
Fagagna 2020, 
percorso 

Partecipare a Fagagna per lo sviluppo dei Borghi

progetto partecipato dei cittadini di Fagagna per lo sviluppo di iniziative di 
rivitalizzazione, di recupero, riuso degli spazi e beni comuni



Da dove siamo partiti?

Non vogliamo un paese dormitorio

Non vogliamo un paese abbandonato

• creare nuove opportunità di incontro
• creare nuove opportunità di lavoro

Vogliamo farlo nel rispetto del Paesaggio e delle caratteristiche 
del territorio



riutilizzazione degli edifici dismessi 

Tema Contenuto

Luoghi di 
Aggregazione
• Nuova Vita del 

Borgo
• Spazi collettivi
• Decoro

1) la necessità di ripristinare nelle frazioni quei luoghi di 
aggregazione e servizi che un tempo erano rappresentati dai 
piccoli negozi di paese, dall'osteria ... 

2) contrastare l'abbandono dei piccoli centri e favorire la 
riqualificazione e la riutilizzazione degli edifici dismessi

Servizi
• Qualità 
• Sicurezza 
• Nuovi servizi

3)   per bambini e famiglie: diffondere più capillarmente 
iniziative come la biblioteca diffusa e piccole aree verdi 
attrezzate, migliorare la mobilità ciclo-pedonale in sicurezza 
(pedibus scolastico, ridurre la velocità degli automezzi di 
passaggio)

Il Paesaggio 4)   Il concetto di bellezza è oggi fonte di ispirazione per la 
pianificazione di un nuovo modello di sviluppo locale a 
partire dalla cura e dalla ricostruzione del paesaggio

Alcuni temi e proposte sono state comuni e trasversali in tutti gli 
incontri come:

Perché sono importanti i 
luoghi di aggregazione?

Il Paesaggio è patrimonio 
collettivo
Chi decide come si può 
modificare?
(vedi definizione ultima 
slide)

Di cosa ha bisogno una 
comunità di persone 
(mamme, bimbi, ragazzi, 
vecchi). Perché si va via 
da un luogo?



I prossimi passi

1. Definire un calendario di incontri e il luogo

2. Identificare un coordinatore (anche temporaneo) che faccia da collettore

3. Identificare le «specialità» date da esperienze personali o da passioni dei singoli

4. Scambiarsi numeri di telefono e E-mail

5. Darsi dei compiti per casa perché ognuno approfondisca un tema

• Rispondere alle domande della scheda e identificare ulteriori quesiti utili

1. Stasera

Prossimi Passi



1 NUOVA VITA NEL BORGO: proposta di lavoro

Sentiamo la necessità di ripristinare nelle frazioni quei luoghi di aggregazione che un tempo 
erano rappresentati dai piccoli negozi di paese, dall'osteria, mercato ... 

• Quali erano i luoghi di aggregazione attorno ai quali si «sviluppava» (e cresceva) la 
comunità?

• Quali sono le esigenze che non vengono più soddisfatte?

• Quanto vale per la comunità la riapertura di un negozio/osteria in un borgo?

• Ci sono persone disposte a lavorarci?

• Si mantiene un’attività con le condizioni attuali del mercato?
ü Che caratteristiche dovrebbe avere per soddisfare le esigenze non più soddisfatte?
ü Quali incentivi e contributi ci sono?
ü Quale volume d’affari?

• Che ruolo potrebbe avere una cooperativa di consumo tra compaesani?

• Quali funzioni «moderne» dovrebbe avere un locale pubblico?
ü Info point turistico e organizzazione eventi locali
ü Vendita di prodotti base (Latte, Pane, formaggio…)
ü Vendita prodotti specifici (top quality territorio, sfusi, prodotti delle aziende agricole locali, …)

Analisi della situazione

Luoghi di Aggregazione



2 SPAZI COLLETTIVI E DECORO: proposta di lavoro

Contrastare l'abbandono dei piccoli centri e favorire la riqualificazione e riutilizzazione degli 
edifici dismessi
• Quanti sono gli edifici dismessi?

• Di chi sono? Quali gli spazi pubblici? (piazze, cortili, sentieri, aree verdi,..)

• A cosa possono essere destinati? E cosa rappresentano per la collettività?
• Serve una sinergia con gli altri due tavoli di lavoro

• Quali incentivi ci sono oggi per il recupero in funzione della destinazione?

• Come attrarre investitori privati?
• Partenariati pubblico-privati
• Concessioni pluriennali
• Cessione in cambio di ristrutturazione e utilizzo

• Come fare sinergia con altre iniziative per aumentarne il valore?

• Terminato lo studio è possibile ipotizzare un organismo di gestione dell’iniziativa?
• La cooperativa di comunità (proposta nell’altro tavolo di lavoro)
• Un’associazione culturale
• La Pro-Loco

• Come può l’amministrazione (quale percorso) per trovare risorse e utenze?
• Concorso di progettazione-Bando in concessione-Cessione gratuita vincolata …

Analisi della situazione

Luoghi di Aggregazione



Cooperative di comunità
• http://comune-info.net/2013/03/cooperativadipaese/
• http://www.valledeicavalieri.it/
• http://www.coopcomunitamelpignano.it/
• http://www.roccamadre.it/
• http://www.ibrigantidicerreto.com/

http://www.cittadinanzattiva.it/dove-siamo.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=6620

Approfondimento

Il riuso di strutture abbandonate oltre a riportare alla vita un pezzo di storia della comunità è il modo migliore per ridurre le spese, 
anche quelle ambientali di ogni nuova urbanizzazione
Alcune Idee

• Nuovi spazi pubblici per lo studio e il confronto, sale studio, sale lettura, sale internet veloce
• Destinare edifici dismessi a Edilizia abitativa agevolata
• Destinare gli edifici a Nuove attività commerciali di pregio e turistiche (info point, rivendita di prodotti locali..)
• Destinare spazi e strutture al coworking o a spazi destinati a uffici anche temporanei

E’ stata segnalata da più parti l’esigenza di riattivare alcuni luoghi di aggregazione tipici della nostra tradizione quali: osteria, bar, 
«casa del popolo», negozio di beni di prima necessità
Facciamo riferimento anche ad altre esperienza già realizzate

• http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/servizi/88585537-f508-11e2-ae65-2991a8c66444/
• http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/progettisviluppoimmobiliare/
• http://www.disponibile.org/
• http://www.impossibleliving.com/
• http://www.sardegnaabbandonata.it/
• http://www.today.it/green/life/recupero-riuso-beni-immobili-pubblici-abbandonati.html
• http://www.riusiamolitalia.it/ita/studieprogetti.asp
• http://www.riusiamolitalia.it/ita/best_practices.asp
• Ufficio Comunale di promozione degli immobili abbandonati  …. Agenzia Immobiliare 

Luoghi di Aggregazione

http://comune-info.net/2013/03/cooperativadipaese/
http://www.valledeicavalieri.it/
http://www.coopcomunitamelpignano.it/
http://www.roccamadre.it/
http://www.ibrigantidicerreto.com/
http://www.cittadinanzattiva.it/dove-siamo.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=6620
http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/servizi/88585537-f508-11e2-ae65-2991a8c66444/
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/dal-territorio/9331-ragusa-riparte-festiwall-la-riqualificazione-del-territorio-a-cielo-aperto.html
http://www.disponibile.org/
http://www.impossibleliving.com/
http://www.sardegnaabbandonata.it/
http://www.today.it/green/life/recupero-riuso-beni-immobili-pubblici-abbandonati.html
http://www.riusiamolitalia.it/ita/studieprogetti.asp
http://www.riusiamolitalia.it/ita/best_practices.asp


Approfondimento

La vita di un Borgo si sviluppa anche intorno alle iniziative e agli eventi collettivi, può un locale pubblico diventare luogo di ritrovo e 
organizzazione di tali iniziative?
Alcune Idee

• Promozione dei mercatini dell'usato e del baratto con tessere a punti per i cittadini
• Sagre stagionali: Fiera dei fiori (premio balcone fiorito), Carnevale in Strada, Pranzo del Borgo in strada, Festa dei 

mestieri antichi nei cortili e nelle strade, …
• Eventi culturali e artistici (

http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/dal-territorio/9331-ragusa-riparte-festiwall-la-riqualificazione-del-territorio-a-cielo-aperto.html
)

Luoghi di Aggregazione

http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/dal-territorio/9331-ragusa-riparte-festiwall-la-riqualificazione-del-territorio-a-cielo-aperto.html














riutilizzazione degli edifici dismessi 

Tema Contenuto

Luoghi di 
Aggregazione
• Nuova Vita del 

Borgo
• Spazi collettivi
• Decoro

1) la necessità di ripristinare nelle frazioni quei luoghi di 
aggregazione e servizi che un tempo erano rappresentati dai 
piccoli negozi di paese, dall'osteria ... 

2) contrastare l'abbandono dei piccoli centri e favorire la 
riqualificazione e la riutilizzazione degli edifici dismessi

Servizi
• Qualità 
• Sicurezza 
• Nuovi servizi

3) per bambini e famiglie: diffondere più capillarmente iniziative 
come la biblioteca diffusa e piccole aree verdi attrezzate, 
migliorare la mobilità ciclo-pedonale in sicurezza (pedibus 
scolastico, ridurre la velocità degli automezzi di passaggio)

Paesaggio 4) Il concetto di bellezza è oggi fonte di ispirazione per la 
pianificazione di un nuovo modello di sviluppo locale a partire 
dalla cura e dalla ricostruzione del paesaggio

Alcuni temi e proposte sono state comuni e trasversali in tutti gli 
incontri come:



I prossimi passi

1. Definire un calendario di incontri e il luogo

2. Identificare un coordinatore (anche temporaneo) che faccia da collettore

3. Identificare le «specialità» date da esperienze personali o da passioni dei singoli

4. Scambiarsi numeri di telefono e E-mail

5. Darsi dei compiti per casa perché ognuno approfondisca un tema

• Rispondere alle domande della scheda e identificare ulteriori quesiti utili

1. Stasera

Prossimi Passi



3 Qualità, Sicurezza e nuove opportunità. Proposta di lavoro

Per bambini, ragazzi e famiglie: diffondere più capillarmente iniziative come la biblioteca diffusa e 
piccole aree verdi attrezzate, migliorare la mobilità ciclo-pedonale in sicurezza (pedibus 
scolastico, ridurre la velocità degli automezzi di passaggio, …)
• Come è distribuita per età la popolazione delle frazioni?

• Quali sono le esigenze non soddisfatte?
• Quali i target di età che non hanno servizi culturali o ricreativi?
• Quali iniziative migliorerebbero la vita quotidiana delle famiglie? 
• Esiste internet gratuito in un luogo aperto al pubblico?
• …

• Quali sono le esperienze di altri comuni?

• Quali strutture/spazi/strade possono essere convertiti all’uso desiderato?
• Come può essere rivista la viabilità per incontrare le esigenze?
• Serve una sinergia con gli altri due tavoli di lavoro

• Quali caratteristiche dovrebbe avere uno spazio collettivo per essere utilizzato
• Connessione veloce e programmi per video conferenze
• Spazio singolo per lo studio e collettivo per l’incontro

• Quali sono le attività di supporto spontaneo e volontariato che esistono già sui territori
• Come possono essere supportate?

• Cos’è la Banca del Tempo? Può essere una soluzione per l’avvio delle attività?

Analisi della situazione

Servizi



• https://www.facebook.com/politichegiovanili.it/

• http://www.comune.piacenza.it/spazio2

Approfondimento

• http://www.disponibile.org/progetti.html

• http://www.riusiamolitalia.it/ita/best_practices.asp

• http://bollentispiriti.regione.puglia.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4915&Itemid=422

Esperienze e Fonti

Altre segnalazioni poi hanno riguardato elementi che limitano gli spazi comuni: 
• la pulizia di marciapiedi e cigli stradali, 
• la salvaguardia di alberi significativi, 
• il drenaggio delle acque meteoriche ...

Servizi

https://www.facebook.com/politichegiovanili.it/
http://www.comune.piacenza.it/spazio2
http://www.disponibile.org/progetti.html
http://www.riusiamolitalia.it/ita/best_practices.asp
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4915&Itemid=422


riutilizzazione degli edifici dismessi 

Tema Contenuto

Luoghi di 
Aggregazione
• Nuova Vita del 

Borgo
• Spazi collettivi
• Decoro

1) la necessità di ripristinare nelle frazioni quei luoghi di 
aggregazione e servizi che un tempo erano rappresentati dai 
piccoli negozi di paese, dall'osteria ... 

2) contrastare l'abbandono dei piccoli centri e favorire la 
riqualificazione e la riutilizzazione degli edifici dismessi

Servizi
• Qualità 
• Sicurezza 
• Nuovi servizi

3) per bambini e famiglie: diffondere più capillarmente iniziative 
come la biblioteca diffusa e piccole aree verdi attrezzate, 
migliorare la mobilità ciclo-pedonale in sicurezza (pedibus 
scolastico, ridurre la velocità degli automezzi di passaggio)

Paesaggio 4) Il concetto di bellezza è oggi fonte di ispirazione per la 
pianificazione di un nuovo modello di sviluppo locale a partire 
dalla cura e dalla ricostruzione del paesaggio

Alcuni temi e proposte sono state comuni e trasversali in tutti gli 
incontri come:



I prossimi passi

1. Definire un calendario di incontri e il luogo

2. Identificare un coordinatore (anche temporaneo) che faccia da collettore

3. Identificare le «specialità» date da esperienze personali o da passioni dei singoli

4. Scambiarsi numeri di telefono e E-mail

5. Darsi dei compiti per casa perché ognuno approfondisca un tema

• Rispondere alle domande della scheda e identificare ulteriori quesiti utili

1. Stasera

Prossimi Passi



4) Il concetto di bellezza è oggi fonte di ispirazione per la 
pianificazione di un nuovo modello di sviluppo locale a 

partire dalla cura e dalla ricostruzione del paesaggio

• Cosa si intende per paesaggio?

– La Costituzione ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’

– La Convenzione europea del paesaggio, lo definisce: ‘una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni’ 

• Come si modifica il paesaggio?

• Chi può modificare il paesaggio?

• Chi è responsabile della cura del paesaggio?

• Quali sono gli elementi che caratterizzano il paesaggio di Fagagna?

• Quali elementi del paesaggio devono essere approfonditi, modificati, 
sviluppati a Fagagna?

• Qual è il modello di sviluppo che pensiamo per Fagagna?

Tema 
Trasversale




