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La progettazione partecipata è uno stile d’intervento 

capace di coinvolgere attivamente un vasto numero di 

attori che, integrandosi reciprocamente, possono 

fornire una maggiore ricchezza e qualità alla 

progettazione. 

 

La progettazione partecipata è un viaggio comune 

attraverso i diversi aspetti di una situazione 

problematica di notevole complessità, fino alla 

convergenza su intendimenti e rappresentazioni 

condivise e vagliate attraverso i diversi apporti: altre 

esperienze, vissuto dei protagonisti, conoscenze 

tecnico-scientifiche. 

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 



- è una strada per favorire l’innovazione attraverso 

l’interazione fra diverse competenze; 

 

- va oltre la separazione rigida fra chi progetta e chi è 

attivo nei luoghi dove s’interviene; 

 

- permette di trattare in modo integrato diverse 

dimensioni di analisi; 

 

- sviluppa nei partecipanti senso di appartenenza al 

percorso di progettazione. 

ELEMENTI DI VALORE DELLA PARTECIPAZIONE  



Il percorso proposto per attuare il programma 

partecipato prevede due azioni principali: 

 

- l’organizzazione di incontri con gli stakeolders 

locali; 

 

- la creazione di una mailing list, legata al sito del 

progetto, per la gestione delle comunicazioni con gli 

stakeholders e per la raccolta di materiali, 

documentazione e suggerimenti provenienti dai 

portatori d’interesse del territorio. 

LE AZIONI  



 

Il Piano di Comunicazione del progetto comprende un 

elenco di singole azioni e di prodotti concepiti per 

informare sugli obiettivi e sui risultati intermedi e 

finali del progetto tutti i soggetti che saranno coinvolti 

nella realizzazione delle attività, divulgare i risultati 

del progetto e raggiungere i cittadini, per costruire 

partecipazione e consenso intorno ad esso.  

IL PIANO DI COMUNICAZIONE   



Il piano di comunicazione prevede: 

 

 
- la creazione di alcune pagine Internet dedicate al progetto; a 

queste pagine sono collegati i siti di tutti i partner 

 

- il collegamento delle pagine Internet ai principali social network 

 

- l’organizzazione di incontri pubblici  

 

- la realizzazione di un volantino di presentazione del progetto 

 

- la redazione e l’invio di comunicati stampa, soprattutto in 

occasione degli eventi pubblici 

LE AZIONI  



http://corridoiovanzagogroane.wordpress.com 


