
Oggetto: descrizione delle attività proposte dall’Ass.ne Pensando Meridiano per la collaborazione al Labo-

ratorio di partecipazione Palestra e spazi comuni Telesio 2.0 

OBIETTIVO della proposta 

L’associazione Pensando Meridiano ha tra gli obiettivi della propria mission quello di mettere in campo 

strategie e tattiche di innovazione sociale e urbana come azioni che colgono il valore e l’opportunità di attivare 

processi di coesione sociale in territori e contesti fragili. L’azione di Pensando Meridiano intende coadiuvare il 

Laboratorio di partecipazione Palestra e spazi comuni Telesio 2.0 nella costruzione del processo 

partecipativo che vede coinvolti soggetti proattivi (istituzioni, associazioni, imprese, etc) nella programmazione 

delle attività per il plesso Telesio, identificato come bene di interesse sociale e collettivo con riferimento a due 

fasi specifiche previste dal Programma di Partecipazione (cfr. documento Laboratorio di partecipazione 

palestra e spazi comuni Telesio 2.0): il monitoraggio dei lavori per il completamento della palestra e 

l’animazione di iniziative relative alla co-progettazione tra ass.ni Genitori e ass.ni scolastiche sull’uso dei locali 

(Progetto d’uso). 

ATTIVITÀ 

Con riferimento alla proposta di collaborazione del soggetto proponente Action Aid, le attività si inseriscono in 

due delle fasi previste dal Programma di partecipazione (cfr. documento Laboratorio di partecipazione 

palestra e spazi comuni Telesio 2.0): 

1. Monitoraggio: sono previsti regolari sopralluoghi sul cantiere (secondo cronoprogramma) per veri-

ficare la corretta esecuzione dei lavori in conformità ai nuovi modelli d’uso dello spazio previsti dal

progetto di completamento della palestra e in rispetto degli standard di qualità degli spazi, compo-

nenti e opere. L’associazione individua nell’arch. Giuseppe Mangano (Presidente) e nell’arch. Fabio

Montesano(membro Lab. Permanente PM) gli incaricati al monitoraggio dell’esecuzione dei lavori;

2. Campagna di comunicazione sociale (diretta/ in rete): le azioni ed i processi con cui la tattica ed

i programmi sono messi in atto vengono resi momenti pubblici e collettivi che, a scopo divulgativo e

didascalico, informano la collettività sulle trasformazioni in corso, durante il loro corso. La nostra

campagna di comunicazione rappresenta un modo di rendere partecipe la cittadinanza e di ri-iden-

tificare il bene comune, non solo come bene sociale ma come bene collettivo. Più in concreto la

nostra attività di comunicazione sarà realizzata attraverso una campagna virale con post-it, video-

spot e foto a cura dei makers di PM (cfr http://www.pensandomeridiano.com/social-communication) 

3. Networking per la co-progettazione: animeremo incontri per la co-progettazione dei modelli d’uso

degli spazi del plesso Telesio all’interno della rete delle associazioni (genitori e scuola) attraverso

momenti collettivi aperti (cfr http://www.pensandomeridiano.com/cantiere-evento)

NOTE METODOLOGICHE 

Attività 1 - Monitoraggio 

- Sopralluoghi sul cantiere Palestra Telesio 2.0 con gli attori interessati

- Supervisione tecnica per la conformità del progetto in cantiere rispetto alle attività programmate dal

Laboratorio di partecipazione

Attività 2 – Campagna di comunicazione sociale 

- Riprese fotografiche e video per la costruzione di una campagna di comunicazione sociale diretta e

in rete

- Produzione di prodotti grafici (ad es. post-it) per la comunicazione sociale del progetto

Attività 3 – Networking 

- Eventi ed incontri collettivi aperti in loco con gli attori locali

- Produzione di prodotti grafici (ad es. post-it) per la comunicazione sociale del progetto




