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Introduzione
Gli incontri precedenti hanno permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni focus
che caratterizzano il nostro territorio:

• Aspetti della tradizione (teatro di figura, burattini, musica popolare, presenza 
di un bestiario in alcuni comuni del territorio, presenza di specifiche connotazioni 
legate al mondo contadino, dal cibo alla cultura e alla causa sociale). Si tratta di 
aspetti che hanno permesso lo sviluppo del territorio per come lo vediamo oggi e 
che hanno gettato le basi per la nascita di alcune innovazioni nei diversi secoli 

NON ha figure specifiche, ma generali 
È strettamente connesso al territorio e alle sue radici contadine, non ha specifici luoghi 
di cultura 

• Aspetti dell’innovazione (legati perlopiù a figure emblematiche che si sono 
contraddistinte nei secoli in diversi ambiti di interesse) e che hanno plasmato lo 
sviluppo dell’area (a livello territoriale, ad esempio con le bonifiche che hanno 
permesso al territorio di uscire dall’acqua e di sviluppare l’agricoltura –Villoresi; e 
tutte le altre figure emblematiche già emerse dai lavori precedenti

HA diverse figure che hanno saputo dare slancio al territorio e alle sue tradizioni e 
che hanno portato dei cambiamenti sul territorio
Ha specifici luoghi di cultura attivabili 



Tradizione	e	Innovazione

Tradizione e Innovazione sono aspetti che sul nostro territorio sono 
strettamente collegati. 

Si vuole quindi lavorare su questi due aspetti, per dare vita ad un progetto di 
conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche, e di messa in rete delle 
diverse proposte, proponendo una serie di azioni che permettano lo sviluppo di 
progetti secondo questa specifica:

TRADIZIONE
(proposte 
itineranti)

INNOVAZIONE
(proposte in 

luoghi di cultura)



Come	procedere

1. Suddivisione del gruppo di lavoro in 2 gruppi: TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE

2. Individuazione dei temi da sviluppare per ciascun aspetto della tradizione e 
dell’innovazione (ovvero su cosa si vuole investire tempo e denaro) 

3. Ricognizione delle iniziative già in corso, cui potersi collegare per favorire una 
maggiore sostenibilità all’iniziativa 

4. Progettazione iniziale delle iniziative 

5. Creazione di collegamenti tra le diverse iniziative e i due ambiti sui quali si 
lavora

Per facilitare le attività di gruppo si propone:

1) Prima ricognizione delle iniziative in corso 
2) Scheda guida 



Ricognizione	azioni	sul	territorio
(si	veda	word	allegato)



Infografica

Premio 
Suzzara

GonzagArt

Corale G. 
Verdi

Filarmonica

Banda 

Fondazione 
scuola Musica 
+ Filarmonica

Scuola Musica 
Lab 105

Scuola Musica

Festival 
Teatro + 
Teatro 

Monicelli 

Cultura non 
dorme mai

Teatro

Bestiario 
podiense/Carn

evale

Centro 
Teatrale 
Corniani

Premio 
Ostiglia 

Mondadori + 
Rassegna tra 
fiori e parole

Letteratura 
legata al 
tartufo

Concorso 
Poesia 

Bertoldi

Suzzara noir 
Festival

Banda

Bagnolo San 
Vito

Burattini + 
Museo Civico 
Polironiano + 

La Fiuma

Progetto 
Orchestra + 

Lab 
MuSiCloud

Caffè teatroMuseo 
Montessori

Museo 
dell’Emigrato

Impianto 
Idrovoro 
Mondine

Concorso 
Daffini

(cantastorie)

Biblioteca Musicale Greggiati
+ Museo Archeologico + 

Farmacopea + Torri + Festival 
Oasi Lipu + Paludi 

Museo meccanizzazione + 
parco Golene + EuroVelo + 

attracco fluviale  + 
Teatro di figura con Zero 

Beat

Museo del Po

Parco 
Archeologico 

Forcello



Scheda	guida
Per	la	progettazione	
delle	diverse	iniziative



Quadro	logico	da	seguire
BISOGNO: 
• dare identità al 

territorio
• Proporre idee 

attrattive per 
cittadini, turisti e 
scuole

IDEA:
• Collegamento tra 

tradizione e 
innovazione (cultura 
contadina/territorio 
e figure 
emblematiche)

CAMBIAMENTO:
• Valorizzazione di 

temi propri del 
territorio per 
generare flussi di 
utenza e dare 
identità al territorio

= punti da sviluppare per primi 



Scheda	da	compilare	a	cura	dei	gruppi	

Titolo 
iniziativa

Descrizione 
iniziativa

Obiettivo da 
raggiungere

Eventuali 
collegamenti 
con altre 
iniziative 
esistenti

PARTE 1



Scheda	da	compilare	a	cura	dei	gruppi	

Azioni 
specifiche da 
portare 
avanti

Attori da 
coinvolgere

Target 

Risorse 
necessarie

Luoghi 
attivabili 

PARTE 2



Scheda	da	compilare	a	cura	dei	gruppi	

Sostenibilità 
dell’azione

Valore 
aggiunto per 
il territorio

Risultati 
attesi

PARTE 3


