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•

Sono condivisi gli esiti del percorso partecipativo EDUs
LOCI. ed è approvata proposta partecipata.

•

Da valorizzare la proposta di non avere nè un comitato
scientifico e nè una tavola rotonda di esperti attorno ai quali far
ruotare l’espressione della Comunità Educante, piuttosto delle
occasini reali di  riflessione tra mastri di comunità, riconosciuti
non per competenza o professionalità specifica, ma per l’abilità
di tessere reti nella comunità.

•

In ragione dei periodi pre-elettorale e post elettorale che
coinvolgono entrambe i Comuni, si conviene l’opportunità
di rinviare ad inizio anno scolastico l’evento di lancio della
rinnovata Comunità Educante Territoriale (di fatto la 1°
Giornata di Valore) .

•

In occasione dell’evento di lancio, gli strumenti operativi
di base della nuova Comunità Educante Territoriale
da predisporre come priorità sono: la definizione
dell’immagine coordinata, partendo dalla conferma
del logo EDUs LOCI, l’attivazione di un sito dedicato
con possibilità di racconto/interazione di/con la mappa
dei valori, l’album delle risorse educative, il palinsesto
dell’offerta educante di comunità.

•

Attraverso il coinvolgimento del Tavolo di negoziazione
- custode del percorso - e 1 referente per ogni
Amministrazione partecipe, sarà accompagnato il primo
anno di sperimentazione per attuare la proposta e attivare
la Comunità Educante Territoriale EDUs LOCI.

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
Silvia Gasperoni Il Millepiedi coop.soc.
Irene Valenti Ass.Chiocciola La casa del nomade
Michela Zoffoli Genitore
Paolo Vairani Educativa di Strada Valmarecchia
Pier Angelo Fontana Biblioteca Baldini
Vittoria Macrelli ex Insegnante

Oggetto
• Condivisione degli esiti del percorso
• Approvazione della proposta partecipata
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Comune di Poggio Torriana

per una governance partecipativa del patrimonio educante

tra luoghi saperi aspirazioni dei più piccoli
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