
  
A) SI NTESI LAVORO GRUPPI OPEN SPACE VI LLAFRANCA 4/ 12/ 2011   

GRUPPO 1- ANZIANI  

 
E necessar io cr ear e una Associazione No Pr of it con la f inalit à di r accoglier e f ondi per la r ist r ut t ur azione (sia quelli pr ivati che pubblici) e la gestione del 
progetto 

 
Trattar e con l amminist r azione comunale e def inir e un comodat o dell immobile  

 
Quest o pr oget t o è diur no, ma per alcuni può divent ar e anche un luogo r esidenziale specif icat ament e per r icover i di sollievo per le emer genze. Diver si 
anziani non autosufficienti e necessitano di badanti. Questo progetto può eliminare alcuni disagi individuali e ottimizzare le risorse  

 

L anziano è una r isor sa, ha esper ienze, la f amiglia è il luogo nat ur ale dove si vive 

 

Ogni azione, deve t ener e pr esent e il concet t o che ogni anziano vuole viver e a casa pr opr ia , quando quest o non è possibile è impor t ant e valut ar e dei 
luoghi di aggregazione il più possibile vicino al proprio territorio, alla propria casa 

 

Troppi anziani autosufficienti sono in solitudine e molti richiedono assistenza continua e diventano pendolari in altre strutture distanti. 

 

Un luogo di accoglienza degli anziani è un sollievo per la f amiglia. E sost egno, f or za e sollievo per la comunit à 

 

Cr ear e un luogo inf or male di aggr egazione dove le f amiglie possono incont r ar si: t ipo gelat er ia, past iccer ia, giochi per bambini, par co accessibile, 
illuminato e aperto. 

 

Gli anziani autosufficienti possono essere fonte di esperienze e insegnamento come cucito-maglia-cucina- .= Banca del t empo 

 

Il centro diurno necessità di ampi spazi a piano terr a per esser e a nor ma con le leggi della disabilit à 

 

Emer ge l at t enzione del pr ezioso t er r eno conf inant e all ex ist it ut o agr ar io 

 

Qualora fosse possibile, questo terreno potrebbe essere utilizzato per  
1. ampio parcheggio/parco 
2. caserma carabinieri 
3. Ufficio Postale/ufficio anagrafe 
4. gelateria/pasta fresca 
5. area mercato Km O e attività locali, mercato tradizionale 

Questo progetto riteniamo che diventi un centro polifunzionale che risponda alla necessità del bisogno degli anziani, delle famiglie e dell aggr egazione del paese.  

GRUPPO 2 - LINGUAGGI CREATIVI PER NUTRIRE LA COMUNITÀ 

 

SPAZIO PER I GIOVANI  

Sono emerse tante idee su cosa mettere dentro ad un luogo creativo: 
Spazio di laboratori 
Centro di aggregazione per giovani come spazio autonomo 
Atelier e spazio laborat or iale per var ie f asce d et à 
Spazio musica 

 

sala prove 
Laboratorio di recupero dei vecchi mestieri da passare ai giovani 



 
Memoria e tradizioni incontro

 
E si è poi giunt i alla conclusione che ci vuole un at t ivit à cent r ale, un osso at t or no a cui si sviluppi tutto il resto: 
un locale in uno spazio più gr ande gest it o dai giovani che per met t a anche l aut osost ent ament o economico della st r ut t ur a (spazio grande) e vari spazi più piccoli 
correlati dove fare attività laboratoriali e altre. 
Autogestito o coordinament o? I n gener ale si è t ut t i d accor do sulla necessit à di un coor dinament o pr of essionale che per met t a alle at t ivit à di non morire nel 
momento in cui gli entusiasmi scemano  

GRUPPO 3 - UFFICIO DI COLLOCAMENTO ENERGIE  e AIUTO ALL'HANDICAP 
Presenze:Remo -Cinzia-Pasqua-Alberto-Giovanni 
Nasce dall'esigenza di riuscir a fornir servizi basilari per i meno abbienti di questa realtà: 
mettere a disposizione tempo e risorse per fornire questi servizi    ad esempio  

 
banca del tempo tra  abitanti 

 

servizio ritiro pensioni 

 

fare la spesa 

 

andare in farmacia 

 

amico taxi visto che ha villafranca non ci sono servizi pubblici di trasporto 

 

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

 

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

 

Cinzia: qualcuno che dia ripetizioni 

 

uno scambio di competenze   

COSA SERVE PER REALIZZARE IL PROGETTO? 
serve una sede: in realtà una stanza, un telefono, delle persone che diano reperibilità, una turnazione tra persone disponibili anche con una reperibilità con un 
numero di cellulare unico che si passa tra le persone coinvolte 
Come si può pubblicizzare? Dei volantini, nell'ambulatorio medico, nei bar 
Una sperimentazione potrebbe partire anche prima di avere una sede 
Per le persone con handicap: 
si potrebbero coinvolgere le persone della Papa Giovanni e del Villaggio della Gioia 
si potrebbero soddisfare dei bisogni per cui non bisogna essere per forza competenti, sbrigare delle faccende 
Giulia: laboratori espressivi creativi attraverso la scrittura e il teatro rivolti ad adulti portatori di deficit x il momento a Forlì, ma sta cercando una sede o è 
interessata a proporre i suoi progetti 
Per iniziare si può coinvolgere il Comitato di quartiere x raggiungere le realtà che hanno bisogno, già conosciute.  
Per cercare volontari si potrebbe fare un censimento dei pensionati e neo pensionati per verificare disponibilità 
Si potrebbe contattare la Banca del Tempo di Forlì per conoscere la loro esperienza. 
Verificare la parte giuridica della situazione  

GRUPPO 4 - I DENTI TA   



 
Vivere bene in un luogo vuol dire identificarsi con esso

 
Identificarsi con un luogo vuol dire conoscerne la storia 
Conoscere la storia di un luogo vuol dire ascoltarne le voci e vederne i dettagli 
Ascoltare le voci e vedere i dettagli di un luogo vuol dire avere spazi di incontro e di raccolta del materiale  
Raccontare la storia di un luogo e disporre di materiali che lo rappresentino vuol dire avere a disposizione un grande spazio  
L ist it ut o di agr ar ia è quello spazio da cui par t ir e per  r accont ar e, r accoglier e, ascolt ar e e viver e la st or ia di villafranca coinvolgendo tutte le generazioni,  quella 
che r accont a e quella che ascolt a f ino a f or mar e un ident it à comune. 
Una bibliot eca  volont aria dell ident ità comune come prova di t ut t o quest o.   

GRUPPO 5 - INFANZIA 
PROBLEMA = mamme che lavorano e non sanno dove lasciare i figli anche piccolissimi perché le strutture non coprono il fabbisogno. 
Sarebbe bello far entrare in contatto bambini e anziani. 
Le donne hanno difficoltà nel mondo del lavoro perché vengono discriminate. 
PROPOSTA 

 

si potrebbe pensar e di ospit ar e all int er no dell edif icio una ser ie di ser vizi di base per la pr ima inf anzia e l adolescenza.  
Siamo consapevoli delle difficoltà del comune , pertanto pensiamo che la gestione di questi servizi potrebbe essere affidata a privati, anche con l ausilio di 
per sonale t ir ocinant e, in accor do con l univer sit à, così da of f r ir e anche nuove oppor t unit à lavor at ive ai giovani st udent i. 
Qui a villaf r anca abbiamo già un esper ienza signif icat iva. 
Inoltre si potrebbe pensare anche ad una nuova sede per l associazione Ricr eazione, per r af f or zar ne la pr esenza e gar ant ir e che quest o pr oget t o vada ancor a 
avanti.   

GRUPPO 6 
- mercatini locali x coltivatori diretti  e produttori locali e non, nel piazzale con rivendita; 
- attività economica come motore per t ut t e le alt r e at t ivit à che gr avit ano int or no all immobile; 
- contenitore per lo sviluppo di imprenditorìa giovanile in modo da diminuirne i costi iniziali (pillola 400); 
- possibilit à di met t er e in r et e le r isor se con le necessit à ..labor at or io di t r asf or mazione, ad. es. birrificio? 
- un ufficio per car-sharing in modo da far fronte al problema trasporto pubblico, 
- possibilit à di incassi per disponibilit à dell immobile ad event i (mat r imoni, cr esime, cene, convegni, ecc.)   

GRUPPO   7 
forme nuove di educazione civica reciproca    
es cittadini si diventascuola di educazione e manutenzione civica x bambini/ragazzi 
università terza punto 
formazione tipicità 
cucina 
arte e mestieri antichi partendo dall'antico arrivare al pratico  
artigianato 
orto e giardino: apprendere nel concreto alcune pratiche che le nuove generazioni non conoscono 



 
per sostenere il progetto imprenditoriale sia a livello organizzativo che di fruizione finale va allargato al territorio e puntare sulle tipicità che hanno una forte 
valenza  di interesse comune 
banca del tempo sulle competenze costituita attraverso volontari di vari settori che si propongono come insegnanti 
museo etnografico, sede distaccata, esporre il materiale presente nei capannoni dell'ex agrario, fare un percorso 
utilizzo appieno dell'edificio con altre proposte

 
luogo  di aggregazione culturale partendo dalla realtà del passato attualizzare con forme di partecipazione attiva  
forma associazione no profit autofinanziata da una forma di vendita dei prodotti che vengono realizzati dai fruitori degli spazi 
imprenditoria privata progetti europei fondi reperibili da ue 
rete sul territorio: aprire l'agrario alle scuole esterne e realtà esterne laboratiori didattici rete con altri musei 
fare un progetto per sponsorizzarlo creare una associazione amici dell' agr ar io per at t ivar e una f or ma di aut of inanziament o con iniziat ive mir at e                 



  
B)  RI ELABORAZI ONE  CONTENUTI   LAVORO GRUPPI  OPEN 4/12/2011  

sulla base della sintesi fase precedente  
(V documenti precedenti del coordinamento tecnico su  funzioni di abitanza)  

 
Linee di impegno x il prossimo futuro

  
volontà di utilizzo di risorse/competenze degli abitanti 

 
conoscenza/sinergia tra diversi 

 

attenzione alle vulnerabilità 

 

cultura di futuro   

 

responsabilità educativa diffusa                                       

Funzioni nuova abit anza 

   

cura delle relazioni tra gli abitanti 

 

servizi autorganizzati e meccanismi di mutuo-aiuto 

 

cultura e politica quotidiana  ( appartenenza/responsabilità/formazione) 

 

produzione e consumo solidali  (valorizzazione competenze x sviluppo) 

 

GRUPPO

 

PROMOTORI/

 

PARTECIPANTI

  

IDEE  DI AVVIO

 

SVILUPPO

      

1  

Panfilo  Una st anza illuminat a :  
centro anziani x solitudine e sollievo 
alle famiglie 

 

E necessar io cr ear e una Associazione No Pr of it con la f inalit à di r accoglier e f ondi per la 
ristrutturazione (sia quelli privati che pubblici) e la gestione del progetto 

 

Tr at t ar e con l amminist r azione comunale e def inir e un comodat o dell immobile  

 

Quest o pr oget t o è diur no, ma per alcuni può divent ar e anche un luogo r esidenziale 
specif icat ament e per r icover i di sollievo per le emer genze. Diver si anziani non aut osuf f icient i  
necessit ano di badant i. Quest o pr oget t o può eliminar e alcuni disagi individuali e ot t imizzar e le 
r isor se . I l cent r o diur no necessit a di ampi spazi a piano t er r a per esser e a nor ma con le 
leggi della disabilità 

 

Ogni azione, deve t ener e pr esent e il concet t o che ogni anziano vuole viver e a casa pr opr ia , 
quando quest o non è possibile è impor t ant e valut ar e dei luoghi di aggr egazione il più possibile 



 
vicino al pr opr io t er r it or io, alla pr opr ia casa;molt i che r ichiedono assist enza cont inua 
diventano pendolari in altre strutture distanti. 

 
Un luogo di accoglienza degli anziani è un sollievo per la f amiglia. E sost egno, f or za e sollievo 
per la comunità 

 
L anziano è anche una r isor sa, ha esper ienze, la f amiglia è il luogo nat ur ale dove si vive. Troppi 
anziani aut osuf f icient i sono in solit udine ma gli anziani possono esser e f ont e di esper ienze e 
insegnamento come cucito-maglia-cucina- ..........= Banca del tempo  

 
Cr ear e un luogo inf or male di aggr egazione dove le f amiglie possono incont r ar si: t ipo gelat er ia, 
pasticceria, giochi per bambini, parco accessibile, illuminato e aperto. 

 
Emer ge l at t enzione del pr ezioso t er r eno conf inant e all ex ist it ut o agr ar io 

 
Qualora fosse possibile, questo terreno potrebbe essere utilizzato per  

1. ampio parcheggio/parco 
2. caserma carabinieri 
3. Ufficio Postale/ufficio anagrafe 
4. gelateria/pasta fresca 
5. area mercato Km O e attività locali, mercato tradizionale 

Questo progetto riteniamo che diventi un centro polifunzionale che risponda alla necessità del bisogno 
degli anziani, delle f amiglie e dell aggr egazione del paese.   

       

2    

Spazio x i linguaggi creativi:   
nutrire la comunità  

Sono emerse tante idee su cosa mettere dentro ad un luogo creativo: 
Spazio di laboratori 
Centro di aggregazione per giovani come spazio autonomo 
At elier e spazio labor at or iale per var ie f asce d et à. 
Spazio musica 

 

sala prove 
Laboratorio di recupero dei vecchi mestieri da passare ai giovani 
Memoria e tradizioni incontro  

E si è poi giunt i alla conclusione che ci vuole un at t ivit à cent r ale, un osso at t or no a cui si sviluppi 
tutto il resto: 
un locale in uno spazio più grande gestito dai giovani che permetta anche l aut o-sostentamento 
economico della struttura (spazio grande) e vari spazi più piccoli correlati dove fare attività 
laboratoriali e altre.  

Autogestito o coordinamento? I n gener ale si è t ut t i d accor do sulla necessit à di un coordinamento 
professionale che permetta alle attività di non morire nel momento in cui gli entusiasmi scemano  

Spazio di socializzazione 

 

x ragazzi, 
giovani  e non solo 

  

 

Remo  Uf f icio collocamento energie

 

Nasce dall'esigenza di riuscir a fornir e servizi basilari per i meno abbienti  di questa realtà: 



       
3   

Cinzia 
Pasqua 
Alberto 
Giovanni 

Sostegno alle famiglie con H  mettere a disposizione tempo e risorse per fornire questi servizi    ES:  
 

banca del tempo tra  abitanti 

 
servizio ritiro pensioni   

 
fare la spesa 

 
andare in farmacia 

 
amico taxi visto che ha villafranca non ci sono servizi pubblici di 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 

 
uno scambio di competenze   

COSA SERVE PER REALIZZARE IL PROGETTO? 
serve una sede: in realtà  
una stanza 
un telefono 
delle persone che diano reperibilità,una turnazione tra persone disponibili anche con una reperibilità 
con un numero di cellulare unico che si passa tra le persone coinvolte   

COME SI PUÒ PUBBLICIZZARE? 
Dei volantini, nell'ambulatorio medico, nei bar  

Una sperimentazione potrebbe partire anche prima di avere una sede

  

PER LE PERSONE CON HANDICAP: 
si potrebbero coinvolgere le persone della Papa Giovanni e del Villaggio della Gioia 
si potrebbero soddisfare dei bisogni per cui non bisogna essere per forza competenti, sbrigare delle 
faccende  

laboratori espressivi creativi attraverso la scrittura e il teatro rivolti ad adulti portatori di deficit x 
il momento a Forlì, ma sta cercando una sede o è interessata a proporre i suoi progetti  

Per iniziare si può coinvolgere il Comitato di quartiere x raggiungere le realtà già conosciute

 

che 
hanno bisogno   

Per cercare volontari si potrebbe fare un censimento dei pensionati e neo pensionati per verificare 
disponibilità 



  
Si potrebbe contattare la Banca del Tempo di Forlì per conoscere la loro esperienza.  

Verificare la parte giuridica della situazione

      
4   

Luoghi, orecchie: memoria  e storie

 
Vivere bene in un luogo vuol dire identificarsi con esso   

Identificarsi con un luogo vuol dire conoscerne la storia  (recuperare lavoro scuola media)

 
Conoscere la storia di un luogo vuol dire ascoltarne le voci e vederne i dettagli 
Ascoltare le voci e vedere i dettagli di un luogo vuol dire avere spazi di incontro e di raccolta del 
materiale 

 
Raccontare la storia di un luogo e disporre di materiali che lo rappresentino vuol dire avere a 
disposizione un grande spazio  
L ist it ut o di agr ar ia è quello spazio da cui par t ir e per  r accont ar e, r accoglier e, ascolt ar e e viver e la 
storia di villafranca coinvolgendo tutte le generazioni,  quella che racconta e quella che ascolta fino a 
f or mar e un ident it à comune. 
Una biblioteca volontaria  dell ident it à comune come prova di t ut t o quest o.  

      

5    

Nuove nascite: reti di cura  PROBLEMA = mamme che lavorano e non sanno dove lasciare i figli anche piccolissimi perché le 
strutture non coprono il fabbisogno. 
Sarebbe bello far entrare in contatto bambini e anziani. 
Le donne hanno difficoltà nel mondo del lavoro perché vengono discriminate. 
PROPOSTA ( si potrebbe pensare di ospit ar e all int er no dell edif icio una serie di servizi di base per la 
pr ima inf anzia e l adolescenza.  
Siamo consapevoli delle difficoltà del comune , pertanto pensiamo che la gestione di questi servizi 
potrebbe essere affidata a privati, anche con l ausilio di personale tirocinante, in accordo con 
l univer sit à, così da offrire anche nuove opportunità lavorative ai giovani studenti. 
Qui a Villaf r anca abbiamo già un esper ienza signif icat iva. 
Inoltre si potrebbe pensare anche ad una nuova sede per l associazione Ricreazione, per rafforzarne 
la presenza e garantire che questo progetto vada ancora avanti.  

Servizi  infanzia/adolescenza x

 

maggior partecipazione donne al 
lavoro 

    

6    

Spazio di sostegno a giovani

 

imprenditori  
- mercatini locali x coltivatori diretti  e produttori locali e non, nel piazzale con rivendita; 
- at t ivit à economica come mot or e per t ut t e le alt r e at t ivit à che gr avit ano int or no all immobile; 
- contenitore per lo sviluppo di imprenditorìa giovanile in modo da diminuirne i costi iniziali (pillola400)

 

- possibilit à di met t ere in ret e le r isorse con le necessit à ..laborat or io di t rasf ormazione, ad. es. 
  birrificio? 
- un ufficio per car-sharing in modo da far fronte al problema trasporto pubblico, 

Attività  economica autogestita x 
autofinanziamento attività 

Mercato locale domenicale

 



  
agricolo/artigianale -possibilità di incassi per disponibilit à dell immobile ad event i (mat r imoni, cr esime, cene, convegni, 

  ecc.) Punto ristoro

 
e di condivisione 

contenuti struttura 

         
7    

Ferrari 
Mercuriali 

   
... 

Cittadini si diventa:scuola di 
educazione e manutenzione civica  

Forme nuove di educazione civica reciproca   ES cittadini si diventa scuola di educazione e 
manutenzione civica x bambini/ragazzi 
università terza punto 
formazione tipicità 
cucina 
arte e mestieri antichi partendo dall'antico arrivare al pratico  
artigianato 
orto e giardino: apprendere nel concreto alcune pratiche che le nuove generazioni non conoscono 
per sostenere il progetto imprenditoriale sia a livello organizzativo che di fruizione finale va allargato 
al territorio e puntare sulle tipicità che hanno una forte valenza  di interesse comune 
banca del tempo sulle competenze costituita attraverso volontari di vari settori che si propongono 
come insegnanti 
museo etnografico, sede distaccata, esporre il materiale presente nei capannoni dell'ex agrario, fare 
un percorso 
utilizzo appieno dell'edificio con altre proposte

 

luogo di aggregazione culturale partendo dalla realtà del passato attualizzare con forme di 
partecipazione attiva  
forma associazione no profit autofinanziata da una forma di vendita dei prodotti che vengono 
realizzati dai fruitori degli spazi 
imprenditoria privata progetti europei fondi reperibili da UE 
rete sul territorio: aprire l'agrario alle scuole esterne e realtà esterne laboratiori didattici rete con 
altri musei 
f ar e un pr oget t o per sponsor izzar lo cr ear e una associazione amici dell' agr ar io per at t ivar e una 
forma di autofinanziamento con iniziative mirate 

Università terza

 
. punto 

Sede staccata museo etnografico 
civiltà contadina 

         



   
E' NATO LABoratorioVILLA  

ipotesi avvio gruppi di lavoro x composizione  PROGETTO  E SE FOSSE.....

  
da  

 
FUNZIONI 

NECESSARIE X 
NUOVA ABITANZA 

a  

  
PROPOSTE OPEN 4 DICEMBRE 2011  

a  

 
AVVIO GRUPPI LAVORO PROGETTO  E SE FOSSE. . .

 
l'auto recupero dell'Agrario strumento/contenitore della... nuova abitanza

   

CONTRIBUTI DEI GRUPPI 1+2+3+4+5+6+7 1.   COMUNI TÀ VUOL DI RE NOI  REF/COMPONENTI

     

F1   

CURA DELLE 
RELAZIONI TRA  
GLI ABITANTI 

troppi anziani autosufficienti sono in solitudine

  

luogo  creativo  

luogo informale di aggregazione  

centro di aggregazione per giovani   

attività laboratoriali e altre  

raggiungere le realtà già conosciute che hanno bisogno   

ascoltarne le voci e vederne i dettagli  

coinvolgendo tutte le generazioni  

far entrare in contatto bambini e anziani 

-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 incont r ar e t r a 
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....   

Ipotesi = 

 

attribuire una doppia 
referenza coinvolgendo 
anche abitanti non eletti 
e allargando la 
partecipazione ai 
quartieri limitrofi   



   
CONTRIBUTI DEI GRUPPI 1+2+3+5+6 2. UFFICIO COLLOCAMENTO ENERGIE REF/COMPONENTI

       

F2   

SERVIZI AUTO-
ORGANIZZATI  

E  

MECCANISMI DI 

 

AUTO- AIUTO 

ricoveri di sollievo per le emergenze di anziani

  
centro di accoglimento diurno/notturno x anziani  

anziani nella banca del tempo (cucito,maglia,cucina)  

gestito dai giovani x l auto-sostentamento  

fornire servizi basilari per i meno abbienti... e non solo

   

banca del tempo tra abitanti 

 

servizio 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  

cercare volontari   

gestione affidata a privati, anche con l ausilio di per sonale 
tirocinante, in accordo con l univer sit à   

nuova sede per l associazione Ricr eazione       

organizzazione/regolamenti d'uso di  spazi 
aggregativi/laboratori polivalenti utilizzabili in 
fasce orarie diverse: ES 

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

 

pomeriggio.....bambini e famiglie 

 

tardo pomeriggio......adolescenti  

 

sera..........giovani, gruppi artistici... 
con varie integrazioni possibiliorganizzazione banca 
del tempo (scambi alla pari)  

organizzazione specifici servizi mirati  
(V elenco)= incontro richieste-offerte 
e reperimento/organizzazione volontari   

or ganizzazione f or me mist e di ser vizio x inf anzia 
ES: il nido in casa x 3 bambini (V esperienze)                                  
       sos genitori 
       ............   

.altro possibile:

  



      
CONTRIBUTI DEI GRUPPI 1+2+4+7 3.   IDENTITA, FORMAZIONE  E  

PRATICHE DI  EDUCAZIONE CIVICA 
REFERENTI/ 

COMPONENTI 

       

F3  

CULTURA    E 
POLITICA 

 

QUOTIDIANA  

APPARTENENZA,

 

RESPONSABILITA
'FORMAZIONE  

cr ear e una Associazione No Pr of it amici dell' agr ar io con la 
finalità di raccogliere fondi per la ristrutturazione   
forma associazione no profit autofinanziata da una forma di 
vendita dei prodotti che vengono realizzati dai fruitori degli 
spazi   

anziani possono essere fonte di esperienze e insegnamento  

vivere bene in un luogo vuol dire identificarsi con esso, 
conoscerne la storia   

aggregazione culturale partendo dalla realtà del passato 
attualizzare con forme di partecipazione attiva   

laboratorio di recupero dei vecchi mestieri da passare ai 
giovani 
pratiche che le nuove generazioni non conoscono  

memoria e tradizioni incontro  

formazione tipicità  

raccolta del materiale   

museo etnografico, sede distaccata esporre il materiale 
presente nei capannoni dell'ex agrario, fare un percorso, rete 
con altri musei  

biblioteca  volontaria  

forme nuove di educazione civica reciproca   ES cittadini si 
diventa scuola di educazione e manutenzione civica x 
bambini/ragazzi 

cost it uzione di Associazione NoPr of it AMI CI 
DELL' AGRARI O      x ristrutturazione immobile

 
(sopraluoghi struttura, formazione 
autocostruzione, ricerca fondi pubblici/privati, 
vendita autoprodotti, presentazione progetto 
complessivo E SE FOSSE, accordi con 
Amminist r azione ...)  

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

pratiche di trasmissione culturale 
e di insegnament i specif ici da par t e 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: -

 



 
rete sul territorio: aprire l'agrario alle scuole esterne e 
realtà esterne laboratori didattici,   

università terza punto  

banca del tempo sulle competenze costituita attraverso 
volontari di vari settori che si propongono come insegnanti  

centro polifunzionale x sviluppo creatività  

qualor a f osse possibile l' ut ilizzo del t er r eno conf inant e all ex 
istituto agrario si potrebbe:  

1. ampio parcheggio/parco 
2. caserma carabinieri 
3. Ufficio Postale/ufficio anagrafe 
4. gelateria/pasta fresca 
5. area mercato Km O e attività locali, mercato 

tradizionale  
...........entusiasmi che scemano 

strumenti di comunicazione  capillare 
(Sito,periodico cartaceo & altro), migliorare 
informazioni su Wickipedia.....                                 - 
consultazioni allargate 
- ritualità della zona 
-costruzione dello statuto di abitanza 
-realizzare ruolo assistenti civici di zona 
-premiazione idee buone  

 

CONTRIBUTI DEI GRUPPI 2+5+6+7 4.    ECONOMIA E FUTURO REF/COMPONENTI

 



  
F4  

PRODUZIONE E 
CONSUMO 
SOLIDALI  

VALORIZZAZIONE 
COMPETENZE X 

SVILUPPO 

-
 

mercatini locali x coltivatori diretti  e produttori
 

  locali e non, nel piazzale con rivendita; 
- attività economica come motore per tutte le altre 
  at t ivit à che gr avit ano int or no all immobile; 
- contenitore per lo sviluppo di imprenditorìa giovanile 
  in modo da diminuirne i costi iniziali (pillola 400); 
- possibilità di mettere in rete le risorse con le 
   necessit à ..labor at or io di t r asf or mazione, ad. es. 
   birrificio? 
-Autogestito o coordinamento dei laboratori ? accordo su 
coordinamento professionale che permetta alle attività di non 
morire 
-per sostenere il progetto imprenditoriale sia a livello 
organizzativo che di fruizione finale va allargato al territorio 
e puntare sulle tipicità che hanno una forte valenza  di 
interesse comune 
-imprenditoria privata progetti europei fondi reperibili da UE

 

-possibilità di incassi per disponibilit à dell immobile ad event i 
(matrimoni, cresime, cene, convegni, ecc.) 

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  

 


