Che cosa vogliono gli Aquilani? Parliamone!
Invito a una discussione sul futuro dell’Aquila (world café)
6 luglio 2012, Scuola Dante Alighieri, L’Aquila

Sintesi del world café
Contesto
Lo studio OCSE-Università di Groningen “Abruzzo verso il 2030: sulle ali dell’Aquila”, (che sarà
completato a dicembre 2012), ha l’obiettivo di tracciare una strategia di sviluppo di lungo periodo per la
regione Abruzzo, da molti anni in difficoltà di crescita e colpita dallo shock del terremoto del 2009.
Lo studio mira a costruire una strategia di sviluppo come bene collettivo che rifletta e integri la
molteplicità dei punti di vista per il benessere di lungo periodo. Per questo motivo, il disegno
strategico di sviluppo regionale non può che essere un disegno partecipato. Per farlo si utilizzano
diversi metodi che combinano le conoscenze degli esperti e quelle dei cittadini (expert knowledge e
experience knowledge).
L’evento world café
Il 6 luglio 2012, ottanta persone hanno raccolto l’invito del team di ricerca OCSE-Università di
Groningen a partecipare a un incontro di discussione world café. Gli obiettivi dell’incontro erano di
offrire uno spazio aperto ai cittadini per esprimere, lavorando insieme, una visione sul futuro dell’Aquila;
identificare le risorse esistenti su cui far leva per lo sviluppo dell’area e indicare alcune priorità di azione.
Nella fase conclusiva dell’incontro, si sono discusse le azioni e gli attori necessari all’attuazione delle
priorità emerse.

Seguendo la metodologia del worldcafé (www.theworldcafe.com/translations/Cafe-to-Go-Italiano.pdf), i
cittadini hanno lavorato, in tavoli di 6-8 persone, sulla base delle seguenti domande:
1. Pensando al futuro, dal tuo punto di vista, cosa renderebbe L’Aquila un posto straordinario per
vivere, lavorare e studiare?
2. Come faresti leva sulle ricchezze dell’Aquila per migliorare la qualità della vita?
3. Dal tuo punto di vista quali sono le tre cose più importanti da fare per migliorare la qualità della
vita all’Aquila?
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L’incontro del 6 luglio si colloca come un passaggio successivo nel processo di dialogo avviato con
l’incontro pubblico di consultazione del 16 marzo 2012 al Teatro Ridotto, al quale avevano partecipato
più di 300 persone, e all’indagine sulle “Prospettive personali e lavorative dei cittadini aquilani e scenari
di sviluppo economico dell’area del Cratere” compiuta nei mesi di maggio e giugno.
I partecipanti al world café hanno generato moltissime proposte nella discussione delle prime due
domande e, attraverso un dialogo deliberativo scaturito dalla terza domanda, hanno individuato una
ricchezza di proposizioni concrete e azionabili, riconducibili a cinque priorità per linee di azione. Per le
priorità segnalate i partecipanti hanno infine indicato le linee di azione e l’insieme degli attori pubblici e
privati necessari per la loro attuazione.
Le cinque priorità, secondo l’ordine stabilito dai partecipanti alla conclusione dell’incontro, sono:
1. Qualità del lavoro; sistema della conoscenza, istruzione e innovazione.
2. Rianimare il centro storico: abitanti, attività culturali ed economiche. Cultura della bellezza.

3. Mobilità sostenibile; reti integrate di trasporto; contenere lo spreco di territorio; città
policentrica ed eco-sostenibile.
4. Trasparenza; legalità; maggiore efficienza amministrativa; ricostruzione partecipata.

5. Integrazione sociale e costruzione di un’identità collettiva; creare spazi di aggregazione;
qualità degli spazi pubblici; qualità dei servizi alle famiglie e agli anziani; partecipazione
attiva dei giovani.

Diffusione dei risultati
Questo documento di sintesi, insieme alla lista completa delle proposte emerse durante il world café, è
diffuso ai partecipanti e disponibile sul sito www.oecd.org/regional/L’Aquila
La sintesi è anche inviata agli attori istituzionali che i partecipanti del world café hanno indicato come
cruciali per l’attuazione delle priorità emerse.
L’elaborazione delle priorità, degli attori e linee di azioni discusse nell’incontro saranno oggetto del
rapporto finale OCSE-Università di Groningen (Dicembre 2012).
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Allegato: Lista delle proposte espresse dai partecipanti del worldcafé
Domanda 1: Pensando al futuro, dal tuo punto di vista, cosa renderebbe L’Aquila un posto
straordinario per vivere, lavorare e studiare?
Borgo 2.0: territorio aperto e integrato
Spazi aggregativi: sale letture e di studio
Parchi pubblici
Strutture sportive
Trasporti urbani
Piste ciclabili
Uffici pubblici in centro
Panchine, pensiline, piazze spazi verdi
Pianificazione integrata
Progetto di sviluppo naturalistico e culturale
Centro storico: un terzo per i residenti storici e due terzi per nuove forme di cultura e sviluppo
Far diventare la città' un laboratorio che attragga talenti dall'estero
Indagare le esigenze e strutturare in modo proporzionale i fondi in base alle ricerche svolte
Riappropriarsi delle città attraverso attività culturali distribuite su tutto il territorio
Socialità' luoghi di incontro e spazi teatrali
Qualità della vita, mobilita' sostenibili
Emissioni zero, città' allargata
Creare un modo per condividere questa città con persone straniere che arrivano per studiare
Ricostruzione del tessuto sociale
Ricostruire il tessuto industriale utilizzando le infrastrutture tecnologiche avanzate che sia capace di
attrarre imprese che operano nei settori trainanti (ICT, turismo, farmaceutico)
Rafforzamento università dal punto di vista dell'offerta tenendo conto del tessuto industriale e
sociale del territorio
Natura Paesaggio e storia
Insediamento democrazia tecnologica
Invertire il modello fondiario e innescare quello comunitario
Senso della comunità: valori condivisi senso di appartenenza partecipazione
Crescita fuori dell'orizzonte provinciale, della qualità istituzionale formativa imprenditoriale
Creare percorsi di partecipazione attiva finalizzata alla coesione perché vi sia condivisione della
pianificazione
L'Aquila =eccellenza naturalistica artistica università
Ricreare una città d'arte e cultura con maggiore apertura ai giovani
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Sviluppare una rete che identifichi tutte le spinte sociali degli ultimi 3 anni impiegandoli in un
processo di pianificazione che rigeneri impegno sociale della città'
Superare frammentazione tra istituzioni
Creare nuove opportunità di lavoro consolidamento attivota esistenti
Ricreare spazio urbano vivibile e funzionale alle relazioni
Salvaguardia territorio, turismo sostenibile mobilita sostenibile percorsi verdi
Pubblica amministrazione efficienti e migliori servizi per i cittadini
Placement studenti universitari nella ricostruzione
Valorizzazione del bello
Vocazioni: territorio, arte e ambiente, università e cultura, tradizioni storico culturali bellezza e
coinvolgimento
Valida offerta formativa: abitazioni studenti, servizi, accoglienza (non solo birrerie)
Lavorare: ricerca ad alta formazione , industrie al alto contenuto tecnologico, servizi turismo di
qualità, agricoltura di qualità potenziamento di attività culturali
Ambiente bello: pulito eco-sostenibile coinvolgente, a misura di persona, piacevole
Trasporti: ferrovie locali e verso roma
Sanità'
No frammentazione
SI partecipazione
Sport ambiente turismo lavoro
Non bisogna aver paura di migliorare
Non com'era e dov'era: rinnovamento
Nuovi luoghi nella città attuale da vivere anche in futuro
No contrapposizione sterile
Apertura opportunità mercati internazionali
Servizi integrati e capillari
Saper guardare alle città europee traendone spunti
La città dell'Aquila dovrebbe trasmettere agli studenti la possibilità di mettere in pratica le teorie
studiate sulla rete sociale e dei cantieri
Processo di ricostruzione con opportunità: accesso al credito reale, sicurezza antisismica, qualità
della vita dei servizi, trasferimento conoscenza università società civile, investimento in eccellenza
Citta high tech e high touch
Micro progetti
Cantiere culturale europeo
Formazione ricerca imprese università
Costruzione
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Garanzie lavoro
Affitti calmierati
Costruzione opportunità
Sicurezza
Distretto EU sostenibilità culturale
Accoglienza e interculturalità
Lavoro e qualità del lavoro
Trasparenza legalità
Imprenditoria giovanile
Credito
Qualità della vita
Migliorare la relazione università territorio

Come faresti leva sulle ricchezze dell’Aquila per migliorare la qualità della vita?
Cultura: imprese e istituzioni culturali
Incentivare il lavoro nei settori ambiente cultura ricostruzione/innovazione impresa sociale e terzo
settore
Ricostruzione: crescita occupazione servizi attrazione
Percorsi della memoria che valorizzino cultura e tradizione a partire dalle scuole
Università: collegamento ricostruzione centro di ricerca cluster trasferimento conoscenza
integrazione multiculturale
Distretto della sostenibilita' e dell'innovazione
Ambiente naturale e artistico architettonico: turismo investimento infrastrutture e creazione percorsi
tematici
Rianimare il centro storico con abitanti attività economiche e istituzionale
Evitare ulteriore densificazione periferie
Città della scienza e conoscenza e innovazione
Progetto Aterno: lungo fiume come nuovo luogo di aggregazione
L'Aquila cantiere dell'innovazione dove sperimentare le nuove tecnologie e estetiche
Progetto aterno: tratto urbano della ferrovia per riconnettere CASE e la diffusione
Città territorio policentrica
Centro internazionale di restauro il grande cantiere del centro storico
Zona Rossa: zona a luci rosse
Puntare sul turismo legato alla natura
Centri di aggregazione nei M.A.P.
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Costruire con bio architettura
Non perdere il passaggio dei lavori da bottega
L'Aquila polo culturale; laboratori permanente = hub creativo
Puntare la sostenibilità edilizia (minore speculazione maggiore qualità)
Città territorio che coltivi le sue diversità e offra tante occasioni per condividere la propria vita con
latri ritrovandosi su temi comuni arte natura etc luoghi con identità
Valorizzazione della ricetta sexsanio (Santo Stefano di Sessanio)
Accesso al credito per giovani imprenditori
Banca: soldi per il territorio
Pedonalizzazione del centro e piano mobilità integrati
Facilitare la partecipazione con effetti reali attraverso maggiore ascolto dalle istituzioni
Creare sinergie nella città territorio
Punti di forza: cultura natura turismo sociale e accessibile innovazione e utilizzo risorse europee
Edilizia: possibilità nuovo lavoro per la città
Scuola e riqualificazione luoghi scuola e trasmissione della storia e cultura
Ambiente aspetti naturalistici e storici (parchi urbani)
Cultura natura
Vicinanza alla capitale
Poli della solidarietà
Miglioramento e potenziamento trasporto pubblico a bassa emissione
Promozione turismo valorizzando ambiente e cultura
Pensare progetto di area vasta che crei una rete di valorizzazione e fruibilità su larga scala
Pensare sviluppo urbanistico mirato a integrare la qualità ambientale e territoriale
Cantiere della ricostruzione come occasione di scambio e crescita
Università: contributo nella direzione della smart city
Attrazione giovani talenti
Economia dei saperi intorno alla ricostruzione
Coinvolgimento università nel processo di ricostruzione per arricchire la formazione degli studenti
Cooperazione + capitale umano = servizi persona
Ambiente turismo
Ricerca e imprese
Città territorio → trasporti efficaci
Ricchezza dell'AQUILA: patrimonio architettonico ambiente università
Recupero ex-ricchezze
Partecipazione
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Integrazione competenze
Piccole medie imprese
Verde urbano trasposto urbano biblioteche casa del cittadino urban centre bambini mamme anziani
universitari
PMI
Promozione commercializzazione miglioramento istituzionale formazione avanzata
Posizione geografica asse aquila roma
Istituzioni culturali= educazione+turismo
Mobilita piste ciclabili sviluppo sostenibile
Turismo sostenibile: valorizzare il territorio con rete sentieristica tracciata e fruibilità del verde
intorno alle mura della città
Non disperdere la ricchezza dei piccoli spazi partecipativi e creare le condizioni per migliorare il
senso civico e fare della partecipazione attiva una costante diffusa
Ricostruire essendo attenti ai dettagli fondamentali come risparmio energetico
Migliorare apporto prezioso degli anziani implementando utilizzo ICT
Creare le condizioni perché il reddito dei soggetti economici impegnati nella ricostruzione restino
nel territorio
Creare condizioni perché vi sia laboratorio diffuso dell'attività di restauro di recupero architettonico
per restituire cultura alla città
Cogliere l'occasione della ricostruzione per migliorare le reti dei sotto-servizi ed eliminare gli effetti
inquinanti delle reti esistenti
Mobilità, piste ciclabili, sviluppo sostenibile, incremento mezzi pubblici
Regole civili sostenibili
Più luoghi d'incontro per i cittadini (piazze, strutturare, eventi quali la festa del vicinato)
Rendere l'Aquila un posto unico ed attraente: università economia dei saperi interna alla
ricostruzione
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