
1 – I nodi fondamentali 

2 – Come li mettiamo in rete? 

Una volta che la comunità ha prodotto le proposte di progetto sulla destinazione di Muzzano è 

doveroso allargare il contributo della popolazione su progetti stessi. L’obiettivo è quindi 

pubblicizzare i singoli progetti e far si che nuovi soggetti si possano unire e partecipare al loro 

sviluppo. Tenendo conto che le vie da noi utilizzate per pubblicizzare l’attività del Comitato 

PerMuzzano hanno coinvolto diverse migliaia di persone e che solo diverse centinaia si sono 

interessate si deve trovare un nuovo canale o metodo di coinvolgimento per allargare la platea di 

interessati. 

La proposta venuta fuori dal gruppo è quella di un coinvolgimento diretto sui progetti da parte di 

persone o gruppi, in pratica si propone di chiamare a lavorare sullo specifico progetto (esempio 

mercato contadino) le persone che potrebbero apportare un utile contributo, ma che fino ad ora per 

motivi politici, di comodo o personali, non erano intervenute, (esempio agricoltori). 

Altro punto importante è la necessità di coinvolgere attori esterni al nostro processo di lavoro come 

facilitatori e/o consulenti esterni. 

Nella valle sono presenti alcuni facilitatori che posso essere coinvolti nel nostro lavoro, mentre i 

consulenti esterni sarebbero sicuramente da contattare e coinvolgere almeno in una fase preliminare 

per convalidare la nostra proposta di processo. 

Il gruppo ha inoltre discusso a lungo, andando fuori dal tema del tavolo, sulle modalità di raccolta 

dei progetti, tema chiave che determina lo sviluppo di tutto il processo successivo. 

I progetti potrebbero essere raccolti in una prima fase per mail o per posta in base a precise 

istruzioni. In una seconda fase si propone di organizzare un fine settimana di lavoro in cui, con un 

Open Space Tecnology, verranno sviluppati dai proponenti i progetti, stimolando la responsabilità 

personale sui singoli progetti, invitando ad allargarli e fonderli in progetti più grandi e completi. 


