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BISOGNI

& funzioni



Feed-back

Punti di FORZA Punti di DEBOLEZZA

Riavvicina i cittadini alle scelte sul loro 

futuro.

Forse si creano troppe aspettative che 

difficilmente saranno realizzate.

Eterogeneità dei partecipanti Pochi “under 25”

Confronto interessante

Ottimo laboratorio di idee

Condivisione idee

Incontro positivo con persone reali (dal 

vivo) che dialogano e si confrontano

Bella serata di partecipazione attiva: voto 7

Metodo robusto e razionale

Ottima iniziativa

Libertà di espressione

Mancanza della condivisione comune 

(esercizio culturale necessario)

Aspettiamo la sintesi!

Durata eccessiva. Bastano 2 ore.

Durata ridotta.

Mancanza di laboratori di idee simili

Giornata lavorativa



www.comune.fano.pu.it



Partecipazione

Progettisti, abitanti, e altri soggetti politici ed 
economici, coinvolti in un iniziativa di 
progettazione partecipata del territorio, 
accettano la sfida di ridefinire i problemi tramite 
l’apprendimento reciproco e di inventare nuove 
opzioni, diverse dalle posizioni di partenza.

La partecipazione è un processo di progettazione collettiva.

Questo processo si caratterizza come evento locale il cui obiettivo primario 
è la produzione e messa in gioco di conoscenza utilizzabile (di diverso tipo: 
scientifica, ordinaria, interattiva) e/o di sviluppo di processi di 
apprendimento da parte degli attori coinvolti, al fine di incrementare 
l’efficacia e conseguentemente l’efficienza del processo decisionale (Fareri, 
2000).



Per un pranzo                             importante

Ingredienti e utensili

19 febbraio

1



Gli invitati

Per un pranzo                             importante

4 marzo

2



Il menu’

Per un pranzo                             importante

18 marzo

3



STRATEGICA

AMPIA

VERDE

Punti di Forza



porta 

terminal

polo

accessibile

raggiungibile

connessa

circondata di 

punti di interesse

Punti di Forza

STRATEGICA



Punti di Forza

VERDE

vicina al mare
vicina al fiume
vicina ai laghi

vicina alla pineta
vicina al parco del vallato

sopraelevata



flessibile

diversificabile

Punti di Forza

AMPIA



Punti di Debolezza

DISORDINATA

PRIVATA

DEGRADATA



abbandonata

senza identità inquinata

Punti di Debolezza

DEGRADATA



non curata caotica

Punti di Debolezza

DISORDINATA

viabilita’

inadeguata



conflittuale

dispendiosa

PRIVATA

Punti di Debolezza



?

Genius Loci



MOBILITA’
TERRA-MARE-CIELO-FIUME

PORTA SUD
VIVACITA’

MEMORIA

TERRA D’ACQUE

Genius Loci

AMPIEZZA



COSA VORRESTI IN QUEST’AREA? QUALI 

FUNZIONI?

(es. pista di pattinaggio)

A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

(es. sport e tempo libero)

CHI NE BENEFICIA?

(es. bambini, giovani, soc. sportive)

Di quale CRITICITA’

ho tenuto conto?

Di quale RISORSA 

ho tenuto conto?

MOBILITA’ TERRA-MARE-CIELO-FIUME

PORTA SUD

VIVACITA’

MEMORIA

TERRA D’ACQUE

AMPIEZZA

SENZA 

IDENTITA’

CONFLITTUALE

VIABILITA’

INADEGUATA

DISORDINATA

ABBANDONATA

DEGRADATA
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Area Ex Zuccherificio – LE REGOLE

Rispetto dei tempi

Rispetto delle opinioni

Spazio per tutti

Si parla uno alla volta



lab2 - 4 marzo 2016

buon 

lavoro!


