
SETTIMO INCONTRO
DEL TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE /
28.09.2021
VERBALE

LOGISTICA

DATA | 28  settembre  2021
ORARIO | 18.00-19.00
LUOGO | Comune di Santarcangelo di Romagna

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
settembre: interviste itineranti, laboratorio
partecipativo, ultima passeggiata chiacchierata.
2-Condivisione delle attività previste nel mese
di ottobre. Aggiornamento sull’evento finale
dell’8 e 9 ottobre ed invito a tutti i componenti
del TdN a promuovere l’evento attraverso i propri
canali
3-Lettura del Documento di Proposta Partecipata
per apportare eventuali modifiche e/o
integrazioni
4- Varie ed eventuali

PRESENTI
Comune di Santarcangelo di Romagna | Valeria
Rossi
Il Palloncino Rosso APS | Irene Buttà e Elisa
Giagnolini
Fondazione Fo.Cu.S | Pierangelo Fontana
Pro Loco | Filiberto Baccolini e Valeria Boschetti

Partecipanti totali: 6

Giustificata assenza: Santarcangelo dei Teatri,
Supernova, ANPI e I.S.I.S.S Einaudi Molari.

SVOLGIMENTO ed ESITI

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

INTERVISTE ITINERANTI
Le interviste itineranti si sono svolte nella
seguente data e coinvolgendo il target dei
genitori e nonni:

1- 09.09.2021 Interviste itineranti sul
ruolo educativo dell’arte

Le interviste itineranti hanno visto il
coinvolgimento di 16 persone.

Le interviste hanno voluto indagare il ruolo
dell’arte nell’educazione dei più piccoli e per
questo sono state rivolte a genitori e nonni
presenti nella giornata presso il Parco del
Clementino. Hanno sostanzialmente confermato
l’importanza dell’arte come mezzo per educare i
bambini e la necessità di attività di supporto a
quelle già proposte all’interno del piano
scolastico.

LABORATORIO PARTECIPATIVO
Nella data del 13 settembre si è svolto l’ultimo
laboratorio partecipativo durante il quale è stata

condivisa con la comunità una prima bozza del
Manifesto Sprigionati.

Il laboratorio ha visto la partecipazione di una
decina di persone.

Durante l’ultimo Laboratorio partecipativo è
stato condiviso un manifesto, sintesi di una
visione comune sul futuro delle ex carceri che si
è consolidata durante il lavoro dei mesi
precedenti. Alla comunità è stata data la
possibilità di modificare e integrare il
documento ed è stato richiesto un contributo
per la scrittura del Glossario delle parole del
processo.

Il Manifesto per le ex carceri esplicita l'idea di
rigenerare questo spazio attraverso l'arte e la
cultura, dando vita ad un centro di
sperimentazione artistica nei campi delle
discipline visive, audiovisive e digitali capace di
generare forme innovative di impresa culturale,
di accogliere e far incontrare artisti nazionali e
internazionali con la comunità locale e di
avvicinare e formare all'arte i bambini e i ragazzi
del territorio. Nel Manifesto vengono poi
approfonditi anche aspetti di tipo gestionale e di
attivazione del soggetto gestore.
Accompagnerà il manifesto il Glossario delle
parole del processo, un insieme di parole che
condividiamo e che abbiamo proposto di
scrivere ai partecipanti di ‘Sprigionati’ in quanto
custodi del senso e dei significati di questo
percorso.

PASSEGGIATA CHIACCHIERATA
In data 25/09 ha avuto luogo l’ultima
passeggiata chiacchierata “Passeggiata della
Resistenza” sul tema degli eroi della Resistenza.

In coincidenza con l'Anniversario della
Liberazione della città di Santarcangelo, i
volontari di ANPI hanno guidato i partecipanti in
un percorso dedicato ai luoghi della Resistenza,
sulle tracce di quelle persone che, con il loro
coraggio e le loro azioni, hanno contribuito alla
Liberazione della città dal nazifascismo.
Durante la passeggiata sono state raccontate
anche le Ex Carceri Mandamentali.

Ad 2) Il Tavolo si è confrontato sul
cronoprogramma e sulle attività previste nel
mese di ottobre.
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In particolare:
- 08/10 evento finale
- 09/10 apertura delle ex carceri

L’evento finale vedrà la conclusione del processo
attraverso la realizzazione di 3 teaser di
restituzione e un docufilm sul pittore Quinto
Bonfé in un momento di condivisione aperto alla
cittadinanza.

L’evento finale sarà alle ore 18 presso
Supercinema.

I membri del TdN evidenziano come criticità la
sovrapposizione con un altro evento che si terrà
presso la Biblioteca comunale alle ore 17.

Per la giornata di apertura delle ex carceri il TdN
propone l'affissione del Manifesto per garantire
una migliore condivisione con la cittadinanza
della visione sul futuro delle carceri.

I membri del TdN si sono confrontati
sull’organizzazione delle prenotazioni per la
visita alle carceri. Si propone una possibilità di
iscrizione tramite mail o telefono entro giovedì
07/10, cercando di organizzare turni per fasce
orarie. Il TdN propone di verificare la possibilità
di copertura dell’assicurazione per eventuali
visite senza avvenuta prenotazione.

Si è condivisa con il TdN la calendarizzazione
delle tempistiche per la redazione, revisione ed
invio del DocPP come segue:

- 30/09 - 11/10: ultime revisioni,
impaginazione e invio al Tecnico di
Garanzia

Il calendario è stato approvato dai membri del
TdN.

Ad 3) Si è data lettura del Documento di
Proposta Partecipata e il TdN si è confrontato su
possibili modifiche e integrazioni al documento.

In via ufficiosa il TdN approva il Docpp
proponendo alcune modifiche di forma e non di
sostanza.

Si propone di allegare il Manifesto per le ex
carceri direttamente alla relazione finale.

Ad 4) Sono state condivise con il TdN delle
proposte di attività post progetto, scaturite
dall’interesse della cittadinanza.

Il virtual tour resterà attivo sul sito fino a
dicembre. I membri del TdN propongono di
lasciarlo attivo fino a quando le carceri non
saranno accessibili. Occorre verificare per
questo la possibilità di prolungare la licenza.

Il TdN si è confrontato sulla possibilità di
lasciare visitabile la mostra. Pro Loco ha
mostrato disponibilità nel posizionare i pannelli
sotto al proprio porticato.
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