Comune di Reggiolo
WORLD CAFE’ - VERBALE
Nei giorni di venerdi, sabato, domenica 10-11-12 maggio 2019 è stato allestito all’interno della
manifestazione Street Food Reggiolo uno stand di “Spazio ai Giovani” per dare la possibilità a tutti i
cittadini di conoscere ed informarsi sul percorso partecipato. (Si veda a tal proposito le criticità
individuate dal TdN – Verbale 04).
Per lo stand sono stati preparati in totale 6 pannelli, 2 descrittivi del percorso, 3 risultanti dalla seduta
di Open Space Technology e 1 esplicativo del World Cafè.

I cittadini, oltre a informarsi sul percorso, hanno potuto contribuire attivamente, partecipando
attraverso la modalità del World Café.
I facilitatori (Arch. Corrado Cacciani, Arch. Chiara Gandolfi, Arch. Giulia Ferrarini) assieme ad alcuni
ragazzi che hanno partecipato al percorso ed ad alcuni membri del TdN hanno presentato l’iniziativa ai
presenti.
A seguire è stata spiegata la modalità di partecipazione del WorldCafè.
I partecipanti potevano scegliere un
tema di cui discutere con altri
cittadini interessati e scriverlo su un
post-it, il quale veniva poi appeso al
pannello generale.
Successivamente,
i
partecipanti
seduti attorno al tavolo potevano
discutere liberamente sul tema e alla
fine compilare una traccia con alcune
domande che si riporta a seguire e
inserirla nel box appositamente
predisposto.

WORLD CAFÈ
PER TUTTI I CITTADINI
REGOLE DEL GIOCO:
1) Scegli uno dei temi di interesse scritti nel pannello o
decidine liberamente uno e aggiungilo tu al pannello

2) Trova qualche persona, anche
interessata a discutere il tema con te

che

non

conosci,

3) Sedetevi al tavolino e seguite la traccia nelle prossime
pagine di questo foglio per sviluppare al meglio le idee

4) Inserisci il foglio nel box sul tavolo

5) Se vuoi scatta un selfie e condividilo con hastag
#spazioaigiovani
CONSIGLI UTILI:
-

CONCENTRATI SU CIO’ CHE RITIENI IMPORTANTE, MANTIENI IL FOCUS SUL TEMA
ASCOLTA PER COMPRENDERE
CONNETTI LE IDEE
CONTRIBUISCI CON LE TUE ESPERIENZE

- PITTURA, DISEGNA, SCARABOCCHIA!

DIVERTITI!!

TITOLO DEL TEMA:

NOME DEL PROPONENTE DEL TEMA :
Il proponente del tema è chiamato “Oste del Tavolo” e ha la funzione di mantenere il focus sul tema
proposto e di riportare nel foglio la sintesi della discussione.

N° PARTECIPANTI AL TAVOLO:
NOMI DEI PARTECIPANTI AL TAVOLO E ETA’:
1)
2)
3)
4)
5)

PERCHE’ - QUALI MOTIVAZIONI RENDONO QUESTO TEMA IMPORTANTE? (10 minuti di tempo)
Riporta qui la sintesi della discussione. Puoi usare il retro del foglio per disegnare e scarabocchiare!

RISULTATI - QUALI SONO GLI OBIETTIVI E INDICATORI DI RAGGIUNGIMENTO DEL
RISULTATO ATTESO? (10 minuti di tempo)
Riporta qui la sintesi della discussione. Puoi usare il retro del foglio per disegnare e scarabocchiare!

AZIONI – COME PENSO CHE SI POSSA FARE CONCRETAMENTE? (10 minuti di tempo)
Riporta qui la sintesi della discussione. Puoi usare il retro del foglio per disegnare e scarabocchiare!

FINITO! LA VOSTRA PROPOSTA VERRA’ INSERITA NEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
REDATTO DAL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO.
Se vuoi rispondi a queste ultime domande!
Quale è stato il clima della discussione?

Questa metodologia di discussione è stata interessante? Ha stimolato un dialogo produttivo?

Perché la ritieni interessante o non interessante?

Per restare informato sui risultati di questa giornata lasciate i vostri contatti e-mail:

Causa anche il maltempo che si è riversato nelle giornate di sabato e domenica i contributi raccolti
tramite la modalità World Cafè non sono stati molti. Hanno partecipato al WorldCafè 8 persone divise
in due gruppi di lavoro. I temi trattati sono stati Riqualificazione Rocca e Area verde Pradelle.
Di contro l’esposizione dei contenuti ai cittadini è stata buona considerando che i visitatori allo stand
sono stati circa 90.

