
11 dicembre 2018, Tuenno, Ville d’Anaunia 

CREIAMO IL NOSTRO 

LABORATORIO DI IDEE 



 
UN PERCORSO 
PARTECIPATO 

 
 

... Cosa significa e come 
funziona? 



PROGETTAZIONE PARTECIPATA  
= 

un approccio metodologico sperimentale, 
basato sulla collaborazione  

dei vari attori di una comunità 
(cittadini, amministratori e tecnici,  

enti, associazioni, ...) che, 
 attraverso spazi e momenti di lavoro comune, 

sono coinvolti nell’ideazione o nella 
realizzazione di un progetto  

 



I PRESUPPOSTI DEL PROCESSO PARTECIPATO: 

 
1) le persone possono produrre cambiamento  
2) i cambiamenti attivati internamente alla comunità hanno 

più probabilità di essere duraturi, rispetto a quelli imposti 
dall’esterno  

3) se il problema da affrontare è complesso, è necessario 
l’intervento di più soggetti  

4) per affrontare alcuni problemi è importante attivare le 
risorse del territorio  

5) le persone possono contribuire alla produzione del 
cambiamento che le riguarda, ma anche al processo di 
controllo dello stesso 



OBIETTIVI DEL PERCORSO: 
 

Porre le basi per superare  
orientamenti e scelte calati dall’alto 

 
Accrescere l’iniziativa e la responsabilità dei cittadini 

 (processo di empowerment  
e di sviluppo del capitale umano) 

 
Favorire lo sviluppo di relazioni e interazioni 

Garantire l’emersione di idee  
 

Gestire eventuali contrasti e mediare diversi punti di vista 



Il percorso previsto 



Lab 

Incontri 
pubblici 

Focus 
tematici 

Questionario 

Sintesi dei 
risultati 



 

L’iniziativa proposta è ispirata ad Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  

 La cornice di riferimento 



 Le tappe del percorso 



 A chi si rivolge e che tipo 
di impegno comporta 

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati  
(Non vi è un obbligo di presenza a tutti gli incontri) 

 
Durante gli incontri verranno proposti spunti di 
confronto e discussione tematici per raccogliere 

punti di vista, idee, criticità e proposte 
 

Chi non riuscirà ad essere presente potrà comunque 
contribuire attraverso il questionario 



Metodo di lavoro proposto 



 Durante gli incontri 
saranno sviluppate 3 fasi di 

lavoro 

DIAGNOSI 

Il contesto di 
riferimento 

VISIONE 

Scenari 
positivi e 
negativi 

STRATEGIE 

Possibili 
azioni e 
priorità 

Confronto aperto e coprogettazione 



Teoria 

? 

Pratica 

? 
? 

? 

? 

? 

? 

? 

Processo partecipato 

? 

? 

? 

? ? 
? 



 Il ruolo dei facilitatori 

Per sostenere il percorso partecipato è prevista la 
figura di facilitatori 

 
«antenne» sul territorio 

 
Ascolto ed esplorazione, stimolo 

Valorizzare gli elementi di unione e integrazione 
punto di contatto locale 

 
Serata di formazione per i facilitatori 14/12/2018 



Per cominciare ... 



 Il nostro territorio 



Grazie a tutti 
 

Arrivederci al prossimo incontro del 
10.01.19 


