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Secondo incontro di progettazione sociale 
 

“Che strumenti per progettare insieme?” 

Obiettivo: definire le linee generali (metodo, strumenti e percorso) per raccogliere le idee 
della comunità sulla destinazione di Muzzano e trasformarle in progetti di rete con una 
concreta fattibilità. 
 
Metodo: 
1) chiarimento dei nodi fondamentali 
2) prima restituzione 
3) immaginiamo un percorso 
4) seconda restituzione 
5) elaborazione 
 
Premessa di sintesi sul lavoro del primo incontro (tempo: 5 min per area):  
 
1) chiarimento dei nodi fondamentali (tempo: 45 min) 

 Diamo una valutazione di importanza alle diverse questioni 
 4 gruppi “mobili”, con 4 referenti che rimangono fissi e raccolgono la discussione, gli altri 

partecipanti ruotano liberamente mescolandosi 
 4 round di 10 min con interventi moderati di max 2 minuti (4-5 interventi) 

 
2) prima restituzione (tempo: 15 min) 

 Restituzione di 3 min a gruppo 
 
3) immaginiamo un percorso (tempo: 30 min) 

 Gruppi di 5 persone per immaginare secondo uno schema logico le tappe del percorso di 
progettazione sociale  dalla raccolta delle idee alla formulazione dei progetti di attività 
 

4) seconda restituzione (tempo: 15 min) 
 Restituzione di 3 min a gruppo 

 
5) elaborazione 
Viene svolta nei gg successivi all’incontro e va conclusa entro il 21/4 con 3 documenti: 

 Le priorità per la progettazione di Muzzano (sul materiale del primo incontro) 
 Il percorso di progettazione sociale (sul materiale del secondo incontro) 
 Gli impegni che chiediamo ai futuri amministratori 

Questi documenti verranno: 
 presentati ai candidati sindaco entro il 28/4 
 portati in assemblea il 4/5 
 diffusi a tutti i cittadini 

http://permuzzano.org/2014/03/30/primo-incontro-di-progettazione-sociale/
http://permuzzano.org/2014/03/30/primo-incontro-di-progettazione-sociale/
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1 - I nodi fondamentali 
 
1 - Come raccogliamo le idee ed i progetti? 

 Si fa un bando secondo uno schema o una raccolta free? 
 Dalla rete? Da incontri programmati? 
 singoli cittadini o solo soggetti organizzati? 
 solo residenti o anche soggetti esterni? 
 ci deve essere una selezione? 
 Un Comitato tecnico-scientifico 
 Criteri di valutazione 
 ………………………………….. 

 
2 - Come li mettiamo in rete? 

 Come coinvolgiamo i soggetti del territorio? 
 Li strutturiamo in aree? (es. quelle identificate come priorità) 
 Tavoli di progetto con OST (open space technology)? 
 Ci servono consulenti esterni (es. Labsus, Università, tecnici)? 
 Servono facilitatori? 
 ……………………………………… 

 
3 - Quali risorse per attivare i progetti? 

 Impegno di risorse della amministrazione per gli investimenti strutturali? 
 Partecipazione a bandi per risorse esterne? 
 Finanziamento diffuso (azionariato popolare?) 
 Volontariato, imprese del territorio, …. 
 …………………………………….. 

 
4 - Quali Impegni per le istituzioni? 

 ruolo di garanzia? 
 approvazione di un regolamento per la gestione dei beni comuni? 
 attivazione di un percorso partecipato con legge regionale? 
 impegno di risorse per la facilitazione della progettazione? 
 ……………………………… 

 

http://permuzzano.org/2014/03/30/primo-incontro-di-progettazione-sociale/
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2 - Immaginiamo il percorso 
 

Step Nome Cosa si fa Cosa si ottiene tempi 
Step 1  

 
 
 

   

Step 2  
 
 
 

   

Step 3  
 
 
 

   

Step 4  
 
 
 

   

Step 5  
 
 
 

   

Step 6  
 
 
 

   

Step 7  
 
 
 

   

Step 8  
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