CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
PRIMO INCONTRO PUBBLICO
VERBALE
della riunione con gli stakeholders del progetto “Sprigionati…Le Ex Carceri che vorresti”, tenutasi in
data 12 febbraio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dei soggetti presenti
2. Condivisione del progetto in termini di obiettivi e risultati attesi, cronoprogramma, ruoli del
Tavolo di negoziazione, ruolo degli stakeholders
3. Mappatura di ulteriori portatori di interesse
4. Individuazione del primo nucleo del Tavolo di Negoziazione il quale rimarrà aperto per tutta
la durata del percorso
Vista l’emergenza sanitaria, l’incontro si è svolto virtualmente attraverso la piattaforma Meet.
Le organizzazioni convocate in questo primo incontro erano:
-

Comune di Santarcangelo di Romagna
Il Palloncino Rosso APS
Fondazione Fo.Cu.S Santarcangelo
Santarcangelo dei Teatri
Cantiere Poetico
ProLoco e I.A.T. Santarcangelo di Romagna
Associazione culturale Dogville e Supercinema
Biblioteca Comunale Antonio Baldini
Supernova APS
ANPI Santarcangelo di Romagna
Cooperativa Smart Onlus
I.S.I.S.S. Einaudi Molari

Le organizzazioni convocate erano tutte presenti ad esclusione di presenti I.S.I.S.S. Einaudi Molari.
Ogni ente era rappresentato era da almeno un componente, per un totale di 21 partecipanti.
L’incontro si è svolto come di seguito:
-

Breve introduzione dell’Amministrazione Comunale
Breve presentazione delle organizzazioni
Introduzione e condivisione del progetto e delle sue fasi con tutti i presenti attraverso slides.
Condivisione del progetto grafico e del programma di comunicazione
Manifestazione di interesse da parte dei partecipanti riguardo al Tavolo di Negoziazione
Proposte per iniziative da inserire nel progetto

Il particolare, le organizzazioni hanno deciso di prendere parte al progetto come di seguito:
-

Comune di Santarcangelo di Romagna: farà parte del TdN e sarà responsabile del progetto
Il Palloncino Rosso e Cooperativa Smart Onlus: faranno parte del TdN e avranno un ruolo di
co-gestione delle attività
Santarcangelo dei Teatri: farà parte del TdN ed avrà un ruolo di interlocutore con la
cittadinanza
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-

-

Fondazione Fo.Cu.S Santarcangelo e Biblioteca Comunale Antonio Baldini: faranno parte del
TdN ed interverranno nelle azioni di recupero della memoria storica del bene e di
interlocuzione con la cittadinanza
ProLoco e I.A.T. Santarcangelo di Romagna: farà parte del TdN ed avrà un ruolo attivo nelle
visite guidate e nel recupero della memoria storica
ANPI: farà parte del TdN ed interverranno nelle azioni di recupero della memoria storica
Supernova APS: Farà parte del TdN ed avrà il ruolo di coinvolgere le associazioni giovanili
lavorando in sincronia con ANPI
Cantiere Poetico: non farà parte del TdN ma propone azioni di carattere culturale e di
recupero della memoria storica del bene
Associazione culturale Dogville e Supercinema: non faranno parte del TdN ma saranno
coinvolto in azioni di carattere culturale

Ai rappresentanti del I.S.I.S.S. Einaudi Molari verrà inviata una mail con il verbale della riunione ed il
materiale mostrato durante la medesima chiedendo se intendono far parte del TdN e quale ruolo
desiderano assumere all’interno del progetto.
Si è inoltre stabilito che una volta redatto il verbale, verrà inviato a tutti i partecipanti per eventuali
revisioni e modifiche. Il medesimo verrà poi pubblicato sui canali web indicati. Si è stabilito che verrà
inviata una mail chiedendo a chi ha espresso la volontà di aderire al TdN di scegliere una data per la
prima convocazione ufficiale del medesimo, prevista comunque tra il 22 e il 27 febbraio.

Santarcangelo di Romagna, 13/02/2021
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