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Ritrovo ore 10.00 presso Campo San Giacomo, da dove è partita la passeggiata 
lungo la ciclopedonale Cottur con destinazione il parco di Altura. La scelta del 
percorso è stata fortemente simbolica, in quanto ha permesso di toccare con 
mano alcune delle questioni centrali per Adesso Trieste: dalla vitalità del 
commercio locale e riqualificazione degli spazi pubblici, alla promozione di stili 
di vita attivi e la gestione del verde pubblico. 
 
Alla passeggiata hanno preso parte 21 persone, alcuni membri del 
coordinamento AT e molti nuovi iscritti. Dopo la presentazione di AT da parte 
del portavoce Riccardo Laterza, il gruppo è partito e c’è stato un primo stop di 
fronte alla palestra del Don Bosco. Lì è stato fatto un giro di presentazione dei 
partecipanti, con particolare focus su aspettative, competenze nell’ambito e 
disponibilità. 
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In seguito, passeggiando, è stato richiesto ai partecipanti di fare un esercizio di 
visualizzazione sul futuro desiderabile. E’ stato fatto un adattamento della 
tecnica della lettera al nipote, dove si è chiesto ai partecipanti - divisi a coppie - 
di immaginare di trovarsi davanti al proprio nipote e dovergli raccontare di 
come, nel lontano 2020, ha contribuito a cambiare il futuro della città. Questo 
esercizio è stato proposto con tre principali obiettivi: conoscersi e rompere il 
ghiaccio; allineare aspettative e desideri; creare motivazione. L’esito delle parole 
chiave emerse in questo esercizio è stato raccolto nelle seguenti word cloud:  
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Arrivati al Parco di Altura, i partecipanti sono stati suddivisi in 3 gruppi, uno per i 
principali sottotemi dell’Assemblea Ecologia: rifiuti, verde pubblico, mobilità. Il 
sottotema energia, essendo più tecnico e meno “immaginabile”, verrà 
affrontato con tecniche diverse in seguito. A ciascun gruppo sono state 
assegnate tre ruote di futuro(1) con tre diversi fattori di cambiamento. E’ stato 
richiesto di fare l’esercizio su uno di questi tre fattori di cambiamento, quelli 
ritenuto più semplice da visualizzare. Per quel fattore, è stato richiesto di 
identificare gli impatti primari e gli impatti secondari (impatti degli impatti). I 
risultati sono stati riportati nei giorni successivi su una lavagna collaborativa su 
Miro, dove i partecipanti hanno trovato anche i due fattori di cambiamento non 
analizzati durante l’incontro, sui quali poter lavorare da remoto. L’obiettivo 
principale di questo secondo esercizio era quello di iniziare a valutare le 
implicazioni (positive e negative) di ciascuna azione di cambiamento e le 
conseguenti ricadute. Questo è utile per evidenziare i punti di forza e prevenire 
eventuali punti di debolezza delle azioni programmate da Adesso Trieste, come 
forma di analisi e verifica.  
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Ai partecipanti è stato richiesto di fare dei “compiti per casa”: mettere online i 
propri appunti della “lettera al nipote”, mettere online i post it raccolti durante la 
“ruota di futuro”, sviluppare le ruote con i rimanenti fattori di cambiamento. In 
conclusione è stata fatta una sintesi dei positivi risultati raggiunti in questo 
momento di partecipazione e intelligenza collettiva e sono state delineate le 
tappe successive dell’Assemblea Tematica Ecologia, a partire dall’incontro del 16 
dicembre. 
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L’incontro del 16 dicembre si terrà in modalità mista online e offline; con chi 
vorrà e potrà partecipare in presenza ci troveremo al Knulp alle ore 18:30, chi 
vorrà potrà invece partecipare attraverso Zoom. Gli obiettivi saranno: creare e 
rafforzare i gruppi di lavoro; introdurre e esercitarsi sulla tecnica che verrà 
utilizzata per costruire una parte del programma (tecnica di backcasting(2)); 
condividere il cronoprogramma per i prossimi mesi.   
 

A presto! 
Federico e Giulia 

 
 

(1) J.C. Glenn - The Future Wheel, Futures Research Methodology—V3.0, The 
Millennium Project 

(2)  K. H. Dreborg, 1996 - Essence of Backcasting, Futures, Vol. 28, No. 9, pp. 
813-828 
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