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



LOGISTICA
DATA | 30 giugno 2021
ORARIO | 18.00-19.00
LUOGO | attraverso piattaforma Google Meet

ORDINE DEL GIORNO
1- Approvazione del verbale del quarto incontro
del TdN del 26.05.2021
2- Confronto sulle attività svolte nel mese di
giugno: focus group e passeggiate chiacchierate
3- Condivisione delle attività previste nel mese
di luglio e verifica del cronoprogramma.
Aggiornamento su: laboratori, attività centro
estivo 28 luglio, evento 24 luglio e
installazioni, video di restituzione
4- Calendarizzare i prossimi incontri del Tavolo
per luglio, agosto e settembre.
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

Giustificata assenza: I.S.I.S.S. Einaudi Molari,
Fondazione Fo.Cu.S, Santarcangelo dei Teatri, Pro
Loco e ANPI Santarcangelo di Romagna

Partecipanti totali: 4.

SVOLGIMENTO ed ESITI
Ad 1) È stato approvato il verbale del quarto
incontro del TdN del 26.05.2021,
precedentemente inviato mezzo posta
elettronica a tutti i componenti del Tavolo.

Ad 2) Il TdN si è confrontato sulle attività
svoltesi nel mese di giugno.

FOCUS GROUPS
Il Tavolo di Negoziazione ha fornito suggerimenti
di contatti delle persone da invitare ai focus
groups, che si sono svolti nelle seguenti date e
divisi secondo i seguenti target:

1- 28.05.2021 Esponenti del mondo
dell’arte e della cultura di
Santarcangelo

2- 04.06.2021 Abitanti del Borgo
3- 11.06.2021 Associazioni Locali
4- 14.06.2021 Studenti e giovani
5- 18.06.2021 Insegnanti e educatori

I focus groups hanno visto la partecipazione
complessiva di 46 persone così distribuite:

1- Esponenti del mondo dell’arte e della
cultura di Santarcangelo 12 persone

2- Abitanti del borgo 12 persone
3- Associazioni locali 8 persone
4- Studenti e giovani 9 persone
5- Insegnanti ed educatori 5 persone

Dai focus groups è emersa l'idea che le ex carceri
del futuro potrebbero diventare un luogo per la
comunità e per i giovani e che sia dedicato
all'arte e alla produzione artistica, capace di
accogliere e di far incontrare artisti, ragazzi del
territorio, comunità. Tuttavia sono emersi diversi
temi espressi dagli abitanti e dalle associazioni
quali: il bisogno di spazi e di servizi che
mancano, la necessità di recuperare raccontare
e preservare la memoria storica del bene, il
protagonismo dei ragazzi come leva di
rigenerazione di questo spazio, l'idea di dare vita
ad un luogo vitale, vivo e accessibile dedicato ai
linguaggi espressivi dell'arte e del digitale, la
necessità di dare vita ad uno spazio di interesse
collettivo capace di lavorare in rete a livello
locale e con altre realtà al di fuori di
Santarcangelo, l'importanza di un soggetto
gestore che abbia a cura il luogo, la sostenibilità
del progetto.
Gli esiti dei focus groups confluiranno all’interno
dei Laboratori partecipativi nei quali si scriverà
un manifesto condiviso sul futuro delle ex
carceri.
Sono stati redatti i report dei focus groups che
verranno resi pubblici e saranno consultabili
sulla sezione dedicata al progetto del sito web
del Comune.

PASSEGGIATE CHIACCHERATE
Nelle date del 12/06 e del 19/06 si sono svolte le
prime due “passeggiate chiacchierate”, che
sono state condotte dagli studenti dell'Istituto
Molari e l’inaugurazione della mostra “Storie
Sprigionate” presso il porticato di Pro Loco.
Le passeggiate si sono svolte come segue:

1- 12/06 “Passeggiata dal quartiere al paese”
2- 19/06 “Passeggiata ludico-sportiva”

Sia le passeggiate che la mostra hanno avuto
una viva partecipazione da parte della comunità
e, nella conduzione, sono stati coinvolti anche
ragazzi con disabilità, in una logica di inclusione
sociale.

Nell’ambito dell’incontro si è condivisa l’ipotesi
sugli itinerari ideati per le “passeggiate
chiacchierate” del 10/07 e del 24/07.
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1- 10/07 “Passeggiata Letteraria”. Si è
coinvolto lo scrittore Francesco Ciotti il
quale condurrà la passeggiata
chiacchierata, proponendo un itinerario
che prevede il racconto su tre poeti
santarcangiolesi ed il passaggio davanti
ai luoghi a loro riferiti.

2- 24/07 “Il paese e le tradizioni
culinarie”. L’itinerario e i contenuti
verranno costruiti con ANPI e Supernova.
La passeggiata si concentrerà sul valore
etico del cibo e delle tradizioni culinarie.

Per facilitare la conoscenza del luogo
“ex-carceri” a quanti partecipano alle iniziative
legate al progetto, e a chi è interessato al luogo,
sono stati affissi, in prossimità dell’immobile e
sui pannelli della mostra, dei pannelli
contenenti QR Code per il rimando al link del
Virtual Tour.
In particolare sulle carceri è stata affisso un QR
Code realizzato, in serigrafia su legno di
recupero, da un ragazzo in detenzione
domiciliare per motivi sanitari presso il Centro
Giovani Smart Lab, assieme ad un giovane a
rischio dispersione scolastica.

PODCAST
Ogni giovedì continua la diffusione dei podcast
sui canali social del Comune di Santarcangelo. Il
riscontro sulle visualizzazioni registra buoni
numeri.

Ad 3) Il Tavolo si è confrontato sul
cronoprogramma e sulle attività previste nel
mese di luglio.
In particolare:
- A partire il 03/07 ed il 17/03 si svolgeranno i

primi due Laboratori Partecipativi
- Il 24/07 si svolgerà lo spettacolo di Liana

Mussoni SOPRA IL CIELO DELLE CONTRADE.
Nella stessa data verrà inaugurata
l’installazione luminosa per la quale sono
ancora in corso delle verifiche tecniche.
Sempre nella stessa data si calerà la catena di
lenzuola da una delle finestre delle ex carceri.

Si chiederà ai partecipanti dei laboratori di
portare delle vecchie lenzuola e di scrivere dei
pensieri legati al tema della libertà e della
partecipazione.

- Il 28/07 si organizzerà un’attività ludica con
un centro estivo di Rimini che ha manifestato
interesse nei confronti delle attività di
progetto. Supernova verificherà con i suoi
volontari la disponibilità per costruire le
attività da svolgere con i bambini nel corso
della mattinata.

Il Tavolo si è confrontato anche sulle attività
previste nel mese di agosto e settembre. Nello
specifico:

- A fine agosto si svolgerà il Laboratorio
Partecipativo dedicato ai bambini e alle
famiglie

- Il 25/09 si svolgerà la passeggiata
chiacchierata “Gli Eroi della
Resistenza” in collaborazione con ANPI
e Supernova

- A settembre si svolgerà il Laboratorio
Partecipativo di restituzione

- A settembre si calendarizzerà l’evento
finale di restituzione per la prima
settimana di ottobre

Ad 4) Dato che la fase di co-progettazione si è
conclusa, data la stagione estiva e visto che i
membri del TdN sono quasi tutti coinvolti nel
fitto calendario di iniziative ed eventi che si
svolgeranno in estate a Santarcangelo, si è
proposto quanto segue:

- per i mesi di luglio ed agosto non verrà
convocato il TdN ma verrà inviato a tutti
i partecipanti il materiale informativo in
merito all’andamento delle attività di
progetto

- verrà inviato un link doodle per verificare
le disponibilità e scegliere di
conseguenza una data nella prima
settimana di settembre per lo
svolgimento del sesto incontro del TdN.
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