Comune di
Camposanto

REPORT
11.01.2020 / Evento Pubblico
“Avvio del processo e presentazione pubblica
del progetto”

ANDAMENTO
L’evento si è svolto regolarmente come previsto in fase di pianificazione, rispettando
tempistiche e azioni previste.
La mattinata si è svolta sabato 11 gennaio 2020 e ha previsto tre momenti
fondamentali:
1. La presentazione pubblica del progetto.
2. un momento conviviale in cui raccogliere le prime aspettative e necessità
rispetto al tema del processo.
3. Il primo incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN).
1.
La presentazione ha avuto una durata di circa 45 minuti ed ha visto gli interventi
di Thomas Malaguti [KhoraLab], Giacomo Vincenzi [Vice sindaco Comune di
Camposanto], GIacomo Malaguti [ARCI Fermata 23] e Irma Ridolfini [Ass. NahÌa]
L’ente Capofila e i soggetti Partner erano dunque tutti presenti.
2.
Il momento conviviale prevedeva un buffet e la possibilità di condividiere su tre

pannelli, tramite post-it, la propria opinione su tre quesiti:
Cosa SIgnifica per te la parola Cura? [21 rispote ricevute]
Se parliamo di verde a cosa pensi? [25 rispote ricevute]
Cosa vuoi accendere a Camposanto? [17 rispote ricevute]
Durante il momento conviviale si è poi svolta una raccolta dei contatti dei
partecipanti (in ottemperanza al Regolamento Europeo n.679/2016) tramite schede
cartacee, e la distribuzione di un pensiero verde (piccola pianta in vaso).
3.
Il primo incontro del TdN si è svolto a conclusione delle attività pubbliche; si
rimanda al verbale del TdN per i contenuti.

PRESENZE
La partecipazione all’evento di lancio del progetto è considerabile più che
positivamente. In fase di organizzazione era stata prevista la presenza di circa
20 persone, mentre i partecipanti effettivi sono stati 33, a cui vanno aggiunti i 6
componenti del team di progetto.
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Nota
presenze in numeri e organizzazione
P.A.: Comune di Camposanto [1]
Fondazione: Fondazione Cultura Torino [1]
Associazione: Fermata 23 [1] / Ass. Nuova Generazione di Camposanto [1]
Singoli Cittadini: [23]
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SOCIAL
Misurazione effetuata nell’ora precedente all’inizio dell’atività prevista
Questo primo evento è stato lanciato dalla pagina di Khora Lab essendo quella
ufficiale non ancora attiva, la platea di possibili persone raggiungibili era quindi
legata al sistema di relazioni creato da quella pagina. I prossimi eventi saranno
invece lanciati dalla pagina di Verde Acceso e rilanciati sulle pagine dei partner.
Evento: VERDE ACCESO, BENE COMUNE | PRESENTAZIONE PERCORSO
PARTECIPATO
N°
N°
N°
N°

persone raggiunte su FB tramite l’evento: 2.082
persone che hanno risposto all’evento: 56
persone che hanno detto di voler partecipare: 18
di persone interessate all’evento: 38

NOTE
In fase di organizzazione dell’evento l’aspettativa ipotizzati di presenti era stata
di 20 persone, aver dunque avuto 33 partecipanti può essere considerato un buon
successo dell’iniziativa di lancio ed un elemento di positività in prospettiva degli
incontri che seguiranno nei prossimi mesi.

