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COMITATO DI GARANZIA  

PROGETTO DI PARTECIPAZIONE -    

 

VERBALE seduta del 22/07/2021 

 

Alle ore 11,30, in modalità di teleconferenza, su piattaforma Lifesize, si riunisce il Comitato di Garanzia 
istituito ai fini del monitoraggio del processo partecipativo,  

composto da:  

Daniela Poggiali, Comune di Cervia,      PRESENTE 
Giovanni Razzani, Comune di Santarcangelo di Romagna,   PRESENTE 
Valeria Rossi, Comune di Santarcangelo di Romagna,     PRESENTE 
Walter Serafini, Associazione Pro Loco Santarcangelo di Romagna,  PRESENTE 
 

con il seguente Ordine del Giorno:  

  
 Monitoraggio e valutazione 
 Varie ed eventuali 

 

1. Si procede ad un riepilogo delle attività realizzate e alla presentazione del cronoprogramma per le 
attività da realizzare.  

2. I presenti hanno ricevuto per posta elettronica i report di monitoraggio relativi alle attività di 
partecipazione sinora realizzate e ne discutono:  

a. Si valuta positivamente la capacità di attrarre interlocutori e partecipanti. Ad esempio è ottima 
la partecipazione ai focus group in termini relativi rispetto ai soggetti contattati, e ciò dimostra 
che alla base vi è stato un lavoro solido di relazioni e coinvolgimento.  

b. Si sottolinea la buona qualità dei contenuti emersi 

c. Relativamente ai focus group si rileva, nel dettaglio:  

  
cultura, settori che sono il segno distintivo della città di Santarcangelo; ciò è frutto del lavoro di 

 

 Nei confronti del focus group con gli abitanti del borgo, si sottolinea la buona risposta in termini 

ampliamento delle tematiche (specie nelle questioni relative alla vita nel borgo), fino 
 

 Si sottolinea come sia interessante rilevare la differenza nelle prospettive che emergono dai 
diversi target groups: per esempio dal report sul focus group con i giovani si legge un cambio di 
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sfaccettature e i diversi linguaggi nel fare la sintesi del processo partecipativo nel momento in 
cui si andrà a redigere il documento di proposta partecipata.  

 Si ricava, e si valuta positivamente, anche che, nella costituzione dei target per la realizzazione 
dei focus group, si è tentato di dar voce anche ai giovani che non fanno parte di associazioni, 

che conosce appunto più da vicino i bisogni di questi ragazzi. 

  

3. I presenti sottolineano quindi la qualità anche del materiale di sintesi e di reportistica, che ben ritrae 
la composizione dei target, dipingendone anche la diversità di stili e linguaggi e ben descrive le 
proposte e le questioni emerse. 

4. Emerge dalla dott.ssa Poggiali una sollecitazione, forse da poter proporre alla Regione stessa, nel 
porre a confronto i risultati dei tanti progetti partecipativi che si stanno portando avanti sulla 
rigenerazione degli spazi. Sarebbe interessante per esempio confrontare le questioni che emergono 
nei vari territori.    

5. Si prende atto delle attività che verranno realizzate nei mesi di agosto e settembre, e per quanto 
attiene ai laboratori, si ritiene che possano proseguire positivamente, come presuppone dal 
cammino intrapreso. 

6. Prossimo incontro: i componenti del comitato si accordano per programmare la terza ed ultima 
riunione a metà settembre, per la valutazione del Documento di Proposta Partecipata. 

  


