, per la maggior parte molto distanti dal luogo e dal
tempo della decisione” (Lindblom, 1990).

“Che sia esercitato attraverso la persuasione, lo scambio o l’autorità, nel policy making
il controllo nel gioco del potere muove da tutte le parti. Anziché essere inquadrati in un ordine
gerarchico pervasivo, dove il controllo discende solo dall'alto al basso, tutti i partecipanti si
controllano l'un l'altro usando le gerarchie dall'alto al basso, dal basso all'alto e attraverso ogni
livello, con un controllo reciproco tra gli uni e gli altri, e con un conseguente
accomodamento reciproco degli uni agli altri" (Lindblom, 1980).
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DUE STILI ALTERNATIVI DI ANALISI DELLE POLITICHE

Ponderazione intellettuale (cfr
ARP)

Interazione sociale

Istituzioni Pianificazione Mercati e politica

Calcoli Onnicomprensivi Parziali
Calcolatori Decisione onnicomprensiva di

una mente unitaria
Molte menti che interagiscono

Processo decisionale Inclusione e decisione Scambio e contrattazione

Errore Prevenzione Correzione
Criteri Il bene L’accordo
Amministrazione Per ordini Per reazioni

Tratta da Wildavsky, 1992

L’aggiustamento reciproco tra interessi di parte’ ha il grande vantaggio di abbattere i 
costi che le amministrazioni dovrebbero sopportare per raccogliere informazioni 
sugli effetti delle alternative teoricamente possibili, perché l’interesse aguzza la vista 
degli attori che saranno toccati, in positivo o in negativo, dalle politiche in 
discussione

La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco tra interessi di parte
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“Muddling through” e “partisan mutual adjustment”
• Secondo Lindblom (1959), la scienza del “venirne fuori/cavarsela” tramite l’ 

“aggiustamento reciproco degli interessi di parte” porta a soluzioni più 
soddisfacenti e meno rischiose, proprio partendo dalla rivendicazione dei 
propri interessi

• Partisan → “L’analista rinuncia all’irrealizzabile obiettivo di trascendere gli interessi di 
parte, e impara a contenerne gli effetti col bilanciare quelli degli uni con quelli degli 
altri” (Fox, 1990). L’interazione aiuta anche l’effettiva implementazione degli accordi.

• Mutual → Poiché i conflitti di valore non si risolvono, lo scambio consente di arrivare 
ad un compromesso soddisfacente per tutti: “I programmi sono soluzioni, le soluzioni 
sono compromessi, e i compromessi sono più spesso fattibili anziché ottimali, 
soddisfacenti anziché perfetti, tollerabili anziché desiderabili" (Wildavsky, 1992). 

• Adjustment → “Anziché proporsi 'soluzioni' che possano essere giudicate con gli 
standard della razionalità, il policy making persegue accomodamenti, riconciliazioni, 
aggiustamenti e accordi che possono essere valutati solo provvisoriamente alla luce 
di standard quali l'onestà, l'accettabilità, l'apertura alla riconsiderazione e la 
rispondenza a una varietà di interessi" (Lindblom, 1980). 
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La ridefinizione dell’intervento dell’analista di 
policy
• Quel che l’analista NON deve fare: un impegno in negativo

• L’analista è parte del gioco di potere
• L’analista rinuncia a farsi interprete delle autentiche preferenze altrui… 

”Quando si presenta il problema se è la gente che non capisce quel che sta 
facendo, o se siamo noi scienziati sociali che non capiamo la gente, sono 
propenso a pensare che siamo noi a sbagliare” (Wildavsky, 1987)

• … e rimuove gli ostacoli all’espressione di tutti gli interessi in gioco: “La più 
alta forma di analisi è usare l'intelletto per aiutare l'interazione tra la gente. 
Dunque, l'analisi delle politiche si occupa delle relazioni tra la gente" 
(Wildavsky, 1992) 
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La ridefinizione dell’intervento dell’analista di 
policy
• Quel che l’analista deve fare: l’intervento in positivo

• L’analista riconosce il valore dei network, soprattutto quando sono confusi: "Le 
politiche pubbliche sono formulate in misura crescente in infrastrutture politiche 
informali, al di fuori di canali convenzionali quali le organizzazioni legislative, 
esecutive e amministrative. Gli attuali processi di policy emergono da complesse 
costellazioni di attori e da interdipendenze delle risorse, e le decisioni sono spesso 
prese in modo molto decentralizzato e informale" (Kenis e Schneider, 1991).

• L’analista riconosce le reti anche attraverso i frames: “Le reti organizzative 
forniscono un meccanismo per esplorare le interconnessioni tra i problemi così come 
sono percepiti dai diversi interessi, e un contesto per pensare alle strade per 
arrivare a soluzioni reciprocamente accettabili. Le reti organizzative facilitano 
l'emergere di frame di riferimento condivisi e di mezzi per gestire le aree di conflitto; 
ma non presuppongono un'identità di vedute o un consenso completo" (Metcalfe, 
1978) 108



Un esempio pratico
1990: il Congresso degli Stati Uniti approva il Negotiated Rulemaking Act,
che prevede forme di negoziazione preliminare grazie alle quali gli
interessi coinvolti nella regolazione di un settore e i rappresentanti
dell’agenzia pubblica competente avviano una serie di contrattazioni, nella
fase precedente la stesura delle norme:
”Il gruppo si incontra con un mediatore o facilitatore. Le parti coinvolte nel
negoziato raggiungono le intese attraverso la valutazione delle proprie
priorità e lo scambio di condizioni. L’intero processo permette quel
negoziato informale che non potrebbe mai verificarsi in tribunale” (National
Performance Review, 1993)

La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco tra interessi di parte
àla valorizzazione dei networks

109



Negotiated Rulemaking Act: le agenzie regolative e i ministeri, prima di emettere
nuove normative, ad esempio a tutela dell’ambiente, o della salute dei consumatori,
o del diritto allo studio, sono tenute a istituire dei tavoli negoziali con le
organizzazioni che si qualificano come portatrici di significativi interessi,
generali o speciali, rispetto al settore oggetto dell’intervento:

«La produzione negoziata delle regole in genere richiede la costituzione di una
commissione con membri selezionati attraverso un processo equo e bilanciato, con
un avviso pubblico sul Federal Register. Richiede un atto di convocazione, una
dichiarazione delle finalità, un insieme di regole di base che indicano come il
gruppo prenderà le decisioni, il ruolo e le responsabilità dell’agenzia federale e dei
partecipanti, e come il processo si collegherà alla decisione formale finale»
(U.S. Department of the Interior, Fact Sheet: Negotiated Rulemaking,
www.doi.gov/pmb/cadr/toolkit/factsheet-regneg.cfm )

In genere, i tavoli negoziali sono composti da un numero di partecipanti
compreso tra 12 e 20. 

La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco tra interessi di parte
àla valorizzazione dei networks
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Tutte le fasi della negoziazione sono pubbliche e aperte a commenti da parte
del pubblico attraverso il sito web.
Se i convocati raggiungono il consenso su una determinata formulazione, e questa
non è in contrasto con la legge, l’amministrazione si impegna ad adottarla.
http://www2.ed.gov/policy/highered/reg/hearulemaking/hea08/neg-reg-faq.html . v ad esempio

http://www2.ed.gov/policy/highered/reg/hearulemaking/2015/index.html

Benché oggi questa procedura sia spesso sostituita da modalità di interazione più
agili, basate sul diretto confronto in forum digitali, tuttavia i suoi principi di
trasparenza e di confronto ‘equo e bilanciato’ continuano a ispirare il rapporto tra le
amministrazioni e gli interessi, sia pubblici, sia speciali.

La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco tra interessi di parte
àla valorizzazione dei networks
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https://www.federalregister.gov/documents/2018/07/31/2018-15929/negotiated-rulemaking-committee-public-hearings112
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PROGETTO DI TRASFORMAZIONE PER LA PIAZZA D’ARMI DI BAGGIO,  
MILANO
Da oltre due anni Le Giardiniere, parti del tavolo Salute della Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Milano, stanno lavorando ad un progetto di riuso 
sostenibile di un’area militare, che verrà trasformata in una zona agricola e 
produttiva, nel rispetto della natura che si è impossessata di tali spazi. (...)

La policy inquiry à linee di ricerca à l’ aggiustamento reciproco tra interessi di parte
àla valorizzazione dei networks

Nell’autunno del 2014 le Giardiniere hanno presentato 
il loro progetto al Consiglio di zona 7, che ha dato 
avvio ad un processo di partecipazione democratica al 
fine di raccogliere “desiderata e fantasie” sulla Piazza 
d’Armi. Tali progetti ritengono preferibile la 
conservazione del verde esistente e la sola 
edificazione dell’area dei magazzini. (...) 
I soggetti coinvolti nell’ideazione  sono Confederazione 
Italiana Agricoltura, Coldiretti, Donne in Campo, 
associazioni degli orti aziendali e degli orti diffusi, GAS 
di zona e il DESR (Distretto di Economia Solidale 
Rurale del Parco Agricolo Sud di Milano)
http://www.comitatoscientifico-expo2015.org/progetto/progetto-di-trasformazione-
per-la-piazza-darmi-di-baggio-milano/

• Questione controversa
• Coinvolgimento degli

stakeholder
• Passaggi formalizzati
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Un altro esempio pratico: il primo piano strategico della città di Torino (2000)
• Pubblicato nel febbraio 2000, il Piano strategico per la 

promozione della città è il frutto di un complesso 
lavoro di analisi iniziato nel maggio del 1998.

• Hanno lavorato alla sua definizione oltre mille persone, 
mobilitate dalla sollecitazione del Sindaco di Torino 
Valentino Castellani e impegnate a prefigurare una 
visione del futuro. Sono stati coinvolti diversi attori 
politici, economici e sociali della città e numerosi 
rappresentanti delle principali istituzioni – pubbliche e 
private – del territorio torinese.

• Al termine di un articolato confronto, ha preso forma il 
primo esempio italiano di Piano strategico. La proposta 
comprende 6 linee strategiche, 20 obiettivi e 84 azioni, 
corredate da precise determinazioni che ne 
definiscono utilità e attuabilità.

• le proposte della qualificazione strategica si rivolgono a 
una pluralità di soggetti che comprende la società 
locale e le istituzioni pubbliche, la comunità 
internazionale e gli operatori stranieri, gli imprenditori 
locali e il pubblico non torinese.

• La seconda parte presenta, con un taglio più operativo 
e circostanziato, le schede delle linee, degli obiettivi e 
delle azioni, (…). Il volume si chiude col Patto collegato 
al Piano, sottoscritto dai principali soggetti socio-
economici dell’area metropolitana torinese il 29 
febbraio 2000 presso l’aula magna del Politecnico di 
Torino.

http://www.torinostrategica.it/wp-content/uploads/2013/04/Piano_1.pdf
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Riassumendo…

• Le teorie pluraliste della democrazia mettono in evidenza il ruolo dei 
diversi attori e l’importanza degli interessi di parte.
• La policy inquiry raccoglie queste idee proponendo di guardare al 

policy-making come a un gioco tra interessi di parte, spesso caotico
• In questo gioco, l’obiettivo è trovare un modo per uscirne fuori 

(muddling through) attraverso un aggiustamento reciproco degli 
interessi di parte (partisan mutual adjustment)
• Il compito dell’analista è far emergere la varietà degli interessi 

(compreso il suo) e riconoscere le reti, spesso informali, attraverso le 
quali questi interessi emergono
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La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici

4.3  Riferimenti teorici e metodologici 

4.3.1 Le politiche come conoscenze in uso 

4.3.2 Le politiche come interazioni 

4.3.3 Le politiche come processi 

4.3.4 Le politiche come bidoni della spazzatura

4.4  Linee di ricerca 

4.4.1 L'analisi come pratica sociale riflessiva 

4.4.2 L‘aggiustamento reciproco tra interessi di parte 

4.4.3 L’incrementalismo sconnesso 

4.4.4 L'ingegneria dell'intelligenza 

Voi 
siete 
qui

Come è strutturato il libro Come sono strutturate le lezioni

teoria applicazione

Le politiche come
conoscenze in uso

L'analisi come pratica
sociale riflessiva

Le politiche come
interazioni

L‘aggiustamento reciproco
tra interessi di parte

Le politiche come processi L’incrementalismo
sconnesso

Le politiche come bidoni
della spazzatura

L'ingegneria
dell'intelligenza
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Teoria 3: le politiche come processi e 
l’importanza dell’implementazione
• Ad una visione del policy-making come serie di passaggi – individuare gli 

obiettivi, adottare scelte calcolate, rispettare il programma in fase 
esecutiva – la policy inquiry oppone una ricostruzione più realistica delle 
politiche come processi
• ”Noi consideriamo il policy making come un processo estremamente complesso, 

senza un inizio o una fine, con confini che rimangono in gran parte incerti” 
(Lindblom, 1980)

• ”Il governo è un continuo via vai di attività, con gente in vari ruoli che s’imbatte in 
problemi, nuove condizioni, regole discordanti, richieste di servizi senza precedenti e 
proclami di altri uffici. Sbrigando il suo lavoro giornaliero, questa gente avanza per 
piccoli passi da diverse direzioni, senza una piena consapevolezza che le sue azioni 
stanno spingendo una politica lungo una certa strada, precludendo altre risposte (..). 
Con l’andare del tempo, questa serie di piccoli atti fissa la direzione di quella 
politica, e anche i suoi limiti. La gente diventa consapevole del fatto che è stata fatta 
una politica pubblica solo retrospettivamente” (Weiss, 1982) 126



Riferimenti storici:
Bentley ,1908: The process of 
Government
due concetti fondamentali:
1. l’importanza delle aggregazioni 
di fatto basate sugli interessi  
2. il carattere processuale delle 
decisioni pubbliche

La scelta dei fini dipende dalla 
scelta dei mezzi, e viceversa 

I fini delle politiche

I mezzi per la concreta attuazione

La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici à il policy making 
come processo
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disegno

La complicata circolarità del policy making
La visione del policy making come di una sequenza di stadi non è realistica.
Ogni momento del policy making può essere visto  

- come chiusura di un percorso, o come inizio di un altro, 
- come implementazione di una precedente scelta, o come irruzione di un 

nuovo problema. 

definizione 
del 

problema

La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici à il policy making 
come processo

implementazione

decisione

definizione del 
problema

scelta soluzione

http://www.fractalwisdom.com/science-of-chaos/the-four-chaos-
attractors/torus-attractor/
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La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici à il policy making 
come processo

La complicata circolarità del policy making

MINDSET Process http://metoder.mind-lab.dk/en/process.pdf
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“Una gran quantità di problemi di policy arriva in agenda in conseguenza 
dei tentativi di implementare altre politiche. Pertanto, lo stadio chiamato 
implementazione e quello chiamato di costruzione dell’agenda collassano 
l’uno nell’altro” (Lindblom, 1980, p. 4) 

“The separation of policy design from implementation is fatal. It is no better
than mindless implementation without a sense of direction. Though we can 
isolate policy and implementation for separate discussion, the purpose of 
our analysis is to bring them into closer correspondence with one
another.”da Jeffrey L. Pressman, Aaron B. Wildavsky, “Implementation” 
Preface to the First Edition

L’incanalare un problema verso la fase della progettazione/decisione o 
verso quella dell’implementazione è un’operazione eminentemente politica, 
perché dal suo esito dipende quale valore sarà assegnato alle carte in 
mano alle varie categorie di attori: politici, burocrati, tecnici ...

La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici à il policy making 
come processo
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Il fascino illusorio di “decisioni” e “programmi”

• La visione circolare del policy making mette in evidenza anche che un 
programma ben fatto non potrà anticipare tutti i problemi che 
emergeranno nell’implementazione

è necessario concentrarsi sull’implementazione e 
sulla continuità dei processi
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L’implementazione: un approccio bottom up

• In ”Implementation” del 1973 Pressman e Wildavsky proponevano al 
problema delle aspettative disattese alcune soluzioni top down –
definire obiettivi più chiari e metter paletti più solidi
• La policy inquiry propone un capovolgimento di prospettiva ancor 

più radicale → un approccio bottom up alle politiche:
• circolarità delle politiche: non c’è separazione netta tra formulazione e 

implementazione della politica, e il policy making p un processo di 
mappatura a ritroso [Elmore 1983] la cui logica emerge solo 
retrospettivamente.

• ribaltamento mezzi-fini: se gli obiettivi si ridefiniscono in corso d’opera, 
anche la separazione tra politica e amministrazione è irrealistica
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Il ribaltamento del rapporto mezzi/fini
• Poiché non c’è netta distinzione tra momento della decisione e momento

dell’implementazione, cioè tra la scelta dei fini e la scelta dei mezzi, anche
la separazione tra politica e amministrazione viene messa in discussione

“(Il policy making) è un processo di approssimazioni successive a qualche
obiettivo desiderato, dove anche ciò che è desiderato è continuamente
sottoposto a riconsiderazione” (Lindblom, 1959).

“Noi scopriamo i nostri obiettivi e l’intensità che assegniamo loro solo 
quando consideriamo politiche o programmi specifici. Articoliamo i nostri fini 
quando valutiamo i nostri mezzi” (Schultze, 1968)

“Fini e mezzi sono scelti insieme, e ciò che la vita ha unito, la policy analysis
non separi” (Wildavsky, 1992)
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L’analisi top-down: 

dalla definizione dei fini alla scelta 
dei mezzi per la concreta 

implementazione

L’analisi bottom-up: 

dall’inventario dei mezzi per la 
concreta implementazione alla 

selezione dei fini

“La formulazione del problema è più vicina alla fine che all’inizio dell’analisi” 
(Wildavsky, 1992) 

La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici à il policy making 
come processo
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La policy inquiry à linee di ricerca

se la politica 
pubblica è 

analizzata come 
processo

l’analisi diventa 
gestione 

dell’incrementalismo 
sconnesso
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Cosa significa gestione dell’incrementalismo sconnesso?

• Anche in questo caso, si parte da alcune constatazioni sulla natura incrementale
dei processi di policy, per poi formulare delle indicazioni operative per l’analista di 
policy:

1. l’implementazione come momento della verità
2. la discrezionalità come risorsa
3. l’implementazione come esercizio di cittadinanza
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Linee di ricerca: implementazione e gestione della
continuità

• Guardare al policy-making come a un processo mette al centro 

dell’analisi la continuità: la policy è in fieri
• “La tesi è che non c’è politica pubblica finché l’azione dei governi non 

produce conseguenze che sono percepite dai vari pubblici e che sono da loro 

considerate significative” [Lynn 1987]

• “Il modello del piano (…) non riconosce un dato fondamentale: molti vincoli, 
probabilmente la maggior parte, rimangono nascosti allo stadio della 
progettazione e possono esser scoperti solo nel processo di 

implementazione. Inoltre, le condizioni di fattibilità cambiano nel tempo” 

[Majone e Wildavsky 1979]

137



Se la policy si concretizza in fieri, è
difficile cogliere subito i segni del 
cambiamento radicale. L’idea
dell’incrementalismo sconnesso
suggerisce che si arriva al 
cambiamento in modo disconnesso, 
accumulando una serie di esperienze
che sembrano non aver relazione tra
loro… quasi come quando un artista
fa uno schizzo.

Dalla presentazione della mostra dell’artista Marios Camhis
“Incrementalism is a method of working by adding to a 
project using many small incremental changes instead of a 
few, extensively planned, large jumps. Policy makers in this 
mode are looking for analyses that can provide support to 
decisions that are already half-made. Any new evidence 
which fits in and which is presented at just the right 
moment, has a good chance of being used.
A drawing can start with a line. From this first line one 
proceeds step by step – line by line- always in conformity 
with the previous one, in a haphazard or sensible way. 
When an anomaly is presented, then the anomalous section 
is being discarded. This process is completed when the 
whole has a structure that “stands”.”

http://www.marioscamhis.com/disjointed-incrementalism/
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Incrementalismo è un termine che indica un modo di procedere per piccoli
passi, con piccoli scostamenti dallo status quo, non mirando agli astratti
obiettivi generati dall’analisi razionale, ma facendo una realistica verifica dei
margini di cambiamento effettivamente disponibili.

Vantaggi:
-flessibilità
-adattabilità
-riduzione dei rischi di grandi fallimenti
-attenuazione dei conflitti
-reversibilità delle scelte.

La policy inquiry à linee di ricerca à l’incrementalismo sconnesso
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Perchè l’incrementalismo è “disconnesso”? 
• Lindblom (1979) ha coniato il termine disjointed incrementalism per 

identificare una strategia di intervento basata sulle seguenti linee-

guida: 

• la limitazione dell’analisi solo alle poche alternative di policy davvero
familiari;

• l’intreccio dell’analisi degli obiettivi e dei valori in gioco con gli aspetti
empirici del problema;

• una preoccupazione analitica più attenta ai mali da riparare che agli obiettivi

positivi da raggiungere: "se non è rotto, non aggiustarlo”

• una sequenza di prove, errori, e prove rivedute;

• un’esplorazione limitata solo alle più importanti conseguenze delle

alternative considerate;

• la distribuzione del lavoro di analisi tra i tanti partecipanti al policy making, 

tutti portatori di interessi di parte.
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L’incrementalismo come evidenza empirica
• L’evidenza empirica sulle politiche come processi porta a sostenere 

l’esistenza di soli cambiamenti incrementali, che modificano di poco gli 
elementi della politica.
• “L’incrementalismo e altri metodi per semplificare (…) sono le inevitabili risposte alla 

straordinaria complessità dell’allocazione delle risorse [Wildavsky 1992]
• ”La scommessa vincente è sempre che il futuro sarà come il passato, più o meno un 

5%” [Wildavsky 1992]

• Infatti proprio lo studio delle politiche di bilancio mostra l’importanza della 
«spesa storica», e di fatto rivela alcune tendenze dei processi decisionali:
• La posizione di favore di cui gode lo status quo: se una posizione è presentata come 

già esistente, gode di maggior credito
• L’avversione al rischio: si favorisce il certo all’incerto
• Il conformismo sociale: le ipotesi scartate da altri ci appaiono comunque peggiori di 

quelle che sono riuscite già a convincere qualcuno (March e Olsen 1995)
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Ancora evidenze: ambizioni e routine
• L’incrementalismo sottilinea che gli obiettivi troppo ambiziosi tendono a

• generare effetti non previsti e controproducenti
• sconvolgere le routine che garantiscono il funzionamento delle
amministrazioni

• La Legge delle Ampie Soluzioni
“La Legge delle Ampie Soluzioni asserisce che, più larga è la porzione dello

spazio di policy occupata da una presunta soluzione, e più difficile è trovare una
soluzione che non diventi il proprio peggior problema” (Wildavsky, 1992, p.63).

• L’importanza delle routine
”Le procedure operative di un’organizzazione rappresentano il fulcro delle

sue potenzialità, perché consentono alla gente comune di adempiere a importanti
mansioni in modo affidabile. Senza di esse non potremmo realizzare gran parte di
ciò che cerchiamo di fare attraverso le organizzazioni” (Kelman, 1987, p. 75)

142



L’incrementalismo e la responsabilità sociale
• Per gli autori nel testo di Regonini, l’incrementalismo non è una rinuncia al
cambiamento, non è la scelta di ‘volare basso’, ma è un modo
responsabile di individuare e utilizzare i margini effettivi di miglioramento.

• 1835 - Tocqueville, ne La democrazia in America, scrive: ”Da parte mia, credo che
la libertà è meno necessaria nelle grandi che nelle piccole cose, perché è nel
particolare che è pericoloso asservire l’uomo”

• 1953 - Dahl e Lindblom: ”Occorre sottolineare che l’incrementalismo è
semplicemente la variante del pluralismo orientata alle politiche”

• 1973 - Pressman e Wildavsky “Si fanno meno promesse quando si ha una più
chiara consapevolezza degli ostacoli per rispettarle: ma se ne mantengono di
più”

• 1977 - Vincent Ostrom: “La tirannia in piccolo non è più giustificata di quella in
grande” 143



L’incrementalismo e la responsabilità sociale

• 1992 – Wildavsky: “E’ da irresponsabili sia impiegare le risorse per finalità 
secondarie, reprimendo le potenzialità degli altri, sia promuovere obiettivi 
che non possono essere perseguiti, quanto meno a costi accettabili” 

• 1993 - National Performance Review: “Una delle regole basilari del servizio
al cliente è quella di non promettere più di quanto possa essere
concretamente mantenuto; al limite, è preferibile promettere prestazioni
più limitate ed eventualmente riservare motivo di sorpresa con un risultato
superiore (...) Del resto, anche la Disney procede con lo stesso criterio:
lungo i percorsi di attesa posiziona cartelli che precisano il tempo
necessario per raggiungere un’altra destinazione, come il Monte Space o i
Pirati dei Caraibi”
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• Se l’incrementalismo è sia evidenza dei piccoli cambiamenti che un 
esercizio di responsabilità, da queste premesse è possibile ricavare
alcune indicazioni operative: 

1. L’implementazione come momento della “verità”: vedere se funziona
2. La discrezionalità come risorsa: andare oltre la rigida separazione dei poteri
3. L’implementazione come esercizio di cittadinanza: è attuando le policy che

si possono trovare punti di contatto
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1. L’implementazione come momento della verità

• 1973: Pressman e Wildavsky,  Implementation - sottotitolo: ”Come le grandi
aspettative a Washington sono infrante a Oakland; ovvero, perché sarebbe
sorprendente che i programmi federali funzionassero veramente, in questa saga 
dell’amministrazione dello sviluppo economico raccontata da due osservatori
simpatetici, che cercano di costruire una morale su una base di speranze
crollate”. 

implementazione è sperimentazione per verificare
quali ipotesi “tengono”

• ‘La verità non può essere separata dal processo della sua
implementazione. Lo ripetiamo: la 'verità' è la conoscenza che si
acquisisce attraverso il processo di implementazione" (Churchman e 
Mitroff, 1998) 
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La policy inquiry à linee di ricerca à l’incrementalismo sconnesso à
l’implementazione come momento della verità

http://www.lavoce.info/archives/31068/garanzia-giovani-cronaca-fallimento-annunciato/
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2. La discrezionalità come risorsa

• Se riconosciamo la circolarità dei processi di policy, riconosciamo
anche valore positivo anche all’esistenza di una forbice tra programmi
e realizzazioni, tra disegno e implementazione della politica: 
• “A meno che non si voglia credere che le politiche saltino fuori armate

di tutto punto dalla fronte di un policy maker onnisciente, la 
discrezionalità è sia inevitabile sia necessaria (..). Occorre affidarsi più
all’apprendimento e all’inventiva che alle istruzioni e al comando” 
(Majone e Wildavsky, 1979)
• ”capitalizzare la discrezionalità quale risorsa per migliorare

l’affidabilità e l’efficacia delle politiche a livello di strada” [Elmore 
1982]
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2. La discrezionalità come risorsa: la linea del 
fronte
• Attenzione al lavoro della street level bureaucracy [Lipsky 1980]: I “rami bassi

della burocrazia”, che sono a contatto diretto con i destinatari della policy e che
quindi consentono l’adattamento della politica alle condizioni locali

• Lipsky, 1980: “Le decisioni dei burocrati a livello di strada, le routine che adottano
e i marchingegni che inventano per fronteggiare le incertezze e le pressioni del
lavoro, diventano le politiche pubbliche effettivamente attuate”

• National Performance Review, 1993: “I dipendenti pubblici di prima linea, vale
a dire coloro che lavorano giornalmente a contatto con i clienti, sono spesso i più
adatti ad indicare soluzioni e strategie atte a promuovere il servizio. Giorno dopo
giorno, essi sono il punto di riferimento delle più disparate lamentele e delle più
ragionevoli richieste; giorno dopo giorno, essi registrano immediatamente la
soddisfazione che manifestano i clienti quando le loro aspettative sono
soddisfatte. Non vi è dubbio alcuno che, una volta interpellati i clienti per
identificare i servizi richiesti, siano poi proprio i front-line workers a poter indicare
il modo migliore per fornirli”
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2. L’importanza dei ”rami bassi”

• Sono a contatto diretto con i destinatari della policy
• Sono soggetti a continua valutazione: la street level bureaucracy 

realizza nei fatti la sperimentazione e l’apprendimento attravero il
lavoro quotidiano → “l’analisi che spera di agevolare l’apprendimento
deve considerare l’implementatore come un attore cruciale e un 
agente attivo nel processo di policy” [Browne e Wildavsky 1984]
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2. La discrezionalità come risorsa: 
l’organizzazione che si autovaluta
• Nell’analisi razionale, l’ideale della valutazione è il dualismo tra

osservante e osservato
• La policy inquiry capovolge questa imposazione: non c’è distanza tra

implementazione e valutazione → ”nel bene e nel male, i partecipanti
al processo di policy agiscono allo stesso tempo come valutatori dei
programmi che implementano e come implementatori dei programmi
che valutano, senza chiara consapevolezza di queste distinzioni
analitiche: ed è giusto che sia così” [Browne e Wildavsky 1984]
• Perchè l’organizzazione si autovaluti, è importante non stabilire

procedure standardizzate, ma suscitare attenzione continua per la 
valutazione
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2. La discrezionalità come risorsa: 
l’organizzazione che si autovaluta
• “Where there is no error there can be no analysis. Policy analysis 

serves organizations of people who want to correct their mistakes. 
These self evaluating organizations are the opposite of bureaucracy, 
which Michael Crozier defines as "an organization that cannot correct 
its behavior by learning from its errors”. (Wildavsky, 1992)

• Le conseguenze sono positive anche in termini di consenso diffuso: 
“La diffusione di organizzazioni capaci di autovalutazione aumenta la 
fiducia sociale perché amplia le aree di consenso circa le 
conseguenze delle politiche e i probabili effetti del cambiamento” 
(Wildavsky, 1992) 
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3. L’implementazione come esercizio di 
cittadinanza
• La partecipazione dei cittadini ai dettagli dell’implementazione è una
componente fondamentale di una democrazia aperta.

• ”Tutti gli americani sono cittadini, quasi tutti sono anche clienti - del
servizio postale, del servizio per la sicurezza sociale, del servizio per i
veterani, del servizio dei parchi nazionali e di una marea di altre
organizzazioni federali. In democrazia contano entrambi, cittadini e
clienti. Ma quando votano, i cittadini hanno raramente la possibilità di
influenzare il comportamento delle istituzioni pubbliche che
condizionano direttamente la loro esistenza: scuole, ospedali, uffici
della sicurezza sociale” (National Performance Review, 1993).
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•Oggi in molti paesi sono sperimentate forme di co-creazione lungo tutto il ciclo di vita
delle politiche

• disegno: co-design
• implementazione: ruolo della front line e dei policy takers, 

the users experience
• valutazione: collaborative performance measurement

•Esempio: Danimarca Mind LaB http://mind-lab.dk/en/

La policy inquiry à linee di ricerca à l’incrementalismo sconnesso à
l’implementazione come esercizio di cittadinanza

http://mind-lab.dk/en/


La policy inquiry à linee di ricerca à l’incrementalismo sconnesso à
l’implementazione come esercizio di cittadinanza

157



Altri esempi di coproduzione: UK
• Nel Regno Unito, in tempi di crisi economica per i governi locali, sono cresciuti gli

esperimenti di coproduzione per alcuni servizi, soprattutto nel campo 
dell’assistenza sociale. Questi esperimenti di coproduzione mettono in evidenza il
ruolo dei destinatari nel design degli interventi, e quello dei politici – facilitative 
leaders - e dei service providers pubblici e privati nell’implementazione

158https://www.nesta.org.uk/report/public-services-inside-out/
https://www.jrf.org.uk/report/working-neighbourhoods-
active-citizenship-and-localism
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La policy inquiry à Riferimenti teorici e metodologici

4.3  Riferimenti teorici e metodologici 

4.3.1 Le politiche come conoscenze in uso 

4.3.2 Le politiche come interazioni 

4.3.3 Le politiche come processi 

4.3.4 Le politiche come bidoni della spazzatura

4.4  Linee di ricerca 

4.4.1 L'analisi come pratica sociale riflessiva 

4.4.2 L‘aggiustamento reciproco tra interessi di parte 

4.4.3 L’incrementalismo sconnesso 

4.4.4 L'ingegneria dell'intelligenza 
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