
Incontro di co-progettazione
19 marzo



Quando? dalle ore 10.30 alle ore 13.30 ( pranzo condiviso a seguire!)
Dove? presso la Scuola Elementare di Fratta Terme
Presenti (numero): 51
Di cui bambin*: 19
Presenti M: 13 
Presenti F: 19
Sintesi Contenuto:
Dopo un primo momento di conoscenza e condivisione degli obiettivi progettuali, sono stati creati 4 
gruppi di lavoro, disegnati sulla base di ciò che è emerso dalle risposte ricevute dai questionari 
somministrati alla comunità. Ogni gruppo, guidato da una facilitatrice, ho fatto emergere delle 
concrete proposte progettuali sui temi di lavoro, mettendo in azione i primi passi per raggiungerle. Al 
termine del lavoro, è stato condiviso  nuovamente in plenaria quanto emerso dai gruppi.
Parallelamente anche i bambini e le bambine presenti hanno condiviso gli elementi della “Fratta che 
vorrebbero” dopo essersi sperimentati in un laboratorio creativo.
A seguire il dettaglio di quanto emerso dai gruppi di lavoro



Aree tematiche:

è FRATTASTICA se…

- PIU’ ATTIVITA’ PER GRANDI E BAMBIN*

- PIU’ LUOGHI PER I CITTADINI E LE CITTADINE

- PIU’ SERVIZI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

- PIU’ INFORMAZIONI SU CIO’ CHE C’E’



Struttura dell’ incontro di co-progettazione

- Benvenuto
- Introduzione
- Definizione delle 4 aree di intervento
- Definizione dei ruoli
- Lavoro nei 4 gruppi
- Restituzione plenaria
- Chiusura e prossimi passi: ci rivediamo il 2 aprile!
- Pranzo condiviso

Durata: 3 ore 



CHE TIPO DI ATTIVITÀ?

TRE MACROTEMI PARTNER DESTINATARI DOVE ATTIVITÀ PROSSIMI PASSI

Centro polifunzionale 
per tutti

Proprietari negozi sfitti?
Attività commerciali del 
territorio che potrebbero 
finanziare una parte?

bambini adolescenti 
adulti

Ex casa del fascio?
Ex banca?
Negozio sfitto?

Ludoteca (Lego?)
Biblioteca di 
comunità
Cineforum
Doposcuola
Spazio di Coworking
Bar Nadiani

*Ricerca bandi che 
possano finanziare l’uso 
leggero degli spazi
*Scoprire di chi è l’ex 
banca
*Capire quale può essere 
il ruolo del Comune
*Sentire Nadiani per la 
sala di sotto

Rete tra imprese 
attività commerciali e 
associazioni

Imprese, attività 
commerciali e associazioni

Cittadini di Fratta e 
non

Piazza
Parco terme
Piscina

Eventi per portare 
persone a Fratta

Attività leggere senza 
sede: passeggiate, pic 
nic…

Attività commerciali che 
possono fornire cibo
Cantine del territorio

Adulti, bambini e 
adolescenti di fratta

All’aperto Passeggiata con pic 
nic, passeggiata per 
cantine, pic nic di 
comunità…

*Passeggiata di prova 
per vedere il percorso



LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
LUOGHI POSSIBILI 

FUNZIONI
DESTINATARI ATTIVITÀ DA 

IMPLEMENTARE
ENTE GESTORE PROSSIMI PASSI

Parco delle 
Terme (orizzonte 
temporale lungo

Spazio 
aggregativo/feste/manif
estazioni / sfogo per i 
bimb*

-Organizzazione eventi e 
manifestazioni culturali 

Comitato di Fratta che si 
prende cura della 
manutenzione ordinaria + 
Amministrazione che si 
occupa della messa in 
sicurezza e manutenzione 
straordinaria

Interlocuzione con il 
Comune per conoscere 
l’interesse nella 
rivalutazione 

Teatro Eliseo 
(orizzonte 
temporale 
lungo)

Spazio socio-culturale Operazione già intrapresa dalla 
Proloco (lavoro di agibilità e 
ristrutturazione in via di 
definizione)

Proloco con supporto 
associazioni locali

standby

Negozi sfitti ( 
orizzonte 
temporale 
medio

Risposta ai bisogni 
espressi dalla comunità 

-professionisti 
-giovani/giovanissi
mi
-bambin*

-ufficio condiviso
-laboratori per bambin*
-sale prova musicale
-spazio per performance e live
-incontri/conferenze
-somministrazione cibi e bevande

Privato che svolge attività 
commerciale + comitato 
territoriale che si occupa 
della gestione delle attività 
socio-culturali ( co gestione)

Interlocuzione con i 
proprietari privati delle 
attività→ immaginare 
accordi di governance 
aperta e co-gestione → 
costruire database 
contatti e propirietari

Casa del fascio Attività per 
bimb*/laboratori/musica/
eventi

-professionisti 
-giovani/giovanissi
mi
-bambin*

Comitato territoriale Interlocuzione con la 
proprietà ( con il prete



PIEDIBUS

AREE DI LAVORO CHI SONO I 
DESTINATARI?

IN QUALE 
MOMENTO 
DELLA 
GIORNATA?

QUALI 
PERCORSI?

IN CHE MODO 
MIGLIORA
LA QUALITÀ DELLA 
VITA A FRATTA?

PROSSIMI PASSI

Linee di 
sperimentazione 
del piedibus

genitori che 
portano i 
bambini a 
scuola in 
macchina 

genitori che 
vivono vicino alla 
scuola

ingresso del 
mattino

uscita delle 
13,00

1_(parcheggio piscina da 
valutare) -piazza 
Colitto-scuola (circa 450 
mt)
2_ Via Meldola- via 
Puccini- via 
indipendenza (?)- scuola 
(circa 600 mt)
3_ Via Tro Meldola (circa 
500 mt)

Ridurre 
l’inquinamento da 
polveri sottili 

promuovere la 
fruizione autonoma di 
Fratta da parte dei 
bambini

promuove la relazione 
tra genitori

verificare permessi per 
uscita (Antonella 
Cristina)

Verificare percorsi 
individuati (Francesca 
Elena Raffaele)

Sentire Valbonetti per 
punto raccolta linea 
Tro Meldola (Noemi)

Impostare modulo per 
adesione/liberatoria 
copiando quello di 
Meldola (Elena)



PIEDIBUS 1
AREE DI LAVORO CHI SONO I 

DESTINATARI?
IN QUALE 
MOMENTO 
DELLA 
GIORNATA?

QUALI 
PERCORSI/LUOGHI?

IN CHE MODO 
MIGLIORA
LA QUALITÀ DELLA 
VITA A FRATTA?

PROSSIMI PASSI

Limitazione alla 
circolazione dei 
mezzi pesanti nelle 
ore di entrata e 
uscita

beneficiari: 
genitori e bambini 
che vanno a 
scuola a piedi o in 
bicicletta

Ditte locali che 
movimentano 
mezzi pesanti su 
via Loreta

dalle 7,40 alle 
8,10

dalle 12,55 alle 
13,10

Via Loreta maggiore sicurezza 

tutela dei bambini dal 
respirare polveri sottili 

recuperare contatti delle 
ditte locali (Coromano, 
Bartolini, Zanetti, Polli?)

Convocare le ditte per 
capire la fattibilità 

Spazio pedonale 
sicuro dove i 
bambini possono 
aspettare il suono 
della campanella

bambini e 
accompagnatori 
con particolare 
attenzione ai 
fruitori del 
piedibus

dalle 7,45 alle 
8,00

Parcheggio lato nido 

oppure 

giardino della scuola 

I bambini possono 
interagire tra loro in 
sicurezza in uno spazio 
salubre.

Verificare autorizzazioni e 
responsabilità da altre 
scuole che già lo fanno 
(Stefania)



COME INFORMIAMO?
CHI SONO I 
RESPONSA
BILI?

CI SONO 
PARTNER?

QUALI CANALI? DESTINAT
ARI?

DOVE? COME MIGLIORA
LA QUALITÀ DELLA VITA A 
FRATTA?

PROSSIMI 
PASSI

Associazioni 
di Fratta ( un 
amministrat
ore alla 
pagina FB di 
Frattastica 
per ciascuna 
associazione 
di Fratta??)

altri da 
definire

Il Comune di 
Bertinoro (se il 
comune fosse 
co-amministrat
ore della pagina 
potrebbe usarla 
per promuovere 
le sue 
informazioni e 
allo stesso 
tempo avere 
uno sguardo 
sulle iniziative 
del territorio)

altri da definire

Virtuali:
Pagina fb di 
Frattastica come hub delle info 
di Fratta

Va trovato un moderatore e si 
potrebbe aprire un gruppo 
collegato alla pagina di 
Frattastuca per richieste di 
scambio bisogni-offerte  e 
promozioni di attività personali

Fisici:
- infopoint

- buchetta delle lettere dei 
feedback

-Locandine (trovare gruppo di 
volontari per il volantinaggio e 
coinvolgere anche i bambini)

Giornalino di Fratta (scritto a 
scuola?)

Tutti i 
cittadini di 
Fratta ma 
con molta 
attenzione 
all’
INTER-GE
NERAZION
ALITà

A scuola

Parco

Utilizzare bar, 
piscina, 
centro 
sportivo, 
attività 
commerciali… 
come luogo 
di affissione 
delle 
locandine

Trovare un 
luogo che fa 
da infopoint 
(es. piazza?) 

Più informazioni, più 
facilmente

è fondamentale conoscersi tra 
associazioni e organizzazioni per 
poter collaborare

Promuovendosi a vicenda tra 
associazioni  le iniziative e le 
attività, per fare rete e ampliare 
l’offerta sul territorio

Pagina FB→ Diventando anche 
un canale per promuovere 
iniziative personali dei cittadini 
di Fratta sul territorio 

Promuovendo il territorio e 
diventando più attrattivi + 
Capire come raccontare ciò che 
già c’è → narrazione di Fratta e 
delle sue peculiarità per aprirla 
ai territori limitrofi

Condividere 
la pagina FB 
per farla 
diventare 
pagina di 
riferimento di 
Fratta

Usare la 
pagina di 
Frattastica 
invece che 
aprire una 
pagina 
dedicata al 
teatro

Formazione 
su come 
usare pagina 
a un 
membro per 
associazione
????



Workshop dedicato ai bimb* - esiti!




