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I Laboratori di co-design
per i progetti
Obiettivo e strategia

Il presente documento illustra in forma sintetica le modalità di svolgimento
dei laboratori di co-design per i progetti, incontri collettivi previsti
nell’ambito del processo partecipativo “Insieme con Fiesole® - Progetti
collettivi per la ripartenza del territorio” che si terranno nei giorni 15, 17
e 22 Marzo presso la Sala del Basolato a Fiesole.
Il processo è promosso dal Comune di Fiesole con il sostegno
dell’Autorità regionale per la Promozione e la Garanzia della
Partecipazione e rappresenta il proseguimento di un primo percorso di
dialogo e confronto attivato nella primavera del 2021 con gli operatori
socio- economici del territorio al fine di supportare quest’ultimi ad
intraprendere percorsi di auto-promozione territoriale e di incentivare la
capacità degli stessi ad auto-organizzarsi in reti e filiere cooperative.
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L’obiettivo degli incontri è quello di costruire in maniera partecipata un
Dossier di progetti dedicati alla promozione turistica del territorio e, più
in generale, alla sua ripartenza dopo la crisi pandemica.
I progetti saranno co-progettati dagli operatori socio-economici del
territorio e, più in generale, da chiunque manifesterà interesse a
prendere parte al processo e saranno pensati come la traduzione
operativa della strategia individuata con la prima tappa del percorso
partecipativo.
La strategia è quella di costruire un nuovo modello di turismo per
Fiesole avente come cornice di riferimento un’offerta turistica basata sul
ruolo attivo della comunità locale e sulla pro-attività del turista, inteso
questo come abitante temporaneo del territorio, e sviluppata mediante
un approccio integrato.
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Come lavoreremo?

Ogni partecipante, durante gli incontri, potrà esprimere le proprie idee e
i propri suggerimenti in maniera libera e spontanea grazie all’aiuto di
alcuni strumenti messi a disposizione dallo staff.

Attraverso 3 incontri laboratoriali che si terranno in presenza nella Sala
del Basolato a Fiesole.
I primi due incontri hanno l’obiettivo di elaborare insieme le idee
progettuali da inserire nel Dossier. A partire dai risultati che
emergeranno, andremo ad approfondire la definizione degli elementi di
costitutivi di ciascun progetto in occasione del terzo incontro.

Per far sì che la spontaneità possa manifestarsi, è però necessaria una
cornice ben definita. Per questo motivo sono state stabilite alcune "regole
del gioco”, informazioni utili da sottoporre all’attenzione dei
partecipanti, così da permettere il corretto svolgimento dell’incontro.

Le informazioni sono semplici e riguardano:
- la struttura degli incontri laboratoriali;

Martedì
15
MARZO

Giovedì
17
MARZO

Martedì
22
MARZO
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- i consigli da seguire durante la discussione.

Elaborazione delle idee
progettuali

Definizione degli ingranaggi
di ogni progetto
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Martedì
15
MARZO

Giovedì
17
MARZO

SESSIONE 1 - TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE (circa 60 minuti)
Nella fase iniziale dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a
suddividersi in gruppi di discussione intorno ad un tavolo di coprogettazione. Verranno illustrati dai facilitatori gli strumenti di lavoro per
i partecipanti al tavolo:
•

•

una mappa di Fiesole (una per ogni tavolo di lavoro), utile per
ragionare insieme con riferimento al territorio e alla collocazione
geografica delle attività mappate, sulla quale sarà possibile
attaccare dei post it con le proprie idee e riflessioni;
una card (una per ogni partecipante), con le categorie delle risorse
territoriali intercettate.

In questa prima parte del lavoro ciascun partecipante dovrà ragionare,
individualmente, su un progetto, indicare sulla card quali risorse il progetto
interesserebbe in maniera prioritaria e dargli un titolo, tenendo ben
presente l’obiettivo generale di promuovere sinergie e integrazione tra
le diverse realtà territoriali.
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I partecipanti, dopo aver lavorato alla propria card, presenteranno al
tavolo la propria idea. In questa seconda sessione di lavoro sarà
importante tenere a mente che tutte le proposte possono essere
interessanti e utili per individuare alla fine le soluzioni migliori e che non
ci si aspetta la descrizione di progetti strutturati quanto la condivisione di
stimoli e input su cui confrontarsi.
Il confronto delle idee di progetto, grazie allo scambio dei punti di vista,
permetterà di affinarne l’elaborazione e il grado di approfondimento e
di arrivare così alla definizione condivisa di micro-progetti.
SESSIONE 2 – RESTITUZIONE E SINTESI (circa 30 minuti)

Terminato il lavoro per gruppi, i partecipanti saranno invitati a radunarsi
in plenaria per la restituzione dei risultati da parte di ogni tavolo di coprogettazione.
Sarà l’occasione per condividere le idee, sintetizzarle e raggrupparle
così da impostare al meglio il lavoro di definizione degli elementi di
ciascun progetto, oggetto del terzo laboratorio programmato per il 22
marzo.
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Alcuni spunti…

Consigli da seguire

Per agevolare il lavoro di elaborazione delle idee progettuali, pensiamo
sia utile riportare alcuni spunti che sono emersi dai partecipanti durante il
primo ciclo di incontri svolto nella primavera del 2021.

Il confronto è creativo quando le regole sono flessibili ma abbastanza
rigide da fissare confini certi. Vale quindi la pena specificare alcuni
principi che sarà utile tenere a mente e seguire durante la discussione ai
tavoli:

La tabella seguente sintetizza le idee progettuali proposte dagli attori,
raggruppate in 4 ambiti tematici; per conoscere maggiori dettagli, è
possibile consultarne i contenuti di ogni idea nell’apposito report.
Ambiente e natura
Festival della Viandanza

Agricoltura ed
enogastronomia
Escursioni in aziende agricole

Arte e cultura
Trekking culturalii

Comunicazione
Formazione degli operatori

•

Escursionismo: strumento per
comunicare bellezza e narrare Biennale delle eccellenza
le storie
enogastronomiche

Festival artisti di strada

Bacheca ad uso interno

Festival di buone pratiche

Arte e botteghe

Distretto Biologico

Residenze d'artista

Tavolo di lavoro sul turismo

Cibo e cultura

Escursione completa da Valle Centro di ricerca tra cultura e
dell'Arno a Valle del Mugnone agricoltura
Attività intorno al fiume

La stratificazione del paesaggio agrario Il ruolo della FGM
Scuola museo a cielo aperto
La biblioteca come HUB
Valorizzare l'arte del fare
Esposizioni fotografiche
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•
•
•
•

tutti possono contribuire
tutti i punti di vista hanno lo stesso peso o valore
seguire le istruzioni dei facilitatori
segnare idee/riflessioni in maniera chiara sulle card e/o su
post it
partecipare al cambiamento con spirito di protagonismo

Contatti
WEB: https://partecipa.toscana.it/web/insieme-con-il-marchiofiesole/home
MAIL: insiemeconfiesole.partecipa@gmail.com
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