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PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ATTIVITÀ 1: LE PRIORITÀ TEMATICHE

ATTIVITÀ 2: PIANO D’AZIONE

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE



ATTIVITÀ 1: LE PRIORITÀ TEMATICHE
I partecipanti all’incontro sono invitati a individuare le priorità tra i progetti, le azioni e le iniziative segnalate nel 
sondaggio on-line attivato sulla piattaforma In.con.tra; ciascun partecipante indica almeno tre priorità. 
Di seguito è riportata la tabella con i progetti e il numero di priorità ricevuto.  

PROGETTO     NUMERO PRIORITÀ RICEVUTE

CONCERTI MUSICALI    9

MERCATINI ARTIGIANALI   7

ATTIVITÀ CULTURALI     2

GIOCHI E SPETTACOLI PER BAMBINI  11

SAGRA/GIORNATA DEL QUARTIERE  9

EVENTI ALL'APERTO    2

ATTIVITÀ PER ANZIANI    6

ATTIVITÀ SPORTIVE     0

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI  5

BIBLIOTECA DIFFUSA   3

ATTIVITÀ PER RAGAZZI    3

MANIFESTAZIONI RELIGIOSE  0

In rosso sono evidenziati i progetti approfonditi nel corso dell’attività 2. 

ATTIVITÀ 2: PIANO D’AZIONE
I partecipanti suddivisi in tre gruppi di lavoro approfondiscono con l’aiuto di una scheda guida i tre progetti più 
votati. Qui di seguito è presentata la sintesi del lavoro dei tre gruppi.



GRUPPO 1: GIOCHI E SPETTACOLI PER BAMBINI
Prima analisi del progetto > VANTAGGI - RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI
Proviamo ad elencare tutti i possibili vantaggi (i pro, gli aspetti positivi) e i rischi (gli ostacoli, le cose cui prestare 
attenzione) di questa iniziativa in piazza della Ponzella.  

VANTAGGI
 . Coinvolgere i bambini all’uscita della scuola
 . Portare i bambini a socializzare 
 . Area limitata
 . Fare vivere la piazzetta e quindi il quartiere

RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI 
 . Vicinanza a strade con transito veicolare
 . Disturbo a riguardo delle persone residenti (poco) 

Seconda analisi del progetto > PIANO D’AZIONE

COSA / Raccontiamo meglio l’iniziativa, come la immaginiamo, con quali obiettivi generali e specifici.
 . Albero vivente: per Natale i bambini illuminano il cielo formando un albero di Natale e accompagnati 
 da un coro 
 . Letture animate: rappresentazione di una favola
 . Trenino natalizio 

CHI / Quali sono i soggetti che sono promotori del progetto? Con chi altro? Quali i destinatari?
 . Scuole, oratori 
 . Biblioteca, gruppo di lettura (mamme) 
 . Nati per leggere
 . Consulta, commercianti 

A QUALI CONDIZIONI / Quali sono i fattori utili o indispensabili alla realizzazione dell’intervento per 
a�rontare/evitare i rischi?
 . Utilizzare lo spazio verde recintato a lato della Chiesa della Ponzella 

 



GRUPPO 2:  CONCERTI MUSICALI 
   RASSEGNA CONCERTISTICA 
   MUSICA IN PIAZZA
Prima analisi del progetto > VANTAGGI - RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI
Proviamo ad elencare tutti i possibili vantaggi (i pro, gli aspetti positivi) e i rischi (gli ostacoli, le cose cui prestare 
attenzione) di questa iniziativa in piazza della Ponzella.  

VANTAGGI
 . Aggregazione giovanile e della terza età partecipativa
 . Coinvolgimento di associazioni 

RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI 
 . Disturbo della quiete pubblica
 . Le dimensioni della piazza

Seconda analisi del progetto > PIANO D’AZIONE

COSA / Raccontiamo meglio l’iniziativa, come la immaginiamo, con quali obiettivi generali e specifici.
 . Aperitivo musicale
 . Merenda musicale
 . Talent show
 . Evento bandistico (coinvolgimento i cori e scuole, scuola di musica, …) 
 . Festa della birra e concerto a tema (cover band) 

CHI / Quali sono i soggetti che sono promotori del progetto? Con chi altro? Quali i destinatari?
 . Corpo bandistico
 . Associazioni (LABAP, contrada S. Bernardino, scuola Jubilate, cori di voci bianche, 
 scuole primarie e secondarie)

COME PROMUOVERLO / Quali sono le azioni necessarie per promuovere l’iniziativa
 . Social, stampa, scuole 



GRUPPO 3: SAGRA/GIORNATA DEL QUARTIERE
Prima analisi del progetto > VANTAGGI - RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI
Proviamo ad elencare tutti i possibili vantaggi (i pro, gli aspetti positivi) e i rischi (gli ostacoli, le cose cui prestare 
attenzione) di questa iniziativa in piazza della Ponzella.  

VANTAGGI
 . Giornata di ritrovo
 . Momento di aggregazione
 . Momento identitario e di appartenenza al quartiere
 . Coinvolgere cittadini di tutte le età
 . Capacità attrattiva del quartiere verso la città 
 . Valorizzazione del quartiere nei suoi aspetti storici e culturali 
 . Vetrina per attività commerciali del quartiere 
 . Visite guidate nei luoghi rappresentativi
 . Momenti di educazione all’ambiente

RISCHI / OSTACOLI / ATTENZIONI 
 . Momento isolato 
 . Spazio limitato per lavori incompiuti 
 . Carenza esercizi e servizi
 . Scelta data

Seconda analisi del progetto > PIANO D’AZIONE

COSA / Raccontiamo meglio l’iniziativa, come la immaginiamo, con quali obiettivi generali e specifici.
 . Coinvolgere più vie del quartiere

CHI / Quali sono i soggetti che sono promotori del progetto? Con chi altro? Quali i destinatari?
Parrocchia, contrada, consulta, associazioni del quartiere
Fruitori del quartiere, coinvolgimento operatori commerciali 
La cittadinanza di Legnano 

A QUALI CONDIZIONI / Quali sono i fattori utili o indispensabili alla realizzazione dell’intervento per 
a�rontare/evitare i rischi?
 . Condivisione con l’amministrazione comunale
 . Suddivisione dei compiti per la migliore organizzazione
 . Una buona pubblicità dell’evento 
 . Formare un comitato organizzatore

COME PROMUOVERLO / Quali sono le azioni necessarie per promuovere l’iniziativa.
 . Pubblicità tradizionale e sui social 

CASI ED ESEMPI POSITIVI
 . Ricalcare le altre feste di quartiere della città: es. Piazza del Popolo 

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE
L’incontro si conclude con la socializzazione dei risultati e l’invito a proseguire l’approfondimento anche per gli 
altri progetti in elenco. 


