
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD CAFÈ YOUNG - REPORT 
 

Lunedì 18 luglio 2022 – ore 21-22.50 
 

Piscina Comunale - Monghidoro 

 

Partecipanti  
TOTALI: 14 (8F, 6M), escluse facilitatrici. 

Partecipanti under 30: 8 (3F, 5M) 

Rappresentanti Comune di Monghidoro: 3 (2F, 1M) 

Uditori over 30: 3F 

Facilitazione e report: Tiziana Squeri e Francesca Mastracci (Eubios). 

 

Introduzione 
Apre l’incontro la sindaca Barbara Panzacchi, che saluta ragazze e ragazzi, ringraziandoli per la 

partecipazione e introducendo alcuni elementi utili per spiegare il percorso amministrativo che ha 

portato al progetto di rigenerazione dell’ex Faro di Monghidoro e al percorso partecipativo UN 

FARO IN APPENNINO. A seguire portano il loro saluto anche l’assessore al Turismo Michele Boschi 

e la consigliera comunale con delega alla Scuola Monia Rambaldi. 
 

Plenaria 
Prima di avviare la discussione per tavoli, ai partecipanti è proposto un breve sondaggio sulla 

piattaforma Mentimeter, per introdurre e focalizzare gli argomenti da sviluppare nel World Cafè 

(vedi Allegato 1).  

I principali spunti emersi alla domanda “QUALE ATTIVITA’ VORRESTI CHE FOSSE REALIZZATA NEL 
FARO RINNOVATO?” che prevedeva massimo due scelte a testa, sono riportate nella seguente 

“nuvola di parole”, dove la diversa dimensione delle scritte evendenzia la quantità di volte in cui 

l’argomento è stato indicato dai partecipanti. 

Comune di Monghidoro A cura di

lab young 
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World Cafè e proposte emerse 

Gli argomenti emersi sono poi stati sviluppati da ragazze e ragazzi suddivisi in 3 tavoli di 

lavoro. I partecipanti hanno avuto la possibilità di spostarsi nei tavoli per 3 turni da circa 15 

minuti ciascuno per poi tornare al tavolo iniziale e vedere insieme i cambiamenti scritti o 

disegnati sulle “tovaglie” nel corso dei vari turni di lavoro creativo. 

A disposizione dei partecipanti sono state messe delle tavole A3 in formato carteceo del 

progetto di riqualificazione del Faro, presentate durante l’incontro di apertura svolto sabato 

16 luglio 2022 (vedi Allegato 2). 

Dai tavoli è emersa principalmente la necessità che il Faro rinnovato diventi un luogo di ritrovo per 

i giovani soprattutto nel periodo invernale, con la possibilità di organizzare diversi tipi di attività, 

da corsi di cucina, teatro e musica a sala studio, fino alla proiezione di partite, film e documentari, 

nonché discoteca, concerti (non ripetitivi per non inflazionare l’offerta) e una sala prove. 

E’ emersa la necessità di avere un bar o pub -quest’ultimo non presente a Monghidoro- con 
piccola cucina interna, distinta dalla cucina più grande destinata ad eventi e sagre, anche in uso ai 

gruppi o alle associazioni locali. 

Inoltre è stato proposto la possibilità di accedere ad almeno una parte degli spazi attraverso un 

badge identificativo, che consenta di individuare chi ha utilizzato la struttura in caso di danni o per 

il corrispettivo del canone/noleggio in caso di eventi. 

Al termine dei turni nei tavoli, al momento della sintesi conclusiva, in un dibattito informale con la 

sindaca Panzacchi è stato introdotto il discorso della futura gestione della struttura. La sindaca ha 

spiegato che sarebbe utile iniziare a ragionare insieme sul tema con il supporto del Comune, per 

promuovere e stimolare la creazione di una rete di associazioni locali che si occupino della co-

gestione del Faro una volta entrato in attività. 

Alle pagg. seguenti le immagini delle tovaglie realizzate dai partecipanti  ai tavoli 
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TAVOLO 1 
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TAVOLO 2 
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TAVOLO 3 

 

Allegati 
Allegato 1 - Report sondaggio Mentimeter 

Allegato 2 - Render ed elaborati grafici di progetto 

 

 


