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Fatta l’analisi dei bisogni i progettisti delle opere iniziano l’avventura di trasformare questi 
bisogni in interventi che affrontano i bisogni. 
 
I cittadini “analisti del territorio” avevano individuato nell’incontro precedente 4 aree di 
bisogno: 
Sicurezza nella mobilità di bambini e pedoni nella frazione 
Luogo di incontro per tutte le età che offra attività e sia al chiuso 
Illuminazione pubblica 
Rinnovo aree verdi con attrezzature sportive 
 
A inizio della ripresa dei lavori gli assessori presenti hanno reso noto quanto il comune sta 
già realizzando, o ha in progetto, sui bisogni individuati evitando ai gruppi di procedere su 
questioni dove ci sono dei lavori in corso ed eventualmente arricchendo questi lavori con i 
contributi che seguiranno. 
 
Il lavoro di analisi che ogni gruppo aveva realizzato non era ancora patrimonio  dell’insieme 
dei “progettisti di opere”. Questo patrimonio non era ancora condiviso. 
È stato allora predisposto un giro di suggerimenti da parte di ciascuno sul lavoro che ogni 
gruppo aveva realizzato. Questi suggerimenti potevano riguardare tre aree: l’arricchimento 
dell’analisi dei bisogni, la mappatura dei luoghi dove questi bisogni sono percepiti e 
l’individuazione di idee progettuali. 
Raccolti tutti questi suggerimenti è stato organizzata un “viaggio” di conoscenza affinchè 
tutti, diventassero “padroni” di quanto era stato elaborato sia nella analisi con l’albero dei 
bisogni sia nella fase dei suggerimenti. 
Insieme il gruppo di “progettisti di opere” si è spostato da una parete all’altra dove erano 
esposti l’albero dell’analisi dei bisogni e il quadro dei suggerimenti, questi ultimi sono stati 
letti, è stata verificata la comprensione e sono state fatte le chiarificazioni necessarie da 
parte dei produttori di  suggerimenti quando la comprensione generava problemi 
 
Dopo questo passaggio tutti conoscevano non solo gli alberi dei problemi ma anche i nuovi 
suggerimenti forniti dal gruppo: il tema dell'illuminazione pubblica è stato abbandonato per 
lasciare posto all'ipotesi di progettazione di uno spazio dedicato alla musica e all'ipotesi di 
fare investimenti specifici sulle strutture scolastiche pubbliche del territorio di Pasta. 


