
QUALI

TECNICHE

Techniques

for listening

Focus Group,

Brainstorming, Delphi,

Quarter walking, Word

Cafè, Raccolta info,

Lego Serious System

Techniques for

constructive

interaction

EASW (European

Awareness Scenario

Workshop), Problem tree,

SWOT, OST, Future Search

Conference, Pro-action

cafè, NGT

Techniques

for conflict

management

Multicriteria analysis,

Citizens court,

Jigsaw, human maps,

OST, Delphi

WHY NOT?!?

“…THERE IS NO TURNING BACK NOW…"

WHICH MATERIAL

Benvenutə

ICE-BREAKING ACTIVITY

1

NAME

Luigi

Forlin

NAME

NAME

NAME

NAME

Alessio

NAME

NAME

NAME

NAME

NAME

Marco

Sambugaro

Luca

Luciano

franco

NAME

NAME

Enzo

NAME NAME

NAME NAME NAME

2

Scrivi il tuo nome

Come ti sei svegliato stamattina?

Fai un doppio click su un puntino, e scrivi il tuo nome

Sposta il bollino col tuo nome sulla scala metereologica!

NAME NAME NAME

NAME

Antonio

NAME

Gionata

Francesco

Berardo

Antonio

NAME

NAME NAME

NAME

NAME

Riccardo

NAME

NAME

NAME

NAME NAME

NAME NAME NAME

Che aspettative hai per questo corso?

Diccelo con l'immagine di un protagonista delle serie tv!

(toolbar a sinistra - images - scrivi la parola chiave)

Picture not available

Picture not available

MI PRESENTO

Facilitator and Good Vibe Manager in 

riccardo.dare@etifor.com

COSA FAREMO OGGI

9.00 Welcome

9.10 Ice-breaking

9.30 Mi presento

9.35 Condivisione dell'agenda...

9.40 LE VOSTRE ESPERIENZE (Parte 1)

10.00 WHY

10.10 WHY NOT 

10.40 WHAT

10.50 WHEN

11.00 Pausa Caffè

11.15 WHO

11.30 WITH WHOM

11.40 WHICH MATERIAL

11.45 WHICH TECHNIQUE

12.00 Esperimento

12.30 AND ONLINE???

12.40 LE VOSTRE ESPERIENZE (Parte 2)

13.00 Feedback

Momento di votare: cosa ci

spaventa di più?!?

Luciano: il pocesso

partecipativo a volte

modifica

sostanzialmente  gli

obiettivi che in prima

istanza i siera

prefissati

Rischio

sopraffazione

economico e

politica 

Rischio

delle

lobby

Mancanza di

collegamento

tra ricerca pura

e i risultati di

progetto

Una criticità nel

passato era la

gestione dei

costi per un

condivisione in

presenza

Interessi

conflittuali

e nascosti

Carenza di

competenze in

determinati

gruppi di

portatori di

interesse

allungamento dei

tempi e aumento dei

costi di un progetto,

motivato solo se

interesse collettivo

importante (ad es.

nella pianificazione)

Linguaggi

differenti fra

gruppi di

stakeholders

differenti

Elia; importante

definire bene gli

obiettivi

altrimenti si

rischia di "fallire"

la condivisione

Fretta di

raggiungere una

condivisione,

tralasciando

tematiche

importante

Persone con

background

molto diversi

Gestione

dei

conflitti

Il tempo

Il lato

economico

La lingua

ad esempio

nei progetti

europei

Le

competenze

Francesco: in alcuni

momenti critici

quando c'è necessita

di decisioni rapide e

legato all'uso delle

risorse la condivisione

crea a volte difficiltà

Berardo: rischio

di non

pogammare

bene tutti li

interesati al

progetto

La struttura

eterogenea

dei gruppi di

lavoro

La posizione

gerarchica delle

figure presenti

(formali e

informali)

La

dimensione

dei gruppi di

lavoro

Mancanza di

capacità

interattive e

skill

informatiche

mancanza di

risorse (sia

umane che

materiali) da

parte di gruppi

di stakeholders

Il senso di

sfiducia, che

vizia il 

dialogo.

Pregiudizio

necessita di

chiarezza

metodologica

quando c'è

necessita di

distinguere i

ruoli

Definire

bene gli

obiettivi

WHAT

WHEN

With

respect to

a Survey...

AFTER

BEFORE

INSTEAD

OF

WITH WHOM

"Participation: a new

tyranny?", Cooke and

Kothari, 2001

E ONLINE?!?
Further inputs from you!

Tecniche e strumenti di progettazione

partecipata - 01/12/2021

Com'è stato il workshop? 

Cosa mi porto a casa?

Esprimi la tua soddisfazione

generale attraverso una GIF e

un post-it!

Istruzioni per le gif e il post-it:

1. Nella barra degli strumenti

a sinistra del Mural vai su

"Immagini"

2. Digita "gif" + la parola

chiave desiderata nella barra

di ricerca

3. Seleziona una delle gif

dalla barra degli strumenti

per aggiungerla al tuo mural. 

4. Quindi, aggiungi un post-it

e scrivi in una parola cosa ti

porti a casa

FEEDBACK

novità

FACCIAMO

UNA PROVA

WHO

Group BLue Group Orange Group Green

What keeps you and your team from

using sticky notes? Add anchors that

hold you back. (2 mins)

How sticky notes would improve

your work? Add "wind" above the

water line. (2 mins)

Consider "wind"

Consider "anchors"

HUMAN

MAPS

JIGSAW

OST

DELPHI

ALBERO

DEI

PROBLEMI

FUTURE

SEARCH

CONFERENCE

OST

PRO-

ACTION

CAFE

NOMINAL

GROUP

TECHNIQUE

WORD

CAFE

FOCUS

GROUP

RACCOLTA

INFO

LEGO

SERIOUS

SYSTEM

BRAINSTORMING

CAMMINATA

DI QUARTIERE

LE VOSTRE ESPERIENZE

CAREZON

Il progetto prevede il

coinvolgimenti di Enti e parti

sociali (associazioni, cittadini)

per creare un percorso di

conversione dei terreni agricoli

del territorio, in aree di nuova

forestazione, aumento di

biodiversità e orti sociali.   

Valutare strumenti di

rating di aziende

vitivinicole/cantine al

fine di creare

piattaforme di offerta/

domanda nel mercato

delle uve e del vino

sfuso

il mio progetto è

quello di introdurre la

coltivazione dei

piccoli frutti nelle

colline della

pedemontana e

lessini vicentina e

veronese

WHY

Decision making

processes

Governance

Planning

Research aims

Data collection

Jargon acquiremet

Quality of

decision

Democracy

in decision

Social

cohesion

Picture not available

Vorrei sviluppare

un progetto sul

controllo

territoriale della

flavescenza dorata

Aumento

della

sostanza

organica nel

terreno

sto gestendo un

progetto e una

delle difficoltà è

quellla di

coinvolgere

attivamente i vari

attori

difficoltà nel

coinvolgere altri

colleghi viticoltori

in una dinamica di

comprensorio,

mancanza di idea

di sistema

This is a title...

Progetto

Horizon

2020

IWMPRAISE

Imparare a

dare voce

a tutti

collaborazione

Picture not available

consapevolezza

Lavoriamo

tutti per il

bene

comune
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