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Abstract
In che modo si possono coniugare le logiche dei media con le nuove modalità di governo del territorio basate sulla partecipazione? Come si può comunicare in maniera efficace ai mezzi di informazione un oggetto complesso come un piano urbanistico o l’avvio di un’opera pubblica? E in che modo i media rendono conto dei percorsi dell’urbanistica partecipata e del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione?
Nel tentativo di rispondere a questi interrogativi, la nostra ricerca analizza il modo in
cui la stampa ha trattato i temi dell’urbanistica e del Piano strutturale comunale (Psc) di
Bologna, il nuovo piano urbanistico che disegna lo sviluppo della città nei prossimi
quindici anni. Un oggetto ampio e complesso, che è giunto alla definizione attraverso
un lungo percorso basato sulla partecipazione dei cittadini e modalità innovative di comunicazione. Proprio il modo in cui i quotidiani hanno riportato non solo il percorso
del Psc, ma in generale anche i temi della pianificazione del territorio e dell’avvio di
nuove opere pubbliche costituisce l’oggetto di analisi del nostro elaborato.
Nello specifico abbiamo preso in considerazione quasi cinquecento articoli, tratti dalle
testate locali in un periodo di tempo di cinque mesi (da ottobre 2007 a febbraio 2008),
coincidente con l’ultima fase di incontri sul Psc. Il materiale di stampa viene analizzato
sotto molteplici aspetti, a partire dalle metodologie dell’analisi del contenuto, fino
all’uso degli strumenti della semiotica del testo, per giungere a un’analisi dettagliata dei
meccanismi di newsmaking. Ricorrendo anche a interviste ai giornalisti bolognesi, si
tentano di mettere in luce i motivi per cui la pianificazione del territorio può fare notizia
e come si possono coniugare le logiche della notiziabilità con i percorsi dell’urbanistica
partecipata.

La tesi si suddivide in sei capitoli. Nell’introduzione, oltre a contestualizzare l’ambito
di ricerca in rapporto al nuovo paradigma della partecipazione, si definiscono sinteticamente i contenuti del Piano strutturale e la strategia delle “sette città” che ne costituisce il fondamento.
L’analisi prende il via a partire dal secondo capitolo, in cui si fa ricorso alle tecniche
quantitative di ricerca e al metodo dell’analisi del contenuto. Attraverso l’incrocio delle
diverse voci di un’apposita scheda di rilevazione, si fornisce una prima fotografia di
come la stampa ha trattato gli argomenti in questione, a partire dalla diversa distribuzione dei temi fino alla definizione dei meccanismi di agenda.
Dal terzo capitolo si entra invece nello specifico dei contenuti del testo, con un’analisi
di tipo “qualitativo” per evidenziare il modo in cui i temi del Psc e delle sette città vengono declinati negli articoli di giornale. In particolare, si fa ampio ricorso agli strumenti
della semiotica per mettere in luce come soggiacciono al livello testuale concezioni op-

poste non solo dell’attività dell’amministrazione comunale, ma anche del rapporto fra il
quotidiano e i propri lettori.
Nei capitoli quarto e quinto si prosegue con l’analisi dei temi, mettendo in luce quali
argomenti hanno destato più scalpore sui quotidiani bolognesi e come di volta in volta
sono stati affrontati. Nel primo caso l’attenzione si concentra sui principali “casi” di
stampa che coinvolgono il Psc: attraverso la cronaca quotidiana dei titoli di giornale, si
sottolineano uniformità e differenze nel racconto delle singole testate, mentre emerge la
presenza di alcuni meccanismi ricorrenti nella trattazione dei fatti, fra cui la “settimanalizzazione” e il ricorso sistematico alla parola degli esperti. Nel quinto capitolo, invece,
adottando le stesse modalità di analisi, si prende in considerazione il tema del filobus
“Civis”, in rapporto alla pianificazione urbanistica. In questo caso, dall’analisi dei testi
affiorano problematiche importanti per la dimensione partecipativa, a partire dai nodi
cruciali dell’informazione e del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione.
Nel sesto capitolo, infine, il focus si sposta totalmente dalla parte della stampa, per indagare sui meccanismi di newsmaking e sulle logiche che presiedono alla selezione delle notizie. Facendo ricorso anche alla voce dei giornalisti bolognesi, si tenta di capire
quali sono gli elementi maggiormente rilevanti del racconto dell’urbanistica dal punto
di vista dei quotidiani e come, di conseguenza, impostare in modo proficuo la comunicazione con i media.
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