
Workshop con studenti - REPORT
Giovedì 24 novembre 2022 - ore 12-13

Online

Partecipanti
Partecipanti totali, alunni classi 3C e 3D: 39 (19F, 20M)
Docenti: 2 (1F, 1M)
Facilitazione e report a cura di Eubios

Programma
12.00-12.15 presentazione
12.15-12.30 a�ività in gruppi di lavoro
12.30-13.00 restituzione dei gruppi

Presentazione
L’incontro inizia con una presentazione a cura della facilitatrice per raccontare il Percorso
Partecipativo UN FARO IN APPENNINO finanziato dal Bando Partecipazione 2021 della Regione
Emilia-Romagna e sostenuto dal Comune di Monghidoro. Durante la presentazione sono state
illustrate le finalità del Percorso che mirano a voler coinvolgere i ci�adini di Monghidoro per
individuare le future funzioni e modelli di gestione del Faro, oggi chiuso e dismesso. Sono state
inoltre mostrati gli esiti e le proposte degli incontri precedenti, in particolare quelli emersi dal World
Cafè Young. Infine, per favorire l’immaginazione sono state proie�ate le immagini del proge�o
archite�onico del plesso e dello spazio esterno circostante.

A�ività
Prima di avviare la discussione in tavoli di lavoro è stato chiesto agli studenti se conoscessero la
stru�ura dell’Ex Faro ed in caso
a�ermativo motivarne la risposta.
È emerso che gran parte di loro
(34) conoscesse l’edificio in quanto
zona di passaggio. Una ragazza ha
raccontato di conoscere l’edificio
grazie ai racconti della nonna e
grazie alle foto che le aveva
mostrato. Da questa prima
domanda è emerso il sentire
comune di uno spazio negato e
abbandonato che ha creato negli
anni un alone di mistero e
curiosità.



Dopo la condivisione sono stati formati 8
gruppi di lavoro che hanno avuto 15
minuti di tempo per rispondere alle
domande “QUALE ATTIVITA’
VORRESTI CHE FOSSE REALIZZATA
NEL FARO RINNOVATO? PERCHE?”

Restituzione e sintesi
Dalla restituzione è emerso come
bisogno comune quello di creare uno
luogo di ritrovo a Monghidoro destinato
allo svago ed al divertimento. Tra le
proposte più ricorrenti ci sono una
discoteca, un pub ed una sala giochi,
tu�e a�ività non presenti nel territorio.
Sono state inoltre proposti una sala
a�rezzi (palestra) e un hyperspace.
In ambito culturale è stato proposto un
cinema o una sala di proiezione con una
programmazione più vicina alle
preferenze dei ragazzi e una sala per
concerti.
È emerso inoltre il tema del cibo, inteso
come occasione per sperimentare cibi
non tradizionali.
Infine, c’è stata la proposta di un
laboratorio della manualità per a�ività
come la ceramica, la maglia, la

falegnameria, ecc.

Il workshop con gli studenti conferma la linea dei precedenti incontri, ossia il bisogno della comunità
di avere un luogo aggregativo di svago e socialità e di ricrearlo proprio in quello spazio negato per
diversi anni.

Le proposte emerse





Allegati
Slide proge�o presentate e risposte complessive


