
APPROCCIO PARTECIPATIVO PER UN SUPPORTO 
MIGLIORE AGLI ALLEVATORI SULLA BIOSICUREZZA

PUNTI CHIAVE
• Gli incontri partecipativi costituiscono uno strumento interessante per dare 

supporto agli allevatori.
• Gli incontri sono gestiti da un moderatore, insieme ad un 

veterinario/consulente e consistono in una fase di lavoro, un dibattito e un 
piano d’intervento. Tutto questo fa parte di un processo diviso in tre parti a 
livello di allevamento che include: diagnosi, follow-up e valutazione finale.

• Questo approccio è stato applicato con successo alla biosicurezza, 
permettendo agli allevatori di cambiare le loro pratiche e il loro approccio.

L’approccio partecipativo: definizione e obiettivi
- Grazie a discussioni tra colleghi, mira a consentire agli allevatori di trovare

soluzioni adatte al loro problema di sviluppo (diverso da una formazione
proveniente dal consulente)

- Può aiutare a cambiare (cosa che è spesso fonte di stress per gli
allevatori) o confermare le pratiche di biosicurezza.

- Aiuta a comprendere una grande varietà di punti di vista, motivazioni e
limiti per gli altri allevatori.

- È sia un atteggiamento che una filosofia che incoraggia l'apprendimento,
la scoperta e la flessibilità.

4 fattori che possono spiegare un cambiamento di pratica

So, capisco
Conoscenza

Penso sia buono
Rappresentazioni: i miei valori, le 

mie analisi e cosa progetto

Altri mi stanno influenzando
Gruppi social: colleghi, famiglia, amici, 

consulenti, venditori…

È fisicamente possibile
Aspetti pratici ed economici

Lo faccio o lo 
cambio perché…
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Struttura e flusso di un 
incontro partecipativo

Una buona preparazione è la chiave per un incontro di successo:
- Scelta di un tema di sufficiente attrattiva, limitato e preciso
- Obiettivi definiti con precisione prima dell’incontro
- Scegli il pubblico in base al tema e agli obiettivi per garantire degli scambi

di idee adeguati. Gli allevatori devono avere un quadro comune (stessa
categoria produttiva), un obiettivo comune per consentire coesione
all’interno del gruppo e confronto

- Diversità del pubblico, con "buone" e "cattive" pratiche per incoraggiare
la discussione.

Organizzazione:
• Numero ottimale di 

partecipanti:  6-15
• Durata: mezza giornata

o una giornata intera
(pasti inclusi) 

• Moderatore: veterinario
o consulente + co-
moderatore (che
dovrebbe essere
formato a dovere)

Un moderatore formato sa come: 
• Adottare il giusto linguaggio

verbale/non verbale e sa ascoltare
• Assicurare che tutti i partecipanti abbiano a 

disposizione lo stesso tempo per parlare
• Gestire conflitti e disaccordi tra i partecipanti
• Costruire la fiducia tra i partecipanti, 

favorendo discussioni aperte 
• Gestire le tempistiche degli incontri

Esempi di tecniche utilizzate: 
• Brainstorming
• Tavole rotonde
• «Avvocato dell’angelo e del diavolo»
• World café
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Benvenuto ai partecipanti e 
attività rompi-ghiaccio

Fase di lavoro
su una domanda specifica, che permetta 

ai partecipanti di esprimersi sul tema

Presentazione dei messaggi 
chiave

da ricordare o il riassunto del lavoro del 
gruppo, da parte del moderatore 

dell’incontro

Dibattito tra i partecipanti
(principalmente domande e risposte) 
che permettono loro di prendere in 

considerazione eventuali nuovi punti di 
vista, nuovi concetti, nuove soluzioni, 

ecc.

Conclusioni e piano d’azione
che ogni persona intende 

implementare in allevamento
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Benefici per il partecipante: 
- Senso di appartenenza ad un

gruppo e riconoscimento
professionale

- Ricche discussioni che portano
a soluzioni e consentono agli
allevatori di fare progressi
insieme

- Credibilità data agli scambi tra
pari

- Realizzare che altri allevatori e
parti interessate si trovano ad
affrontare gli stessi problemi.

Benefici per il moderatore:
- Costruzione della fiducia
- Consapevolezza
- Miglioramento della conoscenza

di alcuni allevatori ed prendere
spunto dalle discussioni per
portare buone idee

- Avere un ruolo principale nel
progresso tecnico degli allevatori

L'approccio partecipativo ha dimostrato di avere successo tra gli allevatori:
in un processo in tre fasi applicato alla biosicurezza, per suscitare e consolidare il 
cambiamento, in combinazione con valutazioni individuali dell'atteggiamento degli 
allevatori prima e dopo gli incontri.

Nel progetto NetPoulSafe, l'approccio partecipativo è la misura a supporto utilizzata 
negli allevamenti pilota in Francia, per lavorare sul piano di biosicurezza di 
allevamento e per migliorare alcuni punti specifici. 

Per maggiori informazioni:
- Le Bouquin S., Koulete E., Kling-Eveillard F., Boudet S., Scoizec A, Rousset N., 2020. Biosecurity in poultry farming: a 

participatory approach to promote compliance with biosecurity measures. ISESSAH 2020 on Wednesday 11th to Friday 13th

- Progetto Partage
- Progetto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu  

Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea, programma Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, 
Grant Agreement n. 101000728 (NetPoulSafe). 

Diagnosi

iniziale

Esempio: 22 

interviste

individuali

Valutazione

Esempio: 18 

interviste

individuali

Monitorare il 

progresso

(interviste

individuali)

Suscitare il 

cambiamento

con un primo 

incontro

partecipativo

Consolidare il 

cambiamento con 

un secondo 

incontro

partecipativo

Esempio di uso dell’approccio partecipativo in un processo in tre fasi applicato alla 
biosicurezza

https://www.itavi.asso.fr/publications/la-demarche-d-accompagnement-participative-appliquee-a-la-biosecurite-en-aviculture?order=date

