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Nei paesi del Nord Globale, la teoria della pianificazione urbana si basa larga-
mente sulla partecipazione dei cittadini. Tale partecipazione ha diverse con- 
figurazioni e può essere rappresentata in forme diverse nella progettazione 
dei piani di sviluppo e nell’esercizio del governo urbano. Nonostante questo, 
la partecipazione dei cittadini in Iran non ha la valenza legale che ha in diversi 
paesi del Nord globale, e molti processi di pianificazione urbana si svolgono 
senza la partecipazione attiva dei cittadini, o con una partecipazione molto 
limitata. A partire da una discussione della scala della partecipazione di Sherry 
Arnstein, questo studio mira a discutere criticamente i modelli di partecipa-
zione pubblica più diffusi in Iran, basandosi su una meta-analisi di dieci ricer-
che accademiche svolte in otto città iraniane. I risultati mostrano che le attuali 
pratiche di partecipazione pubblica si situano tra la fase della manipolazione 
e quella della partnership sottolineando allo stesso tempo la crescita della 
componente femminile nei processi di partecipazione. 

Introduction
Urbanisation has moved rapidly in the entire world since 1800 (Davis, 1955) 
and over the last 30 years, many urban areas have experienced dramatic ex-
pansion as a result of rapid population growth and world economy transfor-
mation by a combination of rapid technological and political change (B. Cohen, 
2006). Increasing urbanisation has produced several challenges like adverse 
effects on health (Moore, Gould, & Keary, 2003), the financial crisis (Chen, Jia, 
& Lau, 2008) and mismanagement of municipal authorities (Rakodi, 1997).
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