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REPORT FINALE DEL PROGETTO



Il progetto
Denominazione La Bottega della Partecipazione è un progetto di empowerment 

individuale e sviluppo locale finalizzato a promuovere, attraverso il 
coinvolgimento dei giovani, un processo innovativo di “democrazia 
deliberativa e partecipativa” atto a modificare l’assetto 
politico-sociale del territorio, a partire dalle radici storico-valoriali, 
passando dalla riflessione sul presente per costruire un futuro 
desiderabile più attento alle esigenze del cittadino

Luogo di svolgimento Comune di Motta San Giovanni

Partner attivi Cooperativa Kairós in qualità di ente capofila in ATS con il Comune 
di Motta San Giovanni, l’Associazione Culturale Cinque Motte e 
l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 

Progetto finanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 
e SCN nell’ambito dell’avviso “Giovani per il sociale”, intervento 
previsto dal Piano di Azione e Coesione nell’ambito della 
riprogrammazione dei fondi comunitari cofinanziati 
per lo sviluppo del Sud



Beneficiari diretti         Giovani fra i 20 e i 35 anni di età

Beneficiari indiretti     La comunità di Motta San Giovanni 
                                             (Comune in Provincia di Reggio Calabria)

Metodologia                  Animazione territoriale  [L’animazione territoriale è un metodo 
                                             di lavoro, che assume un peso crescente, per favorire la nascita di 
                                             momenti di confronto e aggregazione al fine di dar luogo a iniziative e 
                                             progetti condivisi con cittadini ed amministrazioni, in grado di 
                                             valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale]

Strategie                          1. Costituire  un gruppo di 10 giovani (gli artigiani della comunità) che,
                                             avvalendosi di competenze specifiche, operano nel territorio al fine 
                                             di accrescere la legalità e  l’empowerment sociale
                                             2. Coinvolgere attivamente la popolazione per identificare con   
                                             precisione i problemi delle rispettive zone e apportare innovazioni               
                                             attraverso l’elaborazione di appositi progetti
                                             3. Mettere in condizione gli attori locali di valutare le trasformazioni in 
                                             corso, modificare il proprio progetto di sviluppo, definire in continuo  
                                             i bisogni collettivi da soddisfare

Risultati attesi               Miglioramento della qualità della vita
                                             Partecipazione attiva
                                             Elaborazione progetti condivisi



Dalla selezione alla  formazione: 
ECCO GLI ARTIGIANI
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme un successo”. La frase di 
Henry Ford riassume molto bene il processo che si è 
attivato da due anni a questa parte con la messa in 
campo del progetto “La Bottega della  Partecipazione”. 
Tutto ha avuto inizio con il reclutamento delle persone 
che avrebbero dovuto prendere parte al nostro viaggio.  
La sfida è stata nell’individuare soggetti che per 
conoscenze, caratteristiche attitudinali e percorsi di 
vita esprimessero un genuino senso di appartenenza al 
proprio territorio e voglia di investire sul suo sviluppo; 
disponibilità ad aprirsi all’esperienza in modo fluido 
e senza eccessive rigidità; capacità di ascolto di sé 
stessi e dei bisogni degli altri, di valorizzazione del 
proprio potere personale e facilitazione di  processi di 
cambiamento personali e sociali. 
L’elemento centrale del  percorso formativo degli 
artigiani è stato appunto il concetto di empowerment. 
Il lavoro degli artigiani è partito dal riconoscere il proprio 
empowerment personale, per poi scoprire come favorire 
l’empowerment dei singoli cittadini fino a culminare 

nella facilitazione dell’empowerment di comunità. 
In questa cornice è stata concepita l’opera 
dell’ARTIGIANO e non del TECNICO di comunità. 
Oggi spesso ci si rivolge ai tecnici a scapito del ruolo 
dell’artigiano che viene messo sempre più in secondo 
piano. In fondo però l’artigiano è colui che plasma la 
materia su cui agisce mettendoci qualcosa di proprio, di 
personale e irriproducibile. 
Ogni opera è diversa l’una dall’altra ma è proprio questo 
che la rende unica e preziosa. È la sua stessa umanità ad 
essere impressa nelle sue opere. E questo è valso anche 
per la mia esperienza di psicologo-psicoterapeuta in 
mezzo agli artigiani: l’incontro autentico delle nostre 
umanità ha segnato e cambiato ognuno di noi in una 
direzione di crescita positiva. Ora la vera scommessa è 
uscire fuori e dare senso e seguito al nostro percorso 
attraverso la promozione di azioni comunitarie concrete 
ed efficaci volte al coinvolgimento partecipativo di 
chi abita il territorio per un miglioramento del proprio 

benessere personale e sociale.  

Dario Verardo (psicologo di comunità)



Il team della Bottega della Partecipazione ha dato il via ai lavori con una due giorni di 
incontri e analisi, che ha visto protagonisti 

giovani dai 20 ai 35 anni del Comune di Motta San Giovanni.  
I futuri artigiani hanno aderito all’invito pubblicato dalla Cooperativa Kairos mettendosi 

in gioco e sperimentando attitudini, capacità e competenze. 
 La selezione ha permesso di individuare quelle peculiarità necessarie per riuscire a 

creare un gruppo di persone capaci di comunicare con il territorio 
e innescare processi di empowerment.  

Gli artigiani hanno scommesso sul potere delle relazioni con e tra gli stakeholders, 
strumenti necessari per riuscire ad aumentare il capitale sociale di riferimento. 



Gli artigiani si presentano alla 
comunità: IL WORLD CAFÈ

Un momento di aggregazione, un’occasione di incontro 
per affrontare tematiche importanti per la comunità 
mottese in modo innovativo e divertente.
Tutto questo è stato il Primo World Cafè, una due 
giorni svoltasi nel Comune di Motta San Giovanni nelle 
macrofrazioni di Motta Centro e Lazzaro.
Invitate a 
partecipare tutte 
le realtà associative 
che operano sul 
territorio. Insieme 
per dialogare, 
dando vita a 
c o n v e r s a z i o n i 
informali e vivaci 
ma al tempo stesso 
concrete e costruttive, volte a promuovere processi di 
sviluppo e cambiamento culturale.
Grande successo di partecipazione, grande 
soddisfazione per il team di progetto della Cooperativa 
Kairòs che, in questi ultimi anni, ha lavorato 
instancabilmente per proporre tecniche di animazione 
territoriale sperimentali. 
I partecipanti hanno lavorato in piccoli gruppi per 
favorire la creazione e la condivisione di nuove idee, 
e dialogato per confrontarsi su tematiche inerenti lo 

sviluppo e il potenziamento del territorio del Comune 
di Motta San Giovanni.
Dalla promozione turistica alla valorizzazione delle 
risorse architettoniche e naturalistiche comunali, dalla 
creazione di una rete associativa alla riqualificazione 
urbanistica: tante e significative le proposte emerse 

nel corso degli 
incontri. Non sono 
mancate tematiche 
importanti quali la 
disabilità e l’inclusione 
sociale ed interventi 
urgenti per evitare 
lo spopolamento 
delle aree montane, 
migliorando la viabilità 

ed incentivando le reti wireless.
Il primo World Cafè di Motta San Giovanni è stato anche 
l’occasione per presentare gli artigiani di comunità, 
dieci giovani del territorio, selezionati e formati nel 
corso della prima fase di attività del progetto, che hanno 
assunto nel corso del progetto il ruolo di “facilitatori” 
del percorso partecipativo, coinvolgendo associazioni e 
stakeholders locali (scuole, operatori socio-economici, 
parrocchie, etc.) e, più in generale, tutti i cittadini.

Il “world cafè” è un metodo 
che favorisce la partecipazione attiva 
e lo scambio di idee su temi importanti 

che riguardano la comunità in cui si vive.  

“ “





La Comunità esplora:  
LA PASSEGGIATA DI QUARTIERE
La Passeggiata di Quartiere è un metodo di animazione 
territoriale che consente di esplorare in modo 
costruttivo le vie ed i servizi di pubblica utilità.
La passeggiata permette  una conoscenza approfondita 
di tipo attivo e relazionale del proprio territorio; una 
conoscenza attiva perché fondata sull’andare a vedere 
di persona e relazionale perché fatta con gli altri e 
mettendosi in ascolto di altri.
Parola d’ordine è: CAMMINA MA NON CORRERE! 
La lettura condivisa dell’ambiente diventa uno spunto 
di discussione per stimolare le proposte della comunità 
locale e progettare interventi migliorativi e di buona 
gestione delle aree territoriali oggetto di osservazione.
Abbiamo scelto la Passeggiata di quartiere perché 
riconosciamo l’importanza di una conoscenza non 
solo ordinaria, ma anche percettiva, attiva, spaziale, 
dell’andare a vedere di persona per rilevare carenze e 
fabbisogni. 
Percorrere insieme un luogo, attraversandolo e 
cercando di riconoscere e mettere in evidenza il proprio 
modo di vivere quello spazio, significa valorizzare 
modalità di stare assieme e di comunicare basate sul 
riferire esperienze, osservazioni specifiche, elementi 
che colpiscono ciascuno e che sono ritenute rivelatrici, 

“sintomatiche” di tendenze in atto. 
Le regole della Passeggiata sono state:
1. Rimanere nel gruppo e seguirlo nella 

perlustrazione del quartiere
2. Non accedere in zone non indicate dalla mappa o 

non indicate dai facilitatori
3. Avvisare il facilitatore nel caso in cui la passeggiata 

venga interrotta prima della conclusione del 
percorso

4. Non accedere a zone private (es. cortili o portici)
5. Scattare foto solo di luoghi pubblici pertinenti la 

passeggiata
È stato proposto un percorso della durata di 2 ore così 
strutturato:
• Ritrovo cittadini presso punto di partenza. 

Accoglienza, iscrizione e consegna schede di 
osservazione. Presentazione progetto “La Bottega 
della Partecipazione”.

• Strumento utilizzato per il coinvolgimento attivo 
del territorio - Sketch introduttivo dal titolo “L’anima 
della Terra”

• Inizio passeggiata di quartiere. 
• Fine passeggiata e ritrovo partecipanti c/o punto di 

partenza. Restituzione schede di osservazione.



“La passeggiata consente una conoscenza approfondita di tipo attivo e 
relazionale del proprio territorio perché basata sull’andare a vedere di 

persona relazionandosi con gli altri e mettendosi in ascolto di altri” 
Tre sono state le macrofrazioni interessate all’iniziativa: Serro Valanidi, Motta Centro e Lazzaro. Di seguito si riportano 
i bilanci delle tre giornate.

Bilancio Serro Valanidi

Si rileva una scarsa partecipazione all’evento proposto ma allo stesso tempo 
una discreta disponibilità da parte dei cittadini a raccontarsi. Gli abitanti 
non percepiscono le potenzialità del centro storico che, se adeguatamente 
valorizzato, porterebbe benefici socio-economici all’intero territorio. Nel 
complesso, con giuste accortezze e con investimenti mirati, la qualità della 
vita degli abitanti di Serro Valanidi potrebbe essere migliorata notevolmente.

Bilancio Motta centro

Abbiamo registrato una discreta partecipazione da parte dei cittadini, 
appartenenti anche alla frazione di Lazzaro.  La passeggiata si è svolta secondo 
i tempi previsti e con grande coinvolgimento dei partecipanti che hanno scelto 
spontaneamente di fermarsi fino alla conclusione del percorso.

Bilancio lazzaro

Abbiamo registrato una soddisfacente 
partecipazione da parte dei cittadini. Ha scelto di aderire anche il vicesindaco 
dell’Amministrazione Comunale, che ha apprezzato lo strumento di governance 
condivisa. La passeggiata si è svolta secondo i tempi previsti e con grande 
coinvolgimento dei partecipanti che, riconoscendo il valore dell’attività, hanno 
chiesto di replicarla in altri rioni.



La Comunità si confronta 
e propone: L’OST
L’Open Space Technology dal titolo “Ambiente. Vorrei 
che…Proposte per il nostro territorio” si è svolto a 
Lazzaro di Motta S. Giovanni presso la Sala Convegni 
del villaggio Magna Grecia, che per l’occasione è 
stata attrezzata con bacheche mobili, sedie, un’area 
di discussione in plenaria e degli spazi di lavoro per i 
gruppi. Ad accompagnare i partecipanti, un coffee 
break continuo a loro disposizione al fine di rendere 
l’attività distensiva e piacevole.

Cos’è l’Open Space Technology?
L’OST è una tecnica di gestione dei gruppi che permette di 
strutturare una discussione a partire da un tema generico 
in modo da giungere a delle proposte concrete. Fare un 
Open Space significa aprire uno spazio di discussione 
in cui i partecipanti sono liberi di muoversi, scegliendo 
quando e come contribuire ai lavori, lasciando libera la 
loro passione, l’interesse e la responsabilità, credendo 
nella capacità di ottenere quello di cui hanno bisogno. 
All’interno di un OST non ci sono interventi predefiniti o 
una scaletta di lavoro. L’idea è che chiunque è interessato 
a proporre un tema che “gli sta a cuore”, può farlo 
assumendosi la responsabilità di seguire la discussione del 
gruppo restituendone gli interventi. 
(Tratto da: www.loci.it e www.putignanopartecipativa.org)

La metodologia dell’Open Space Technology
L’OST si basa su quattro principi ed una sola legge.
I 4 principi: chiunque venga è la persona giusta; qualsiasi 
cosa accada è l’unica che poteva accadere; quando 
comincia è il momento giusto; quando è finita è finita.
La legge dei 2 piedi: se ti accorgi che non stai né 
imparando né contribuendo alle attività, alzati e 
spostati in un luogo in cui puoi essere più produttivo.

Perché abbiamo organizzato un OST
L’OST si inserisce all’interno del progetto “La Bottega 
della Partecipazione” la cui finalità principale è 
la promozione ed il sostegno di azioni volte al 
rafforzamento della coesione sociale ed economica 
del territorio di Motta S. Giovanni. La scelta di questo 
metodo risponde, dunque, ai seguenti obiettivi:
• agevolare la circolazione di informazioni, 

conoscenze ed esperienze all’interno di associazioni 
che operano sul territorio e tra cittadini 

• incentivare processi di cambiamento dal basso 
attraverso il confronto e la proposizione di idee 

• rafforzare il senso di appartenenza della comunità e 
la valorizzazione delle risorse territoriali

• incrementare l’empowerment individuale e sociale
• stimolare la partecipazione attiva della popolazione 

alle iniziative, alla collaborazione tra istituzioni e 
comunità locali, al superamento della filosofia dello 
sviluppo dall’alto

In relazione al tema della discussione sono stati affissi 
sulla bacheca degli argomenti successivamente riuniti, 
per volontà dei proponenti, in 4 gruppi di lavoro.
I gruppi, così formatisi, sono stati autogestiti e hanno 
prodotto, durante il confronto, un report delle idee.
Il metodo dell’OST prevede, a fine discussione, un 
report di tutte le proposte emerse durante i lavori.  
Le schede, compilate accuratamente dal rappresentante 
di ogni singolo gruppo, sono state convogliate 
nell’Instant Book successivamente distribuito ai singoli 
partecipanti.
Questa raccolta di proposte ed idee costituisce un 
promemoria ma anche una possibilità di impegno 
attivo per il raggiungimento degli obiettivi emersi.
Di seguito si riportano i risultati dei lavori di gruppo 



emersi durante il confronto tra i cittadini che hanno 
partecipato all’OST tenutosi a Lazzaro di Motta San 
Giovanni (report fedele all’originale)

Proposta A: Riqualificazione Lungomare Lazzaro
1) Ripristino o sostituzione ringhiera con carteggio – 
verniciatura e ripristino parti mancanti in sicurezza (1-2 
fabbri più 5 operai), ripristino scale accesso spiaggia, 
ripristino marciapiedi;
2) Potatura alberi e messa a dimora di aiuole e nuovi 
alberi ove mancanti;
3) Ripristino lampioni con posizionamento lampade led, 
ripristino panchine;
4) Acquisto e messa in opera cestini con differenziata, 
cestini per escrementi cani;
5) Progetto collegamento Lungomare Cicerone con 
Lungomare Ottaviano Augusto.

Proposta B: Riqualificazione dei nostri torrenti
La nostra proposta è quella di riqualificare delle aree 
limitrofe ai torrenti, utilizzando opere di ingegneria 
naturalistica, atte a portare decoro e riqualificazione 
delle stesse. In particolare abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione sul torrente San Vincenzo con l’idea di creare, 
sull’alveo destro un’area verde per diverse destinazioni 
d’uso, (tra cui un’area riservata ai possessori di cani) e 
sull’alveo sinistro creare un accesso ad una ricchezza del 
nostro territorio (Villa Romana).

Proposta C: Cura / Ambiente per riscoprire le origini
• Percorsi accessibili per la riscoperta del territorio;
• Rieducazione del cittadino alle risorse del territorio;
• Poco interesse sulle iniziative degli organi che si 

occupano del territorio;
• Conoscenza reale delle potenzialità del nostro 

Comune per poter dar l’avvio della vera conoscenza 
del territorio;

• Individuare percorsi e bonificare;
• Mappe sui nostri siti e fruibilità;
• Percorsi vivi;
• Territorio raccontato.

Proposta D: Rivalutare la storia di Motta S.G. – i 
mestieri e le tradizioni. Percorsi trekking per far 
conoscere le naturalezze paesaggistiche
• Senso di appartenenza - amare il proprio territorio - 

Camminare a piedi - Educazione dei cittadini;
• Passeggiate a piedi. Produrre dei progetti - Attivare 

l’azione del Comune di Motta S. Giov. Valorizzare 
le risorse archeologiche Castello S. Niceto. Grotte, 
statue, Antiquarium, individuare dei punti. Creare 
le condizioni - chiese bizantine nel territorio 
- competenze -mappe - Riscoprire l’identità - 
Studio del territorio; iniziative concrete percorso 
naturalistico e riscoperta del passato.

Proposta E: Fonti Rinnovabili
• Presenza impianti fotovoltaici sulle scuole medie ed 

elementari già esistenti;
• Installazioni sul parapetto sul centro sociale;
• Pali fotovoltaici sulle rotatorie e sul Lungomare e la 

strada Lazzaro-Motta;
• Sensibilizzazione delle istituzioni su questa 

problematica e a coinvolgimento su questa tematica. 
Se ne sottolinea l’urgenza;

• Sensibilizzare culturalmente i cittadini, in particolar 
modo i bambini spiegando perché necessario 
utilizzare queste energie;

• Ecosostenibilità. Sfruttare il territorio con i propri 
mezzi, valorizzare il verde già esistente, riqualificando 
e tutelando l’ambiente;

• Cura del verde pubblico, zone collinari: “bosco 
ecologico” e percorsi ciclopedonali;

• Richiesta al comune di un report di quanti impianti 
eolici e fotovoltaici sono presenti di proprietà del 
Comune. Quali sono i benefici? I soldi guadagnati e 
risparmiati come vengono riutilizzati?

• Capire se il Comune aderirà a dei progetti a livello 
nazionale ed europea per facilitare l’installazione di 
impianti funzionanti con energie rinnovabili;

• Sistema cogenerazione;
• Le associazioni vogliono promuovere un convegno 

sulle fonti rinnovabili.



La Comunità decide:  
PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Sogna in grande. Fissa gli obiettivi. Passa all’azione. 
Enjoy the life. È questo lo slogan che ha accompagnato 
gli Artigiani di Comunità nel prosieguo del loro percorso 
biennale e che, dopo i primi mesi in cui sono stati ad 
ascoltare il territorio, i suoi bisogni e le sue istanze, li ha 
visti impegnati nel rendere questi bisogni progetti veri e 
propri, trasformando i problemi da affrontare in obiettivi 
da raggiungere! 

Progettare significa ideare ed attuare degli interventi 
volti a migliorare le condizioni di vita di una comunità, 
inseriti in un percorso che non si limita ad iniziare e finire 
delle azioni isolate, ma le incanala in un tessuto più 
ampio, come parti 
di un processo che è 
necessario continui 
oltre il termine 
del progetto.  
E così, dopo aver 
SOGNATO insieme 
alla Comunità 
di Motta un 
Comune migliore 
ed aver condotto 
un’attenta analisi di contesto, ci si è messi all’opera, 
tramite specifiche tecniche di Project Management, 
per FISSARE DEGLI OBIETTIVI a partire dai problemi 
emersi e, da qui, per elaborare le strategie da perseguire. 
Utilizzando lo strumento del Quadro Logico e seguendo 
la metodologia del Project Cycle Management, infine, 
si è PASSATI ALL’AZIONE tramite la formulazione di tre 
proposte progettuali. 

La scelta dei settori in cui operare, nata esclusivamente 

da quanto emerso dagli incontri con la comunità, 
è ricaduta su tre ambiti tematici: ambientale (con 
particolare riferimento al decoro urbano del Comune), 
sociale (per rispondere ai bisogni di gruppi svantaggiati 
della popolazione), culturale (con un’attenzione 
particolare al ricco patrimonio storico-artistico del 
Comune).  

Convinti che un progetto per essere davvero efficace e di 
successo non può essere formulato a tavolino da esperti 
di progettazione, ma deve nascere da una sinergia ed un 
reale coinvolgimento del territorio fin dalle primissime 
fasi di analisi del contesto e dei problemi e di scelta 

degli obiettivi da 
perseguire, gli Artigiani 
di Comunità hanno 
organizzato degli 
incontri coinvolgendo 
diversi partner per 
ciascun progetto, 
l ’A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, la scuola e 
diverse associazioni 
operanti sul territorio. 

Grazie a questo lavoro congiunto sono state elaborate 
tre proposte progettuali, che sono state presentate 
all’Amministrazione Comunale ed alla cittadinanza in 
occasione della Mostra “La Comunità si MOSTRA” lo 
scorso 18 dicembre e che ci auguriamo possano essere 
presto finanziate e realizzate affinchè la comunità intera 
di Motta San Giovanni possa ENJOY THE LIFE.

Olympia Squillaci (esperta in progettazione)

Progettare significa indurre 
un miglioramento della nostra realtà 

in un tempo definito e in 
una prospettiva di lungo periodo

“ “





Contro le barriere 
architettoniche: MAI PIÙ COSÌ



La ratifica dell’Italia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

segna un importante traguardo per il Paese intero. 
La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è 

uno degli indicatori principali di un Welfare moderno, maggiormente inclusivo, 
equo ed efficiente e l’Italia ha fatto un passo avanti decisivo in tale direzione. 

La Convenzione rappresenta uno strumento condiviso dalla comunità internazionale 
che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone 
disabili.  Governo e opposizione, regioni ed enti locali, imprese, mondo non profit e 

società civile sono tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la propria responsabilità, 
una società dove le persone disabili possano essere sempre più protagoniste e libere. 

 L’aiuto prezioso di Maria, ci ha permesso di guardare con occhi attenti le incongruenze 
e le carenze presenti sul nostro territorio, che non sono sempre strutturali ma anche 
mentali. Il nostro desiderio è caratterizzato dalla volontà di coagulare e promuovere 

concretamente processi inclusivi attorno alla nostra realtà.



Formazione degli “artigiani di comunità”
Laboratorio intensivo, della durata di 20 ore, 

volto a fornire agli iscritti gli strumenti necessari 
per stimolare l’empowerment individuale e la 

partecipazione

 Best Practice: Confronto con il Comune di 
Livorno “Progetto Cisternino2020”

In questa fase è previsto un soggiorno volto ad 
analizzare l’evoluzione del percorso partecipativo 

in Toscana

 Gli artigiani si presentano alla comunità
Animazione territoriale

La comunità esplora: 
la passeggiata di quartiere

Disamina delle carenze e dei fabbisogni 
del territorio comunale

 La comunità si confronta e propone
Sessioni di lavoro Open Space Tecnology

 La comunità decide: le idee si trasformano 
in proposte progettuali

Gli artigiani elaborano le idee della comunità, 
emerse dalle tecniche di esplorazione territoriale, 

per poterle trasformare in proposte progettuali
 

Progettazione partecipata
La comunità inizia a stilare dei progetti condivisi e 

di semplice realizzazione,
affinché il cambiamento possa avere inizio.

È la fase del laboratorio di progetto
 

Presentazione delle proposte progettuali 
alle amministrazioni

Definite le proposte progettuali, queste verranno 
presentate alle istituzioni attraverso

una cerimonia pubblica di “consegna delle idee”

www.labottegadellapartecipazione.it - info@labottegadellapartecipazione.it

È un progetto della Cooperativa Sociale Kairós www.cooperativakairos.it


