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I GRUPPI DI LAVORO
dalle proposte alla scelte

(Report a cura della facilitatrice Rosa D'Elia)

Nell'incontro di lunedì 23 settembre ci eravamo lasciati con le proposte di 11 idee 
progettuali. Le riflessioni maturate durante la settimana hanno suggerito l'aggiunta di un 
altro tema, il “bat box, soluzione naturale alle zanzare”, e la connessione tra le tematiche 
relative ai “percorsi sicuri” passando da tre proposte a una.

Conclusa questa fase di verifica ecco la prime scelte da fare: quanti gruppi di lavoro 
formare e quali idee selezionare tra quelle proposte?
Con i cittadini presenti si è deciso di formare 4 gruppi di lavoro e ogni persona ha avuto a 
disposizione 4 voti da assegnare liberamente alle idee elencate. In questo modo si è 
formata una classifica delle idee come di seguito illustrata.

1 riqualificazione area “muro del pianto” voti 12

2 percorsi pedonali sicuri voti 10

3 rallentamento velocità auto per tutte le vie voti 7

4 riqualificazione rotonde via Torino voti 6

5 bat box, soluzione naturale alle zanzare voti 6

6 pensiline mezzi pubblici via Torino voti 4

7 spazio incontro / aggregazione per ragazzi voti 1

8 cestini portarifiuti voti 1

9 riqualificazione via Monti, area panchine voti 1

10 riqualificazione area B10/17 (angolo via 
Gozzano / via Torino)

voti 0

Per le prime tre i numeri parlano chiaro! tra la 4a e 5a idea, con pari voti, è prevalsa la 
“riqualificazione rotonde via Torino” con uno spareggio a mani alzate.

Altra scelta: a quale tema / gruppo di lavoro dedicarsi? Via via si sono formati i gruppi di 
lavoro attorno ai 4 tavoli. Verso fine serata il gruppo “rallentamento velocità auto per tutte 
le vie”, trovando elementi comuni, si è unito al gruppo “percorsi pedonali sicuri”. Così, di 
scelta in scelta, i gruppi di lavoro sono diventati 3.

1 riqualificazione area “muro del pianto”

2 percorsi pedonali sicuri

3 riqualificazione rotonde via Torino

I primi schizzi e appunti, apparsi già prima della conclusione dell'incontro, hanno iniziato a 
rispondere alla domanda: cosa serve per illustrare e presentare un'idea progettuale di 
successo?   


