
Sprigionati…  
le Ex Carceri 
che vorresti



Oggetto del processo partecipativo

Recupero e  
valorizzazione  
delle Ex Carceri  
Mandamentali  
per trasformarlo  
in BENE COMUNE

Recupero della memoria storica

Riuso temporaneo

Definitiva rigenerazione

Attraverso un  
PERCORSO di 
CITTADINANZA  
ATTIVA



Obiettivo 
generale

Coinvolgere gli attori  
locali in un processo  
di restituzione del bene  
alla comunità

Obiettivi  
specifici

1 — Innescare l’interesse  
della cittadinanza sul bene 

2 — Sensibilizzare al tema  
della sostenibilità - Agenda 2030 

3 — Attivare la comunità per 
immaginare il definitivo riuso  
del bene 



Empowerment  
dei partecipanti

Recupero e valorizzazione  
delle Ex Carceri

Collaborazione civica  
tra pubblico e privato

Coinvolgimento  
dei giovani

Promozione dell’idea  
di cultura come fattore  
di riqualificazione

risultati



 — focus sul target 
 — elaborazione progetto grafico 
 — individuazione strategia di comunicazione  
 — mappatura degli stakeholders 
 — individuazione dei mezzi e del budget 
 — ricerca storiografica sull’immobile 
 — programmazione delle attività

Fase 0 Avvio  
del percorso



— avvio della campagna di comunicazione  
— incontro di condivisione del progetto con gli stakeholders mappati 
— definizione del primo nucleo del Tavolo di Negoziazione (TdN) e  
    calendarizzazione degli incontri 
— costituzione del Comitato di Garanzia (CdG) 
— avvio percorsi di formazione

Fase 1
Condivisione 
del percorso 

12/02-21/03



Apertura Incontro pubblico sul tema del riuso partecipato 
Ascolto della comunità: FOCUS GROUP 
Costituzione definitiva del TdN(marzo, aprile)

Fase 2
Svolgimento 
del percorso 

22/03-25/07



Recupero storico  
e valorizzazione del bene

Racconti  
Sprigionati 
Senza racconto  
non c’è storia

Sviluppo
(Maggio, giugno, luglio)

Pillole storiche  

Mostra  
“Storie 
dal carcere”

Web radio / 
Podcast Catalizzare 

l’attenzione



Eventi di  
riuso temporaneo Agenda 

2030

Visite  
guidate

elementi 
     di realtà 

aumentata 



Laboratori  
partecipati

facilitatore  
esterno

immaginare  
cosa sarà

10 ore  
di incontri



redazione del Documento di Proposta Partecipata 
trasmissione del DocPP al Tecnico di Garanzia 
pubblicazione dei risultati  

Evento  
di chiusura  
Le Ex Carceri  
che Vorrei”

Chiusura
(Luglio)

“
docufilm



redazione delle  
LINE GUIDA SULLA GESTIONE del bene “Ex 
Carceri”

Fase 3
Impatto sul  

procedimento  
amministrativo 

26/07-12/08



Monitoraggio  
e controllo

in itinere

ex post

svolto dal Tavolo di Negoziazione

svolto dal Comitato di Garanzia

— report sugli step di avanzamento 
— pubblicazione dei verbali 
—  aggiornamento dei canali     
     comunicativi



Creazione del logo

Piano di  
comunicazione

Pagina web

Canali social

Giornale TuttoSantarcangelo



Progetto  
Grafico









Libertà  
è Partecipazione 
Grazie


