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Logistica

Data | 13 dicembre 2018
Sede | Biblioteca Baldini - Santarcangelo di Romagna

Partecipanti

Pamela Fussi - Assessore
Cinzia Casadei - Assessore
Emanuela Celli -  Responsabile di progetto
Alessandro Pollini GET Valmarecchia
Andrea Turchini Parrocchia Santarcangelo
Antonella Muccioli Unione Valmarecchia Serv.Sociali
Erika Zagnini Il Millepiedi coop.soc.
Glauco Mugnaroli Atletico Santarc./Santarcangelo Calcio
Irene Valenti e Roberto Sartor Ass.Chiocciola La casa del nomade 
Mario Turci Museo Diffuso
Michela Zoffoli Genitore
Pier Angelo Fontana Biblioteca Baldini

Oggetto

• Condivisione del programma delle attività
• Nomina del Comitato di Garanzia

Esito

•	 Il percorso sarà sviluppato sia con attività territoriali 
dedicate ai 2 Comuni coinvolti, che con momenti 
plenari congiunti, per favorire l’emersione degli aspetti 
trasversali e comunemente rilevanti.

•	 L’oggetto del percorso - una “rigenerata” idea di 
Comunità Educante - sarà indagato, sviscerato e 
sviluppato prima con interviste e focus group tematici 
(per	una	riflessione	in	profondità),	poi	con	workshop.	

•	 In linea di massima, intervsite e focus group possono 
essere organizzati attorno a cinque temi: 
•	 Istruzione & Formazione + Cultura & Conoscenza + Arti & Saperi
•	 Sociale & Solidarietà + Salute & Cura + Culto & Preghiera
•	 Sport & Movimento + Aggregazione & Svago + Ben-essere & Ben-stare
•	 Governo & Politica + Legalità & Giustizia + Tutela & Sviluppo
•	 Accoglienza & Ospitalità + Produzione & Commercio + Promozione & Innovazione 

•	 Partendo dall’esito di  interviste e focus group, i 
workshop	 dovranno	 consentire	 di	 approfondire	
identità, impegni, protagonisti, obiettivi, valori, 
modalità, pratiche, dispositivi per attivare la Comunità 
nel suo ruolo Educante.

•	 Il Comitato di Garanzia dovrà essere composto 
da due partecipanti attivi del percorso (in base 
alle	 disponibilità),	 portatori	 uno	 del	 punto	 di	 vista	
Istituzionale e l’altro del punto di vista della Comunità, 
al quale aggiungere un terzo componente esterno, 
portatore di un punto di vista Esperto.

Tavolo di Negoziazione

Comune di Santarcangelo di Romagna Comune di Poggio Torriana

Con il contibuto della Regione Emilia Romagna 
Legge Regionale 15/2018 - Bando 2018 per una governance partecipativa del patrimonio educante

tra luoghi saperi aspirazioni dei più piccoli


