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I Laboratori di Progettazione Partecipativa 
 
Tra le azioni territoriali del progetto T.R.E. Management sono previsti tre laboratori di progettazione 
partecipativa, ognuno sui seguenti temi: 
  
§  La pianificazione strategica 
§  Le politiche attive del lavoro e della formazione 
§  I servizi pubblici locali 

  
I laboratori hanno lo scopo di creare un gruppo selezionato di dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni 
il quale si interroghi e discuta in modo non convenzionale su temi che rappresentano tre passaggi-
chiave delle politiche di sviluppo e della governance a livello territoriale. 
Il carattere innovativo è costituito principalmente dal taglio partecipativo e “autogestito” dei 
laboratori, nel senso che, coerentemente con l’approccio dello “scambio tra pari” (peer review), 
saranno i partecipanti stessi a dettare l’agenda e a stabilire quali aspetti del tema siano da 
approfondire e in che modo. 
 
Il percorso dei laboratori sarà il seguente: 
 
§ Un primo incontro di una giornata e mezzo (giugno 2008), in cui il gruppo stabilirà in modo 

condiviso la propria “vision” dell’argomento e i punti da approfondire; si tratterà di un workshop 
residenziale, presso il Crowne Plaza Stabiae Sorrento Coast di Castellammare di Stabia 
(www.sorrentocoasthotel.com), in cui i partecipanti (dato il carattere selezionato degli inviti, 
essi non saranno più di 20, anche per offrire a tutti un sufficiente spazio di discussione) daranno 
un loro senso al tema generale e indicheranno gli aspetti da approfondire in seguito. In dettaglio 
per le due giornate si prevede: 

 

Programma del 1° giorno: 
Arrivo in mattinata – Accoglienza - Coffee break Sessione di lavoro – Pranzo - Sessione di lavoro 
Relationship fra i partecipanti negli spazi della struttura – Cena 
 

Programma del  2° giorno: 
Colazione - Sessione di lavoro – Pranzo - Sessione di lavoro – Partenza. 

 
§ una fase di scambio di esperienze e di informazioni sulla piattaforma web  

 
§ una giornata seminariale finale (settembre 2008), in cui i partecipanti trarranno le fila del 

lavoro fatto e presenteranno la piattaforma di discussione e di approfondimento realizzata nel 
laboratorio. 

 
Gli incontri e la piattaforma web saranno moderati da un facilitatore, che applicherà tecniche 
partecipative e inclusive ispirate alle più consolidate metodologie di group facilitation, quale in 
particolare il GOPP (Goal Oriented Project Planning), garantendo che tutti abbiano pari spazio nella 
discussione ma orientandola a risultati concreti, chiari e condivisi. 
 


