REPORT 2* PASSEGGIATA ESPLORATIVA
focus giovani [15-30 anni]
16 ottobre 2020 - ore 17.00
@Centro Sportivo di Monte San Giovanni

Venerdì 16 ottobre 17.00 presso l’area del Centro Sportivo di Monte San Giovanni si è svolta la seconda
passeggiata esplorativa, dedicata ai ragazzi di età compresa tra 15 ed i 30 anni, sull’area oggetto del
processo partecipativo Colombara al Centro. L’appuntamento è stato realizzato all’aperto nel rispetto delle
normative covid vigenti.
Con questo incontro si è voluto dare seguito a quanto era emerso durante il primo incontro pubblico dello
scorso febbraio riprendendo le fila del percorso improvvisamente sospeso proprio a causa dell’emergenza
sanitaria in corso.
Alla passeggiata esplorativa hanno preso parte una decina di persone che hanno presentato idee e
proposte di uso temporaneo dell’area sportiva, tra queste erano presenti la Sindaca - Monica Cinti e
l’Assessora alla Partecipazione - Alice Reina.
L’incontro è stato facilitato da Ilenia Crema del Centro Antartide di Bologna, utilizzando la metodologia
della “passeggiata di quartiere”, una tecnica scelta per esplorare insieme l’area, confrontarsi, cercando di
stimolare idee, condividendo sul campo le potenzialità e le criticità di questo spazio.
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In apertura la Sindaca ha accolto tutti i presenti facendo il punto sul percorso “Colombara al Centro” ed ha
ripercorso le azioni messe in campo durante il periodo estivo:
-

l’ideazione di un questionario on-line (che ha raccolto 416 contributi) uno strumento pensato per
verificare e approfondire il quadro dei bisogni e delle proposte emerse nel primo World Caffè del 3
febbraio e per raccogliere maggiori elementi per le fasi successive.
la realizzazione di alcune pillole video sul progetto alle quali è stata data diffusione sui canali web
del Comune, ideate per tenere viva l’attenzione sul percorso e per far emergere le diverse voci e
anime dello stesso.

A seguire l’Ass. Reina ha spiegato che l’Amministrazione intende concedere l’uso gratuito (attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione) della sala civica di Monte San Giovanni ad un gruppo di giovani
che vogliono incontrarsi per ideare delle iniziative volte alla sperimentazione di un utilizzo temporaneo del
centro sportivo, azioni semplici che si potrebbero realizzare nella prossima primavera salvo nuovi sviluppi
dell’emergenza.
Successivamente, a ciascun partecipante è stata consegnata una penna ed una scheda con la mappa
dell’area su cui indicare eventuali problematiche, proposte e suggerimenti anche in vista di possibili
sperimentazioni di uso temporaneo del centro sportivo.
Nel corso della passeggiata la Sindaca ha fornito informazioni utili rispetto allo stato attuale dell’area,
illustrando i lavori di messa in sicurezza che il Comune compirà nei prossimi mesi (che interesseranno la
sponda del Lavino e l’accesso pedonale) anticipando alcuni degli interventi di ripensamento che i futuri
gestori potranno realizzare, come la possibilità di collocare delle strutture temporanee ad un piano da
adibire a chiosco e sala incontri, la copertura dei campi sportivi con una tensostruttura rimovibile.
Qui sintetizzate le idee e le proposte raccolte durante la passeggiata:
> organizzazione in primavera di un torneo di triathlon (basket, A5 calcio, bici) aperto alla cittadinanza;
> attivazione di un’azione di pulizia dell’area boschiva;
> coinvolgimento del CAI per la pulizia del sentiero limitrofo, il n. 1, e la creazione di un percorso che lo
colleghi all’area sportiva;
> posizionamento di nuovi arredi come panchine e tavoli da pic-nic per favorire la socializzazione;
> ideazione di itinerari/percorsi per le bici.
I ragazzi presenti si sono resi disponibili per realizzare le azioni proposte e per coinvolgere i giovani del
territorio sinergia con le attività della Parrocchia e il gruppo del dopo cresima (11 - 30 anni).
Nei prossimi mesi verranno realizzati dei momenti di confronto pensati per includere la fascia under 30 nel
percorso e dare concretezza alle attività proposte dai giovani.
La passeggiata esplorativa si conclude alle ore 19.00, ricordando che a novembre partirà la 2a fase del
percorso che prevede l’uscita di un avviso pubblico per il coinvolgimento dei soggetti strutturati (società
sportive, associazioni, altri enti o attori commerciali) interessati a prendere parte alla co-progettazione del
bando per la gestione dell’area.
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