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LE IDEE PROGETTUALI 
quando i titoli sono tutto un programma! 

(Report a cura della facilitatrice Rosa D'Elia)

Sin da subito sono iniziati i lavori. Durante la settimana le persone dei gruppi si sono 
tenute in contatto, si sono distribuiti e svolto compiti, osservato luoghi, misurato, cercato 
immagini, riferimenti e altro ancora...
Questa volta non c'era bisogno di un'agenda, ci siamo accordati solo sui tempi per poter 
dare spazio al compimento dei lavori di gruppo ma anche alle conclusioni collettive.

In un clima animato, ma al contempo assorto e concentrato, i materiali sono stati 
assemblati e corredati da descrizioni e indicazioni per poter illustrare con efficacia le idee 
progettuali prodotte.

Nella presentazione delle idee ha fatto capolino, oltre alla curiosità, anche un po' di 
emozione...

Inizia il gruppo “riqualificazione rotonde via Torino” che ha battezzato la sua idea 
“ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE”, dove si è voluto attrarre l'attenzione sulla 
cura e la bellezza dei luoghi in cui si abita.

Continua il gruppo “riqualificazione area 'muro del pianto' ” che, con tanto di logo, diventa
“PASTA PARK”, area attrezzata multifunzionale con l'indicazione di interventi progressivi.

Conclude il gruppo più tecnico con “percorsi pedonali sicuri”, rinominato 
“PER.SI PER PASTA” dove la competenza dei componenti è stata messa al servizio della 
sicurezza degli abitanti.

…l'emozione si è sciolta in applausi per tutti!

I materiali impacchettati e contrassegnati sono finiti nelle mani dell'Assessore Marco 
Giorio che consegnerà all'Ufficio Tecnico del Comune per la verifica della fattibilità tecnica 
e la valutazione del quadro economico. In un incontro successivo i risultati di questa 
verifica saranno presentati ai gruppi di lavoro.

A conclusione dei 4 incontri non poteva mancare una valutazione del percorso.
In un questionario i cittadini hanno espresso, in una scala da 1 a 5, il loro grado di 
soddisfazione sull'esperienza. Il risultanto complessivo si è attestato tra il 4 e il 5. 
Tra le osservazioni/suggerimenti formulate da più persone emerge: l'auspicio che 
l'iniziativa si ripeta, le richieste di aumentare il tempo per la progettazione e il budget a 
disposizione...     

 
  


