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Introduzione
Il quarto modulo del corso D3 si ricollega ai contenuti e ai problemi identificati nei moduli
precedenti, quali ad esempio l'identificazione dei dati, la raccolta, la creazione di contenuti, la
valutazione delle fonti di dati e la presentazione dei dati. La frase 'risoluzione dei problemi' sarà
esplorata durante il modulo.
Il contesto principale del modulo è la necessità di cambiare le nostre città per soddisfare il nostro
attuale modo di vivere e per adattarsi alle esigenze delle comunità post Covid-19. Il progetto
proposto per raggiungere questo obiettivo è quello di adottare il concetto di città dei 15 minuti
di Carlos Moreno, che è stato abbracciato da Anne Hidalgo, il sindaco di Parigi, e da altre città
in tutto il mondo (tra cui Barcellona) e che fornisce la possibilità di 'premere il tasto reset' e
considerare come potremmo cambiare alcuni aspetti della nostra vita quotidiana per beneficiarne
noi stessi e l’ambiente circostante. L'idea, si potrebbe dire, sta ricevendo i suoi "quindici minuti di
fama" in quanto ha avuto molta attenzione da diverse fonti. I dati aperti possono essere usati per
esplorare il potenziale di questi approcci in aree specifiche.
Obiettivo chiave: coinvolgere attivamente gli studenti nella risoluzione di problemi
utilizzando fonti di dati aperti.
Obiettivi del modulo


Usare le tecnologie digitali per promuovere l'impegno attivo e creativo di studentesse e
studenti nelle discipline scolastiche.



Adottare tecnologie digitali all'interno di strategie pedagogiche che promuovano abilità
trasversali , riflessioni profonde ed espressioni creative di studentesse e studenti.



Aprire l'apprendimento a nuovi contesti del mondo reale, che coinvolgano le studentesse
e gli studenti stessi in attività pratiche, indagini scientifiche o risoluzione di problemi
complessi, o in altri modi aumentare il coinvolgimento attivo di studentesse e studenti in
argomenti complessi.

Il "problema" che cercheremo di risolvere è un problema che tocca chiunque, ovunque ci
troviamo a vivere: come vivere in modo più sostenibile.
Questo modulo potrebbe essere usato come un modulo a sé stante, ma è consigliato utilizzarlo
dopo aver completato i precedenti tre moduli del corso.
Il modulo attinge alle competenze apprese negli altri moduli e permette agli insegnanti di
utilizzare le loro nuove competenze e strumenti acquisiti per sfruttare i vantaggi del loro mondo
digitale.
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Gli insegnanti esploreranno le loro interazioni:
a) Con i materiali di apprendimento
b) Con gli altri studenti/studentesse
c) Con i loro colleghi
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Introduzione
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Indagare gli aspetti pratici del concetto di città dei 15 minuti nel proprio contesto locale.
Tutte le studentesse e tutti gli studenti vivono in una
particolare area urbana di varie dimensioni. Alcuni
vivono in città. Le città sono spazi complicati e
possono creare problemi per coloro che ci vivono a
causa delle loro dimensioni.
Carlos Moreno ha considerato come questi spazi più
grandi possano essere organizzati in "quartieri" più
piccoli dove ognuno può accedere a ciò di cui ha
bisogno entro 15 minuti dalla propria casa. Questa
idea eliminerebbe quindi la necessità di viaggiare
attraverso la città, e potrebbe promuovere un
approccio più comunitario a questi servizi, fornendo
occupazione e riducendo la necessità di viaggi
eccessivi.
La città dei 15 minuti è progettata per risolvere una
serie di problemi che affrontano tutte le grandi aree
urbane e ridurre il loro impatto.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine dell’unità sarai in grado di:
 spiegare cosa si intende con il concetto di città dei 15 minuti
 esaminare le città in cui il concetto sta iniziando ad essere applicato e la connessione con i
dati digitali
 apprezzare i vantaggi dell'applicazione del concetto alle aree locali e alcune delle
implicazioni dell'applicazione alla propria area locale
 considerare come il concetto potrebbe essere applicato alla propria area locale, e quali
dati sarebbero necessari
 considerare come presentare le proprie idee ad altre studentesse e altri studenti e ad altri
destinatari per incoraggiare lo sviluppo della propria area urbana a considerare l'adozione
di alcuni aspetti del concetto
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AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 5 (Risolvere problemi):
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

FONTI
Sitoweb città dei 15 minuti: https://www.15minutecity.com/
http://www.moreno-web.net/the-15-minutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-pr-carlosmoreno/
TED Talk by Carlos Moreno (15 minutes - disponibile con sottotitoli in diverse lingue)
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city?language=

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Accesso a Internet



Computer/cellulare



Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto



Un metodo di condivisione delle discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

Modulo 4

Risoluzione problemi

6



Un abbonamento della scuola ad ArcGIS Online (gratuito per gli istituti scolastici),login per
studentesse e studenti e un account che funzioni con Survey123 per ArcGIS Online

ADDITIONAL RESOURCES
Accesso ad altri articoli e risorse per mostrare come il concetto dei 15 minuti è stato adottato in
luoghi specifici, magari vicino a te. Esempio:


https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-theway-we-socialise



Account Instagram di Dan Luscher’s: https://www.instagram.com/15minutecity/
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1 Cosa si intende con il concetto di città dei 15 minuti?
1.1 Livello esploratore
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ


Introdurre il concetto di città dei 15 minuti a studentesse e studenti e iniziare a considerare
le fonti di dati aperti che potrebbero essere rilevanti.

Introduzione al concetto di città dei 15 minuti
Domanda:
Come descriveresti il luogo in cui vivi e dove si colloca in questa gerarchia di luoghi?

Immagina la tua casa. Immagina un'area delimitata dalla distanza che potresti comodamente
percorrere, senza fretta, in quindici minuti. Questo sarebbe normalmente tra 1 km e 1,5 km.
Questo può essere visualizzato su Open Street Map usando questo strumento:
https://2kmfromhome.com/1km e funziona ovunque all'interno dell'UE. È stato sviluppato da
David Bolger in seguito alle restrizioni introdotte in alcuni paesi, per esempio in Francia
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https://2kmfromhome.com/about

Un esempio dai Paesi Bassi.

Elenca i servizi essenziali che si trovano in quell'area.
Questo schema di parole fornisce alcuni esempi di servizi essenziali, ma si può anche sviluppare
una nuova lista in base a quanto discusso da studentesse e studenti. Ricorda che alcuni di questi
servizi sono di ordine inferiore e altri di ordine superiore.
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Adesso analizza cosa è presente e cosa NON è presente. Quali servizi studentesse e studenti
vorrebbero avere entro 15 minuti a piedi da casa?
Ricorda che l'uso della bicicletta estenderebbe la distanza da casa che potrebbe essere raggiunta
senza fare affidamento su un'auto o sul trasporto pubblico.
Mostra questo cartone animato di Chaz Hutton @instachaaz
Quanto è realistico? Qual è la riflessione fatta?
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CCGe9C_hB7r/
A scopo informativo: normalmente sarebbe possibile camminare tra 1 e 1,5 km in 15 minuti.
Cosa è stato adottato in altre città?
Che impatto avrà sui giovani e sulle loro vite dopo COVID-19?
Ricerca:
-

-

-

Qual è la popolazione della località in cui vivi?
Come viene delimitato il confine della tua località tramite questi dati, ad esempio: i dati del
censimento includono le persone che vivono nei villaggi vicini oltre a quelle che vivono
nella città stessa?
Come puoi identificare i servizi funzionali? Per esempio, Google Maps mostra le attività
commerciali che hanno pagato per essere incluse nella mappa, o registrate con Google:
https://smallbusiness.withgoogle.com - quali altri elenchi online di servizi ci sono?
Quanto è collegata la tua area locale attraverso la rete di trasporto pubblico?

Più di 1 miliardo di persone usano Google Maps per trovare aziende locali ogni giorno.
Con più del 40% di tutte le ricerche su Google utilizzate per cercare aziende locali, non c'è da
meravigliarsi che la maggior parte delle persone che conducono una ricerca locale visitino un negozio
entro cinque miglia.
Approfondendo il concetto:
Il modello della città dei 15 minuti di Carlos Moreno evidenzia quattro caratteristiche chiave:
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Prossimità: I luoghi devono essere vicini.
Diversità: Gli usi del territorio devono essere combinati per fornire un'ampia varietà di servizi
urbani nelle vicinanze.
Densità: Ci deve essere abbastanza gente per sostenere una diversità di affari in un'area
compatta. Si noti che la densità a livello di Manhattan non è necessaria, come dimostrano molti
quartieri bassi a San Francisco e in altre città degli Stati Uniti.
Comodità: Questi quartieri devono essere disponibili e accessibili a chiunque voglia viverci.
Quante di queste caratteristiche si applicano alle zone di residenza delle studentesse e degli
studenti?
Quali cambiamenti saranno necessari se ci muoviamo verso l'applicazione di questo concetto nella
vita reale?
Bisogna dire che per molte città, il concetto dei 15 minuti è un progetto "Stella Polare". Una stella
polare è in realtà solo un obiettivo generale più grande che ti permetterà di allineare obiettivi più
piccoli, e sebbene non immediatamente raggiungibile, ti guiderà lungo il percorso.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto
Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/
 https://2kmfromhome.com/1km
 PPT con immagini a cui si fa riferimento nelle attività
https://ukdataexplorer.com/european-translator/ - Mappa del traduttore europeo di James
Trimble, se richiesto, per tradurre le parole sulle nuvole di parole / mappe





TEMPO NECESSARIO
Flessibile, ma circa 2 ore sono sufficienti per completare l'intero compito.
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1.2 Livello esperto
Diventare un comunicatore efficace
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Attività uguale a Livello Esploratore - Cosa si intende con il concetto di città dei 15 minuti? (1.1.) ma
con ulteriori suggerimenti e attività una volta che le studentesse e gli studenti hanno familiarizzato
con l'idea del concetto dei 15 minuti:
Alcune domande da porre alle studentesse e agli studenti tramite una lavagna o altri mezzi:


Cosa pensi del posto in cui vivi?



Come potrebbe essere migliorato il posto in cui vivi?



Come si potrebbe usare la tecnologia per migliorare il luogo in cui vivi?



Come vengono usati i dati digitali per aiutare a organizzare gli aspetti della vita nel luogo in
cui vivi? Come potresti scoprire quali dati digitali vengono usati dalle organizzazioni locali?



Quanto ti senti coinvolto nel luogo in cui vivi?

La trascrizione del TED talk potrebbe essere messa a disposizione delle studentesse e degli studenti
per interagire. Può essere scaricato in PDF in numerose lingue.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
(Fornire estratti di questo video per coinvolgere studentesse e studenti con le serie di dati)
Definire la città dei 15 minuti.
É possibile introdurre le studentesse e gli studenti alla costante Marchetti, che è stata sviluppata da
Carlos Marchetti. Si riferisce al pendolarismo al lavoro e suggerisce che c'è una distanza che le
persone sono felici di percorrere, che è generalmente una piccola quantità di tempo trascorsa a
viaggiare.
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Potremmo anche esplorare più a fondo l'idea di una passeggiata di "quindici minuti" e come questa
possa variare.
Il concetto di 'walk appeal' è stato delineato dall'architetto Steve Mouzon qui:
https://www.originalgreen.org/blog/2012/walk-appeal.html
Londra ha un kit di strumenti per la pianificazione degli spostamenti a piedi che potrebbe fornire
qualche ispirazione: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

Accesso a Internet

●

Computer/cellulare

●

Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto

●

Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

●

La trascrizione del TED talk di Carlos Moreno potrebbe essere messa a disposizione di
studentesse e studenti per interagire. Può essere scaricato in versione PDF in numerose
lingue.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en

●

Dettagli della Costante Marchetti: https://www.bloomberg.com/news/features/2019-0829/the-commuting-principle-that-shaped-urban-history

●

Articolo Ed Glaeser: https://www.city-journal.org/cities-and-pandemics-have-longhistory

●

Bacheca Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/geoblogs/15-minute-city/

●

Definire la città dei 15 minuti: https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining15-minute-city

●

http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
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TEMPO NECESSARIO
Flessibile, circa 2-4 ore con un prolungamento per i gruppi che vogliono approfondire.

Modulo 4

Risoluzione problemi

15

2 Cosa si trova nel raggio di 15 minuti dalla tua zona?
2.1 Introduzione
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Ex Esplorare ciò che è disponibile
entro 15 minuti da casa delle
studentesse e degli studenti / dalla
scuola, qualsiasi cosa si decida come
obiettivo dell'attività.
Studentesse e studenti dovranno
definire quali bisogni quotidiani
possono essere soddisfatti in 15
minuti di distanza da
casa.
Il diagramma è di Carlos Moreno
- lavorare
- fornire
- curare
- imparare
- godere
- vivere

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità sarai in grado di:
 Comunicare il concetto di città dei 15 minuti a qualcuno
 Esplorarne la fattibilità in un'area urbana locale
Considerare come effettuare un sondaggio sulle opinioni dei residenti sull'introduzione del
concetto (il momento in cui la comunicazione dell'idea diventa rilevante)
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AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 5 (Risolvere problemi):
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
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Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire alle studentesse e agli studenti, che descrivono il ruolo/contesto
Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per esempio
https://en.linoit.com/
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2.2 Attività
2.2.1 Livello esploratore
Esplorare il territorio locale
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Esplorare l'area locale
Quali dati sono disponibili sul territorio locale per considerare gli aspetti pratici del concetto di città
dei 15 minuti?
Chi raccoglie i dati?
Come vengono salvati in modo da potervi accedere?
Fornisci un campione di dati da esaminare

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE




Mappe e immagini del territorio locale
Accesso a Internet

TEMPO NECESSARIO
2-4 ore

2.2.2 Livello esperto
Esplorare il territorio locale
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Attività uguale a quelle del “livello esploratore”, ma ora è prevista un’analisi più approfondita del
livello di inclusività degli spostamenti nel territorio.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
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Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto
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Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online / digitale, ad
esempio https://en.linoit.com/
Attrezzatura per la cattura video: smartphone o telecamere aggiuntive se disponibili

TEMPO NECESSARIO
2-4 ore + tempo di lavoro sul campo (compresa la preparazione)
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3 Pianificare cambiamenti nel proprio territorio locale
3.1 Introduzione
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Dopo aver esplorato la zona è il momento di pianificare alcuni cambiamenti.
Melbourne ha sviluppato il quartiere dei "venti minuti".

Crea una lista di controllo per l'area in cui stai lavorando, e progetta un questionario da usare con
gli abitanti.
Questo deve essere sviluppato utilizzando uno strumento come Survey123 che registrerà
automaticamente le risposte.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità sarai in grado di:
 Dimostrare le opportunità di applicare il concetto dei 15 minuti nella tua città

Modulo 4

Risoluzione problemi

20

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 5 (Risolvere problemi):
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

FONTI
Data Ethics Canvas - un promemoria del ruolo dell'impronta
digitale nello sviluppo di qualsiasi risorsa, e in particolare
quando si raccolgono dati su altre persone.
https://theodi.org/article/the-data-ethics-canvas-2021/

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE




Accesso Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto



Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

RISORSE AGGIUNTIVE
Melbourne - quartiere dei 20 minuti
https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current-projects/20-minute-neighbourhoods
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3.2 Attività
3.2.1 Livello esploratore
ESPLORARE IL PROPRIO TERRITORIO – LIVELLO INTRODUTTIVO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Questa attività richiede idealmente un lavoro sul campo per la raccolta di alcuni dati primari, ma
potrebbe includere la raccolta di dati secondari.
Camminare - esaminando come questo possa essere incoraggiato all'interno delle città.
Vale anche la pena notare l'aumento dei motorini elettrici con diverse città che introducono prove
di schemi di noleggio. La gente deve sentirsi sicura a camminare.
Considera anche la topografia della tua area locale: le pendenze che i ciclisti devono superare.

Fonte: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
Lo scopo di questa sezione è quello di esplorare quanto sarebbero attuabili i piani per la tua area
locale.
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

Accesso a Internet

●

Computer/cellulare

●

Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto

●

Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per esempio
https://en.linoit.com/

TEMPO NECESSARIO
Dipende dal formato dell'attività che si preferisce utilizzare.

3.2.2 Livello esperto
ESPLORARE IL PROPRIO TERRITORIO – LIVELLO ESPERTO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Sviluppa le idee contenute in Livello Esploratore - Esplorare il proprio territorio (3.1).
E' più probabile che il lavoro sul campo venga svolto in questa sezione.
Utilizza strumenti come Survey123 e ArcGIS Online per tracciare i risultati.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE





Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto
Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

TEMPO NECESSARIO
4 ore - più il tempo impiegato per la visita (o le visite) sul campo
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4 Presentare i tuoi piani per il territorio locale
4.1 Introduzione
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Questa attività consiste nel presentare le idee su come l'area locale potrebbe essere adattata per
garantire ai residenti un'offerta di servizi più locale e ridurre la necessità di utilizzare le
automobili.
Mentre fai un piano per la comunicazione, dovresti considerare alcune domande di base:






Perché volete comunicare con la comunità?
A chi volete comunicare?
Cosa volete comunicare?
Come volete comunicarlo?
Chi dovete contattare e cosa dovete fare per utilizzare questi canali?



Una volta chiariti questi aspetti, la comunicazione dei tuoi dati sarà più efficace, duratura e
riuscirai a raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi iniziali (Nicoletti, 2017-2019).
Come sviluppare un piano di comunicazione?

Figura 1: Nicoletti, V., DiMenSion - Interacting through digital technology
Mentre lo fai, dovresti tenere a mente i seguenti passi:
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Definisci il tuo messaggio
Valuta le tue risorse
Considera possibili ostacoli ed emergenze
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Analizza come sfruttare i potenziali collegamenti con altre persone e media
Organizza un piano di comunicazione e decidi come monitorarlo e modificarlo per
raggiungere i tuoi risultati

Ricorda che il messaggio che vuoi comunicare non è solo contenuto: è un linguaggio, così come un
riflesso del tuo stato d'animo e la sua presentazione attraverso un design specifico.
Un messaggio è formato da (Nicoletti, 2017-2019):





Contenuto: il pubblico influenza l'efficacia del tuo messaggio
Lingua: può variare a seconda del canale. Considera la possibilità di tradurre in altre lingue
per ampliare l'impatto
Atteggiamento: controlla il tuo umore e mantieni un tono positivo invece di trasmettere
sentimenti negativi
Progettazione: aumenta la visibilità del tuo messaggio, sfruttando quei canali che offrono
maggiore visibilità, tra cui social network, siti web, poster, newsletter

Guarda questo progetto che usa un'animazione per mostrare come una strada può essere
trasformata e resa più amichevole per i ciclisti e gli altri:
https://www.bikeitalia.it/2021/04/02/come-trasformare-unautostrada-urbana-in-una-viaresidenziale-un-video-lo-spiega-bene/
https://twitter.com/i/status/1377639082587684864
Questo riassetto lontano dall'auto è un elemento importante dell'idea dei 15 minuti di città.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità sarai in grado di:
 Comunicare gli obiettivi della città di 15 minuti
 Considerare gli aspetti pratici della sua introduzione nell'area locale che gli studenti
hanno studiato
 Presentare alcuni dei risultati utilizzando sia dati aperti che dati raccolti dagli studenti
stessi

AMBITO DIGICOMP
Area di competenza 5 (Risolvere problemi):
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali
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FONTI
Consulta il Modulo 1 per i siti web e i materiali correlati che possono essere utili in questo caso.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Accesso a Internet



Computer/cellulare



Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto



Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online / digitale, per
esempio https://en.linoit.com/



CANVA / Tableau (vedi il D3 TOOLKIT per la lista degli strumenti suggeriti)



Il toolkit DOUGHNUT ECONOMY di Kate Raworth può essere utile anche qui

RISORSE AGGIUNTIVE
Analisi e presentazione dei dati - Tableau

4.2 Attività
4.2.1 Livello esploratore
PRESENTARE/COMUNICARE I TUOI PIANI PER L’AREA LOCALE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Sviluppare una presentazione sulle idee che sono state esplorate, e ad un pubblico
particolare.



Pubblico
Scopo

Entrambi devono essere considerati.
Identificare le parti interessate a cui i piani devono essere comunicati. Questo varierà a seconda
della natura dell'area locale e del modo in cui è amministrata a livello locale, regionale e nazionale.
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●
●
●

Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto
Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online/digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

TEMPO NECESSARIO
Da mezza giornata a una giornata intera per preparare una sessione che potrebbe durare circa
un'ora, comprese le domande degli osservatori.

4.2.2 Livello esperto
PRESENTARE/COMUNICARE I TUOI PIANI PER L’AREA LOCALE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Attività uguali a quelle previste nella sezione Livello esploratore - Scegliere un metodo di
comunicazione (4.2.1) ma con l'aggiunta di alcune opzioni extra.
Questo potrebbe includere:
 Analizzare il successo dei metodi di comunicazione usati.
 Identificare altre parti interessate.
 Comunicare il risultato usando video o audio e condividendo ampiamente utilizzando i
social media.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●
●
●

Accesso a Internet
Computer/cellulare
Documenti da distribuire a studentesse e studenti, che descrivono il ruolo/contesto
Un metodo per condividere le discussioni, sia faccia a faccia che online / digitale, per
esempio https://en.linoit.com/

TEMPO NECESSARIO
Come 4.2.1 ma con una durata extra a seconda di dove le studentesse e gli studenti eseguono
l’attività.
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4.2.3 Attività di approfondimento
I risultati di questo modulo possono fornire alcuni esempi utili da utilizzare in altre parti dei
risultati del progetto.
Le studentesse e gli studenti possono essere ispirati a portare a compimento alcune delle idee che
sono state discusse e a comunicare i loro risultati a un certo numero di attori locali.
Il criterio finale per il successo del progetto D3 è lo stimolo ad un’azione pratica effettiva promossa
dalle studentesse e dagli studenti che si sono impegnati con i materiali nel nostro corso.
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5 Critica alla città dei 15 minuti

COSÌ COME I DATI POSSONO ESSERE CRITICATI, ANCHE L’IDEA DELLA CITTÀ
DEI 15 MINUTI PUÒ ESSERE CRITICATA
Critica alla città dei 15 minuti:
Un'attività chiave di estensione sarà quella di creare una critica dell'approccio, che non è
stato universalmente accettato. E' anche probabilmente un'estensione di strutture
esistenti piuttosto che essere un'idea completamente nuova - come menzionato, altre città
hanno adottato idee simili nel tentativo di essere più "sostenibili" (un'utile discussione
potrebbe avere luogo con gli studenti per esplorare il termine "sostenibile")
Alcune idee possono essere ricavate da questo articolo:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/01/25/15-minute-neighborhood-gets-its-15minutes-fame

"Penso che sia più un "inquadramento" di concetti urbanistici, che un concetto di
pianificazione o una metrica in sé e per sé. Come tu sottolinei, ha preso piede perché
è qualcosa che la gente media può capire - tutti vivono la loro vita attraverso la
metrica del tempo, e vogliono vivere in un posto dove le cose di cui hanno bisogno
sono vicine e facilmente accessibili. Rende l'urbanistica personale".

Kit Krankel McCullough
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