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Immaginiamo spazi fisici e di relazione, 
analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire 
un approccio complesso per comprendere 
maggiormente le dinamiche e le trasformazioni 
dei territori; proponendo una chiave di 
lettura capace di occuparsi sia della sua struttura 
fisica che delle relazioni sociali che li compongono.

Una selezione dei nostri progetti su: asteenodi.com

Mobilitiamo intelligenze

Siamo  un progetto 
collettivo. 
Lavoriamo in network 
coinvolgendo diverse 
competenze  per 
costruire un approccio 
complesso.

Costruiamo spazi

Crediamo nelle relazioni 
e lavoriamo alla creazione 
di spazi materiali e 
immateriali che le 
consentano.

 
 

Attiviamo processi

La soluzione non sempre 
è la parte più importante. 
Attraverso i processi 
indaghiamo i fenomeni 
e immaginiamo futuri 
possibili.



Sabato 10.10

10.00 - 11.30 / Saluti

11.30 - 12.30 / Riuso dei beni confiscati e partecipazione

12.45 - 13.30 / Discussione plenaria

13.30 - 15.00 / Pranzo Libero

15.00 - 17.00 / Sopralluogo al Parco Allocca

17.00 - 21.00 / Tavoli di lavoro

21.00 - 23.00 / Cena 



Domenica 11.10 

09.00 - 10.00 / Briefing 

10.00 - 13.00 / Presentazione delle idee e confronto con attori privilegiati

13.00 - 14.00 / Pranzo

14.00 - 16.00 / Riformulazione delle idee di progetto e restituzione.

17.00 - 19.00 / Discussione e presentazione interna

19.00 - 20.00 / Aperitivo e saluti



Scegliete un moderatore

7 gruppi x 10 persone

che sintetizzerà la discussione

che tenga d’occhio il tempo e lasci parlare tutti

Dividetevi in gruppi

Individuate un referente

1 h



Cosa vuol dire partecipazione

Chi partecipa

Quando si partecipa

che cosa significa secondo voi avviare un processo di partecipazione? 
soprattutto, perché dovremmo usare la partecipazione nel riuso dei beni confiscati?

chi sono i soggetti che è necessario coinvolgere durante un processo partecipato?
come li individuiamo?
è necessario selezionare oppure bisogna puntare a processi che includano quante più per-
sone è possibile?

Ci sono dei tempi per la partecipazione?
Il momento in cui scelgo di avviare un processo partecipato è indifferente, oppure in qual-
che modo modifica il tipo di azioni che dovrò mettere in campo?


