
 
DAL DIRE AL FARE  

ORGANI ZZAZI ONE GRUPPI DI LAVORO x STESURA PROGETTO E SE FOSSE. . . gennaio- marzo 2012  

1.  COMUNI TÀ VUOL DI RE NOI

 
COMPONENTI FOCUS DI AVVIO 

.gennaio 2012 
CALENDARIO 

INCONTRI 
PROGETTO/ARTICOLAZIONE 

PROPOSTE 

 
-cura della sede comune

 
-organizzazione modalità d'ascolto 
-censimento bisogni 
-emersione e cura delle persone con -
fragilità/in difficoltà 
-attività aggregative   

altro possibile:

 

-pratiche di buon vicinato e 
microsolidarietà 

-cene come cat ena di sant Ant onio, x   
incontrare tra loro abitanti del quartiere 
che non si conoscono. 

-accoglienza  nuovi nati 

-feste rituali della zona 

-iniziative ricreative x giovani e adulti 
valorizzando ciò che c'é 

- sport e pratiche di vita sana  x tutti....     

domanda 1 
in che modi è più utile creare 
contatto con/tra gli abitanti ?

  

domanda 2 
come possiamo trarre da 
quest i incont r i mat er iale  x 
migliorare la coesione ?  

domanda 3  
quali sono le 
solitudini/fragilità/disagi dei 
Villafranchesi  con le quali è 
necessario tenere contatti e 
come ? 

 
obiettivi/risultati

     

condizioni logistiche      

azioni di realizzazione     

tempi    



2.  UFFICIO DI COLLOCAMENTO 
ENERGIE  

COMPONENTI FOCUS DI AVVIO  CALENDARIO 
INCONTRI 

PROGETTO/ARTICOLAZIONE 
PROPOSTE 

organizzazione/regolamenti d'uso

 
di 

spazi aggregativi e laboratori polivalenti  

 
utilizzabili in fasce orarie diverse con 
integrazioni varie: 

 
mattino.........................anziani 

 
pomeriggio.....bambini e famiglie 

 

tardo pomeriggio......adolescenti  

 

sera............................giovani, gruppi 
                              artistici...... 
con varie integrazioni possibili 
organizzazione banca del tempo 
organizzazione specifici servizi mirati  

 

ritiro pensioni   

 

fare la spesa 

 

andare in farmacia 

 

amico taxi e/o car-sharing x problema 
trasporto 

 

c'è bisogno di coperte? qualcuno ne ha 
di più? 

 

c'è bisogno di qualcuno che cucia o 
faccia la lavatrice 

 

qualcuno che dia ripetizioni 

 

sbrigare delle faccende  x chi è in difficoltà 

reperimento/organizzazione volontari  
or ganizzazione f or me mist e di ser vizio 
x infanzia 
ES: il nido in casa x 3 bambini (sos 
genitori) ............ 
altro possibile:  

domanda 1 
quali/quanti temi  x 
laboratori polivalenti ?     

domanda 2 
come individuare e motivare 
gli abitanti disponibili a 
piccolo volontariato ?     

domanda 3 
come raccogliere le richieste  
di aiuto ?    

 
obiettivi/risultati

      

condizioni logistiche        

azioni       

tempi     



3. IDENTITA', FORMAZIONE E 
PRATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 

COMPONENTI FOCUS DI AVVIO CALENDARIO 
INCONTRI 

PROGETTO/ARTICOLAZIONE 
PROPOSTE 

costituzione di Associazione NoProfit 
AMI CI DELL' AGRARI O      x 

ristrutturazione immobile (ricerca fondi 
pubblici/privati, vendita autoprodotti, 
accor di con Amminist r azione )  

cura della storia ,tradizioni,mestieri, 
struttura  e cambiamenti del territorio  

pratiche di trasmissione culturale 
e di insegnamenti specifici da parte di chi 
sa e sa  f ar e

 

organizzazione scuola  di manutenzione civica 
x studenti medie-superiori di Forlì  

organizzazione biblioteca quartiere e 
iniziative formative x tutti (ES lettura e 
riflessione critica su tematiche di interesse 
collettivo, cicli su autori, .....)  

altro possibile: 
-sede operativa Comitato quartiere,Comitato

 

  partecipazione 
-implementazione  partecipazione attiva:  
-strumenti di comunicazione (Sito, periodico

 

  cartaceo & altro),migliorare Wickipedia..... 
- consultazioni allargate 
- ritualità della zona 
-costruzione dello statuto di abitanza 
-realizzare ruolo assistenti civici di zona 
-premiazione idee buone   

domanda 1 
la forma associativa quali 
problemi risolve e quali no ?     

domanda 2 
di quali 
competenze/disponibilità 
abbiamo bisogno  x l'auto-
recupero ?      

domanda 3 
quali caratteristiche 
dovrebbero avere gli ambienti

 

x accogliere le attività 
proposte da questo gruppo? 
(da confrontare poi con gli 
altri gruppi)  

 
obiettivi/risultati

     
azioni       

tempi      

condizioni logistiche 



4.   ECONOMIA E SVILUPPO 

 
COMPONENTI FOCUS DI AVVIO  CALENDARIO 

INCONTRI 
PROGETTO/ARTICOLAZIONE 

PROPOSTE 

valorizzare identità agricola  zona  a 
vantaggio residenti e attirando da 
esterno  

verifica possibilità/modalità utilizzo 
struttura x sostegno imprenditoria 
giovanile   

laboratorio di trasformazione di risorse 
locali   

ricerca linee di finanziamento fondi 
europei  

altro possibile:  

-attivazione Gruppi acquisto solidale 
-il baratto x far vivere gli oggetti 
-campioni di raccolta differenziata 
-gare di giochi e intrattenimento serale 
fra  bar/circoli...anche su forme di 
autoproduzione       

domanda 1 
come consideriamo il rapporto 
tra attività economiche 
pr ivat e e sost egno della 

comunità?   

domanda 2 
riteniamo importante, e come 
si può, prendere in mano il 
futuro dei giovani?    

domanda 3 
come possiamo far evolvere i 
nostri comportamenti verso 
forme più solidali/sostenibili 
anche su acquisti e consumi? 

 
obiettivi/risultati

     
azioni       

tempi      

risorse 

 


