REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #2
2 luglio 2020 - ore 18.30
@Centro Sportivo di Monte San Giovanni
Presenti all’incontro:
_ ___ Referenti del progetto
- Monica Cinti | Sindaca del Comune di Monte San Pietro
- Alice Reina | Assessora con delega alla partecipazione e politiche Giovanili del Comune di
Monte San Pietro
- Emanuela Rivetta | Responsabile del percorso per il Comune di Monte San Pietro
- Sara Branchini | Facilitatrice, Centro Antartide
- Ilenia Crema | Facilitatrice, Centro Antartide
_ ___ Componenti del TDN e CdGL
- Ambra Adami | Via Bignami Social Street
- Mirko Tempesta | Presidente della Consulta di Frazione di Monte San Giovanni, Oca e Badia
- Stefano Cambi e Sabrina Caminetti | Rappresentanti Comitato Genitori IC di Monte San Pietro
- Sandrine Riccardo | Parrocchia di Monte San Giovanni
- Patrizia Saggini | Comune di Valsamoggia in rappresentanza del Comitato di Garanzia Locale
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Giovedì 2 luglio alle ore 18.30 presso l’area del Centro Sportivo di Monte San Giovanni si è svolto il
secondo Tavolo di Negoziazione del processo partecipativo Colombara al Centro: l’incontro si è
svolto all’aperto e con il corretto distanziamento in relazione al rischio di diffusione da Covid_19: si
è voluto infatti attendere che ci fossero le condizioni per svolgere l’incontro in presenza dato che le
modalità da remoto avrebbero per varie ragioni escluso alcuni dei partecipanti.
L’incontro ha avuto la finalità di riprendere il filo del percorso improvvisamente sospeso proprio
prima della passeggiata esplorativa a causa dell’emergenza in corso, condividere con i membri del
TDN gli strumenti immaginati per tenere alto il coinvolgimento in questa fase e attivare la
collaborazione dei partecipanti per i prossimi step.

Data la presenza di alcuni nuovi componenti del TDN l’incontro si è aperto con un breve giro di
presentazione dei presenti. I lavori sono poi entrati nel vivo con il saluto e ringraziamento della
Sindaca Monica Cinti che ha riproposto una breve presentazione di Colombara al Centro,
aggiornando allo stesso tempo i membri del TDN riguardo allo stato di avanzamento dei lavori di
messa in sicurezza della sponda del Lavino che delimita l’area del Centro Sportivo. A questo
proposito Sandrine Riccardo ha domandato notizie puntuali sulla possibilità di rendere più sicuro
per i pedoni l’attraversamento del Lavino, ad esempio con una staccionata o altro, anche in vista di
possibile passaggio più assiduo di bimbi e famiglie dirette al Centro Sportivo: la Sindaca ha illustrato
i vincoli presenti sulla strada, carrabile, legati alle possibili esondazioni del fiume che portano alla
necessità di non avere ulteriori elementi di arredo urbano sulla strada ma ha promesso di verificare
ulteriormente, anticipando in ogni caso la futura realizzazione di un passaggio solo pedonale sul
fiume (che sostituirà quello esistente ormai inagibile), andando di fatto a rispondere a questa
esigenza.
Sara Branchini ha poi preso la parola per ripercorrere obiettivi e step del percorso, ricordando le
ragioni e le modalità della sospensione, motivando la scelta di non aver proposto strumenti virtuali
a sostituzione degli appuntamenti previsti (tra le motivazioni in particolare il forte legame fisico del
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percorso con l’area e l’attenzione come target prioritario agli anziani), e riassumendo in particolare
l’esito del partecipatissimo World Cafè dei primi di febbraio, illustrando gli ambiti e i temi emersi,.
La facilitatrice, insieme ad Emanuela Rivetta, è poi passata a presentare i membri del Comitato di
Garanzia Locale, illustrandone il ruolo, la funzione del comitato in generale e la specificità dei singoli
componenti. I membri, in rappresentanza dei quali era presente Patrizia Saggini del Comune di
Valsamoggia che ha portato un saluto ai partecipanti, sono stati individuati in:
-

Alberto Albanelli - Consigliere Polisportiva Valsamoggia

-

Gabriel Gaibari - Presidente della Pro loco di Zola Predosa

-

Nicoletta Marcolin - Direttore Area Affari Generali e Istituzionali del Comune di Zola Predosa

-

Patrizia Saggini - Vice Segretario e Responsabile del Servizio Affari Generali, Innovazione e
controlli del Comune di Valsamoggia

Il TDN ha quindi ufficialmente approvato la composizione del Comitato di Garanzia Locale.
Sara Branchini ha poi illustrato le azioni integrative previste per la fase estiva del percorso e nello
specifico quanto segue.
-

È stato ideato un questionario on line il cui link sarà diffuso e pubblicizzato attraverso tutti i
canali e anche con un volantino in buchetta: si tratta di uno strumento indirizzato in
particolare ai residenti della frazione, che è stato costruito anche con riferimento a quanto
emerso nell’incontro del 3 febbraio e che vede una parte dedicata nello specifico ai giovani
e giovanissimi, tra i target principali del progetto. L’obiettivo sarà quello di approfittare della
pausa delle attività per verificare e approfondire il quadro dei bisogni e delle prime proposte
emerse nel primo World Cafè raccogliendo così maggiori elementi per la fasi successive. Si è
sottolineata la possibilità per chi lo volesse (si pensa in particolare ad anziani e ad altri
soggetti meno avvezzi alle modalità online) di partecipare all’indagine anche attraverso una
telefonata o chiacchierata con le facilitatrici. I membri del TDN sono stati invitati a collaborare
alla

diffusione.

Questo

il

link

al

questionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkpAaPYoI5oM0rNQKjlmLt8n4q1V7om0f62lH
BsGAdED1aAg/viewform?usp=sf_link
-

Saranno inoltre realizzate e diffuse alcune pillole video sul progetto alle quali sarà data
diffusione digitale sui canali del Comune e non solo durante l’estate in vista della ripresa degli
appuntamenti a settembre. L’obiettivo in questo caso è quello di tenere viva l’attenzione sul
percorso facendo emergere le diverse voci e anime dello stesso. In questo senso alcuni
membri del TDN sono stati invitati ad essere direttamente protagonisti delle pillole stesse.

Infine sono stati delineati gli step successivi del percorso e i relativi tempi, completando la
panoramica già fatta dalla Sindaca in fase introduttiva: è stato anticipato che la Passeggiata
Esplorativa, prevista per marzo e poi sospesa, sarà recuperata a settembre (salvo nuovi sviluppi
dell’emergenza) con l’idea di avviare poi le azioni sperimentali di uso e animazione sull’area nel mese
di ottobre. Si partirà invece a novembre 2020 con la “Fase 2”, lanciando 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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I membri del TDN hanno poi partecipato al momento di confronto, riconfermando l’entusiasmo per
le attività in programma e il gradimento per la modalità di ascolto e partecipazione adottata per il
progetto, confermando la disponibilità a collaborare alla diffusione degli strumenti previsti per
l’estate.
L’Assessora Reina ha ricordato le modalità specifiche di partecipazione dei giovani che saranno
coinvolti

in

alcuni

incontri

specifici

a

settembre.

I partecipanti hanno poi proposto la attivazione di un gruppo WhatsApp interno e funzionale al
progetto che possa fare da modalità agevole e rapida per diffondere aggiornamenti e informazioni
e favorirne la veloce condivisione. Ci si è dati quindi appuntamento su questo gruppo, nel quale
saranno inseriti previo consenso anche i membri del TDN assenti al presente incontro, per i prossimi
aggiornamenti.
Il Tavolo di Negoziazione si conclude alle ore 19.45.
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