
 

 

PROGETTO PINQUA 

CO-PROGETTAZIONE CON LE SCUOLE 

LA 3 P: PROCESSO PARTECIPATIVO PARABIAGO 

 

 

Parabiago, 6 dicembre 2021 

 

A tutti gli Istituti scolastici della Città di Parabiago 

 

 

LA 3 P: PROCESSO PARTECIPATIVO PARABIAGO - CONCORSO DI IDEE 

“Ex Rede: una piazza del sapere nel         di Parabiago” 

 

La tre giorni di co-progettazione con le scuole cittadine, è occasione di stimolo per raccogliere 

riflessioni, desiderata e proposte dei ragazzi che frequentano le scuole, di ogni ordine e grado, della 

Città di Parabiago. Un lavoro di co-progettazione (La 3 P: Processo Partecipazione Parabiago) che 

porterà alla realizzazione di spazi innovativi all’interno della riqualificazione urbana – nuovi modi di 

abitare dell’area ‘ex Rede’. 

 

Per arricchire ulteriormente la partecipazione della popolazione scolastica, l’Amministrazione 

Comunale in collaborazione con “Ascolto Attivo”, la prof.ssa Marianella Sclavi e Antonella Agnoli, 

promuove un concorso di idee per individuare il NOME da assegnare all’edificio oggetto di studio 

e la raccolta di ELABORATI che concretizzino proposte e ‘visioni’ dei ragazzi coinvolti. 

 

Si specifica che: 

• gli ELABORATI (inediti) possono essere realizzati con qualsiasi tecnica e creatività 

• il NOME da assegnare all’edificio è di libera interpretazione  

• il TEMA è “Ex Rede: una piazza del sapere nel         di Parabiago” 

• i PARTECIPANTI possono essere singoli o gruppi 

• la CONSEGNA del materiale va protocollata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Parabiago entro e non oltre il 20 gennaio 2022 

• Gli ELABORATI dovranno essere consegnati in una busta senza alcuna indicazione 

dell’autore/i. All’interno della medesima busta, dovrà essere inserita una busta sigillata in 

forma anonima contenente al suo interno il nominativo, l’indirizzo e i recapiti telefonici, 

nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente firmata. 

 

Una Commissione composta da 5 componenti avrà il compito di individuare, tra gli ELABORATI e il 

NOME da assegnare all’edificio oggetto di studio pervenuti al protocollo del Comune, i vincitori 

secondo criteri di fattibilità, originalità, e istanze raccolte durante la co-progettazione con la 

cittadinanza. 

 

I premiati riceveranno un attestato. La Commissione valuterà successivamente la possibilità di 

apporre una targa con i nomi dei vincitori presso l’edificio oggetto di riqualificazione. 


