
 
 
 

2° Riunione 
 

Titolo 
“Riunione Piattaforma” 

 
Progetto 

“La città che parla” 
 
Data: 01/07/2020 – ore 15.00/16.30 
Riunione realizzata via Web – Registrazione audio 
Presenti: Daniela Diurisi (DD) (Associazione Petrolio) responsabile di progetto, Agostino Aresu (AA) 
(Teatro Zemrude) corresponsabile di progetto, Giorgio Degasperi (GD) (Facilitatore progetto), Ada 
Manfreda (AM) (Espéro) Monitoraggio. 
 
ODG: Conoscenza della Piattaforma: incontro di approfondimento 
 
Domanda generale (espressa da parte di tutti): Come funziona la Piattaforma? 
 
AM - Dovrei definire per quanto mi riguarda un piano operativo sul da farsi. La previsione in una fase 
iniziale di quelli che si prevede saranno i risultati. E quelli che invece saranno i risultati finali reali. 
 
DD – Dopo aver visto la piattaforma hai individuato questi luoghi? Ci sono i luoghi in piattaforma dove 
è possibile inserire i risultati (step)? 
AM – Potremmo usare alcuni strumenti della piattaforma come un sito Tipo Wordpress. Ad esempio il 
monitoraggio dei Tavoli. Nessuno mi vieta di fare questa attività invece che word farla direttamente in 
piattaforma e così è pubblica. 
 
AM ha bisogno della scansione del progetto. 
 
AM – Perché sulla base di questo mi organizzo. Riesco a pianificare gli strumenti per il monitoraggio. E 
in base agli strumenti capisco se devo esserci fisicamente (sopralluogo, attività in presenza, ecc.) oppure 
no, oppure è sufficiente uno strumento che viaggi tramite piattaforma. E da li dare i link di accesso ai 
destinatari specifici. E a fianco alla scansione i corrispettivi risultati. 
DD – Per quanto riguarda la scansione è necessario inserire le 3 o 4 fasi. Va fatto a monte. 
DD illustra inoltre le azioni in linea generale. 
 
DD - Possiamo suddividere il tutto in due output: 
Macro azioni: 



• ASC (Archivio Sonoro di Comunità) 
• Documento programmatico finale. 
Micro azioni: 
• cartoline sonore coi santini 
• scrittura stranieri 
• soundwalk 
• Segreteria telefonica 
• Auto/poltrona/microfono itineranti 
 
DD – (Rivolgendosi a AM e GD) Diteci anche voi come organizzare il lavoro. Possiamo anche rivedere 
il piano economico/organizzativo. 
 
Specifica inoltre che il processo è dalla piattaforma ai social e non viceversa. 
 
GD – Ho visto il tutorial e ho trovato tutto molto utile. Per il resto è molto difficile lavorare a distanza 
rispetto anche a tutte le attività previste. Cosa pensate della piattaforma, se escludiamo il blog (io lo 
escluderei), io ho trovato molto interessante la fase delle Proposte. Penso sia a metà tra il questionario e 
le interviste. Proposte mi sembra la componente più vicina al concetto di partecipazione. 
 
DD – il questionario è one to one mentre la proposta è collettiva. Con la componente Proposte si può 
attivare la creazione di un documento a più mani. Può essere molto utile per il discorso Distilleria e 
successivo progetto di utilizzo degli spazi. Nel momento che si capisce cosa si vorrebbe fare, la 
componente Proposte può essere fondamentale. Il problema è far transitare le persone nella piattaforma. 
 
GD – Il blog invece non lo utilizzerei. Blog: centinaia di blog e nessuno li commenta. 
 
DD – (Illustra alcune azioni per coinvolgere la cittadinanza) Per allargare (Fase divergente) e collegare 
persone vorremmo individuare dei capi rione/quartiere e attraverso loro allargare i contatti per realizzare 
poi delle interviste e invitare la partecipazione in piattaforma. 
 
GD – (Propone un’antica figura) Per le microazioni si potrebbero recuperare il concetto di antichi 
scrivani per gli analfabeti. 
 
Si sviluppa una chiacchiera da cui si mettono in evidenza i limiti della piattaforma rispetto a certi aspetti 
del lavoro partecipativo e di coinvolgimento.  
 
AA – La piattaforma e i suoi limiti… anche ad esempio cliccare su “Sostieni” come se si cliccasse su 
“Mi piace” non funziona. Sostieni è per me sostieni economicamente, quindi se fossi un cittadino non 
cliccherei… 
 
GD chiede ad AM se ha avuto difficoltà in altre esperienze nell’uso della piattaforma. AM conferma le 
difficoltà nell’uso della piattaforma per gli utenti. Potrebbe essere il caso di chiedere delle modifiche. 
GD chiede - Dalla piattaforma ai social che significa? - DD risponde - Siamo noi a pubblicare. 
 
La chiacchierata si chiude cercando di fare comunque un punto della situazione e si procede alla 
validazione dell’ODG, necessario da un punto di vista formale ma utile per darsi un feedback su come ci 



siamo sentiti, soprattutto considerando che siamo in una riunione via web che limita notevolmente la 
percezione umana e le sensazioni di come tutti abbiano vissuto la riunione. 
 
GD – Bisogna trovare il modo di coinvolgere le persone in piattaforma. Individuare i capi rione o 
testimoni privilegiati. Trovare complici nell’utilizzo della piattaforma. Se si rendesse necessario si 
potrebbe pensare anche a una potenziale rimodulazione del progetto da un punto di vista 
economico/organizzativo. 
 
AM chiede a DD quando sarà possibile strutturare le 3 o 4 fasi del progetto con le indicazioni degli 
output. DD risponde al massimo entro una decina di giorni. 
Si stabilisce di cominciare a inserire in piattaforma il report di questo incontro e di quello precedente con 
allegati i files audio relativi. 
AA ricorda che la componente Proposte potrebbe essere una componente importante così come aveva 
segnalato GD e  chiede una decisione rispetto all’uso del Blog. Interviene AM che suggerisce l’uso del 
Blog per chi fa i laboratori. Può essere un incarico da dare agli esperti coinvolti nei laboratori. DD 
aggiunge che l’Archivio (ASC) meriterebbe in piattaforma un luogo a parte. Per il resto si stabilisce che 
mano mano che avremo i contenuti attiveremo le altre componenti. 
 
AM lascia la riunione alle ore 16.16 
 
DD chiede a GD una collaborazione nella scrittura delle componenti - Perlomeno se tu ti occupi della 
macroarea e poi noi (si riferisce a se stessa e a AA) inseriamo i dettagli. 
Es. Macroarea “Incontri” 
Titolo “Strumenti e ruoli” 
Descrizione “…” 
Ecc. 
 
GD - Com’è andata? (Feedback di chiusura riunione stimolato da GD). 
DD – tanti pensieri da un punto di vista tecnico/organizzativo ma mi sento bene, ho delle buone 
sensazioni. 
AA – Difficoltà nel trasportare in Piattaforma tutto il lavoro sul campo. 
GD – Preoccupazione per la distanza. Vorrei essere lì. (Rivolgendosi a DD e AA) Dateci delle indicazioni 
precise sul da farsi. Più siete forti nel dare delle direttive chiare tanto più per noi è facile procedere. Non 
abbiate paura di comandare. 
 
Ore 16:35 Chiusura della Riunione. 
 
 


