PROGETTO VERDE ACCESO

VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

OGGETTO: 7° incontro Tavolo di Negoziazione
05 ottobre 2020
Presenti:
Erblin Berisha, Thomas Malaguti [KhoraLab]
Giacomo Malaguti, Luna Malaguti [Fermata 23]
Giacomo Vincenzi [Amministrazione di Camposanto]

Valentina Pasquini [Comitato Genitori]
Irma Ridolfini [Nahìa]

Il settimo incontro del TdN ha avuto come obiettivo quello di discutere e approvare il "Documento
di Proposta Partecipata (DocPP)" - un documento formale previsto dalla legge sulla
partecipazione e che in seguito andrà sottoposto all’attenzione prima del Tecnico di Garanzia
della regione poi recepito dal Comune di Camposanto, nelle forme e modalità in cui ritiene più
adatto. Prima dell’incontro, ogni partecipante era a conoscenza della bozza finale del medesimo
avendo avuto una compia via email.
L’incontro è stato organizzato online sulla piattaforma meet ed è iniziato alle 18:45.
Previa una breve introduzione fatta da Thomas sulla natura del documento, si è discusso in
maniera dettagliata dei contenuti.
Durante l’incontro Khora Lab – in qualità di responsabile del progetto e quindi redattrice del testo
– ha avuto modo di presentare l’organizzazione e contenuti del documento sottolineando come
questo sia stato elaborato coerentemente con quanto previsto dalla regione.
Dopo alcune puntualizzazione formali proposto dai componenti del TdN, tutti hanno concordato
di mettere in allegato al DocPP anche:
-

-

La bozza finale delle “LINEE GUIDA DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLE REALTÀ
E DEI CITTADINI ATTIVI DEL COMUNE DI CAMPOSANTO PER LA
COSTRUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA”;
Il medesimo verbale a testimonia dell’avvenuta approvazione.

Infine, i partecipanti al tavolo hanno inoltre ritenuto importante sottolineare la possibilità reale di
continuare l’attività di VERDE ACCESO con una nuova progettualità chiamata NEL VERDE –
Costruire per abitare l’aperto, risultata recentemente aggiudicatrice di un finanziamento
all’interno del bando GPT – Giovani per il Territorio dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna.
I partecipanti APPROVANO la versione del DocPP che sarà sottoposta a stretto giro al Tecnico
di Garanzia della Regione.
L’incontro si conclude alle 19:15
05.10.2020, Camposanto (MO)
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