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PROPOSTE
LABORATORIO DI ROBOTICA
SKATEPARK

Il laboratorio junior si è tenuto nell’auditorium della Scuola Rodari
(progetto vincitore del bilancio partecipativo 2015/2016), e ha visto
la partecipazione di 8 alunni di prima (7) e seconda media (1), tutti
dell’Istituto Pertini.
OBIETTIVI

L’obiettivo del laboratorio è l’individuazione di due proposte
prioritarie, le quali accederanno direttamente allo studio di fattibilità
e co-progettazione (fase 3), senza essere sottoposte alla votazione
preliminare (fase 2);
METODOLOGIA

Come prima attività, i partecipanti si sono disposti in cerchio e ciascuno,
con il proprio nome su un post-it apposto sul petto, si è presentato al
gruppo enunciando il proprio nome, scuola, classe frequentata e luogo di
Desio preferito. Da questa prima consultazione sono emersi subito alcuni
punti nevralgici della città condivisi da tutti i presenti:
• L’Istituto Pertini è risultato molto amato dagli alunni, in particolare
per la palestra e il laboratorio di robotica (progetto presentato per il
bilancio partecipativo senior dell’edizione 2015/2016 e successivamente
realizzato dall’Amministrazione Comunale anche se non tra quelli
vincitori);
• Villa Tittoni e il parco annesso, dei quali i ragazzi si sono dimostrati
aprofonditi conoscitori (citandone diversi aspetti e persino dei passaggi
sotterranei visitabili solo in alcune occasioni con visie guidate)
• Filodiffusione con jingle natalizi per le vie del centro durante il periodo
delle feste
• Parco Inclusivo
• Skate park
Vale la pena sottolineare come molti di questi luoghi siano esito proprio
delle varie edizioni del bilancio partecipativo cittadino.
A conclusione del giro di presentazione, i partecipanti si sono suddivisi
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in due gruppi e, guidati dallo staff, hanno iniziato ad orientarsi e ad
esplorare il territorio cittadino attraverso alcune mappe. Su di esse, è
stato chiesto loro di individuare quei luoghi e punti nevralgici secondo
loro indispensabili per presentare la città di Desio a chi non la conosce.
Ai fini di svolgere questa attività, i partecipanti hanno individuato diverse
categorie di luoghi, tra le quali hanno successivamente selezionato quelle
più rilevanti.
Da un confronto tra le due mappe
elaborate, emerge una lettura della
città largamente condivisa dai
presenti, che hanno individuato spesso
gli stessi punti di riferimento.
Le attività pomeridiane hanno
quindi preso le mosse da questi
risultati: ai presenti è stata distribuita
una scheda che ricalcava il form online
per il caricamento delle proposte
sulla piattaforma; a ciascuno è stato
chiesto di compilare individualmente
tale scheda dettagliando la propria
proposta progettuale. A conclusione
di tale attività, è stata allestita una
postazione dalla quale i ragazzi hanno
presentato la propria idea, simulando
una presentazione televisiva.
PROPOSTE
Le proposte emerse sono state:
1. Ottimizzazione e ampliamento del laboratorio di robotica già
presente nell’Istituto Pertini, e apertura di questo ad un target più
giovane con attività e corsi a questo rivolti;
2. Ampliamento dello skate park realizzato grazie alla precedente
edizione del bilancio partecipativo;
3. Allestimento, in biblioteca, di un’area per ragazzi per la consultazione
di audiolibri (al momento l’unica presente è riservata agli adulti)
4. Realizzazione, a partire dalle scuole, di spazi di aggregazione destinati
ai ragazzi e incentrati sul benessere, dallo sport all’alimentazione, al
fine di favorire una socialità positiva tra i giovani.
5. Ristrutturazione di tre vecchie carrozze del tram e allestimento,
all’interno di queste, di un pub letterario;
6. Realizzazione, sulle carrozze dei treni di passaggio per la stazione di
Desio, di murales sul tema della pace e della partecipazione;
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Al termine della presentazione delle proposte, i ragazzi hanno votato
per scegliere quali proposte accederanno direttamente alla fase 3 (coprogettazione): ciascuno dei presenti aveva diritto a due preferenze, non
allocabili sulla propria proposta. Le proposte più condivise sono state
l’ottimizzazione del laboratorio di robotica e l’ampliamento dello skate
park.

NOTE
Per l’ampliamento dello skatepark l’ammissione diretta in votazione
finale andrà prima verificata con l’Amministrazione Comunale; qualora
essa non si rivelasse possibile, la proposta seguirà il normale iter passando
per la prima votazione.

