
Percorso a cura di 

riuso e co-gestione dell’immobile comunale “Il Faro” e dell’annessa area esterna, 

per trasformarlo in nuovo centro socio-culturale polifunzionale, 

un centro aggregativo oggi mancante dove “fare comunità”

Percorso partecipativo  ai sensi della L.R. 15/2018

azioni collettive e 

condivise per 

rispondere ai bisogni 

sociali, educativi e 

ricreativi degli abitanti

modelli di utilizzo e 

gestione basati su 

disponibilità e bisogni 

espressi da abitanti e 

realtà locali

Comune di Monghidoro



OBIETTIVO GENERALE

Il Faro come



Percorso partecipativo  ai sensi della L.R. 15/2018

HARDWARE
LAVORO
COSTRUZIONE

SOFTWARE
PERCORSO
RETE

aspetti materiali

aspetti immateriali

Noi cerchiamo di lavorare su questi aspetti



CANALI INFORMATIVI

Mini sito 

accessibile da home page web Comune

Casella dedicata di posta elettronica



ATTIVITÀ PARTECIPATIVE 
per raccolta idee, bisogni, proposte

Fase 2a- SVOLGIMENTO/apertura

1°sondaggio
online

16/7 incontro 
di apertura

1/8 workshop
partecipativo

questionario online 
(Google Form) per far 

emergere bisogni e temi 
«caldi»

workshop con 
sopralluogo sull’area e 

presentazione del 
progetto di recupero

laboratorio facilitato 
(tipo World Cafè) in 

cui confrontarsi, 
contaminare idee 

e immaginare azioni

incontro facilitato 
(tipo OST) in cui 
portare idee e 

proposte di 
cambiamento

18/7 lab young
under 30



INCONTRI PUBBLICI IN PRESENZA

1/8 workshop
partecipativo



PERCHÉ CASI STUDIO?

per far capire il percorso partecipativo e spiegare perchè lo si sta

realizzando

per dare delle fantasie e proporre esempi concreti da cui ricavare

spunti

per immaginare azioni e pratiche di uso e gestione condivisa del

nuovo spazio







SPAZIO BETTI, Fermo
Il progetto si sviluppa dall’opportunità di riqualificare l’edificio 

della ex-scuola media Ugo Betti, diventata il pretesto per 

ragionare sulle condizioni di animazione culturale nel territorio 

comunale e sul bisogno di attivare un’offerta più significativa per 

le esigenze del pubblico giovanile.

Questo ha portato le diverse associazioni coinvolte a co-

programmare tutte insieme un calendario condiviso di iniziative.

https://agenziares.it/spaziobetti/



Laboratori di Barriera, Torino (1’36”)

https://www.youtube.com/watch?v=h2yDHa67cFQ

Serre dei Giardini Margherita, Bologna (3’19”)

https://www.youtube.com/watch?v=UaJNtNmj4G8

Spazio Betti, Fermo (2’46”)

https://www.youtube.com/watch?v=LxUV7h-ikZQ

VIDEO



QUALE ATTIVITÀ VORRESTI CHE FOSSE 
REALIZZATA NEL FARO RIGENERATO?

PUNTO DI PARTENZA

Le proposte dei giovani



QUALE ATTIVITÀ VORRESTI CHE FOSSE 
REALIZZATA NEL FARO RIGENERATO?

Le proposte dei giovani

Spazio di ritrovo soprattutto nel periodo invernale, con varie attività: da corsi di cucina, 

teatro e musica a sala studio, fino alla proiezione di partite, film e documentari.

Per la musica: discoteca, concerti (non ripetitivi per non inflazionare l’offerta) e sala prove.

Bar o pub -quest’ultimo non presente a Monghidoro- con piccola cucina interna, se 

possibile distinta dalla cucina più grande destinata ad eventi e sagre (da dare in uso ad 

associazioni e gruppi locali).

Possibilità di accesso ad almeno parte degli spazi con 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.

Creazione di una rete di associazioni e/o soggetti locali che si occupino della co-gestione del 

Faro terminati i lavori.



QUALE ATTIVITÀ VORRESTI 
CHE FOSSE REALIZZATA 

NEL FARO RIGENERATO?

1/8 workshop
partecipativo

LA DOMANDA
DI QUESTA SERA


