“Avanti, c’è spazio!” Report dell’appuntamento 23 luglio _ Design the box
Venerdì 23 luglio alle ore 18:00 presso la Ex Scuola Elementare di Diegaro in via Canapino
771.
Il percorso relativo alla Fase 1 dedicata alla formazione, si è concluso con un’attività collettiva
dedicata al gioco/simulazione, denominata “Design the box”: un’attività pratica in cui i partecipanti,
divisi in squadre, sono stati chiamati a costruire insieme un servizio per uno spazio immaginario (la
scatola). Ad ogni squadra è stato chiesto di individuare per la propria scatola: un nome, uno slogan,
individuare i possibili utenti/fruitori ma anche capire in che modo ci si sarebbe presi cura della
scatola.
Hanno preso parte all’attività 19 tra cittadini, rappresentanti di associazioni locali e
dell’amministrazione comunale.
Sono state formate tre squadre che hanno visto principalmente nei giovani e negli anziani i principali
target di riferimento per i servizi proposti.
Ogni gruppo ha stabilito quali funzioni potessero essere più adatte a partire dalle aspirazioni e
competenze apportate dai singoli partecipanti al tavolo, tali funzioni possono essere sintetizzate in
tre macro tipologie: un luogo dedicato alla formazione e al tempo libero, un luogo dedicato ai servizi
e alla cucina, un luogo dedicato allo scambio di conoscenze e competenze fra pari.
Per ogni servizio sono stati poi individuati: la durata e il costo del progetto, i tempi di apertura dei
servizi per il territorio e il modello di sostenibilità economica, con una particolare attenzione a
modelli di gestione economica alternativi (crowdfunding civici, baratto, sponsorizzazioni, ecc).
Al termine dell’attività ogni tavolo ha nominato un portavoce che ha presentato il progetto di servizio
alle altre squadre
Se da un lato, l’attività ha mostrato una grande disponibilità e apertura dei partecipanti a cooperare e
collaborare, dall’altro ha messo in luce alcune resistenze per lo più legate ad una scarsa fiducia di
alcuni soggetti nei confronti dello strumento della co-progettazione e ad alcuni elementi di
incomprensione e dubbio sui contenuti della Manifestazione di Interesse e sul percorso di
co-progettazione che ne seguirà.
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