PROGETTO VERDE ACCESO
VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
OGGETTO: 2° incontro Tavolo di Negoziazione
15 febbraio 2020
Presenti:
Thomas Malaguti, Erblin Berisha [Khora Lab]
Luca Pinnavaia, Camilla Falchetti [Khora Lab]
Giacomo Vincenzi [Comune di Camposanto]
Giacomo Malaguti [Fermata 23 APS]
Irma Ridolfini [Tipì - Associazione Nahìa]

L’incontro, che ha visto presenti tutti i componenti del Tavolo di Negoziazione (TdN), si
è tenuto presso la sede di Fermata 23 dalle ore 11:00 alle 12:35, secondo la seguente
agenda:
●

valutare l’efficacia delle azioni sino ad ora intraprese;

●

aggiornare i componenti del TdN in merito all’organizzazione delle due giornate
di formazione (19 febbraio e 9 maggio 2020) che si svolgeranno in
collaborazione con LABSUS;

●

condividere le modalità di inclusione di eventuali attori interessati (modello di
adesione);

●

definire l’insieme delle azioni e attività da sviluppare ai fini della seconda
giornata partecipativa prevista, secondo cronoprogramma, sabato 14 marzo
2020.

In merito all'efficacia delle azioni intraprese, tutti i presenti hanno concordato
sull’importanza di proseguire l’azione di comunicazione e coinvolgimento sia attraverso
una costante presenza online (comunicati, social networks ecc.) sia, come è stato fatto,
attraverso un continuo presidio territoriale partecipando ad incontri pubblici nonché
attraverso incontri privati. A testimoniare l’efficacia è stato ricordato come in meno di 1
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mese la pagina Facebook abbia triplicato i “mi piace” segno che l’attività di
comunicazione inizia a presentare i suoi frutti.
Dopo un breve scambio di opinioni in merito all’integrazione di strumenti offline e
online, si è passati a discutere del secondo punto dell’agenda: organizzazione delle
due giornate di formazione in collaborazione con LABSUS. In merito alla giornata del
19-03-2020 - incontro di formazione indirizzata ai dipendenti amministrativi - tutto è
pronto. Sebbene ci sia stata una attenta e tempestiva comunicazione istituzionale
verso i comuni dell’Unione, gli ultimi riscontri non sono stati del tutto soddisfacenti. Si è
riscontrato infatti una non sufficiente sensibilità all’argomento, o almeno sotto le attese
e gli auspici iniziali. Per quanto concerne invece l’organizzazione dell’evento pubblico
del 09-05-2020 indirizzato a tutta la comunità, è stato riportato un programma iniziale e
un preliminare elenco di potenziali invitati. Data la necessità di integrare l’agenda della
giornata con ulteriori modifiche, i presenti si sono dichiarati disponibili a valutare
un’ulteriore revisione (lista, orari, agenda). Tutti hanno ritenuto che tale giornata debba
e possa diventare un momento di condivisione di pratiche anche in ambito nazionale.
Gli incaricati all’organizzazione dell’evento (Erblin Berisha e Camilla Falchetti) si sono
resi disponibili a proseguire la stesura del programma secondo le indicazioni emerse
nella discussione.
Terminato il confronto sull’organizzazione delle giornate formative, i partecipanti hanno
avuto la possibilità di discutere sulle prime bozze delle modalità di gestione del tavolo
ed in particolare sulla procedura per inclusione al TdN di nuovi attori. Una volta presa
visione, tutti hanno concordato sulla necessità di rendere disponibile i moduli di
richiesta/valutazione e adesione sulla pagina web di “Verde Acceso” ad esso dedicata.
Infine, al punto quattro si sono messe in campo le prime idee in merito
all’organizzazione della seconda giornata del percorso partecipativo - MAPPA DELLO
STATO

DI

FATTO

E

STIMOLO

DELL’IMMAGINARIO.

Secondo

le

prime

considerazione fatte, il laboratorio vorrà mappare le aree verdi di Camposanto,
partendo dalle aree visitate durante la passeggiata del 15 febbraio, dalla percezione
delle persone che hanno di queste per poi ampliarla attraverso lo stimolo dei
partecipanti. Con il laboratorio ci si proporrà anche di stimolare l'immaginario dei
presenti attraverso la presentazione di strumenti e casi studio di amministrazione
condivisa, per poi affrontarne le criticità e i dubbi rispetto alla possibilità di fondere e
mettere in pratica le opzioni emerse.
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L’incontro si è concluso alle ore 12:35
15.02.2020
Camposanto (MO)
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