
Comune di Fagagna            

FAGAGNA – RISCOPRIRSI UNA COMUNITÀ

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI DEL CORSO
“IMPARIAMO A PARTECIPARE”

Martedì 20 giugno, alle ore 20.30 nella Sala Consiliare di Fagagna verranno presentati i risultati e le
esperienze emersi dal corso “Impariamo a Partecipare”. Il corso, cominciato a Gennaio 2017, ha 
visto coinvolto un numeroso gruppo di cittadini provenienti da tutto il Comune di Fagagna, 
comprese le sue frazioni di Battaglia, Ciconicco, Madrisio, Villalta e Villaverde.

Il corso “Impariamo a partecipare”, promosso dall'Associazione Les Vilanes con il contributo del 
Centro Servizi Volontariato FVG, nasce da un precedente progetto del Gruppo Territorio 
dell'Osservatorio Sociale di Fagagna, che ha incontrato gli abitanti e ha individuato in particolare 
due tematiche molto sentite: l'assenza di luoghi di aggregazione e servizi nelle frazioni e la tutela 
del paesaggio. Partendo da queste esigenze, il gruppo dei partecipanti al corso, accompagnato da 
una facilitatrice, ha realizzato un percorso di condivisione delle idee, di ricerca degli 
approfondimenti e di possibili soluzioni. 

Il percorso ha così costruito una piattaforma di conoscenze condivise del contesto territoriale, nei 
suoi diversi aspetti: urbanistici, ambientali, sociali ed abitativi. Nelle fasi conclusive, sono state 
articolate alcune possibili azioni per migliorare la qualità della vita nei contesti considerati, che 
saranno raccontati in questa serata aperta a tutti.

Il Gruppo Territorio dell'Osservatorio Sociale del Comune di Fagagna è composto da volontari che 
si impegnano nel valorizzare la conoscenza, le risorse, lo sviluppo e la salvaguardia del proprio 
territorio, un impegno che coinvolge l'Amministrazione Comunale di Fagagna e che chiede un 
attento interesse ed una concreta partecipazione da parte dei cittadini stessi. 

L’Osservatorio Sociale di Fagagna nasce nel 2012 a partire dalla ricerca «Profilo della comunità di 
Fagagna” che ha coinvolto associazioni, cittadini, servizi e l’Amministrazione Comunale nel 
riflettere sulla realtà sociale dei nostri paesi, attivando nuove idee, riflessioni, voglia di partecipare e
mettersi in rete. Nell’arco di 4 anni l’Osservatorio è cresciuto sempre di più, grazie alla 
partecipazione dei volontari ed alle numerose attività proposte.

Gruppo Territorio – Osservatorio Sociale di Fagagna
territoriofagagna@gmail.com

http://osservatoriosocialefagagna.wordpress.com/

Les Vilanes – Associazione culturale ricreativa
lesvilanes@gmail.com
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