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Legenda: mappa di comunità…

quali sono i luoghi di incontro / socializzazione / 
aggregazione nel tuo paese, nella tua frazione? 

(post-it giallo, un post-it per ogni luogo)

quali sono i luoghi dove ti rivolgi (dove la tua 
famiglia si rivolge) per ricevere un aiuto, un 
supporto nella gestione dei bambini, del tempo 
libero ecc.?

(post-it fucsia, un post-it per ogni luogo) 

quali luoghi desidereresti cambiare, creare? 

(post-it verde, un post-it per ogni luogo)

Nel primo 
incontro:

La prima 
bozza della 
mappa di 
comunità
“I Luoghi che 
viviamo”



MEANO
-Scuola
-parco
-comitato 
ciclamino
-biblioteca
-scuola
-nido
-amici
-attività sportive
-attività musicali

FANT
-asilo

MUGNAI
-casello
-asilo
-altanon
-arcipelago

S. GIUSTINA
-circolo elisa
-teatro
-oratorio
-biblioteca,biblioteca
-parco giochi
-piscina
-bar,
-case amici, amici
-impianti sportivi
-incontro ostetrica, ostetrica
-parrocchia, parrocchia
-prior
-famiglia
-Baby sitter
-piazza
-ludoteca

SALZAN
-mulino
-casello

SEDICO
-sagre paesane
-scuole, scuole
-parrocchia,
parrocchia
-bar
-impianti sportivi
-parco
-ludoteca, ludoteca
-Biblioteca, più 
grande Con spazi 
studio e lab
-asilo nido
-centro arcipelago
-case private, amici
-mercato
-centro di scambio
(MIaTI)

BRIBANO
-parco giochi
-pub, ristoranti
-scuole, scuole
-sede gruppo a maieran
-piazza contradaLONGANO

-casa comunale
-parco giochi
-sagra
-parrocchia
-gruppo ricreativo
-gruppo alpini, PC

ROE
Castelliere 
di noal

PRAPAVEI
Casetta gruppo, casetta
Murales
Nelle fam itinerante
Parenti
Mamme
Centro incontro
Arcipleago
incontro per famiglie

PERON
-giro castedardo

MAS
-centro anziani
-palestre
-cortile tra case
-parrocchia Libano
-pian di castaldi
-vicini di casa

villa pat
-spazio giovani
-antiche rogge 
(renderlo luogo per passeggio)
-luoghi di supporto
-più figure disponibili
-luoghi aperto e coperto per giochi
-piazza
-luoghi per cfr di politica
comune
-doposcuola
-attività sportive
-nonni
-casa riposo
-ass. genitori
-centri sportivi
-prof.sti privati
-gruppo alpini

Palazzo Bertoldi (usare sale)

Scuole
Lab culturali
Percorso nel bosco



Nel prossimo incontro…
venerdì 17 maggio 2019 ore 20-22
Sede: asilo nido Ca’ Gioiosa

Sceglieremo 
insieme 

quali luoghi di 
incontro presenti e 

desiderati far 
rappresentare nella 
mappa del nostro 

territorio, 

quali luoghi 
descrivere e come,

Quali far 
rappresentare al 

grafico che curerà il 
prodotto finale

Per ogni info:
Ce.I.S. di Belluno, tel. 0437 950895, e mail  info@ceisbelluno.org


