
 
 
 

    
Percorso Partecipato A.U.R.I.S. - Abbiamo una risorsa insieme 

QUADERNO DEL PERCORSO PARTECIPATO 
 

Visita sul campo 26.11.2016 
Biblioteca AURIS – parco – Villa Trenti 

 
 
L’Assessore Maisani ringrazia i numerosi presenti per la partecipazione e per l’interesse mostrato 
verso questo progetto importante non solamente per l’Amministrazione Comunale, ma anche e 
soprattutto per l’intera comunità. 
Cristina Serafini, responsabile del Servizio Cultura, Democrazia e Partecipazione e Biblioteca, dà il 
benvenuto all’interno della struttura e passa la parola ad Elisa Quartieri, responsabile del percorso 
partecipativo di revisione del regolamento e della carta dei servizi della biblioteca. 
Elisa Quartieri, dopo aver spiegato gli obiettivi del progetto, entra nel dettaglio della spiegazione 
degli appuntamenti della giornata, che si suddividerà in due parti: 

1. VISITA SUL CAMPO 
Curata dalla bibliotecaria, Paola Becchelli, con il supporto su Villa Trenti degli architetti che 
hanno seguito i lavori di ristrutturazione 

2. TAVOLO DI NEGOZIAZIONE con i cittadini che già hanno dato una prima adesione nel 
corso dell’incontro di presentazione del percorso tenutosi il 27.10.2016 e con coloro che nel 
corso della giornata odierna vogliano aggiungersi. Il Tavolo sarà condotto dalla D.ssa 
Agnoli, in qualità di esperta di strutture bibliotecarie, ma anche di facilitatrice in percorsi 
partecipativi 

 
Al momento di iscrizione alla giornata, è stata consegnata una carpetta con i materiali di lavoro: 

- planimetria del parco della biblioteca 
- planimetria degli interni di AURIS 
- descrizione delle sezioni interne di AURIS 
- planimetrie di Villa Trenti 
- bibliografia tematica 
- dati sui prestiti effettuati nel 2015 

 
Si invitano quindi i partecipanti a guardare con occhio critico i vari spazi che visiteranno, nel caso 
vogliano potranno scattare fotografie o prendere appunti. I materiali informativi forniti saranno utili 
anche in un’ulteriore analisi che si terrà nel corso del percorso partecipativo. 
Parte quindi la visita guidata ad AURIS, partendo dalla zona riviste e piccoli, per attraversare la 
saletta conferenze, la sala ragazzi ed arrivare alla zona adulti; senza dimenticare la zona bar. 
Si prosegue poi, attraversando il parco, alla visita di Villa Trenti, tra ricordi passati (quello che c’era 
prima della ristrutturazione), realtà attuale (spazi vuoti appena ristrutturati) e prospettive future 
(cosa potrebbero ospitare questi spazi?). 
La Visita si conclude con un coffee break in AURIS, prima di procedere con la seconda parte della 
giornata e quindi con i lavori del Tavolo di Negoziazione. 
 

   
 


