
Incontro di co-progettazione
2 aprile



Quando? dalle ore 10.30 alle ore 13.30 ( pranzo condiviso a seguire!)
Dove? presso la Scuola Elementare di Fratta Terme
Presenti (numero): 42
Di cui bambin*: 12
Presenti M: 5
Presenti F: 25
Sintesi Contenuto:
L’incontro è iniziato con una rapida sintesi del percorso per i nuovi arrivati, a cui ha fatto seguito 
un’attività di mappatura delle competenze e attitudine del gruppo (Tombola delle 
competenze!) L’attività centrale si è dedicata al lavoro nei 3 gruppi suddivisi per ambito di azioni 
da implementare sul territorio. Ogni gruppo ha definito un piano temporale di attività per la 
sperimentazione dei servizi disegnati.  In contemporanea ogni partecipante è stato coinvolto in 
un incontro “one to one” per progettare il processo di comunicazione più efficace per 
raccontare quello che succede e che succederà a Fratta!
A conclusione ci siamo dati il prossimo appuntamento per il 15 maggio, in occasione della Festa 
della Fragola di Fratta.



TAVOLI DI LAVORO!

Cosa progettiamo per FRATTASTICA?

- PIU’ ATTIVITA’ PER GRANDI E BAMBIN* ( focus passeggiate 
ed escursioni!)

- LUOGO AGGREGATIVO PER LA COMUNITA’ 

- BICIBUS E PIEDIBUS PER UNA MOBILITA’ PIU’ SOSTENIBILE



Struttura dell’ incontro di co-progettazione

- Benvenuto
- Introduzione e Tombola delle competenze
- Definizione dei 3 tavoli di lavoro
- Lavoro nei 3 gruppi
- In contemporanea: lavoro one to one sulla comunicazione: canali e 

processo di comunicazione
- Chiusura e prossimi passi: ci rivediamo il 15 maggio in occasione della 

Festa della Fragola di Fratta!
- Pranzo condiviso

Durata: 3 ore 



Mappatura delle competenze
 Abbiamo aperto la mattinata giocando alla TOMBOLA dei TALENTI, dove ad ogni 
partecipante è stata consegnata una schedina differente che lo invitava a trovare una 
persona  all’interno della stanza che avesse una specifica qualità o competenza. 
Scopri qui quali talenti sono emersi dal gruppo!!!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xKWUUcpUitHiyGXYQOsDy9MycG-trXdPl_c186eGz1o/edit?usp=sharing


PIU’ ATTIVITA’ PER GRANDI E BAMBIN* ( focus passeggiate ed escursioni!)

Passeggiata CO-PILOTA
Passeggiata Frattastica, alla 
scoperta del nostro territorio 
7 maggio

15
 m

aggio



LUOGO AGGREGATIVO PER LA COMUNITA’ 

CO-PILOTA: Angela 
Mazzone
TEAM:
Serena, Germano, 
Francesca, Veruska, 
Giulio, Valentina

15
 m

aggio

Creazione 
gruppo WA 
team di lavoro 
“Luogo 
Aggregativo”

Scrittura proposta 
progettuale 
“FRATTASTICA 
COMMUNITY HUB”

Stesura 
piano 
economico 

3 aprile

30 aprile

Invio al Comune 
della proposta 
progettuale

5 m
aggio

 4-15
 aprile

Aprire dialogo con Bar Nadiani ( GIULIO), 
proseguire relazione con parrocchia 
(FRANCESCA) con BCC (ELENA E ANGELA)

Racconto del 
progetto 
FRATTASTICA 
COMMUNITY HUB 
in occasione della 
festa della fragola

Sperimentare un 
prototipo del 
co-working negli 
spazi della Proloco



BICIBUS E PIEDIBUS PER UNA MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE

CO-PILOTA: 
Francesca

TEAM:
Stefania

Antonella
Noemi

Raffaele

15 maggio
facciamo il punto. 

● nome e logo (Sara)
● realizzazione 

volantino (Sara) 
● mappatura 

accompagnatori 
(Elena)

● condividere  con la 
preside moduli di 
iscrizione (Anto)

20 aprile 
Apertura iscrizioni

● telefonate (Fra, Ele)
● grafica WA ai 

rappresentanti (Sara)
● presentazione nelle 

classi (Ele)
● circolare dalla preside 

(Anto)
● giornali (Stefania)
● campagna social 

(video io vado a piedi 
perchè maestra, 
assessore, Noemi) 
(Raffaele)

● volantinaggio e 
locandine

Prima settimana
● cavallo mascotte 

accompagnatore 
(Elena)

● merenda più 
regalo offerto dai 
commercianti di 
Fratta (Noemi)

2 maggio 
SI PARTE!!

Cosa funziona 
cosa migliorare

20 
bambini



COME COMUNICARE MEGLIO?

● Continuando a invitare amici e amiche a seguire le pagine social di Frattastica
● Creando un gruppo whatsapp operativo che raccolga tutte le informazioni sulle attività (passeggiate, 

sperimentazioni dei piedibus…) che si svolgeranno da qui alla Sagra della Fragola e comunicandole via 
social per mostrare gli avanzamenti del progetto (Raffaele social manager della pagina fb)

● Pubblicare esiti di passeggiate e attività per mostrare quanto è stato fatto e invogliare a partecipare - Ogni 
volta che c’è un evento tutti si fanno una foto e la postano taggando la pagina fb di Frattastica per darle 
visibilità

● Cercare persone interessate a seguire la parte grafica (foto, locandine…) sui social entro Pasqua (Serena)
● Preparare un layout facile da usare e utilizzabile per promuovere le prossime attività e fare locandine (Ilaria)
● Coinvolgendo l’edicola e la tabaccheria come punti fisici di accesso alle informazioni (Noemi) 
● Comunicati stampa rispetto alle azioni dei piedibus e repost tramite la pagina fb del comune di Bertinoro 

(Stefania)
● Utilizzando la newsletter della mensa per diffondere informazioni sulle attività relative ai bambini e in 

particolare al piedibus (Stefania)


