Comune di
Camposanto

REPORT EVENTO N°2
Evento Pubblico - sabato 15.02.2020
“Esplorazione verde”

ANDAMENTO
L’evento si è svolto regolarmente come previsto in fase di pianificazione, rispettando
tempistiche e azioni previste.
In mattinata alle ore 11:00 si è svolta la seconda riunione del Tavolo di Negoziazione
dove sono stati discussi i punti all’ordine del giorno previsti. Per ulteriori
informazioni vedere il verbale del Tavolo di Negoziazione.
L’evento “Esplorazione Verde” prevedeva un primo momento di passeggiata
esplorativa alla scoperta del verde di Camposanto, e un secondo al termine della
passeggiata di lavoro di gruppo sul tema della cura.
L’esplorazione è partita alla presenza di circa 45 persone dalla sede di Fermata 23
e ha seguito un percorso indicato nella mappa, distribuita a tutti i partecipanti,
e precedentemente preparata per toccare alcuni luoghi scelti per portare i
partecipanti a iniziare una riflessione comune sul verde pubblico e privato.
Durante la passeggiata si sono aggiunte altre persone fino a raggiungere la
sessantina di presenti. Al termine della passeggiata ad anello (vedi mappa allegata

al report) si è tornati alla Fermata23 dove si è svolta l’attività di sensibilizzazione
alla cura. Un’attività di 15-20 minuti in cui i partecipanti sono entrati in relazione
tramite elementi profumati. L’attività ha cercato di sottolineare come la cura e la
fiducia reciproca nascano da attività di condivisione e relazione.
Al termine delle attività ci si è scambiati alcune libere opinioni e sensazioni e si
sono poi condivisi the e biscotti.
Ai partecipanti era stato consegnato, oltre alla mappa, un quaderno verde in
cui hanno segnato e appuntato ciò che ritenevano interssante e suggestivo; alla
conclusione è stato chiesto loro di lasciare un foglio con indicato il luogo che più
è piaciuto loro e quello che meno invece lì ha colpiti o che appare come meno
interessante.

PRESENZE
La partecipazione all’evento è stata molto più elevata di quanto previsto In fase di
organizzazione (persone previste 25), Il totale dei partecipanti è stato di 61 persone.
Diverse persone si sono aggiunte durante la passeggiata, e non sono quindi state
registrate all’inizio del giro, dimostrando però che l’interesse è stato suscitato e
la formula individuata per esplorare collettivamente il verde di Cmaposanto ha
riscosso interesse e successo.
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SOCIAL
Evento: Verde Acceso Camposanto | Esplorazione verde
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persone raggiunte su FB tramite l’evento: 1.556
persone che hanno risposto all’evento: 44
persone che hanno detto di voler partecipare: 12
di persone interessate all’evento: 32

L’evento è stato rilanciato dalla piattaforma IOPARTECIPO della Regione EmiliaRomagna

NOTE
La passeggiata è da considerarsi ben riuscita e con un risultato di partecipazione
ben al di sopra delle aspettative iniziali.
La partecipazione di circa una quindicina di bambini e ragazzi ha permesso di
raccogliere suggestioni e riflessioni interessanti, da parte di età e generazioni
diverse.

