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                          Motta San Giovanni, 27 luglio 2015 
 

Preg.mi Amministratori Comunali 

SEDE MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  

 

Progetto “La Bottega della Partecipazione” - Gli artigiani si presentano alla Comunità. 

Primo World Café nel Comune di Motta San Giovanni. Comunicazioni. 

 

 Preg.mi Amministratori, 

con la presente desidero aggiornarvi sullo status de “La Bottega della Partecipazione”, il percorso di 

progettazione partecipata di cui il Comune di Motta San Giovanni è partner attivo. 

Dopo aver ultimato le prime fasi di selezione e formazione degli artigiani di comunità, dieci giovani 

scelti quali “facilitatori” tra cittadini e amministrazione, adesso stiamo entrando nel vivo 

dell’animazione territoriale. È in questa fase che verranno coinvolte associazioni, stakeholders locali e 

cittadini per stilare un “profilo di comunità” dal quale poter analizzare bisogni e prospettive del 

territorio.  

Anche se il Comune di Motta San Giovanni è l’anima del progetto, almeno in un primo momento non 

verrà coinvolto direttamente negli incontri perché, secondo le strategie di democrazia deliberativa 

“down - top” contemplate nel progetto, si vuole incentivare il più possibile un processo decisionale dal 

basso, agevolando quindi la partecipazione dei cittadini senza alcun condizionamento esterno. 

Il primo passaggio sarà il confronto con le associazioni del territorio: domani, martedì 28 luglio, e 

dopodomani, mercoledì 29 luglio, si svolgerà, rispettivamente a Motta centro e a Lazzaro, il Primo 

World Cafè Associativo nel Comune di Motta San Giovani. 

Il World Cafè è un approccio innovativo, uno strumento che permette ad un gran numero di persone di 

dialogare insieme, dando vita a conversazioni informali e vivaci ma al tempo stesso concrete e 

costruttive, volte a promuovere processi di sviluppo e cambiamento culturale. 

La Cooperativa Kairòs terrà costantemente aggiornato il Comune sugli sviluppi delle attività 

progettuali, provvedendo a stilare appositi report degli incontri. 

Ringraziando gli amministratori per la sensibilità dimostrata nell’ambito della partecipazione attiva, 

colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.  
  

 Domenico Genovese 

 (Cooperativa Sociale Kairós) 


