Martedì 3 marzo 2020
Unione Terre di Castelli

Piano strategico di Unione
Percorso partecipativo per una pianificazione strategica inclusiva
Presenti
Elisabetta Pesci – Unione Terre di Castelli
Paolo Zecchetti – Unione Terre di Castelli
Christian Tondi – Comune Marano sul Panaro
Fabio Franceschini - Comune Castelvetro
Silvia Prampolini – Centro servizi volontariato
Giovanni Galli - Comune Marano sul Panaro
Anna Paragliola – CGIL Vignola
Umberto Costantini – Comune Spilamberto
Ilaria Capisani – Poleis soc. coop.
Filippo Ozzola – Poleis soc. coop.

Report dell’incontro
Martedì 3 marzo 2020, presso il Municipio di Vignola, si è svolto il secondo Tavolo di Negoziazione
del percorso partecipativo per il Piano Strategico dell’Unione Terre di Castelli.
Filippo Ozzola di Poleis conduce l’incontro, ricordando prima di tutto la necessità di individuare i
componenti del Comitato di Garanzia, istituto previsto dalla Legge Regionale della Partecipazione
avente funzioni di controllo e verifica sul corretto svolgimento del percorso. Il progetto prevede
l’individuazione di tre membri: uno scelto dall’Unione (una figura istituzionale o terza che
rappresenti però il punto di vista dell’Unione) e due individuati dal TDN (preferibilmente due
soggetti rappresentativi degli stakeholder firmatari del patto e conoscitori del territorio).
Viene individuato immediatamente e di comune accordo il primo componente, il Presidente
dell’Unione Fabio Franceschini.
I presenti concordano sul fatto che gli altri due soggetti del Comitato debbano appartenere al
mondo economico e del volontariato/associazionismo, preferibilmente individuando qualcuno che
faccia parte del TDN o che comunque conosca il progetto nel suo insieme in modo da avere una
maggiore consapevolezza dell’andamento del percorso. La decisione definitiva riguardo a queste
due figure viene rimandata al prossimo TDN in quanto è necessario un momento ulteriore di
riflessione a riguardo.
Ozzola riprende le fila del percorso partecipato, ricordando le attività già svolte e quelle
programmate nelle prossime settimane. La Fase 1 di costruzione dello scenario è in pieno
svolgimento in quanto sono state già realizzate le interviste alla parte politica e sono calendarizzati
il giorno 12 marzo i metaplan dedicati a dirigenti e sindaci.
La Fase 2 sarà quella che vedrà l’apertura del percorso ai “non addetti ai lavori”, ovvero alla
cittadinanza. I presenti concordano nel richiedere un altro TDN tra la fine della Fase 1 e l’inizio della
Fase 2 al fine di condividere gli esiti e valutare insieme la programmazione delle attività.

Viene quindi condivisa con il TDN una bozza di questionario che si intende sottoporre agli
stakeholder con la finalità di raccogliere indicazioni, aspettative e proposte riguardo alle scelte
strategiche dell’Unione. Il questionario viene letto e discusso con i presenti i quali, di comune
accordo, propongono di modificare alcune domande trasformandole da domande a risposta aperta
a domande a risposta multipla per facilitarne la compilazione. Vengono infine aggiunte due ulteriori
domande che vanno a toccare argomenti centrali nell’ottica del Piano strategico.
Poleis aggiornerà il questionario alla luce delle indicazioni ricevute e lo condividerà con il TDN prima
di procedere con l’invio massivo agli stakeholder concordati.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è il tema comunicazione del percorso: viene condiviso il logo
scelto per il Piano Strategico, che caratterizzerà anche le attività del percorso partecipato. Tutte le
successive attività di comunicazione interna ed esterna saranno caratterizzate da questo marchio.
L’incontro di chiude fissando la data per il prossimo incontro del TDN. Le prossime azioni che
saranno portate avanti senza dubbio riguarderanno la condivisione e diffusione del questionario per
gli stakeholder. La programmazione delle successive attività è rimandata al 3° TDN.

