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TEMA 1: LUOGHI DI AGGREGAZIONE
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TEMA 1: TAVOLI DI LAVORO -LUOGHI DI AGGREGAZIONE
FAGAGNA - MADRISIO

VILLALTA - CICONICCO

Attreverso il metodo dei 6 cappelli abbiamo risposto ai seguenti quesiti:

1. QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE MANCANO? DI QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
NECESSITA LA POPOLAZIONE?

2. PERCHè SERVONO LUOGHI DI AGGREGAZIONE?

3. DOVE POSSONO TROVARE SEDE? IN CHE STATO SONO GLI SPAZI INDIVIDUATI, DI CHI 
SONO…?

4. COME POSSONO ESSERE SOVVENZIONATI GLI INTERVENTI SUGLI SPAZI 
INDIVIDUATI?

5. CHI Può GESTIRLI?

6. VERIFICA DELLA COERENZA PROGETTUALE CON GLI OBIETTIVI DEL (Piano 
Paesaggistico Regionale) PPR FVG
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DA DOVE SIAMO PARTITI: BRAINSTORMING INIZIALE 
Sono emersi i seguenti luoghi detentori della memoria identitaria del Comune:

CJASE DI CATINE

PARCO DEL CJASTENAR

VECCHIA COOPERATIVA

CASA DELLA COMUNITA’ DI FAGAGNA

PARCO E BARCHESSA DI VILLA ORGNANI

EX LATTERIA DI MADRISIO CON ANNESSO TERRENO

BAR ALIMENTARI DI MADRISIO

PIAZZA VILLALTA

RUSTICO ASQUINI

ORATORIO DELLA CASA DELLA GIOVENTU’

EX FABBRICA TONUTTI
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DA DOVE SIAMO PARTITI: UTILIZZO DEL METODO DEI 6 CAPPELLI PER PENSARE

Sono stati scelti attraverso votazione per alzata di mano i seguenti luoghi da approfondire:

CJASE DI CATINE

PARCO DEL CJASTENAR

VECCHIA COOPERATIVA
CASA DELLA COMUNITA’ DI FAGAGNA

PARCO E BARCHESSA DI VILLA ORGNANI

EX LATTERIA DI MADRISIO CON ANNESSO TERRENO
BAR ALIMENTARI DI MADRISIO

PIAZZA VILLALTA

RUSTICO ASQUINI

ORATORIO DELLA CASA DELLA GIOVENTU’
EX FABBRICA TONUTTI
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DA DOVE SIAMO PARTITI: UTILIZZO DEL METODO DEI 6 CAPPELLI PER PENSARE

Suddivisione dei partecipanti in 2 tavoli di lavoro e individuazione di 2 
luoghi specifici per ambito territoriale di cui precisare criticità e 
valori, pro e contro di ciascun luogo scelto. I luoghi di aggregazione 
scelti sono stati: 

LATTERIA DI MADRISIO DI FAGAGNA e 
PARCO E BARCHESSA DI VILLA ORGANI

FINALITA’:

Determinare attraverso criticità e valori il luogo di aggregazione da 
approfondire. Sviluppare un metodo di controllo rispetto alle scelte 
fatte in precedenza  
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

1. Difficoltà nella definizione dell’assetto proprietario dei luoghi scelti

2. Riconoscimento di problematiche economiche relative alla 
riqualificazione delle aree e degli edifici

3. Accessibilità delle aree e assenza o difficolta’ di parcheggio

4. Alcuni abitanti vicini al luogo scelto (latteria di Madrisio) 
potrebbero ostacolare la creazione di un centro aggregativo per 
timore di vedere modificate le proprie abitudini (disturbo della 
quiete ecc…)

ASPETTI NEGATIVI
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

1. Riconoscimento della dimensione sociale dei due luoghi di 
aggregazione che andrebbero a valorizzare l’identità storico-
culturale dell’intero Comune, migliorerebbero l’integrazione sociale 
e potrebbero fornire nuovi posti di lavoro

2. Dal punto di vista architettonico e paesaggistico sarebbero un 
importante volano per la riqualificazione urbana e paesaggistica 
dell’area e dei borghi nei quali si inseriscono. 

3. La riqualificazione porterebbe ad un incremento turistico ed alla 
messa in rete con altre iniziative turistiche di borghi e paesi limitrofi

ASPETTI POSITIVI
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

LATTERIA DI MADRISIO DI FAGAGNA

- negozio/ punto vendita di beni di prima necessità

- punto di ristoro e ritrovo con annessa ludoteca per famiglie, bambini, 
anziani, biblioteca/book crossing, punto di riferimento per GAS/km 0, 
ostello con stanze, area di sosta per cicloturismo/turismo rurale

- sede di una Banca del Tempo, creare un orto urbano, cineforum

- creazione di una cooperativa per gestire il centro aggregativo e di 
una sede di Impresa Sociale di Comunità di giovani che fanno servizi 
per anziani 

SOLUZIONI POSSIBILI:CHE COSA POSSONO DIVENTARE? 
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

PARCO DI VILLA ORGNANI

- Spazio protetto per bambini, centro vacanza, spazio prenotabile 
per feste ecc…

- luogo per eventi enogastronomici

- spazio culturale per mostre, teatro, concerti, cinema all’aperto

- spazio per accogliere eventi sportivi 

- possibilità di installare un chiosco

SOLUZIONI POSSIBILI:CHE COSA POSSONO DIVENTARE? 
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

BARCHESSA DI SINISTRA DI VILLA ORGNANI

- (asilo a tempo)

- (sede associazione e GAS)

- spazio culturale per attività culturali ed artistiche - ecomuseo del 
territorio, museo permanente della memoria friulana

- laboratorio didattico per la raccolta di testimonianze, filmati, reperti della 
cultura friulana nei secoli

- (bar)

- (info point turistico)

SOLUZIONI POSSIBILI:CHE COSA POSSONO DIVENTARE? 
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

BARCHESSA DI DESTRA DI VILLA ORGNANI

- struttura ricettiva con 3-5 stanze sempre a disposizione

- ufficio di contatto con i Fogolar friulani nel mondo 

- info point turistico

NOTA: la barchessa di dx è stata aggiunta rispetto alle conclusioni 
del primo tavolo di lavoro

SOLUZIONI POSSIBILI:CHE COSA POSSONO DIVENTARE? 
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RISULTATI RAGGIUNTI CONDIVISI DAI TAVOLI DI LAVORO

- utilizzo di fondi Regionali e/o Europei dedicati al recupero di 
strutture di interesse storico e culturale

- crowdfunding e/o azionariato popolare

- Individuare una forma associativa per la gestione dei progetti 
(ass. culturale, cooperativa di comunità, forme di parternariato 
pubblico/privato)

- sinergia con il progetto comunale di Casa Candolini (latteria di 
Madrisio)

- sostegno Fogolar Furlan

SOLUZIONI POSSIBILI:COME? 
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PAROLE CHIAVE:

IDENTITA’

DIMENSIONE SOCIALE DEI LUOGHI - INTEGRAZIONE SOCIALE

RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE 
ESISTENTE

RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA - 0 CONSUMO DI 
SUOLO

INCREMENTO DEL TURISMO

MESSA IN RETE CON BORGHI E PAESI LIMITROFI
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DIAMO UN’OCCHIATA AGLI OBIETTIVI DEL PPR FVG
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TEMA 1: PROGETTO LUOGHI DI AGGREGAZIONE
Ulteriori passi successivi:

1. Analisi puntuale dello stato di fatto degli edifici/luoghi definiti durante i 
tavoli di lavoro (approfondimento dell’assetto proprietario, individuazione 
urbanistica, stato di degrado, documentazione fotografica ecc…)

2. Progettazione architettonica/paesaggistica preliminare con definizione di 
un quadro economico che identifichi la spesa per la realizzazione dei 
progetti voluti dalla popolazione

3. Approfondimento degli aspetti legati ai possibili finanziamenti a cui poter 
attingere 

4. in base al bando individuato verranno approfonditi gli “assi prioritari” del 
progetto
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TEMA 2: SERVIZI
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TEMA 2: TAVOLI DI LAVORO -SERVIZI
FAGAGNA - MADRISIO

VILLALTA - CICONICCO

Attraverso il metodo dei 6 cappelli abbiamo risposto ai seguenti quesiti:

QUALI servizi

PERCHE’ sono stati scelti questi servizi

DOVE trovano collocazione

COME vengono finanziati e gestiti

CHI li gestisce
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RISULTATI RAGGIUNTI - RIELABORAZIONE REPORT SERVIZI FAGAGNA - MADRISIO
SERVIZI FAGAGNA - MADRISIO

LUDICO-RICREATIVI ASSISTENZALI ASPETTI NEGATIVI ASPETTI POSITIVI DOVE SVILUPPARLI COME SVILUPPARLI

SERVIZI INDIVIDUATI Osteria per frazioni Servizi per anziani: difficile attivazione senso di vicinanza e di comunità ex latteria di Madrisio in essa possono confluire: logistica, 
recapiti e può diventare il punto di 
incontro

Negozio alimentari/cooperativa punto d’ascolto per bisogni di prima 
necessità

mancano risorse economiche ed umane mantiene legami con il proprio mondo (famiglia, 
vicinato, vissuto)

Individuare e riconoscere i bisogni: 
servizio in sede oppure a domicilio 
a sostegno o ad integrazione di un 
servizio professionale

servizi atti all’incontro ed allo 
scambio intergenerazionale

consegna spesa a domicilio manca il tempo favorisce gli incontri interpersonali Promuovere la formazione

biblioteca book crossing servizio di trasporto mancano motivazioni ed obiettivi condivisi favorisce un ritorno allo spirito di comunità ed ad un 
recupero di identità

Appropriata comunicazione

assistenza domiciliare sostenibilità nel tempo sviluppa il senso di solidarietà COOPERATIVA DI COMUNITà 

servizio di consegna farmaci a domicilio manca cultura e sensibilizzazione crea occupazione FONDI INIZIALI PUBBLICI-
ISTITUZIONALI

servizio di mensa a domicilio manca una comunicazione adeguata VOLONTARIATO

servizio di aiuto delle attività domestiche
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RISULTATI RAGGIUNTI - RIELABORAZIONE REPORT SERVIZI CICONICCO-VILLALTA
SERVIZI VILLALTA - CICONICCO

LUDICO-RICREATIVI ASSISTENZALI ASPETTI NEGATIVI ASPETTI POSITIVI DOVE SVILUPPARLI COME SVILUPPARLI

SERVIZI INDIVIDUATI Negozio alimentari PER BENI DI 
PRIMA NECESSITà (anche a 
Fagagna) + luogo di 
somministrazione sul modello di 
piccola frasca, osteria, circolo… e 
info point turistico

consegna spesa a domicilio organizzato 
dal negozio di alimentari

manca un luogo facilmente identificabile NEGOZIO/OSTERIA NEGOZIO/OSTERIA NEGOZIO/OSTERIA

Casa dell’acqua centro di servizi per la comunità e luogo 
di incontro e di scambio 
intergenerazionale che garantisca:

diventano di difficile attivazione si differenzia dalla GDO per la vendita di prodotti 
locali, di produttori conosciuti e di qualità alta

Barchessa di Villa Orgnani elaborare il progetto per coinvolgere/cedere 
lo stesso a finanziatori tra le aziende già 
esistenti (latterie, azienda Agricola poggio 
ecc…)

spazio giovani con biblioteca, 
spazio studio con internet

spazio bimbi/ludoteca ad ore non ci sono persone interessate alla gestione potrebbe essere avviata un’attività interborghi in 
cui i negozi facciano parte della stessa 
cooperativa per ridurre i costi di gestione e avere 
maggiore potere di acquisto

Vecchia cooperativa Alta ed Ex Latteria mappare i produttori locali per tipologia di 
produzione, verificando l’interesse a 
partecipare al progetto

palestra attrezzata dove realizzare 
attività sportive al coperto

Servizio di primo soccorso che funga da 
poliambulatorio, consultorio (in 
particolare per neomamme) e di 
consegna farmaci a domicilio 

costi insostenibili e utenza non sufficiente per 
attivare il servizio 

avere un luogo centrale in cui arrivare a piedi 
che offre servizi è vitale ed esprime un senso di 
vicinanza e di comunità, riunisce i paesani

Negozio di alimentari (dietro ai Turians) Costruire il progetto che si basi sulla 
costruzione di una cooperativa di comunità 
che gestisca 2-3 negozi centrali nelle 
frazioni

non esistono fornitori locali interessati al 
progetto

può creare nuovi posti di lavoro Cooperativa Bassa prevedere servizi moderni di aggregazione 
e previsione della domanda (gruppi 
d’acquisto, ordini on line ecc..)

manca un mezzo per le consegne o il 
trasporto per gli anziani

rivitalizza il paese Vecchio Panificio gestione turnaria delle forniture

Non ci sono perone che si dedicano al 
controllo dello spazio collettivo

aiuta gli anziani ottimizzazione dell’uso delle risorse per le 
diverse attività e diversi negozi (furgone per 
acquisti e consegne)

Non sono garantite sicurezza e accessibilità costruzione di una insegna che identifichi la 
comunità di Fagagna????

non ci sono persone/istituzioni che 
mantengano i costi vivi e di gestione per 
attivare il servizio intergenerazionale

CASA DELLA COMUNITA’ CASA DELLA COMUNITA’ CASA DELLA COMUNITA’

utenza non sufficiente a giustificare il servizio mantiene legami con la propria comunità Cjase di Catine progetto con architetti e professionisti del 
sociale + coinvolgere altri gruppi 
dell’Osservatorio Sociale

mancano motivazioni ed obiettivi condivisi favorisce gli incontri tra generazioni Canonica di Ciconicco coinvolgere un’associazione esistente (che 
de vile)

manca cultura e sensibilizzazione favorisce l’incontro e lo scambio tra giovani Canonica di Villalta Elaborare un progetto di banca del tempo 

manca una comunicazione adeguata sviluppa senso di solidarietà elaborare un piano di richiesta di donazioni-
sponsorizzazioni e donazioni libere

 rappresenta un servizio per le famiglie discutere con amministrazione sulla 
disponibilità all’uso di Cjase di Catine 
restituendola pienamente all’uso della 
comunità locale

facilita alcune fasce più deboli all’accesso ad 
alcuni servizi 

Coinvolgere i rappresentanti delle 3 fasce di 
età interessate (bimbi, famiglie giovani e 
sempre giovani) perchè diffondano la 
comunicazione del progetto raccogliendo 
idee e disponibilità ad aiutare o anche solo 
ad usufruire dgli spazi 

aumenta l’inclusione degli anziani 

può creare posti di lavoro
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TEMA 2: PROGETTO SERVIZI
Ulteriori passi successivi:

1. Analisi effettiva delle necessità degli abitanti di Fagagna e frazioni 
attraverso la collaborazione e lo scambio di dati con l’Osservatorio 
Sociale di Fagagna

2. Definizione delle azioni prioritarie da svolgere per arrivare agli 
obiettivi individuati 

3. Approfondimento degli aspetti legati ai possibili finanziamenti a cui 
poter attingere 

4. in base al bando individuato verranno approfonditi gli “assi 
prioritari” del progetto
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TEMA 3: PAESAGGIO
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CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

“PAESAGGIO” DESIGNA 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. (…)

LA CONVENZIONE SI APPLICA A TUTTO IL TERRITORIO (…) E
RIGUARDA GLI SPAZI NATURALI, RURALI, URBANI E PERIURBANI.

ESSA COMPRENDE I PAESAGGI TERRESTRI, LE ACQUE INTERNE E
MARINE. CONCERNE SIA I PAESAGGI CHE POSSONO ESSERE
CONSIDERATI ECCEZIONALI, SIA I PAESAGGI DELLA VITA QUOTIDIANA
SIA I PAESAGGI DEGRADATI
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CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

▸ introduce la dimensione etico-trasformativa del 
paesaggio

▸ il paesaggio è interpretato come bene comune e 
dunque inalienabile
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - PRIMO TAVOLO DI LAVORO
ELEMENTI DI CRITICITA’:

1. CONSUMO DI SUOLO ED EDIFICAZIONE DISORDINATA

2. DEGRADO, PERDITA ED ASSENZA DI ELEMENTI NATURALI

3. INFRASTRUTTURE COME ELEMENTI DEGRADANTI DEL PAESAGGIO

4. MOBILITA’ LENTA

5. PARCHEGGI E SICUREZZA STRADALE

6. DEGRADO E PERDITA DEI CENTRI STORIC E DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI PUNTUALI

7. INQUINAMENTO AMBIENTALE
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - PRIMO TAVOLO DI LAVORO
ELEMENTI DI VALORE:

1. PRESENZA DI AMBIENTI DI SIGNIFICATIVO VALORE 
NATURALISTICO

2. PUNTI DI VISTA PANORAMICI

3. PAESAGGIO AGRICOLO

4. PRESENZA DI TRACCE E TESTIMONIANZE STORICHE

5. PATRIMONIO ARCHITETTONICO

6. MOBILITA’ LENTA

7. SUSSISTENZA DELLE TRADIZIONI
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - SECONDO TAVOLO DI LAVORO

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO FUTURO
“Ci si immagina che il paesaggio futuro possa portare alla rivitalizzazione dei
centri storici attraverso il recupero degli edifici esistenti, siano essi a
destinazione d’uso residenziale o commerciale/industriale implementando il
senso di comunità e vitalità propria della loro tradizione.
L’edificato ed il tessuto naturale salvaguardato e tutelato si fondono attraverso
i percorsi ciclo/pedonali che collegano gli edifici di pregio storico-identitario
con la campagna circostante ma anche con i servizi di prima necessità e con
le scuole.
Ci si immagina un paesaggio maggiormente a “misura di bambino” in cui le
aree verdi siano attrezzate per la loro completa fruizione ed in cui la
campagna sia ben curata e percorribile in tranquillità mettendo in evidenza e
collegamento i notevoli punti panoramici esistenti.”
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - SECONDO TAVOLO DI LAVORO

DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE LO SCENARIO FUTURO IN 
ORDINE DI IMPORTANZA:

1. Intervenire sul PRG in modo da prevedere lo STOP all’uso del suolo in 
ambito residenziale, commerciale, industriale ed in modo da prevedere la 
rinaturalizzazione delle aree urbanizzate attivando incentivi al recupero 
edilizio                                                                                                                     

2. Cambiare destinazione d’uso alle piazze restituendogli la funzione di 
luogo di incontro e scambio (mancano panchine, verde pubblico, divieti di 
parcheggio…)

3. Educare e sensibilizzare i cittadini al rispetto del paesaggio a partire dalle 
scuole 
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - SECONDO TAVOLO DI LAVORO

DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE LO SCENARIO FUTURO IN 
ORDINE DI IMPORTANZA:

4. Definire sanzioni per i contadini che trasgrediscono i regolamenti in 
materia di manutenzione del tessuto agricolo e delle strade interpoderali

5. Modificare il regolamento edilizio per meglio descrivere gli stili 
costruttivi ed i materiali vincolanti                                                            

6. Riattivare servizi di prima necessità

7. Creare collegamenti di mobilità lenta sull’asse Sud Nord della Strada 
Statale
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TEMA 3: RISULTATI RAGGIUNTI - SECONDO TAVOLO DI LAVORO

DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE LO SCENARIO FUTURO IN ORDINE DI IMPORTANZA:

8. Ridisegnare la rete infrastrutturale del Comune ed in particolare, per es. realizzare una pista 
ciclabile in via Bevilacqua per raggiungere l’asilo e la scuola elementare di Ciconicco (verificare la 
possibilità di realizzare un senso unico), ridurre il traffico pesante attraverso la Strada Provinciale 
60

9. Riqualificare il parco di villa Orgnani ad uso pubblico

10. Promuovere il territorio attraverso una comunicazione adeguata                                                           

11. Incrementare le giornate dedicate alla pulizia elle aree verdi ad opera di volontari che ricevono a 
titolo di incentivo una riduzione delle imposte comunali

12. Promuovere le camminate di quartiere per promuovere la conoscenza del territorio

13. Delocalizzare gli allevamenti di pollame

14. Attivare collaborazioni e sinergie tra Associazioni, Comune e cittadini (p.e. attraverso l’attivazione 
dell’Ecomuseo “il Cavalir”

15. Indire concorsi pubblici che riconoscono e premiano azioni dei cittadini per azioni orientate al 
rispetto del territorio


