PROGETTO VERDE ACCESO

VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
OGGETTO: 4° incontro Tavolo di Negoziazione
20 giugno 2020
Presenti:
Thomas Malaguti, Camilla Falchetti [KhoraLab]
Cinzia Bellodi, Andrea Resca [Amministrazione di Camposanto]

Thomas introduce la riunione marcando l’importanza sulla presenza proattiva della
Pubblica Amministrazione (PA) e sulla necessità di intraprendere il percorso di adozione
del Regolamento sui Beni Comuni, così da favorire l’attuazione delle linee guida che
emergeranno dal processo partecipato. A tal proposito, Khora Lab invierà il prototipo di
Regolamento redatto da Labsus alla stessa PA.
Thomas aggiorna i presenti rispetto all’incontro di venerdì 19 giugno promosso dalla
Regione > "ripartecipiamo". In tal senso, la Regione si propone di riprendere i progetti
che hanno vinto il bando Partecipazione 2019, gestendo eventuali richieste di proroghe.
La scelta di Khora Lab ets è stata quella di attuare il progetto senza richiedere proroghe e
se ne descrive la scansione temporale dei prossimi incontri e motivazioni.
La scelta di accorpare i laboratori nei prossimi due mesi è apprezzata dalla PA.
Camilla esprime l'importanza di far visionare alla PA la mappa del verde del Comune
aggiornata dopo il laboratorio del pomeriggio, così da comprendere se in alcune aree
siano già previste progettualità e se sì, quali.
A tal proposito, ci si rende disponibili ad un confronto, in via telematica, con
l'amministrazione per verificare la possibilità di attuazione delle idee che emergeranno
nel laboratorio del pomeriggio stesso.
Parlando del laboratorio del pomeriggio emergono alcune azioni, già in atto o attuate in
passato, da poter riportare durante il confronto:




rifacimento delle linee campo da basket su proposta di un genitore dei ragazzi che
lo usano. In iniziativa spontanea. I cittadini si sono iscritti al registro dei volontari.
Il registro dall’anno prossimo non coprirà più l’assicurazione. Si rende noto che
il materiale necessario e la pittura sono stati acquistati dai cittadini stessi.
nel parco LARGO SARZI le panchine in legno risultano non verniciate sin
dall’installazione dopo la realizzazione del fabbricato. Nel 2016 un socio ha avuto
dalla PA il consenso a pitturarle per prendersi cura del parco. La stessa persona si
prendeva cura del parco pulendo con il soffiato, che però ha generato lamentele
da altri cittadini visto il rumore che si creava.
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attività di pulizia del bosco, promossa da Legambiente, con il coinvolgimento
delle scuole.

Per una corretta gestione delle aree verdi, si andranno a costruire insieme delle linee guida
per favorire la co-programmazione di Patti di Collaborazione. Si rende quindi necessario
ed indispensabile che al progetto Verde Acceso segua la disponibilità
dell'amministrazione a gestire la fase di ascolto dei proponenti dei futuri Patti di
collaborazione e la relativa co-progettazione. Si fa presente che in Italia sono 3 i modi in
cui l'amministrazione gestisce queste azioni:





creazione di un tavolo intersettoriale all' interno della amministrazione per la
valutazione delle proposte di Patto e la gestione della co-progettazione;
individuazione di una figura all’interno della PA che fa attività di sportello e che
nella fase di co-progettazione si relaziona con i proponenti e interloquisce con i
vari settori della PA coinvolti dal patto;
creazione di un tavolo ibrido, composto da componenti della PA e cittadini attivi.
Questi ultimi si possono occupare dell'azione di ascolto/sportello mentre i tecnici
della PA della fase di co-progettazione.

É quindi necessario formare la PA e i suoi tecnici per favorire l'individuazione del
modello più adatto al contesto e pensare alla cittadinanza attiva come risorsa.
Oltre ai laboratori aperti da proposta applicativa al bando erano previsti due incontri
pubblici. La rimodulazione degli incontri ha concentrato questi due momenti all’interno
dell’evento conclusivo. In base a quello che emergerà dal laboratorio pomeridiano si
andranno a stilare le preferenze dei luoghi su cui concentrarsi per redigere le linee guida.
È auspicabile che in uno di quei luoghi durante l’evento conclusivo di possa mettere in
pratica una piccola azione esemplificativa delle linee guida proposte sulla base anche
degli esempi portati precedentemente da Cinzia.
Parlando di come potrebbe essere promosso il processo in atto, Andrea informa che loro
stanno visionando la pagina Facebook del comune in quanto viene maggiormente
utilizzata rispetto al sito. Questo perché, si è notato avere più seguito da parte della
cittadinanza.
Inoltre, si suggerisce all’amministrazione di sensibilizzare maggiormente, attraverso una
serie di comunicazione istituzionali, il territorio dell’Unione dei comuni dell’area nord
modenese per creare un dialogo per la gestione extra comunale di questo tipo di progetti
come ad esempio: (i) biciclettata lungo il fiume ed attività di animazione lungo il
percorso; (ii) camminata della mimosa che non è stata fatta ma che doveva essere una
passeggiata lungo l’argine per parlare di donne e dei luoghi che si raggiungono lungo il
percorso della Romea Strata; (iii) apertura ciclovia sebbene non ancora completata è utile
riflettere in senso più apio. Rispetto a questa ultima proposta, il comune ha chiesto di
aprire almeno la parte che unisce Camposanto a San Felice, perché non ci sono altre vie
ciclabili.
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Abbiamo concluso l’incontro raccontando come sarà strutturato il laboratorio del
pomeriggio.
Suggestione Emersa: “riviera di camposanto” - un tempo venivano accolte le colonie di
bambini che stavano sulla riva del fiume. Adesso la vegetazione sulla riva è
rigogliosissima e quindi è difficile pensare di fare una cosa del genere, oltre alla scarsa
salubrità dell’acqua del fiume Panaro. Si potrebbe però fare una mostra di fotografie
lungo l'argine in cui si ricorda questa funzione del passato.

20.06.2020
Camposanto (MO)
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