
Porzioni

Obiettivi del corso

- Fornire indicazioni operative su come 
impostare, gestire e facilitare una 
partecipazione creativa e responsabile nelle 
varie fasi del ciclo di vita di progetti 
urbanistici e territoriali in generale.

- Fornire e confrontare competenze ed 
esperienze di urbanistica partecipata, tra 
teoria e pratica

Destinatari

 Dirigenti-Funzionari di Enti Pubblici 
(Regioni, Province, Comuni, Comunità M.)

 Liberi Professionisti che gestiscono 
processi partecipati di urbanistica.

 Studenti di Architettura e Pianificazione 
Urbana

Ambiti tematici del corso e dei casi

•Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP)

•Piani Strutturali Comunali (PSC) 
•Piani di Urbanistica Partecipata 
   (Parchi Urbani, Spazi pubblici)
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Corso di aggiornamento professionale

Progettare il territorio con i cittadini.  
Tecniche per l’urbanistica partecipata.

Tecniche e strumenti analizzati

•Workshop per costruzione Scenari
•Ascolto attivo e Mappatura del territorio
•Mappa delle Competenze
•Mappe delle Questioni / Priorità
•Focus group tematici
•Progettazione partecipata
•Indicatori condivisi
•EASW, OST, BAR CAMP, METAPLAN, 

WORLD CAFE’

Modalità di lavoro

• Approfondimenti di casi concreti
• Confronto di casi
• Confronto esperienze partecipanti 
• Buone Pratiche e nodi critici
• Simulazioni ed esercitazioni di gruppo
• Valutazioni di gruppo

Programma di dettaglio

• Vedi scheda

Materiali didattici

• Cd-rom con casi e materiali di lavoro

• Attestato di partecipazione

www.scuolaprogettazionepartecipata.it	

Date

26 e 27 novembre 2009.
26/11: 9.30 - 18.30
27/11: 9.00 - 17.30

Sede del corso

Hotel Europa, Modena.
Situato in un viale del centro 
storico, nelle vicinanze del 
Palazzo Ducale, Accademia 
Militare, Duomo romanico, 
teatri, ristoranti.
A 250 mt.dalla  stazione 
ferroviaria, 

Iscrizione

Entro 19 novembre 2009. 
Minimo 10 partecipanti. 

Costi

• Differenziati per categorie di 
partecipanti.

Vedi scheda di iscrizione.
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Docenti corso1°giorno - 26 novembre

• Benvenuto e condivisione.

La partecipazione e i conflitti ambientali 
sul territorio legati a scelte 
urbanistiche:
• Le nuove politiche territoriali
• I limiti e i costi dei processi 

decisionali pubblici tradizionali
• L’urbanistica partecipata
• Potenzialià e limiti

Come impostare un percorso 
partecipativo inclusivo e strutturato in 
campo urbanistico
• Combinare obiettivi, tempi, costi, 

risorse umane.
• Come ? I diversi livelli di 

partecipazione da scegliere 
• Quando ? 
• Con chi ? Mappatura degli attori, 

outreach e ascolto.

La facilitazione nell’urbanistica 
partecipata
• Perché ? come? quando ? 
• La logistica della partecipazione
• Discussione

Tecniche per mappare in modo 
partecipato le criticità e questioni

• Vari approcci di mappatura
• Visite guidate e Interviste
• Simulazione
• Valutazione

2° giorno - 27 novembre

Tecniche per la 
progettazione partecipata urbanistica

• Organizzare e gestire un percorso 
strutturato urbanistico e tecniche 
di base

• Tecniche di supporto: 
• OST, Bar Camp, Metaplan, 

EASW

Progettare un PTCP partecipato
• Caratteristiche e modalità
• 2 casi studio PTCP partecipati
• Confronto e Discussione

Progettare un PSC partecipato
• Caratteristiche e modalità
• 2 casi studio PSC partecipati
• Confronto e Discussione

Progettare un Parco urbano partecipato
• Caratteristiche e modalità
• 2 casi studio di Parchi urbani di 

cui 1 premio nazionale INU
• Confronto e Discussione

Recepire e Rendicontare la 
partecipazione urbanistica

• Esempi

• Cosa abbiamo appreso ?

	 	 Walter Sancassiani 	 	     Elena Frascaroli

Focus Lab ha organizzato e gestito progetti partecipati di governance 
urbana in vari ambiti con oltre 40 Enti Pubblici di vario livello (Regioni, 
Province, Comuni, Comunità Montane), gestendo le varie fasi dei processi 
partecipati (Scenari, Analisi, Progettazione, Valutazione). 

Ambiti di attività:
• Progetti di sviluppo locale multi-stakeholder, 
• Progetti di urbanistica partecipata, 
• Piani territoriali di area vasta,
• Pianificazione territoriale di area vasta,
• Bilanci Partecipativi e Bilanci di Sostenibilità,
• Gestione di micro-conflitti territoriali,
• Responsabilità Sociale d’Impresa,
• Progetti di Public Green Procurement,
• Progetti Europei,
• Focus group per ricerche settoriali,
• Decine di rapporti di ricerca, Piani di Azione, numerose pubblicazioni, 

guide, dvd Buone Pratiche di sostenibilità.

Profilo di sintesi:
• Oltre 700 eventi partecipati organizzati e facilitati
• Oltre 8000 attori – stakeholder coinvolti
• 60 progetti in partnership
• 10 premi – riconoscimenti su progetti promossi e animati
• 7 progetti UE
• 15 ricerche realizzate

Tecniche usate:
- EASW, Metaplan, GOPP, OST,Citizen Jury, Bar Camp, World Café,
- National Monitor ufficiale UE EASW

www.focus-lab.it/news
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Scheda di iscrizione al corso del 26 e 27 novembre 2009 
Modena

Modulo iscrizione Partecipante 
da inviare via Fax a: 059/49068229 o Invio dati via email:  corsi@focus-lab.it
entro 7 giorni prima del corso

Cognome e nome:

Qualifica / Attività professionale:

Ente / Organizzazione:

Via:                                                              n. 

CAP:                   Città:                                Prov:

Telefono:                                       Fax:

Email:

Partita IVA; 

Codice Fiscale:

  Invio per fax (059/49068229) ricevuta del pagamento di Euro            
con bonifico bancario sul c/c n° 0000000111105 c/o Banco Popolare Verona, Agenzia L, Modena. 
Codice IBAN IT81J05188129110000000111105 intestato a: 
Focus Lab srl, via Mameli 41/A, 41100 Modena, 
eseguito il …../…../2009
Per informazioni: 
Focus Lab srl - via Mameli 41/A – 41100 Modena
Tel. 059/454784 – Fax: 059/49068229 - 

Prezzi differenziati e sconti 
Focus Lab adotta una politica di differenziazione dei 
prezzi per vari attori al fine di favorire lʼaccesso ai corsi 
anche a utenti-persone con minori risorse. 

Corso 2 giornate 

• Attività didattica, casi studio, esercitazioni
 Materiale didattico (cd-rom con documenti, Piani, casi esempio) 
• Attestato di partecipazione al corso della Scuola Progettazione 

Partecipata 
 
❏ €  245 + Iva  (esente per Enti Pubblici) al giorno
per Enti Pubblici, soggetti privati

❏ € 195 + Iva  al giorno per Referenti associazioni Onlus 

❏ € 150 + Iva  al giorno per Studenti.

Pagamento prima del corso.

N.B. Per gli Enti pubblici. Eʼ possibile inviare via fax copia della Determina/
delibera con impegno di spesa approvato dal dirigente/responsabile dellʼEnte, 
prima della data di inizio. 
Nel caso di non raggiungimento del minimo di 10 partecipanti iscritti, Focus Lab si 
riserva il diritto di cancellare o posticipare il corso dandone informazione 
con 6 giorni di preavviso. La quota di partecipazione del corso verrà rimborsata. 

     Accetto le sopra citate condizioni di iscrizione e partecipazione al corso e 
acconsento allʼuso delle informazioni fornite per usi legati alle attività dei corsi 
della Scuola Progettazione Partecipata. 
PRIVACY – D.Lgs 196/2003
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