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Protocollo per colloqui percorso partecipativo Isola  

 
 
 

Apertura: 
 
Buongiorno, mi chiamo X , faccio parte di un programma che intende dare voce 
ai cittadini su cosa fare del Cavalcavia Bussa e dove e come fare un Centro 
Civico nel Q Isola.  
[programma di democrazia deliberative promosso dal Comune di Milano e Cd 
Zona 9 ]  
stiamo battendo a tappeto il Q per chiedere a tutti gli interessati di darci una 
mano per realizzarli 
 
Mission  
Vorremmo che il Centro Civico e il Cavalcavia Bussa fossero due luoghi urbani 
belli, sicuri e accoglienti. 
Due luoghi dove tutti possano ritrovarsi e stare insieme in modo informale, 
creativo e spontaneo. 
Due luoghi che diventino un riferimento per la città, caratterizzati dalla 
ricchezza che nasce dall'incontro tra le diversità e dallo stare insieme 
piacevolmente e anche pigramente. 
Due cuori per un’Isola ritrovata, un’Isola aperta: simbolo per l’intera città della 
ricchezza di questa comunità che vuole trovare modi per includere e far 
incontrare le persone nel rispetto della sua identità e della sua storia; esempio 
di una possibile evoluzione del territorio urbano in una prospettiva di 
cittadinanza aperta, di solidarietà, di condivisione e piacere di stare insieme. 
 
 
 
 
Si tratta di decidere in modo democratico e partecipato come investire al 
meglio per la vita collettiva 2 milioni e 300 mila euro, di oneri di 
urbanizzazione. 
 
[ Mostrare se è il caso la cartografia che avrete sul computer ]  
 
[ questo non significa che gli altri problemi del Q verranno trascurati, es 
Mercato abbiamo intenzione di occuparcene. La mobilità è un tema collegato. 
L’avere un luogo di incontro vero aiuterà a tenere in evidenza e affrontare 
anche gli altri problemi ]  
 

Inizio intervista  
(ci ha dato il suo nome...)  



 2

 
Nome persona singola:  
 
o gruppo              n. presenti :  
 
 
 
Indirizzo  
 
fascia età persone presenti: adolescenti (fino a 18) giovani (19-40) 
adulti (41-65) anziani (66 e +)  
M F  
 

 
Attività, interessi/ hobby (abilità che potrebbe mettere a disposizione del Q)  

 
Fa parte di un’associazione? L’associazione di che cosa si occupa? Da quanto 
tempo esiste? Svolge iniziative nel quartiere? Dove le fa? Quanti sono i soci 
dell’associazione (prendere contatti)? 
 

 
TEMI GENERALI 

 
Vorrei capire [ data la sua esperienza XY ] come lei vive questo Q-  
 
Da quanto tempo ci abita 
 
Quali sono gli aspetti che apprezza maggiormente 
 
Quali sono i principali problemi  
 
Come vede le recenti trasformazioni  
 
Opportunità ?  
 
Minacce ?  
 

SPECIFICO CAVALCAVIA E CC 
 
Sul cavalcavia (e/o) Centro Civico. 
 
 
Stiamo organizzando sia incontri periodici di piccoli gruppi che momenti di 
discussione e decisione generali dell’intero quartiere.  
 
[ per esempio data Charrette cavalcavia: 1 dicembre 2012  e data Ost x CC la 
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comunichiamo appena possibile]  
 
(noi vorremmo invitarla a dare un contributo anche professionale, in qualità di 
artista, di negoziante, di organizzatore culturale)  
 
Cosa pensa dell’idea di riqualificare il cavalcavia e costruire un centro civico 
nel quartiere? Dove vedrebbe meglio il centro civico? Come utilizza (se lo 
utilizza) il cavalcavia? 
 
 
Dal suo punto di vista quali sono le esigenze e/o preoccupazioni sulle quali 
vorrebbe discutere ?  
 
  
Cavalcavia  
 
 
 
Centro Civico  
  
 
 
(quando utile e opportuno elencare alcune delle idee sulle quali si sta 
discutendo per aiutare commenti, suggerimenti e aggiunte)  
 

FINALE 
 

Grazie molto interessante. Sottolineare il contributo/nesso della sua 
esperienza e punto di vista al progetto.  

 
Mi può suggerire qualcuno - associazione o persona - dell'Isola che dovremmo 

avvicinare per migliorare il processo partecipativo ?  
 

Posso chiederle un suo numero di telefono per avvisarla quando ci sono delle 
riunioni ?  

 
Telefono intervistato:  

 
Fornire indirizzi del sito e blog.  

 
E invito a prossima riunione specifica .  

 
Consegnare Volantino con date, foto e indirizzi  
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