
Torino – 23 aprile 2016

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico



Elaborare insieme alcune idee per lo sviluppo dei
progetti socio-politici

Iniziare a costituire dei primi gruppi di lavoro

Sperimentare alcune tenciche di progettazione
partecipata



h. 9.00 Preghiera

h. 9.15 Il progetto socio-politico: introduzione

h. 9.30 Identifichiamo le nostre idee progettuali: l’open space tecnology (a cura di 
Alessandro Svaluto Ferro)

h. 10.30 Pausa

h. 10.45 Identifichiamo i gruppi di lavoro: Il Business model canvas (a cura di R. 
Vogliolo)

h. 12.30 Riflessione biblico-spirituale a cura di Laura Verrani

h. 13.00 Conclusione 



Stimolare i partecipanti all’impegno nei propri luoghi e ambienti di
vita, trasformandoli secondo lo stile cristiano e animati dalla Parola di
Dio.

Vogliamo superare la logica della lamentela, dei luoghi comuni (si è
sempre fatto così, non cambierà mai nulla), la logica della divisione tra
società civile e società politica (noi e loro)…..

ma ci piacerebbe attivare dei processi per cui le persone possano
spendersi nel loro territorio



Territoriale

riferito ad un’area delimitata del nostro territorio diocesano 
in cui possiamo realisticamente agire (ad es. non trattiamo 

progetti che toccano livelli a cui non abbiamo accesso, es. la 
riforma del Senato)



Fattibile

immaginarlo come se realmente dovessimo realizzarlo. Ciò 
significa studiare il contesto, immaginarsi possibili problemi 

e relative soluzioni, costruire collaborazioni, etc



Collettivo

non è un lavoro solitario, non è una tesi teorica individuale 
per verificare le conoscenze personali, bensì un’attività di 

gruppo. Pertanto chiediamo che si costituiscono dei gruppi 
relativamente piccoli (max 4 persone) che possano lavorare 

all’ideazione del progetto.



Si tratta di una tecnica di progettazione partecipata. 

Come lavoriamo?

La tecnica si struttura su due fasi:

1. lo stadio dell’espansione dell’idea, in cui tutti i 
partecipanti hanno la possibilità, se vogliono, di 
condividere un’idea/ pensiero

2. lo stadio dell’approfondimento dell’idea all’interno di 
piccolo workshop di lavoro (attraverso il Canvas)



Partiremo da un 

tema generale che 

farà da cornice alla 

nostra discussione

Cosa possiamo fare 

per il nostro 

territorio da cui 

proveniamo? Quale 

idea ci sta a cuore? 



Ogni partecipante, all’apertura dell’Ost,

potrà alzarsi e fare la sua proposta,

scrivendola su un cartellone e

attaccandola al muro.

Dobbiamo arrivare a 

costituire max 6 idee su 

cui lavorare



Una volta definiti i tre tavoli di 

lavoro, coordinati dal primo 

proponente dell’idea, inizia la fase 

di approfondimento attraverso il 

Canvas

Il gruppo di lavoro avrà il 

compito di discutere l’dea 

e di declinarla con una 

serie di proposte

Obiettivo



1. Chiunque venga è la persona giusta; le decisioni che
vengono prese durante il lavoro sono opera di coloro che
sono presenti. Non serve quindi pensare a chi sarebbe
potuto intervenire o chi avremmo dovuto invitare, è molto
più utile concentrarsi su quelli che ci sono.

2. Qualsiasi cosa accada è l'unica che poteva accadere; in
una particolare situazione, con determinate persone e
discutendo di un certo tema, il risultato che si otterrà è
l'unico risultato possibile.



3.Quando comincia è il momento giusto.

4. Quando è finita è finita; se certe volte serve più tempo di
quello previsto, altre accade il contrario. Se ad esempio si
hanno a disposizione due ore per trattare un certo
argomento, ma la discussione si esaurisce più velocemente
del previsto, è inutile continuare a ripetersi, molto meglio
dedicare il nostro tempo ad altro.


