
RETE FIRMIAN

2014 2015 2016 2017



2015
Dalla seconda metà del 

2015 c’è stata 

un’evoluzione nella 

concezione e nella 

definizione della Rete che 

ha portato i rappresentanti 

a ridefinire la stessa come 

Rete di territorio.

una nuova nascita



REALTA’ 1

REALTA’ 2

REALTA’ 3

Oggetto del 
lavoro di 

rete: ciò che 
interessa 

tutte le 
realta’.

INTERESSE 
COMUNE



2015
• 5 incontri plenari 
• 1 incontro singola realtà

2016
• 4 incontri plenari
• 1 incontro singola realtà

2017
• 4 incontri plenari (Messaggi in Forma)

• 1 appuntamento per singolo 
partecipante con Silvia

• 2 incontri plenari (autunno-inverno)

IMPEGNO COMUNE



MODALITA’ DI LAVORO
Il confronto, la partecipazione 

attiva e la condivisione sono alla 
base di ogni fase 

del lavoro della Rete.



MISSION DELLA RETE

“Favorire / promuovere il benessere 
della comunità. L’interesse della Rete è 

verso tutti i cittadini di qualsiasi età e 
provenienza che frequentano il quartiere 

di Firmian (anche non residenti).”

Tratto dall’Accordo di Rete



Ognuno porta la sua idea per trovare i punti comuni ed elaborare gli 
obiettivi che vengono scelti e ordinati in base a criteri 

di collettività, fattibilità e priorità temporale.



OBIETTIVI della RETE

1. FAVORIRE CONOSCENZA

2. COSTRUZIONE DELLA RETE E DELLE 
SUE FUNZIONI

3. FAVORIRE LA COSTRUZIONE DELLA 
COMUNITA’ EDUCANTE

4. COSTRUZIONE DELLA COESIONE SOCIALE



Gli obiettivi vengono tradotti in 
azioni concrete

2
0
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Conoscenza reciproca

Costruire una rete 
competente

Promozione della 
comunità educativa

Giro di visite

Risorsario

Messaggi in 
forma



AZIONE 1 
“GIRO DI VISITE”

luglio – novembre 
2016



Biblioteca

27/07/2016

19/09/2016

Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù

01/09/2016

14/09/2016

19/09/2016

10/10/2016

16/09/2016

Polizia 
Municipale 

Comando dei 
Vigili

Consultorio



Spazio Famiglie

22/09/2016

20/10/2016

24/10/2016

Asilo Nido

29/09/2016

04/10/2016

15/11/2016

Distretto Don Bosco

“Langer” Schule 14/10/2016



Parrocchia Madre Teresa Polo Ovest

12/10/2016

26/10/2016

18/10/2016

25/10/2016

26/10/2016

28/10/2016

14/11/2016

15/11/2016

16/11/2016

GIRO DI VISITE in numeri
• 10 realtà attivamente coinvolte

• 23 visite realizzate

• 34   persone in visita

• 63 persone impegnate nell’accoglienza



AZIONE 2
“RISORSARIO”

settembre 2016 – gennaio 2017



RISORSARIO in numeri

• 12 realtà organizzative

• 21 contatti personali attivi

• 43 risorse censite: attrezzatura, 
locali, competenze e talenti…



AZIONE 3

MESSAGGI IN FORMA
gennaio – giugno 2017



Alla ricerca di messaggi
Nella tua vita ci sono una o più frasi o hai un 

episodio o un breve racconto che ti ha aiutato 
a crescere, a renderti più consapevole e 

“grande” o che ti ha aiutato a stare meglio con 
te stesso, con gli altri e con il mondo che ti 

circonda? 

E’ un messaggio che pensi possa aiutare 
anche gli altri?

Tutti siamo preziosi per costruire comunità!



140 messaggi ricevuti da 
insegnanti; operatori; cittadini; bambini e ragazzi



I messaggi vengono letti e suddivisi 
in tematiche



ogni passo va programmato



Il countdown nei social



La festa di INAUGURAZIONE





Le tappe della mostra itinerante

• dal 03.05 al 10.05 in Biblioteca
• dal 10.05 al 17.05 al Polo Ovest
• dal 17.05 al 24.05 in Parrocchia
• dal 24.05 al 31.05 allo Spazio Famiglie
• dal 31.05 al 07.06 all’Asilo Nido
• dal 07.06 al 15.06 alla suola Langer
• dal 15.06 al 22.06 in Comune



In biblioteca

Al Polo Ovest



In parrocchia



Eventi correlati.. ogni realtà si ingegna 
rispettando il criterio della sostenibilità

Dialoghi e chiacchierate
I passaggi da una realtà ad un’altra

Merende a tema
La cena del GRAZIE

Sagome in piazza e giochi
Messaggi in musica



I giochi in piazza con le sagome



Il laboratorio 
con le 
sagome

La cena del GRAZIE

Messaggi 
in musica



Una rappresentanza della Rete Firmian in Comune 
per la conferenza stampa finale



MESSAGGI IN FORMA in numeri

• 140 messaggi iniziali

• 100 donatori di messaggi iniziali

• 1 festa di quartiere (inaugurazione)

• 50   giorni di mostra itinerante

• 7 realtà ospitano la mostra

• 6 passaggi organizzati

• 5 eventi correlati

• 1 conferenza stampa (finale)



La Rete Firmian…

un percorso in
ottima

compagnia…



2018
ANNO NUOVO TUTTO DA 

COSTRUIRE INSIEME!

il nostro viaggio continua


