SESTO INCONTRO
DEL TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE /

07.09.2021
VERBALE
DATA | 07 settembre 2021
ORARIO | 18.00-19.00
LUOGO | attraverso piattaforma Google Meet

LOGISTICA

Il progetto è realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.15/2018

ORDINE DEL GIORNO

1- Confronto sulle attività svolte nel mese di
luglio: laboratori partecipativi, attività con il
centro estivo, passeggiate chiacchierate ed
evento SOPRA IL CIELO DELLE CONTRADE
2- Condivisione delle attività previste nel mese di
settembre e verifica del cronoprogramma.
3- Aggiornamento sui laboratori del 9 e 13
settembre ed invito a tutti i componenti del TdN
a partecipare attivamente alla scrittura del
Manifesto “Le ex carceri del futuro”
4- Calendarizzare dell’ultimo incontro del Tavolo
per il mese di ottobre
5- Varie ed eventuali

PRESENTI

Comune di Santarcangelo di Romagna | Valeria
Rossi
Il Palloncino Rosso APS | Irene Buttà e Mery
Malaventura
Supernova APS | Chiara Zamagna
Einaudi Molari | Daniela Massimiliani
Fondazione Fo.Cu.S | Pierangelo Fontana
Pro Loco | Filiberto Baccolini
Partecipanti totali: 7
Giustificata assenza: Santarcangelo dei Teatri e
ANPI

Un luogo di residenza dove gli artisti sono in
dialogo continuo con il contesto e producono
esiti generativi per la comunità.
Si
sono
inoltre
immaginate
modalità
organizzative per la gestione delle carceri del
futuro, che sottolineano l’importanza di
coinvolgere componenti giovanili e valutare
eventuali possibilità di gestione innovative.
I report dei laboratori saranno presto disponibili
sul sito del Comune di Santarcangelo nella
sezione dedicata.
PASSEGGIATE CHIACCHIERATE
Nelle date del 10/07 e del 24/07 si sono svolte le
“passeggiate chiacchierate” come di seguito:
1-

10/07 “Passeggiata letteraria”. È stato
coinvolto lo scrittore Francesco Ciotti e si è
incentrata
sui
poeti
e
letterati
Santarcangiolesi.
2- 24/09
“Passeggiata
culinaria”.
La
passeggiata è stata condotta da ANPI e
Supernova e si è incentrata sul valore
sociale, storico e morale delle tradizioni
culinarie locali

SVOLGIMENTO ed ESITI

Il Virtual Tour, realizzato per facilitare la
conoscenza del luogo “ex-carceri” a quanti
partecipano alle iniziative legate al progetto ha
riscontrato fino ad ora 282 visualizzazioni.

LABORATORI PARTECIPATIVI
I laboratori si sono svolti nelle seguenti date e
divisi secondo i seguenti target:
1- 03.07.2021 Visione sulle Ex Carceri del
futuro
2- 17.07.2021 Modello di governance

In particolare sulle carceri è stata affisso un QR
Code realizzato in serigrafia su legno di recupero,
che rimanda al sito per la visualizzazione del
Virtual Tour. Per la realizzazione del pannello è
stato coinvolto, tramite coop Smart un ragazzo in
detenzione domiciliare per motivi sanitari presso
il Centro Giovani Smart Lab di Rovereto, assieme
ad un giovane a rischio dispersione scolastica.

Ad 1) Il TdN si è confrontato sulle attività svoltesi
nel mese di luglio.

I focus groups hanno visto la partecipazione
complessiva di 22 persone.
I laboratori confermano quanto emerso dai focus
group: immaginare le carceri del futuro come un
luogo per la comunità e per i giovani che sia
dedicato all'arte e alla produzione artistica,
capace di accogliere e di far incontrare artisti,
ragazzi del territorio, comunità che sia vivo e
accessibile. Potrebbe essere dedicato ai
linguaggi espressivi dell'arte e del digitale, uno
spazio di interesse collettivo capace di lavorare in
rete a livello locale e con altre realtà al di fuori di
Santarcangelo.

PODCAST
In data 12/08 si è conclusa la trasmissione dei 10
podcast che ha registrato, ad oggi, un numero di
546 visualizzazioni.
EVENTO SOPRA IL CIELO DELLE CONTRADE
In data 24/07, presso lo Sferisterio si è svolto il
recital poetico scritto e diretto da Liana Mussoni
SOPRA IL CIELO DELLE CONTRADE. Lo spettacolo,
basato sul libro “La notte delle bandierine rosse:
vita a Santarcangelo tra fascismo e
antifascismo” (Gianni Fucci e Serino Baldazzi) ha
visto la partecipazione di circa 150 spettatori.
LABORATORIO CON IL CENTRO ESTIVO
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In data 28/07 si è organizzata un’attività ludica
con il centro estivo Misticanza che aveva
manifestato interesse nei confronti del progetto.
Attraverso un gioco a quiz si sono raccontate ai
bambini delle curiosità in merito alle Ex Carceri.
Presso lo Sferisterio, i bambini hanno poi
esplorato il virtual tour e disegnato il “futuro”
dell’immobile. A seguito della merenda si è poi
svolta una partita di palla prigioniera sempre
nello spazio dello Sferisterio.
Ad 3) Il Tavolo si è confrontato sul
cronoprogramma e sulle attività previste nel
mese di settembre.
In particolare:
- 09/09 e 13/09 ultimi due Laboratori
Partecipativi
- 13/09 calata della catena di lenzuola
- Il 25/09 passeggiata chiacchierata “Gli Eroi
della Resistenza”
Il laboratorio del 09/09 sarà dedicato ai bambini
e alle famiglie mentre quello del 13/09 servirà a
redigere un manifesto condiviso sul futuro delle
Ex Carceri basandosi su quanto emerso dai focus
groups e dai laboratori. I membri del TdN sono
stati invitati a partecipare attivamente alla
stesura del manifesto.
Sempre in data 13/09 verrà calata dalle finestre
delle dell’immobile la catena di lenzuola, che per
questioni di carattere tecnico non è stata
possibile inaugurare la stessa sera dello
spettacolo come inizialmente previsto. Sempre
per questioni di carattere tecnico non è stato
possibile ancora inaugurare l’installazione
luminosa, la quale è ancora sottoposta a verifiche
di fattibilità.
Il 25/09 ANPI e Supernova condurranno la
passeggiata “Gli Eroi della Resistenza”.
Per quanto riguarda il Docufilm è stato coinvolto
il regista Stefano Bisulli che sta lavorando sulla
figura di Quinto Bonfè come personaggio
“legante” del passato, del presente e del futuro
delle Ex Carceri.
Si è condivisa con il TdN la calendarizzazione
delle tempistiche per la redazione, revisione ed
invio del DocPP come segue:
-

15/09 - 27/09: stesura DocPP sulla base
del manifesto scritto con la cittadinanza

-

27/09 - 30/09: revisione da parte della
dirigenza, CdG, Amministrazione e
Giunta
- 30/09 - 11/10: ultime revisioni,
impaginazione e invio al Tecnico di
Garanzia
Il calendario è stato approvato dai membri del
TdN.
Si è condivisa con il TdN la proposta per l’evento
finale ipotizzato nelle date del 9 e 10 ottobre:
- due giornate di “apertura”, per lo meno
virtuale, delle Ex Carceri alla cittadinanza
- momento condiviso che prevede la
proiezione
del
video
teaser,
la
presentazione del DocPP e la proiezione
del Docufilm
I membri del TdN propone inoltre di organizzare
una diretta streaming per permettere a chi non
riuscirà ad essere presente fisicamente di
seguire l’evento. Supernova propone la
possibilità di essere presenti con un track food di
cucina locale itinerante sviluppato all’interno di
un altro progetto del Terzo Settore.
Inoltre i membri del TdN invieranno ulteriori
proposte in merito all’evento finale entro lunedì
13/09, data in cui ci si confronterà in merito con
l’Amministrazione.
Ad 4) Il TdN si è confrontato sulla data e modalità
dell’ultimo incontro previsto nel mese di ottobre.
Si è deciso che l’incontro si farà in presenza per
visionare, se già disponibile, i video in anteprima
e rivedere insieme il DocPP. Si è proposto come
luogo di incontro la sala Baldini della Biblioteca
oppure nella Sala Consiliare del Comune. Il
Palloncino Rosso si occuperà di verificare con la
Biblioteca ed il Comune la disponibilità delle sale
nelle date del 28/09 e del 29/09 alle 18.00.
Ad 5) Sono state condivise con il TdN delle
proposte di attività post progetto, scaturite
dall’interesse della cittadinanza.
Infine un volontario di Pro Loco ha concluso una
raccolta di documentazioni fotografiche relative
alle EX Carceri che verranno messe a
disposizione dell'Istituto Molari per un eventuale
laboratorio con la scuola. Il Palloncino Rosso
provvederà a mettere in contatto il volontario con
la professoressa che aveva manifestato interesse
in merito
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Il progetto è realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.15/2018

