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lunedì 23 settembre 2013

p r o j e c t  c a f è  
conversazioni informali e idee progettuali

(Report a cura della facilitatrice Rosa D'Elia)

Prendendo spunto dal metodo World Cafè si è immaginato di entrare in un caffè, 
sedendosi attorno ai tavoli in piccoli gruppi, dando vita a conversazioni informali per 
scambiarsi conoscenze, punti di vista e idee su una questione per nulla banale: che cosa 
è per voi più importante realizzare per Pasta? 

Sui tavoli del PROJECT CAFÈ , così l'hanno chiamato i partecipanti, alcuni materiali utili 
per raccogliere gli spunti: carta, pennarelli, post-it e una mappa del territorio.
Dopo un certo tempo di conversazione le persone si sono spostate da un tavolo a un altro 
portando con sé idee, riflessioni e appunti significativi emersi nel gruppo che hanno 
lasciato, con l'intento di confrontare e collegare le idee e i diversi punti di vista con un 
nuovo gruppo.

Alla fine del secondo round di conversazione tutte le idee emerse sono state illustrate dai 
portavoce dei partecipanti e i post-it, con l'indicazione dei luoghi, applicati sulla mappa 
comune. 
A questo punto un confronto / verifica con l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Giorio sui 
“dati di fatto” (vincoli), con cui ci si deve necessariamente misurare, ha permesso di 
chiarire alcuni aspetti: le idee emerse rientrano negli ambiti di intervento indicati dal 
Bilancio Partecipativo? se il budget a disposizione è di 20mila euro, per avere un'idea ai 
fini dei progetti, quali sono, indicativamente, i costi di alcuni manufatti? 

Di comune accordo alcune idee sono state eliminate perchè o di competenza provinciale o 
relative alla voce di bilancio che fa capo alla spesa corrente.

Ecco le idee progettuali rimaste, elencate in ordine di apparizione 

1. passaggi pedonali rotonda incrocio via Aleramo / via Foglienghi
2. riqualificazione rotonde via Torino
3. riqualificazione area “muro del pianto”
4. rallentamento velocità auto per tutte le vie (dossi?)
5. percorsi pedonali sicuri
6. percorso sicuro verso campetto
7. spazio incontro / aggregazione per ragazzi
8. cestini portarifiuti
9. pensiline mezzi pubblici via Torino
10. riqualificazione area B10/17 (angolo via Gozzano / via Torino)
11. riqualificazione via Monti, area panchine

Nel prossimo incontro, dopo la condivisione di riflessioni, ed eventuale riformulazione delle 
idee emerse, i cittadini dovranno scegliere su quali idee lavorare (max 5) e formare i 
gruppi di lavoro. 


