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la domanda /  
che piazza vorresti? condividi la 
tua idea per trasformare il vuoto 
nel centro di Dosso, San Carlo e 
Sant'Agostino . 
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cos’è l’open space technology 

 
 
 
L’Open Space Technology (OST) è un metodo di lavoro basato sull’autorganizzazione e sulla capacità propositiva delle persone che 
partecipano. È uno “spazio aperto” che viene riempito dalle idee, proposte, visioni dei partecipanti. 
 
L’OST è stato inventato nella metà degli anni ’80 da un esperto americano di organizzazioni, Harrison Owen, quando si rese conto che le persone 
che partecipavano ai convegni da lui organizzati apprezzavano più di ogni altra cosa i coffee break, le pause. È infatti durante questi momenti 
informali, non strutturati, che nascono i pensieri più produttivi, proprio perché le persone possono muoversi liberamente per comunicare con gli 
altri, per confrontarsi con loro sugli argomenti che li interessano veramente. 
 
Gli incontri pubblici organizzati secondo la metodologia OST non hanno relatori invitati a parlare né programmi predefiniti: sono i partecipanti, 
seduti in un ampio cerchio e informati di alcune semplici regole, a proporre i temi di discussione e a discutere le priorità. 
 
I principi dell’Open space: 

1. Chi partecipa è la persona giusta; 
2. Qualunque cosa succeda va bene; 
3. Quando si inizia, si inizia; 
4. Quando si finisce, si finisce. 

 
L’OST ha una unica regola: la legge dei due piedi; questa legge in sostanza dice: “se ti accorgi che non stai né imparando né 
contribuendo alle attività, alzati e spostati in un luogo in cui puoi essere più produttivo”. 
I confini che vengono posti sono quelli di inizio e fine lavori per ogni sessione in cui vengono proposti i temi, della durata di non più di un’ora. 
 
La domanda sulla quale vogliamo confrontarci oggi è: che piazza vorresti? 
Ora, pensate attentamente alla domanda. Se qualcuno intende fare una proposta per cui prova sincero interesse, in cui crede davvero, si alza in 
piedi, la declama e, in questo modo, convoca un gruppo di lavoro su quel tema, assumendosi la responsabilità di seguire la discussione e di 
scriverne un breve resoconto finale. 
 
Nei giorni successivi all'OST, a tutti verrà inviato per posta elettronica il rapporto coi risultati di tutti i gruppi di confronto. 
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le idee iniziali 

1) luogo della memoria, della continuità col passato 

2) luogo di aggregazione 

3) piazza come elemento simbolico 

4) verde progettato per creare luoghi di aggregazione per i ragazzi 

5) riconnessione delle due piazze 

6) mantenere memoria del comune attraverso fondamenta visibili 

7) richiamare il bosco nella piazza privilegiando il verde e creando struttura che schermi edificio sul fondo 

8) piazza coperta (doppia funzione parcheggio e attività) 

9) viabilità sicura per pedoni e bici 

10) connessioni sicure tra i centri delle frazioni e dintorni 

11) spostamento monumento nella rotonda all’ingresso del paese 

12) verde verticale 

13) attutire traffico con rotonde e dissuasori 

14) spostamento parcheggio fuori dalla piazza 

15) ricollocare funzioni culturali e ricreative nella piazza 

le idee su cui confrontarsi 

1)  verde e copertura 

2)  viabilità e connessioni 

3)  funzioni e identità 
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TEMA 1 VERDE E COPERTURA 
Titolo idea: / 

Capogruppo: Patrizio Piccinini 

Partecipanti: Fabio Piccinini, Vittorio Ferrioli, Maria Grazia Adorni, Gianluigi Tumiati. 

Descrizione Progetto 
Unificazione attuali due piazze; 
Copertura della piazza nella zona ex palazzo comunale e parte di Piazza Pertini, creando così uno spazio permanente per molteplici funzioni. 
Copertura leggera vicino ai fabbricati di piazza Marconi, quale grande portico. 
Piccolo parcheggio sul lato della Statale. 
Rimozione dell’attuale monumento e sua sistemazione in altra zona (ad esempio rotonda all’accesso del paese) 
Limitazione del traffico automobilistico nel solo tratto via Statale- via Caduti di  Nassiriya. 
Previsione del parcheggio a servizio della piazza in via Caduti di  Nassiriya. 
Realizzazione di zone con piante ad alto fusto nell’area antistante il palazzo a ferro di cavallo e anche, eventualmente, nell’area prospicente la strada carrabile. 
Segnalazione grafica o con idonee mattonelle o altro del perimetro della vecchia sede comunale. Piccola porzione di fondazioni (ad esempio archi) sotto vetro come pavimento della 
piccola zona piazza. 
Funzione di centro della piazza per accessi carrabili e ciclabili verso il bosco, verso la zona scuole e verso corso Roma riorganizzato con piste ciclabili.  
Limitazione della velocità del traffico lungo la statale con due rotonde in corrispondenza di ponti CER e cavo napoleonico + tutor nel tratto interessato. 
Mantenere le memorie del passato, ceppi ed evidenziare le rilevanze territoriali e culturali (o in unico luogo o totem o altro) secondo la migliore progettazione e fruibilità. 
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TEMA 2 VIABILITÀ E CONNESSIONI 
Capogruppo: Giordano Bonfiglioli 

Partecipanti: Francesco Bonetti, Gianpiero Bonetti, Stefania Agarossi 

Titolo idea: RAZIONALIZZAZIONE VIABILITÀ 

Descrizione Progetto 
Potenziare collegamento rotonda Toselli, Via Quattro Torri, via Frutteti, via Cavo, Via Luneda, Strada Provinciale, per alleggerire il traffico su Sant’Agostino e San Carlo. 
Sistemi di dissuasione della velocità (no ostacoli strutturali) nella zona del centro di Sant’Agostino. 
Facilitazione del collegamento delle due zone di Sant’Agostino tagliate dalla Statale, con da una parte piazza e scuole e dall’altra futuro municipio, centro sportivo, chiesa e struttura 
correlate. 
Creazione parcheggio adiacente (via caduti di  Nassiriya) 

Titolo idea: MOBILITÀ DOLCE PER VIVERE IL TERRITORIO 

Descrizione Progetto 
Collegamento tre frazioni/piazze (Sant’Agostino, San Carlo, Dosso) tramite percorso ciclo-pedonale già individuato dal PSC/mobilità dolce, con l’obiettivo del completamento pista 
ciclabile lungo sponde CER e Cavo Napoleonico fino a raggiungere il bosco Panfilia e attraversamento sicuro via statale e la valorizzazione del bosco mediante realizzazione di 
servizi alla persona e alla mobilità (bosco come porta di accesso al parco del Reno). 
In ogni piazza come punto di partenza e di arrivo adeguatamente provviste di segnaletica e cartografia percorsi fruibili. 

Azioni necessarie per la sua realizzazione 
Attuare con eventuali integrazioni e modifiche il PSC in sinergia con gli altri indirizzi strategici provinciali, nazionali ed europei per quanto riguarda la valorizzazione della 
mobilità lenta o dolce.
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TEMA 3 FUNZIONI E IDENTITÀ 
Titolo idea: SPAZIO FUNZIONALE E FRUIBILE 

Capogruppo: Giordano Bonfiglioli 

Partecipanti: Francesco Bonetti, Gianpiero Bonetti, Stefania Agarossi 

Descrizione Progetto 
Realizzazione di uno spazio e struttura che permetta la fruizione della piazza 365gg l’anno per lo svolgimento di svariate attività: 

- Mercato tradizionale e contadino/mercatini hobby. 
- Promozione territoriale e turistica 
- Spazio della memoria 
- Attività culturali/spettacoli 
- Commercio attività produttive 
- Funzioni ricreative e sociali
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