PROGETTO VERDE ACCESO
VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
OGGETTO: 3° incontro Tavolo di Negoziazione
04 giugno 2020
Presenti:
Thomas Malaguti, Erblin Berisha, Camilla Falchetti [Khora Lab]
Giacomo Malaguti, Luna Malaguti [Fermata 23 APS]
Irma Ridolfini [Tipì - Associazione Nahìa]

L’incontro, che ha visto presenti tutti i componenti del Tavolo di Negoziazione
(TdN) al netto dell’amministrazione, si è tenuto in via telematica dalle 18:30 alle
19:10, secondo la seguente agenda:
● Breve resoconto delle attività ad ora svolte sia offline che online;
● Adeguamento

piano

di

attività

dei

prossimi

incontri

e

loro

calendarizzazione;
● Misure per la ripresa del processo e definizione dei contenuti del
laboratorio n.2
● varie ed eventuali.
L’incontro inizia con un breve resoconto della attività svolte di cui i presenti
sono tutti al corrente. Data la contingenza per cui il percorso partecipativo è
stato interrotto (vedasi pandemia COVID-19), Khora Lab ha proposto un
adeguamento delle attività laboratoriali precedentemente individuate. A tal
proposito, Camilla Falchetti (Khora Lab) ha illustrato il piano d’azione e la nuova
organizzazione delle attività come segue:
● Laboratorio 2, da svolgersi in data 20/06/2020, tre attività: (i) la
mappatura dello stato di fatto; (ii) stimolo dell’immaginario attraverso la
presentazione di alcuni casi studio; (ii) mappatura delle risorse del
territorio;
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● Laboratorio 3, da svolgersi in data 04/07/2020, si concentrerà
maggiormente sulla mappatura delle risorse e la presentazione e
strutturazione del patto di collaborazione quale strumento attraverso cui
co-responsabilizzare gli attori in gioco.
● Laboratorio

4, da svolgersi in data 04/07/2020, verterà sulla

presentazione del patto di collaborazione cornice (attraverso lettura) ed
eventuali integrazioni qualora si ritenesse necessario.
● L’evento pubblico originariamente previsto per maggio, si svolgerà a
settembre in concomitanza con l’evento di chiusura del percorso
partecipativo.
I partecipanti hanno condiviso sia le ragioni per cui si è ritenuto necessario accorpare
le attività che le date individuate, nonché le modalità organizzative.
In merito alle misure per la (ri)attivazione del processo, l’attenzione del TdN si è

rivolta principalmente a due aspetti. (i) organizzazione e logistica per
l’attivazione del Laboratorio 2 e la campagna di comunicazione ad esso legato.
A tal proposito ci si è raccomandati di:
-

Prendere le presenze dei partecipanti;

-

Inviare email per conferma partecipazione al laboratorio;

-

Verificare con l’amministrazione l’applicazione dell’ordinanza regionale in
merito all’organizzazione di eventi pubblici;

-

Verificare l’opportunità di fare l’intervento nel parco sonoro con
conseguente verifica della disponibilità attrezzature (sedie, teli se
necessario, acqua, disinfettante, mascherine ecc.).

In merito alla strategia comunicativa (Fb, Instagram, comunicato stampa,
mailing list), entro lunedì – una volta realizzate la grafica e le animazioni – sarà
possibile attivarsi. In ottemperanza dell’ordinanza regionale, si è optato per non
stampare volantini cartacei – in quanto potenziale veicolo di contagio.

L’incontro si è concluso alle ora 19:10 circa.
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