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TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Il Tavolo di Negoziazione è un gruppo di 
confronto e di discussione a cui accedono i 
vari attori. Questi sono coloro che portano 
risorse al progetto.  
Il Tavolo ha la funzione di: 
- attuare il piano di monitoraggio in itinere 
redatto dal Comitato di Garanzia 
- presidiare il confronto con la comunità e 
risolvere eventuali conflitti 
- redigere il Documento di Proposta 
Partecipata alla fine del processo 
Il Tavolo resta aperto per tutto il processo. 
Il primo nucleo del TdN è composto da: 
- Fondazione Fo.Cu.S. 
- I.SS. Einaudi-Molari 
- Pro Loco, I.A.T 
- Santarcangelo dei Teatri 
- A.N.P.I. 
- Supernova APS 
- Il Palloncino Rosso 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna sarà 
presente come uditore e osservatore esterno. 
 
CARATTERISTICHE DEI 
COMPONENTI DEL TAVOLO 
Le organizzazioni facenti parte del Tavolo 
vogliono: 
- sposare il progetto e condividerne gli 
obiettivi 
-  essere attivi sul territorio 
- essere aperti 
- essere pro attivi e dare il proprio contributo 
- mettere a disposizione risorse 
 
VALORI DEL TAVOLO 
I valori condivisi in cui il Tavolo crede sono:  
- partecipazione 
- valorizzazione del passato per immaginare 
il futuro 
- socialità 
- inclusione 
- memoria del territorio 
- credere nei giovani 
- laicità 
- antifascismo 
- difesa della costituzione 
- condivisione 
- cura del bene comune 
 

RUOLI ALL’INTERNO DEL 
TAVOLO 
Sono stati individuati e attribuiti i seguenti 
ruoli: 
- FACILITATORE e CURATORE e SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE | Il Palloncino Rosso 
- GUARDIANO DEL TEMPO | Fondazione 
Fo.Cu.S.  
- PARTECIPANTE ATTIVO | Pro Loco, I.SS. 
Einaudi-Molari, Santarcangelo dei Teatri, 
A.N.P.I., Supernova 
- UDITORE | Comune di Santarcangelo di 
Romagna 
 

RUOLI ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO  
I componenti del TdN si sono collocati, 
all’interno del progetto, sulle seguenti aree: 
- RICERCA STORIOGRAFICA | A.N.P.I., 
Fondazione Fo.Cu.S. 
- RACCOLTA DELLE STORIE IMPRIGIONATE | 
A.N.P.I., Fondazione Fo.Cu.S. (si suggerisce il 
coinvolgimento degli Scout Masci) 
- VISITE GUIDATE | A.N.P.I, Pro Loco, I.SS. 
Einaudi-Molari, Supernova (si suggerisce il 
coinvolgimento di Società Operaia) 
- ORGANIZZAZIONE EVENTI DI RIUSO 
TEMPORANEO | A.N.P.I, Supernova, 
Santarcangelo dei Teatri (si suggerisce il 
coinvolgimento di Scuola di Musica) 
- LABORATORI PARTECIPATIVI | Supernova 
- REALIZZAZIONE DEL DOCUFILM | 
Supernova, I.SS. Einaudi-Molari, 
Santarcangelo dei Teatri, A.N.P.I. 
- SUPPORTO NELLA CONDIVISIONE SUI 
SOCIAL E NELLA COMUNICAZIONE | 
Supernova, I.SS. Einaudi-Molari, 
Santarcangelo dei Teatri, A.N.P.I., I.SS. 
Einaudi-Molari, Pro Loco, Fondazione 
Fo.Cu.S. 
- COINVOLGIMENTO TARGET GIOVANILE | 
Supernova, I.SS. Einaudi-Molari 
Il Palloncino Rosso sarà di supporto ai 
partecipanti alla realizzazione delle attività. 

 
ULTERIORI PORTATORI DI 
INTERESSE DA CONTATTARE 
Vengono suggeriti i seguenti nuovi possibili 
stakeholders da coinvolgere: 
- Scout e Associazioni mondo parrocchiale 
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- Scuola di Musica 
- Associazione culturale l’Arboreto 
- Gruppi informali giovanili 
- Centro anziani 
- Istituti scolastici 
 

CALENDARIZZAZIONE DEGLI 
INCONTRI  
Si è stabilito che, salvo imprevisti, Il Tavolo si 
riunirà con cadenza mensile nelle seguenti 
date:  
 
- 31/03/2021;  
- 28/04/2021;  

- 26/05/2021;  
- 30/06/2021;  
- 21/07/2021.  
 
Sempre dalle 18.00 alle 19.00. 
 
Vista l’emergenza sanitaria in corso tali 
incontri potranno essere in modalità 
telematica. 

 
 
 

 
 


