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26.05.2021 

                  VERBALE  
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LOGISTICA 
DATA | 26 maggio 2021 

ORARIO | 18.00-19.00 

LUOGO | attraverso piattaforma Google Meet  

 

ORDINE DEL GIORNO 
1- Approvazione del verbale del terzo incontro del 
TdN del 28.04.2021 
2- Confronto e aggiornamento sul lavoro dei tavoli 
operativi 
3- Condivisione delle attività previste nel mese di 
giugno e verifica del cronoprogramma 
4- Aggiornamento sugli esiti della prima riunione 
del Comitato di Garanzia e indicatori di 
monitoraggio 
5- Varie ed eventuali 

 
PRESENTI 

Comune di Santarcangelo di Romagna | Filippo 
Sacchetti e Valeria Rossi 
Il Palloncino Rosso APS | Irene Buttà e Mery 
Malaventura 
ProLoco e I.A.T. Santarcangelo di Romagna | 
Valeria Boschetti 
Supernova APS | Chiara Zamagna 
ANPI Santarcangelo di Romagna | Giusi 
Delvecchio 
Santarcangelo dei Teatri | Roberto Naccari 
 
Giustificata assenza: I.S.I.S.S. Einaudi Molari   e 
Fondazione Fo.Cu.S 
Partecipanti totali: 8. 

 

SVOLGIMENTO ed ESITI 
Ad 1) È stato approvato il verbale del terzo 
incontro del TdN del 28.04.2021, 
precedentemente inviato mezzo posta elettronica 
a tutti i componenti del Tavolo. 
 
Ad 2) Il TdN si è confrontato sullo stato di 
avanzamento lavori dei gruppi operativi. In 
generale, la fase preliminare si è conclusa, e si sta 
avviando la parte di implementazione delle 
attività. 

 
GRUPPO RICERCA STORIOGRAFICA E STORIE 
SPRIGIONATE (Palloncino Rosso, ANPI, Fo.Cu.S): 
Il gruppo di lavoro ha proceduto nella raccolta 
storiografica e delle Storie Sprigionate.  
Nel mese di maggio è proseguita la condivisione 
del materiale con la comunità attraverso post sui 
social del Comune, ricondivisi dai componenti del 
TdN. Lo stesso materiale è stato utilizzato per la 
produzione di podcast, registrati grazie alla 
collaborazione delle voci narranti individuate dal 
TdN nei precedenti incontri. I podcast, della durata 
di circa 4 minuti ciascuno, e suddivisi in 7 racconti 
e 5 pillole storiche, verranno diffusi tutti i giovedì 
a partire dal 03/06 fino a metà agosto. Verranno 
pubblicati sul canale YouTube e sul mini- sito del 
Comune di Santarcangelo e ricondivisi sui canali 
social dei membri del TdN. Alcuni dei podcast, 
inoltre, verranno diffusi da Radio Icaro. È stato 
condiviso con il Tavolo il materiale grafico inerente 
ai podcast. 

 
GRUPPO VISITE GUIDATE (Palloncino Rosso, 
ANPI, Pro Loco, Istituto Molari, Supernova): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato gli esiti degli 
incontri.  
Nelle date 17/05, 19/05 e 20/05 si è svolta la 
formazione degli studenti dell'Istituto Molari 
propedeutica alla conduzione delle passeggiate 
chiacchierate. A causa della situazione pandemica, 
si è scelta la modalità on line per tutelare gli 
studenti ed i volontari di Pro Loco. 
La formazione ha impegnato 3 classi, per un totale 
di 6 ore di formazione ed è stata svolta dai 
volontari di Pro Loco, Supernova e Palloncino 
Rosso. 
Le formazioni erano finalizzate alle seguenti 
passeggiate, che verranno condotte dagli stessi 
studenti e tratteranno i seguenti temi: 
1- 12/06 “Passeggiata dal quartiere al paese”: 

tema carceri e luoghi di interesse lungo il 
tragitto dal Molari alle Carceri  

2- 19/06 “Passeggiata ludico-sportiva”: tema 
carceri, sferisterio e gioco del bracciale e del 
tamburello. La passeggiata si concluderà con 
una partita di palla strada 

3- 26/06 “Passeggiate un po’ meno urbane 
(biciclettata)”: tema carceri e luoghi di 
interesse da San Vito alle Carceri, lungo la Via 
Emilia 
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Seguito recenti aggiornamenti, i professori hanno 
comunicato di non aver ricevuto adesioni per la 
passeggiata del 26/06, si valuterà assieme a loro 
come procedere. 
Come premio motivazionale per i ragazzi che si 
impegneranno nel ruolo di conduttori, verrà 
regalato loro un ingresso per mezza giornata in 
piscina. 
 
Le altre passeggiate calendarizzate dal gruppo di 
lavoro si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

1- 10/07 “Passeggiata Letteraria”  
2- 24/07 Il paese e le tradizioni culinarie” (in 

concomitanza con la pastasciuttata 
antifascista) 

3- 25/09 Gli eroi della Resistenza” (in 
concomitanza con l’Anniversario della 
Liberazione di Santarcangelo) 

 
Le passeggiate verranno progettate e realizzate 
con la collaborazione di Pro Loco, Supernova e 
ANPI. 
Si sta predisponendo un modulo di adesione alle 
passeggiate con il quale gli interessati potranno 
iscriversi fino al raggiungimento di un massimo di 
20 partecipanti a passeggiata. 
 
Si è proposta la possibilità di inaugurare la mostra 
“Storie dal carcere” (titolo ancora in fase di 
definizione) nel porticato di Pro Loco in 
concomitanza con la prima passeggiata in data 
12/06. La mostra sarà composta da Totem in forex 
e rimarrà a disposizione di tutta la comunità anche 
a termine del processo partecipativo.  
 
Sulle Ex Carceri e sui pannelli della mostra si 
affiggerà un QR Code che contenente il link al 
Virtual Tour, il quale includerà animazioni, 5 
pillole storiche e 5 racconti contestuali 
all’immobile. 

GRUPPO EVENTI DI RIUSO TEMPORANEO 
(Palloncino Rosso, Santarcangelo dei Teatri, 
Supernova): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato il risultato degli 
incontri.  
Si sta valutando la fattibilità della proposta di 
realizzare un'installazione di impianti 
luce/audio/video all'interno delle Carceri per 

"ridare luce" ad un bene solitamente "spento" e 
incentivare la curiosità della comunità.  
Il gruppo di lavoro, assieme a Fondazione Fo.Cu.S, 
ha definito la data per l’evento a cura Liana 
Mussoni: il 23/07. 
 
In concomitanza con lo spettacolo di Liana verrà 
anche disposta la catena di lenzuola, per le quali 
si pensava di coinvolgere i ragazzi dell’Istituto 
Molari. Si pensa poi di raccogliere “pensieri di 
libertà e partecipazione” da scrivere su queste 
lenzuola. 
 
In maggio, il fotografo Valerio Zanotti ha svolto 
uno shooting con ballerine, presso le Ex Carceri. Lo 
shooting è stato reso possibile in quanto non ha 
fini commerciali. 
 

GRUPPO VIDEO DI RESTITUZIONE (Palloncino 
Rosso, Santarcangelo dei Teatri, Supernova, 
Istituto Molari, ANPI): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato gli esiti degli 
incontri.  
Il regista Stefano Bisulli sta procedo con la 
progettazione del piccolo cortometraggio che 
verrà restituito alla città alla fine del processo e 
che si focalizzerà sul passato, il presente ed il 
futuro delle carceri. 
 
Durante le attività di progetto, verranno inoltre 
raccolte immagini e video per la realizzazione di un 
breve Teaser di restituzione. 
 
INTERVISTE, FOCUS GROUPS E LABORATORI 
Nel mese di maggio si sono svolte le interviste one 
to one ai membri del Tavolo di Negoziazione 
condotte dalla facilitatrice esperta Elena Farnè. 
Dalle interviste è emersa una forte vocazione del 
bene in oggetto come futuro spazio di Residenza 
Artistica per le arti visive che resti in dialogo con il 
contesto e la comunità, in particolare modo con i 
giovani. Tuttavia, su questi temi occorrerà 
confrontarsi con la cittadinanza attraverso i focus 
groups ed i laboratori al fine di costruire una 
visione futura partecipata del bene. 
 
I focus groups sono interviste di gruppo, divise per 
target condivisi con i membri del TdN, i quali 
stanno contribuendo nel suggerire nominativi di 
persone ed istituzioni da coinvolgere nel processo. 
I focus groups sono su invito con un massimo di 12 
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partecipanti e si svolgeranno nel Parco del 
Clementino dalle 17:30 alle 19:30 nelle seguenti 
date: 
- venerdì 28/05 esponenti del mondo culturale 
-  venerdì 04/06 associazioni locali 
-  lunedì 07/06 attività commerciali (da definire) 
-  venerdì 11/06 abitanti del borgo 
- lunedì 14/06 insegnanti ed educatori 
- venerdì 18/06 studenti e giovani 
  
In caso di pioggia, la Biblioteca Baldini ha dato 
disponibilità di utilizzo di una delle sue sale, 
sempre nel rispetto delle normative anti-contagio. 
 
Gli esiti dei focus groups confluiranno nei 
laboratori partecipativi aperti a tutta la 
cittadinanza che si svolgeranno sempre nel Parco 
del Clementino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nelle 
seguenti date: 

- sabato 26 giugno: lavoro per costruire una 
visione  

- sabato 3 luglio: lavoro per costruire una visione 
- sabato 17 luglio: lavoro per costruire una 

visione 
- sabato 11 settembre: presentazione e sintesi 

su quello che è emerso  

- sabato 25 settembre: restituzione finale (data 
ancora in corso di definizione) 
 
Verrà fatta comunicazione dal Comune per l’avvio 
dei laboratori ed i metodi di iscrizione. 
 
Ad 3) Il Tavolo si è confrontato sul 
cronoprogramma e sulle attività previste nel mese 
di giugno.  
In particolare: 
- A partire dal 03/06 verranno diffusi i podcast 
- Dal 12/06 inizieranno le passeggiate 

chiacchierate e sarà inaugurata la mostra 
- A partire dal 28/05 prenderanno avvio i focus 

groups ed i laboratori partecipativi 
 
Ad 4) Si è riunito per la prima volta il Comitato di 
Garanzia che ha definito gli indicatori attraverso i 
quali verranno monitorate e valutate le azioni 
svolte, in termini di prodotti, azioni e impatto sulla 
comunità e sull’Amministrazione. 
 
 

 

 


