C’era una Svolta...

come una comunità e un territorio in crisi
possono promuovere un cambiamento

LABORATORIO

di cosa si tratta
La giornata di “laboratorio” rappresenta l’iniziativa di racconto, condivisione e promozione
del progetto “C’era una svolta...”
Di fatto si tratta di uno spazio di lavoro e apprendimento collettivo nell’ambito del quale
sperimentare strumenti e metodi adatti a favorire il dialogo, lo scambio d’informazioni e la
formulazione di idee.
Alternando momenti di racconto e ascolto (pecha kucha 20x20’) a momenti di confronto e
riflessione (world cafè), lo scopo preposto è di sviluppare un dibattito sui diversi modi di considerare la crisi: da criticità a opportunità, da problema a occasione di cambiamento.

quali sono le modalità
pecha kucha 20x20’

Pecha Kucha, due parole dal suono buffo (chiacchiere in giapponese) sono diventate in tutto il
mondo sinonimo di network tra creativi. Si tratta di un format di presentazione particolare: ogni
speaker ha 20 immagini il cui tempo di esposizione per ciascuna è 20 secondi; in tutto 6 minuti e 40
secondi per parlare, cantare, spiegarsi, balbettare, stare zitto, arrossire e ricevere un applauso.
I 20 speaker (distribuiti in due tempi) sono selezionati preventivamente tra realtà locali e nazionali,
associazioni, enti e istituzioni, cooperative e comitati, collettivi e piccole imprese... Il “filo rosso” che
accumuna tutte le presentazioni si srotola attorno a due parole chiave: crisi e cambiamento.
L’obiettivo delle presentazioni è quello di:
• aprire prospettive di cambiamento non convenzionali,
• stimolare il confronto attraverso il racconto di esperienze diverse e competenze “altre”,
• esplorare le possibilità e le modalità più creative per promuovere cambiameni positivi.

world cafè
Il World Café è una metodologia che si ispira ai vecchi caffè: attraverso la creazione di un ambiente
di lavoro informale - le persone siedono attorno a piccoli tavoli circolari - si rende possibile il confronto libero e l’autogestione delle discussioni all’interno di un quadro comune. Ai partecipanti sono
proposte “domande guida” per stimolare riflessioni che, come in ogni caffè, possono essere scritte e
disegnate sulla tovaglia (di carta).
L’obiettivo è di organizzare consapevolmente delle conversazioni importanti per:
• invitare le persone a lavorare in modo positivo,
• indagare quali opportunità cogliere nella crisi per re-inventarsi, innovarsi, crescere.
• confrontare e valutare il significato di azioni a carattere progettuale.

Assessorato alle politiche sociali, politiche per la famiglia, sanità e servizi assistenziali
Settore Politiche sociali

C’era una Svolta...

come una comunità e un territorio in crisi
possono promuovere un cambiamento

LABORATORIO

programma
21 marzo 2012 //

Deposito Giordani, via Prasecco 13 (Pordenone)

9.30
• Accoglienza dei partecipanti
• Saluti Istituzionali
• Presentazione della modalità di lavoro della mattinata
10.00-11.15

PechaKucha 20x20’

Crisi è cambiamento / primo tempo
10 speaker

11.15-11.45

1° World cafè

Come una comunità e un territorio in crisi possono promuovere un cambiamento

discussione ai tavoli con domande guida

11.45-13.00

PechaKucha 20x20’

Crisi è cambiamento / secondo tempo
10 speaker

13.00-13.30

2° World cafè

Come una comunità e un territorio in crisi possono promuovere un cambiamento

discussione ai tavoli con domande guida

pausa pranzo
14.30 – 15.00
• Presentazione della modalità di lavoro del pomeriggio
• Racconto degli esiti del world cafè (1 portavoce a tavolo / 2 minuti a portavoce)
• Introduzione istituzionale al progetto “C’era una svolta...”
15.00 -15.30

Racconto a più voci

Il quartiere di via Pontinia // antefatto e fatto

1 membro del Comune, 1 membro del C.A.G., 1 membro della biblioteca, 1 membro dell’asilo,
1 membro di Ater, 1 giovane, 1 straniero, 1 anziano, 1 membro della CRI, 1 capofabbricato...

15.30-16.00

Racconto a più voci

“C’era una Svolta...” in via Pontinia // progetto
Di Prima/Busacca/Guarino
16.00-16.30

3° World cafè

Come monitorare e valutare il cambiamento
discussione ai tavoli con domande guida

16.30-17.30
• Racconto degli esiti del world cafè (1 portavoce a tavolo / 2 minuti a portavoce)
• Dibattito (condivisione degli indicatori di progetto)
• Conclusioni e saluti

