
P.L.A.C.E. up 
Partecipato Ludico Accessibile Collaborativo Ecologico 
Come lo spazio pubblico può diventare attivatore di uno sviluppo comune 
 

Road map 
 
FEBBRAIO/MARZO  
• Comunicato stampa e comunicazione alle famiglie (tramite scuola) di avvio del processo. 
• Affissione di locandine/poster nei principali luoghi di aggregazione del territorio.  
• Attivazione del Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia locale. 
• Realizzazione di Incontri formativi dedicati allo staff di progetto e al tavolo di negoziazione. 
 
MARZO 
• Osservazione partecipante del territorio con interviste informali ai fruitori degli spazi pubblici del centro. 
• Passeggiata scenica con allestimenti temporanei nei luoghi oggetto del confronto, coinvolgendo la comunità 

(soggetti singoli ed organizzati) in una riflessione sulle criticità dell’oggi e opportunità per il domani. 
• Coinvolgimento della scuola con un incontro dedicato ad insegnanti e genitori per approfondire il loro punto di 

vista e condividere le attività da proporre alle classi (con laboratorio dedicato). 
 
APRILE/MAGGIO 
• Focus group con portatori di interesse, organizzati per punti di vista omogenei: le realtà economiche del 

centro, gli ambulanti del mercato, le realtà associative del territorio (organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, comitati), lo sguardo tecnico (competenze interne ed esterne 
all’Amministrazione). 

• Laboratorio di co-progettazione per lo sviluppo della riflessione progettuale (3 incontri) da far maturare sia 
attraverso il confronto comunitario che con i tecnici incaricati della progettazione. 

 
GIUGNO 
• Evento conclusivo per condividere gli esiti del confronto, da definire e organizzare con il Tavolo di negoziazione 

(valorizzando le opportunità offerte dal Giugno ravarinese – 1-30 giugno - ad esempio allestendo una mostra 
e/o totem informativi, realizzando un’infografica rappresentativa dei contenti principali della proposta 
partecipata sulle tovagliette di carta, presentando un video trailer del percorso svolto e dei suoi risultati prima 
degli spettacoli in programma con cartolina per la raccolta di feedback dal publico, ecc.). 

 
LUGLIO/AGOSTO 
• Presentazione e pubblicazione del lavoro del Comitato di Garanzia. 
• Approvazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tavolo di Negoziazione. 
• Incontro-confronto con il soggetto decisore (Giunta) per la consegna del DocPP. 
• Approvazione delle Linee guida per lo sviluppo della progettazione urbana e socio-economica. 
• Inaugurazione del cantiere | Realizzazione un “assalto urbano” alla piazza con colori da spargere per un saluto 

simbolico al “luogo che è stato” prima della sua qualificazione a “luogo rigenerato”. 
 

Il documento di proposta partecipata (DocPP) conterrà il manifesto della città pubblica (strategia per la rigenerazione 
sostenibile), le linee guida per lo sviluppo della progettazione urbana e socio-economica, il palinsesto di iniziative 
aggregativo e culturali, i criteri per misurare il rendimento “eco-sociale” dello spazio pubblico. 
 


