
Crea il tuo Avatar Personas 
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

*

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

*

Testo di risposta breve

Qual è il tuo avatar?

Nome

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

11

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Silvio

55

funzionario nella pubblica amministrazione

laurea

è deluso dal lavoro fatto insieme perché ha avuto esperienze negative da lavoro di gruppo ed è convinto che far da soli 
è meglio

può pesare in base alla sua competenza  

perché fa parte della macchina comunale e svolge un ruolo coerente all'argomento

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



ha un ruolo specialistico e tecnico 

la competizione prevale sulla collaborazione

sui social per auto-confermarsi

viene informato per l'attività che svolge (dall'interno)

camaleontico (gestualità improvvisa, mimica facciale)

Inviato il 12/10/20, 11:28

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

12

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Gastone

80 anni

ex dipendente pubblico

medio-alta (tecnica)

Perché porti il   proprio contributo e possa ascoltare le proposte degli altri

Conoscenza storica del territorio

Abita vicino al Parco e vorrebbe mantenere il Parco senza ammodernamenti. Chiede però nuove panchine più comode.

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



è competente: e sostiene sia che il terreno non sia idoneo a Parcheggi sotterranei se non con costi molto elevati 
(interferenza con la falda acquifera). Inoltre, ritiene che siano presenti depositi archeologici.

Poca disponibilità al dialogo.

scrivendo e usando posta elettronica e whatapp

Legge il giornale, presso il centro di quartiere, chiede informazioni agli uffici preposti

Linguaggio tecnico e formale.

Inviato il 12/10/20, 11:31 AM

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

8

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Giovanni Tosi

76

Pensionato 

Geometra

Futuro fruitore, portatore di interesse, divulgatore, sostenitore o parte critica

Punto di vista della sua categoria, pesa al 70% sul consenso pubblico locale

Prende e fornisce informazioni (è uno dei fruitori del progetto), si aspetta di essere informato costantemente e di poter 
vedere l'evoluzione del progetto 

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



E 'convinto di avere molte competenze sul tema, ha memoria storica del luogo, può essere un testimone interessante da 
valorizzare

Non condivide molte delle decisioni già prese dal Comune sul progetto, è legato alle tradizioni e diffida di soluzioni 
troppo innovative

Frequenta la piazza e altri punti di aggregazione per discutere (piazza bocciofila, bar, centro sociale, parco, coop, ...). 

Non è abituato ad ascoltare, preferisce fare affermazioni e discuterne con i suoi "pari". Si informa quel tanto che basta 
per supportare le sue convinzioni, legge il quotidiano locale al bar, legge i titoli delle locandine appese alle edicole, legge 
i volantini, guarda la televisione locale, in alcuni casi segue Facebook

 linguaggio semplice e diretto, con molte affermazioni e poche domande, a volte usa il dialetto, cita esempi e 
testimonianze di persone vicine, e spesso scuote la testa in senso negativo ("mochè")

Inviato il 12/10/20, 12:02 PM

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

10

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Libero

75

pensionato

diplomato 

Vive i luoghi di aggregazione della città (parchi, piazze, mercati etc.) e risiede in abitazione prospiciente sul parco

Conosce tutti residenti. Fa opinione, incontra persone, ha tempo libero, ha esperienza e conoscenza della comunità, per 
dato anagrafico conosce le fragilità sociali,

Perché sente il parco come un'estensione di casa sua. Perché ha tempo, perché socializza, perché vuole includersi nelle 
scelte che riguardano la città, perché vuole far valere la memoria, perché è interessato a continuare a vivere il luogo e 
viverlo meglio, perché risiede nel quartiere e vuole averlo più sicuro, senza schiamazzi notturni e degrado, lo vuole più 
accogliente anche per i suoi nipoti

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



E' nato è cresciuto e sempre vissuto in quel quartiere. Molto competente perché è  l'ex geometra del comune e continua 
a documentarsi, è iscritto ad un partito politico, ha suggerito all'amministrazione il canale di finanziamento per la 
riqualificazione

La sua modalità espressiva, lenta e riflessiva, puntuale meticolosa,  l'arroccarsi sulle proprie convinzione, la poca 
propensione all'uso dei social, sono tutte caratteristiche poco apprezzate dai partecipanti più giovani ed affaticano, in 
generale, la discussione. Il suo linguaggio e la sua cultura è poco sensibile alla parità di genere. Ha difficoltà a 
confrontarsi con stranieri ed a volte nel linguaggio traspare una latente omofobia

Interventi in assemblea, frequenta gli uffici (anche troppo), telefona, scrive lettere ai giornali, scrive e-mail

Guarda la TV, Tg e tal show ed approfondimenti, Giornali, prevalentemente quotidiani locali, dialogando con altri 
cittadini, legge saggi e riviste, frequentando la sezione del partito, ascolta la radio, partecipa a tutte le assemblee aperte 
sul territorio

Usa molto il dialetto, che parla e comprende perfettamente, non gradisce gli inglesismi e l'uso di parole straniere. Usa 
un italiano in disuso

Inviato il 12/10/20, 11:25 AM

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di quali elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

4

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Narciso

55

Progettista per associazione di volontariato

Laurea magistrale

Può informare altre persone, può dire la sua opinione e portare competenza. Escluderlo sarebbe controproducente.

Pesa molto, perché può trascinare persone a informarsi sul progetto, può qualificare il progetto, può trovare criticità nel 
progetto e portare soluzioni

Si aspetta di essere ascoltato e alcune delle sue proposte prese in considerazione nello sviluppo del progetto. 
Legittimazione di se stesso e della realtà che rappresenta.

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Alto

Se le sue idee non sono accolte potrebbe boicottare il progetto, criticare il valore del processo partecipativo. Se tiene 
sempre la parola durante gli incontri potrebbe non incoraggiare la condivisione delle idee da parte degli altri 
partecipanti (monopolizza la conversazione).

Portale dell'associazione, newsletter dell'associazione e profili sociali personali e dell'associazione, incontri e riunioni 
(offline e online)

Portali istituzionali, partecipazione a consigli e riunioni pubbliche, social, giornali, tv, relazioni con reti 
dell'associazionismo del settore

aggressivo, chiaro, uso di toni forti, tecnico. Rischia di essere troppo verboso

Inviato il 12/10/20, 11:13

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

7

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Gigi

45

Dipendente pubblico

laurea in ingegneria ambientale

Può osare un contributo tecnico, ha delle competenze specifiche, ha partecipato in passato quindi ha esperienza di 
partecipazione, ha sviluppato capacità relazionali

ha una rete di relazioni che può attivare, porta competenze professionali

perchè partecipa gli "piace" quindi si aspetta di divertirsi e socializzare (conoscere persone nuove) - per influenzare le 
decisioni su una materia che gli interessa quindi si aspetta che le sue opinioni ei suoi suggerimenti tenuti in conto

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Ha un sapere specialistico sul tema ma non sul contesto sociale (non vive quel luogo e non ha competenze 
sociologico-educative)

E 'rigido, non è disposto a mediare perchè è convinto che il suo sapere tecnico valga di più del resto. Non ascolta il 
parere dei non esperti.

mail, social (facebook, Twitter, Linkedin, whatsapp), 

internet (siti news e social), siti istituzionali usati della sua materia, tv, passaparola con amici (solo se anche loro 
ingegneri :-))

terminologia tecnica, linguaggio colto e formale, predilige i testi rispetto ad altre forme

Inviato il 12/10/20, 11:19

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

2

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Pippo Topolino

45

Infermiere

Laurea breve

Per il ruolo istituzionale ricoperto 

Pesa molto e nei processi decisionali porta la parte programmatica

Adeguare la sua risposta politica alle aspettative del territorio

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Diretto per quanto riguarda l'aspetto sanitario e salubrità del territorio e persone

social, canali diretti, giornali locali, dichiarazioni ... 

assemblea pubblica, questionari mirati, contatti diretti 

colloquiale, inclusivo, collaborativo

Inviato il 12/10/20, 11:09

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

3

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Letizia De Lellis

45

Amministratrice

Laurea in Scienze Politiche

Perchè da me dipende la programmazione dei servizi (stakeholder)

Sono tra i decisori del processo di cui si discute

Partecipo per conoscere gli umori, il punto di vista dei soggetti coinvolti

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Ho scelto di farmi una competenza minima per non lasciarmi influenzare durante l'incontro, nell'ascolto dei soggetti 
coinvolti

Il ruolo che rivesto e l'orientamento politico

Tutti i canali istituzionali e, in particolare tramite social (FB, twitter, linkedin, instagram)

Stampa tradizionale e stampa online

(domanda poco chiara) .... Linguaggio adeguato all'interlocutore / interlocutrice ed all'ambiente di comunicazione 
(social)

Inviato il 12/10/20, 11:11

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

6

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Agenore Brodolini

54

Dirigente Lavori Pubblici del Comune

Laurea ingegneria 

Ruolo di coordinamento realizzativo delle 'opere' definite dagli esiti del processo

Competenza tecnica e normativa e gestionale (dal processo al progetto)

Perchè deve farlo. Si aspetta che gli esiti lo aiutino alla buona riuscita del progetto, nei rapporti con i media e ad 
aumentare l'accettabilità sociale attraverso la comunicazione ai cittadini che non partecipano direttamente al percorso

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Buona conoscenza di un livello tecnico, una certa distanza rispetto alle esigenze, bisogni e aspettative delle persone 
rispetto all'area oggetto del percorso.

aspetti qualitativi di una progettualità che non tiene in conto le esigenze profonde dei residenti / utilizzatori 

Determina, posta, telefono

Quotidiani, media utilizzati, mailing list tematiche, associazioni professionali, bar alla mattina quando prende il caffè

specialistico, istituzionale

Inviato il 12/10/20, 11:17 AM

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

13

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Matteo

54

Dirigente Assessorato comunale Ambiente

Laura Architettura urbanistica

Per dirigere poi la riqualificazione del parco, nel processo partecipativo l'attenzione su quello che si può e non si può

Ha molto peso: per il ruolo e le responsabilità pubbliche attribuiti, per le competenze che porta, per le capacità di 
coordinare i vari contributi dei soggetti coinvolti nel processo, e dal pdv economico ha le informazioni relative alle 
capacità di spesa del Comune da investire nel progetto e nella realizzazione della riqualificazione

Soddisfazione dei cittadini per la propria amministrazione e miglioramento della qualità della vita della propria 
comunità attraverso partecipazione e scelte condivise: coinvolgere e aggregare soggetti del territorio mirati e per farli 
incontrare, dialogare, condividere le responsabilità (nelle aspettative e nelle scelte) e generare gratificazione

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



Livello alto: per il ruolo e le responsabilità pubblici attribuiti,  per le competenze che porta, per le capacità di coordinare i 
vari contributi dei soggetti coinvolti nel processo, e dal pdv economico ha le informazioni relative alle capacità di spesa 
del Comune da investire nel progetto e nella realizzazione della riqualificazione

Budget (quello è e quello resta!); Rispetto dei piani regolatori; Rispetto dei desiderata dell'amministrazione.

attraverso i suoi collaboratori, canali istituzionali, incontri

attraverso i suoi collaboratori, canali istituzionali, incontri

istituzionali, dei media, tecnici

Inviato il 12/10/20, 11:36

Qual è il suo livello di conoscenza/competenza sul tema?

Di quali elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

5

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Viola

16

studentessa

liceo artistico

fa parte di un gruppetto che frequenta il parco

opinione dei giovani che usano il parco

vorrebbe poter essere libera di realizzare street art nel parco

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?



livello dell'utilizzatore

contenuti della street art (murales); contraria all'abbattimento degli alberi; conflitto con famiglie con bimbi piccoli; 
conflitti generazionali; usi del parco

social (Instagram e Tik Tok), chat (Wa Tg) 

stessi canali con cui comunica

graffiti, street art, grafica (espressività) messaggi brevi, emoji, mini video, foto (tipici della sua età)

Inviato il 12/10/20, 11:13

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?



13 risposte

Accettare le risposte

di 13

ANTI-PARTECIPATORE

UMARELL

PARTECIPATORE SERIALE

POLITICO

DIRIGENTE

GIOVANE

Sommario Domanda Individuale

9

Le risposte non possono essere modificate

Crea il tuo Avatar Personas
Compila la scheda inserendo i dati dell'Avatar Personas assegnato al tuo gruppo (compilare una sola scheda per ogni 
gruppo).  
ATTENZIONE: il nome e il cognome non devono essere i tuoi ma del personaggio che il gruppo ha creato!

* Necessario

Qual è il tuo avatar? *

Crea il tuo Avatar Personas 

Domande Risposte 13

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/13DxFnfWh9SBYfQHkLcNlEdSR--919iD87-hBWoEPNLo/edit


Camilla Rossi

24

Master universitario

Laurea in architettura

Per rappresentare le esigenze della categoria "giovani" e per portare la voce dell'Amministrazione ai giovani, per 
realizzare un parco attrattivo per i ragazzi. Inoltre essendo donna e giovane può portare rilevanza sul tema della 
sicurezza all'interno dei parchi cittadini

Porta la visione ei bisogni / esigenze giovanili (è importante partecipi per capire meglio quali sono le esigenze dei 
giovani rispetto all'uso di un parco) e ha una buona competenza tecnica sulla materia oggetto del processo 
partecipativo. Inoltre la sua rete di relazioni è importante per il processo. Porta una visione moderna e più sostenibile 
nella gestione del parco. Può portare idee innovative e originali, meno convenzionali, e maggiore entusiasmo rispetto a 
un target già sfiduciato verso la PA

Nome *

Età *

Lavoro

Istruzione

Perché è importante che partecipi o che sia informato? *

Quanto pesa sui processi decisionali territoriali (cosa porta)?



Non solo per far sentire la propria voce ma per incidere sulle decisioni: si aspetta di avere un ruolo rilevante nel 
processo

Essendo un architetto ha una buona competenza tecnica rispetto al tema della riqualificazione di uno spazio pubblico

Puo 'pensare a un utilizzo più ampio del parco (anche come fascia oraria, ad es. Eventi serali), cosa che può confliggere 
con le esigenze di chi abita nelle vicinanze. Può avere idee più ortodosse e meno mediate sull'utilizzo del parco, meno 
disposta al compromesso vista la sua età

Utilizza soprattutto i social network (fb, Instagram, YouTube, WhatsApp, tiìktok)

Notizie sul web (quotidiani online, siti istituzionali e siti meno ufficiali), riviste specializzate in architettura, blog 
specialistici

Linguaggio diretto, per nulla burocratico, comunicazione veloce e immediata, utilizza molte immagini per comunicare, 
ma utilizza anche un linguaggio tecnico e specialistico essendo un architetto

Inviato il 12/10/20, 11:24

Perché partecipa al processo (cosa prende), quali sono le sue aspettative?

Qual è il suo livello di conoscenza / competenza sul tema?

Di elementi di conflittualità può essere portatore?

Come comunica? (attraverso quali canali) *

Come si informa? *

Linguaggi distintivi?


