Verbale n°1 - Comitato di Garanzia Locale
Processo Partecipativo Verde Acceso - Camposanto (MO)
11.01.2020 - Camposanto (MO)
Componenti del CGL presenti:
Luca Cantelli, Monia Guarino
Componenti Team Verde Acceso presenti:
Luca Pinnavaia (khora Lab)

Descrizione:
Il giorno sabato 11 gennaio 2019, in concomitanza con l’evento di presentazione del Processo di
Partecipazione Pubblica Verde Acceso, si è svolto il primo incontro del CGL. L’incontro è stato
associato a quello del Tavolo di Negoziazione che quel giorno si costituiva riunendosi per la
prima volta. Nell’occasione si è ripercorso il ruolo del CGL e quale funzione lo stesso dovrà
svolgere durante lo svolgimento del percorso.
Luca Pinnavaia (Khora Lab), facente parte del team di Verde Acceso, è stato indicato come
referente interno per il CGL ed ha indicato ai componenti come in future comunicazione
avrebbe sintetizzato gli appuntamenti del percorso, le date e gli obiettivi dei singoli incontri,
così da permettere ai componenti delCGL di avere tutte le informazioni necessarie per poter
monitorare il percorso e le azioni dello stesso.
Le attività di comunicazione verrano a tal proposito monitorate e comunicate al CGL tramite
Report che seguiranno la scansione degli eventi indicati nel cronoprogramma di progetto.
L’incontro è proseguito poi con l’avvio dei lavori del Tavolo di Negoziazione, i cui primi
argomenti sono stati il funzionamento dello stesso e la necessità, durante il percorso, di
allargare il numero dei partecipanti del Tavolo, arricchendo le voci al suo interno.

I membri del CGL presenti

Verbale n°2 - Comitato di Garanzia Locale
Processo Partecipativo Verde Acceso - Camposanto (MO)
29.01.2020 - teleconferenza
Componenti del CGL presenti:
Luca Cantelli, Monia Guarino, Clara Garofalo
Componenti Team Verde Acceso:
Erblin Berisha (Khora Lab)

Descrizione dell’incontro:
A seguito della presentazione del Processo Partecipativo, avvenuta il giorno 11 gennaio 2020, il
CGL ha ritenuto utile ritrovarsi tramite teleconferenza per rivedere ruoli e funzioni e per entrare
più nel dettaglio del funzionamento del processo partecipativo.
Alla riunione ha partecipato Erblin Berisha in rappresentanza del Team coinvolto nella
progettazione e nell’attuazione di Verde Acceso, in sostituzione di Luca Pinnavaia (indicato come
referente CGL per il progetto Verde Acceso).
I membri del CGL hanno chiarito insieme a Berisha riguardo al loro ruolo e all’obiettivo finale del
lavoro di garanzia svolto dal comitato.
Erblin Berisha ha poi aggiornato i membri riguardo alle attività previste e alle tempistiche; a tal
proposito i membri hanno chiesto se fosse stato possibile avere una tabella di sintesi dei diversi
incontri pubblici e in generale delle azioni previste in fase di progettazione, così da poter
seguire lo svolgersi del percorso.
Erblin Berisha ha poi confermato la possibilità per i membri del CGL di poter ricevere i report di
monitoraggio degli eventi, che verranno resi pubblici anche nel sito web www.verdeacceso.org.
I membri condividono la possibilità di potersi attivare e aggiornare via telematica per facilitare le
comunicazione a distanza, mentre Berisha ricorda che dove necessario il team è a disposizione
per chiarire gli accadimento del processo che dovessero essere non chiari al CGL.

I membri del CGL presenti

Verbale n°3 - Comitato di Garanzia Locale
Processo Partecipativo Verde Acceso - Camposanto (MO)
24.01.2020 - teleconferenza
Componenti del CGL presenti:
Clara Garofalo, Margherita Delmonego
Componenti Team Verde Acceso:
Luca Pinnavaia (Khora Lab)

Descrizione dell’incontro:
Per permettere un’efficace coinvolgimento dei membri del CGL non presenti, su proposta di
Monia Guarino, si conviene di registrare la chiamata via web per condividerla poi con tutti i non
presenti.
L’incontro si è svolto in prossimità della chiusura delle attività di Verde Acceso e in un momento
in cui le azioni di coinvolgimento laboratoriale dei cittadini si sono concluse.
Luca Pinnavaia illustra la fase finale del progetto e i passaggi del processo dopo la conclusione
del processo partecipativo, in particolare l’iter del DocPP (Documento di Proposta Partecipata).
I partecipanti condividono uno schema/bozza della struttura del Report finale che possa
descrivere la congruenza del percorso partecipativo e l’effettivo svolgimento di Verde Acceso
neo termini previsti.
Luca Pinnavaia illustra e ripercorre le attività svolte attraverso la visione condivisa dei report
prodotti durante il percorso. Clara chiede chiarimenti in merito alle situazioni di conflitto e
approfondimenti sul cambiamento di attività durante il lockdown.
A domanda di Margherita Delmonego, sugli effetti del percorso nelle relazioni tra le realtà e se
siano nate nuove alleanze grazie al progetto, Luca Pinnavaia racconta le esternalità positive del
progetto: in particolare segnala il coinvolgimento di Legambiente e lo sviluppo di un contesto
favorevole alla collaborazione futura.
I membri del CGL si danno come scadenza venerdì 2 ottobre 2020 per la compilazione del
report e l’inserimento dei contenuti.

I membri del CGL presenti

