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Primo incontro di progettazione sociale 
 

“Di cosa ha bisogno la nostra comunità?” 

Obiettivo: definire i bisogni generali che come comitato individuiamo per avere un quadro di 
riferimento sui contenuti a cui i progetti che poi si proporranno per Muzzano dovrebbero 
ispirarsi 
 
Metodo: 
1) raccolta 
2) coagulazione 
3) strutturazione 
4) restituzione 
5) elaborazione 
 
Premessa di scenario (tempo: 5 min):  

 i perché ed i contenuti dell’appello 
 il percorso 
 a che punto stiamo 

 
1) raccolta (tempo: 30 min) 

 ogni presente scrive su un foglio A4 il bisogno che ritiene prioritario in max 3 parole 
 i fogli vengono appesi in modo che tutti possano vederli 
 chi vuole può presentare al gruppo la propria scelta in max 1 minuto 

 
2) coagulazione (tempo: 15 min) 

 ognuno “rinforza” le proposte emerse colorando con un pennarello max 3 bisogni degli 
altri 

 dalla classifica degli emergenti si individuano i nuclei attorno a cui clusterizzare tutti 
gli altri 

 nel caso di aex-equo si “vota a maggioranza” per i tre bisogni più rilevanti 
 
3) strutturazione (tempo: 30 min) 
3 gruppi di lavoro (1 x ogni cluster) che: 

 definiscono alcune parole chiave ed un titolo (max 5 parole) che riassuma 
sinteticamente il bisogno generale  

 possono utilizzare gli altri bisogni raccolti x meglio specificare ed articolare in 
gerarchia tra bisogni generali e bisogni specifici 

 identifichino delle priorità e le esclusioni riferite all’area  
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4) restituzione (tempo: 20 min) 
Un portavoce per ogni gruppetto riporta all’assemblea cosa è uscito dal lavoro (max 5 min a 
gruppo) 
 
5) elaborazione 
Viene svolta nei gg successivi all’incontro. Compito della post elaborazione: dare supporto e 
motivazione alle scelte del gruppo sulle priorità  

 si definiscono 3 referenti x le tre aree indicate 
 si raccolgono indicazioni su materiali (scenari, dati, documenti, ….) 
 si elabora max 1 pagina assemblando il prodotto della serata con il materiale che si 

raccoglie 
 tempi: 1 settimana (al prox prox incontro del 7/4 si presenta un prima bozza) 

 
Cosa ne uscirà? Un documento di indirizzo sui contenuti/priorità dei progetti per muzzano 
(gruppo di lavoro dei 3 referenti di area) da presentare all’Assemblea pubblica del 5 maggio. 
 
Idea: sondaggio on line su cosa la comunità percepisce di prioritario? 
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Di cosa ha bisogno la nostra comunità? 
(max 3 parole) 

 
 
 
 

 
Sostengo questo bisogno 
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Di cosa ha bisogno la nostra comunità? 
 
Priorità generale (max 5 parole) 

 
 
 
 
 
 

 
Bisogni specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorità 
 
 
 
 
 
 
 
Esclusioni 
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