PROGETTO VERDE ACCESO

VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
OGGETTO: 5° incontro Tavolo di Negoziazione
04-07 giugno 2020
Presenti:
Erblin Berisha, Thomas Malaguti, Camilla Falchetti per Khora Lab [KhoraLab]
Luna Malaguti [Fermata 23]
Ahmed Dahhaouy [Nuova Generazione]
Valentina Pasquini [Comitato Genitori]
Irma Ridolfini [Nahìa]
Giacomo Vincenzi [Amministrazione di Camposanto]

Il quinto incontro del TdN si è svolto seguendo l’ordine del giorno allegato alla
convocazione. In particolare, lo scopo dell’incontro è stato quello di:


Dare una breve introduzione del ruolo del TdN e presentazione ai nuovi
partecipanti;



Attivare una discussione sull'esito del laboratorio 2 - Mappa e Stimolo
dell'immaginario;



Breve introduzione sulla natura dei Regolamenti sui beni comuni e Patti di
Collaborazione;



Definire gli ultimi aspetti organizzativi del Laboratorio 3 - mappa delle risorse
parte 2 + prendersi cura) - e suggerimenti per il Laboratorio 4 - presentazione del
patto di collaborazione cornice;



Varie ed eventuali.

In attesa di iniziare l’incontro con le parti convocate, emerge – secondo iniziative di
Valentina Pasquini - la possibilità di fare la festa dello gnocco fritto in concomitanza con
il prossimo laboratorio, in linea con quanto già il comitato genitori sta organizzando.
L’opportunità è stata colta positivamente dai partecipanti al TdN . Dato l’interesse, anche
Ahmed di Nuova Generazione, propone di inserire nel programma un qualcosa di tipico
della cucina araba (piadine con il miele e tè alla menta). Temi, modalità ed organizzazione
saranno discusse più approfonditamente nei giorni a venire.
In linea con l’ODG, Erblin introduce ai presenti ed in particolare ai nuovi aderenti del
TdN la natura dell’incontro, il ruolo formale del TdN: spiegandone funzionamento,
logiche e responsabilità. In particolare è stato sottolineato che il TdN è un organo sia
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operativo che gestionale e come tale, agisce in linea con le logiche di inclusione e
coordinamento stabilite dalla legge regionale.
Dopo questa breve introduzione, si riportano le idee emerse dal laboratorio del 20 giugno.
Tra le varie, viene sottolineata l’idea di un percorso vita all’interno del Comune di
Camposanto e si potrebbe capire insieme dove, per la cittadinanza e nel rispetto delle
norme vigenti, sia meglio per realizzarlo.
Valentina (Comitato dei Genitori) riporta una questione centrale per la comunità e la
scuola stessa: incentivazione attività all’aperto. In tal senso, sembra che il comitato stia
già facendo informazione promuovendo attività con la scuola nel bosco di Roma. Il
comitato si sta domandando dove poter fare le attività all’aperto. Tra le opportunità da
cogliere Valentina sottolinea l’importanza di immaginare un orto urbano attrezzato ed in
connessione con le esigenze delle scuole (aule studio all’aperto). In questo senso, avere
un patto di collaborazione che preveda attività integrative di cura del territorio potrebbe
essere una direzione interessante.
Al punto tre dell’agenda, Camilla introduce brevemente cosa sono i patti di
collaborazione e perché c’è bisogno che l’Amministrazione rifletta (al più presto)
sull’opportunità di adottare il Regolamento sui Beni Comuni come primo passo –
doveroso - verso un’effettiva applicazione dei patti. In tal senso, Giacomo (Pubblica
Amministrazione) esprime l’esigenza di presentare il testo del Regolamento durante la
presentazione della proposta di linee guida/patto cornice con lo scopo di rendere noto e
quindi avere un regolamento redatto dalla PA in accordo con la cittadinanza. Tempistiche
e modalità di adozione del Regolamento sono da definire. In tale occasione si chiarisce
che il percorso Verde Acceso è un momento di ascolto e di sensibilizzazione che apre le
possibilità allo sviluppo delle idee emerse. Una palestra che ci permette di capire come
funzionano certi strumenti.
Entrando più in merito all’incontro del 04-07 (il pomeriggio della stessa giornata del
TdN), con il laboratorio si vuole capire chi può impegnarsi nel fare che cosa. Dare il via
alla messa in rete dei soggetti che partecipano al percorso e coinvolgerli sul territorio per
trasformare in azioni le idee emerse.
A conclusione dell’incontro:






Erblin racconta l’esito della Social network analysis condotta sin qui. La prima
parte dell’analisi era rivolta al TdN (analisi ex-ante), mentre la fase in itinere sarà
rivolta a tutti i partecipanti del percorso partecipato (da ampliare);
Si discute dell’opportunità di cercare nuovi fondi per la realizzazione di una o più
idee emerse (es: bando Istituto Beni culturali https://ibc.regione.emiliaromagna.it/notizie/2020/al-via-il-bando-giovani-per-il-territorio-la-cultura-checura);
Dal punto di vista della partecipazione, si sottolinea come l’assenza della Consulta
delle associazioni di volontariato sia una nota negativa, nonostante i promotori del
progetto abbiano provato, in vario modo, a coinvolgerla. Giacomo propone di fare
un incontro ad hoc con la Consulta. L’8 luglio la Consulta si ritrova, e potrebbe
essere il momento per proporre di fare l’incontro sopra richiesto. L’istanza
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potrebbe essere portata dalle realtà che fanno parte del TdN e della Consulta.
Thomas presenterà lo stato di avanzamento del percorso alla consulta appena sarà
possibile definire un incontro (14 luglio, ore 21.00?).
Altre idee emerse: (i) il Comitato Genitori vorrebbero fare un cinema all’aperto;
(ii) Ahmed sottolinea la necessità di avere una radio di comunità per informare
sugli eventi locali; (iii) Luna propone di legare l’evento Puliamo il Mondo di
Legambiente con alcune esigenze di base emerse dal percorso partecipativo; (iv)
Luna propone di presentare gli esempi dei Patti alle scuole medie
mentre Giacomo informa che a settembre dovrebbe partire a Camposanto e San
felice il consiglio comunale dei ragazzi, che coinvolge i bambini dalla quinta
elementare alle medie.

L’incontro si conclude alle 13:20
04.07.2020
Camposanto (MO)
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