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Il ritmo dato alle attività ha dovuto rispondere a scadenze progettuali. Questo da un lato ha comportato un
ritmo sostenuto che ha avuto il merito di tenere costantemente vivo l’interesse per il progetto. Dall’altro,
come punto problematico, non ha permesso la costante e continua presenza di tutti i partecipanti agli incontri
(per sovrapposizioni di impegni o impedimenti di questi, visto che sono in maggior parte persona già
impegnate in enti ed associazioni). Di fatto ad una cospicua base di persone che hanno garantito, con la loro
costante e continua presenza, lo sviluppo del progetto, si è affiancato un gruppo di persone vario, che ha
seguito – o è stato presente solo ad alcuni - degli appuntamenti programmati.
Le attività svolte hanno consentito l’emersione di diversi punti di vista, intendendo per punti di vista le singole
sensibilità di cui i vari partecipanti si sono fatti portatori – sensibilità legate ovviamente alla diretta esperienza
di ognuno. Ha aiutato il fatto che le persone che hanno partecipato hanno una base comune nell’impegno
(lavorativo o di volontariato) presso istituzioni o associazioni del campo educativo, culturale o sportivo; quindi,
come dire, già sensibili e permeabili alle finalità – ed ai valori sottesi – del progetto.
La conduttrice è stata imparziale. È stata assai brava a portare a sintesi i vari momenti e le varie conclusioni
degli appuntamenti/momenti del progetto; cosa per nulla facile viste le pluralità di idee/proposte scaturite.
Ovviamente il dover portare a sintesi – nel senso anche del dover concretizzare e rendere fattibile - le tante
proposte avanzate comporta il dover privilegiarne – o meglio, maggiormente sottolinearne - alcune rispetto
ad alcune altre. (Debbo confessare che spesso, al termine degli incontri, sono uscito con abbastanza
confusione in testa, rispetto agli sviluppi del progetto da intraprendere – Le sintesi in questo senso sono state
sempre “illuminanti”, frutto anche del fondamentale pregresso bagaglio esperienziale della conduttrice).
Le Amministrazioni coinvolte, Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, sono state collaborative.

