Unione Terre di Castelli

Martedì 30 giugno 2020

Piano strategico di Unione
Percorso partecipativo per una pianificazione strategica inclusiva
Martedì 30 giugno 2020 si è riunito sulla piattaforma Google Meet il Tavolo di Negoziazione del
Percorso partecipativo per il Piano Strategico dell’Unione Terre di Castelli.
Paolo Zecchetti, referente del percorso per l’Unione, apre l’incontro ricordando che questo è il
terzo incontro del TDN. Prima del periodo di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19
erano stati svolti due Tavoli di Negoziazione, un terzo incontro era già stato programmato ma è
stato rimandato al termine del lockdown. Si è deciso quindi di riprendere in mano ora tutto il
percorso con l’utilizzo anche di strumenti nuovi. L’invito al TDN odierno è stato esteso ad alcuni
stakeholder individuati dai Sindaci.
La parola passa a Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis, il quale presenta i punti all’ordine del giorno,
partendo con una breve presentazione del percorso dedicata in particolar modo a chi partecipa
per la prima volta. Ozzola ricorda che le attività del percorso viaggiano su due binari paralleli: una
parte delle attività riguardano amministratori, dirigenti e personale dell’Unione, altre attività
invece sono dedicate a soggetti esterni rappresentativi del territorio.
Nell’ottica di avanzare con le attività previste, nei prossimi giorni saranno realizzati due laboratori:
un metaplan con i Sindaci (in presenza, dato il numero ridotto di partecipanti) ed un laboratorio
con Dirigenti e PO (realizzato su piattaforma web).
Il progetto inizialmente redatto per il percorso prevedeva inoltre altri 3 laboratori:
1 world cafè con tavoli tematici per il mondo economico e produttivo
1 world cafè con mondo associativo e volontariato
1 laboratorio aperto alla cittadinanza
Il problema che si pone al TDN è il seguente: Quando calendarizziamo e come rimoduliamo queste
attività? La proposta che viene avanzata dai facilitatori è di spostare questi ultimi incontri a
settembre/ottobre. Riguardo alla modalità non c’è una risposta certa che è possibile dare in
questo momento, molto dipenderà dalle disposizioni di distanziamento sociale. Poleis sta
sperimentando piattaforme online nuove che consentono di lavorare in stanze virtuali, questo
consentirebbe di portare avanti le attività anche se non fosse possibile realizzarle in presenza.
Questa può essere l’occasione giusta per sperimentare strumenti nuovi e forse anche per
coinvolgere soggetti che diversamente non prenderebbero parte alle attività. Qualora poi in
autunno fosse consentito fare attività in presenza potremmo abbinare i due tipi di attività, in
digitale e in presenza. Tutti i presenti al TDN concordano sulla proposta.
Il secondo tema affrontato riguarda la costituzione del Comitato di Garanzia che ha funzione di
“monitoraggio” del percorso. Il Comitato è composto da tre membri, uno dei quali è già stato
individuato nel Sindaco di Castelvetro, mancano due figure che devono essere individuate nel
TDN. Vengono scelti Mattia Monduzzi di Lapam e Michele Bonora di Coldiretti, con il sostegno di
tutto il TDN.
Altro tema all’ordine del giorno riguarda la compilazione del questionario di percezione
dell’Unione da parte degli stakeholder, strumento già previsto e condiviso nell’ultimo TDN.

Ozzola mostra il questionario ai presenti illustrandone la struttura. In questa fase si decide di non
condividere questo questionario con la cittadinanza ma solo con gli stakeholder più consapevoli,
data la sua natura più “tecnica” e specifica. Per la cittadinanza sarà creato un questionario ad hoc.
L’ultimo tema del giorno è la richiesta proroga di 60 giorni da sottoporre alla Regione. Il TDN è
favorevole alla richiesta di proroga in quanto i mesi in cui le attività sono state interrotte dovranno
essere recuperati per poter svolgere tutte le attività previste.
Il TDN si chiude condividendo i prossimi passi da attuare: attivazione del Comitato di Garanzia,
calendarizzazione delle prossime attività, supporto e monitoraggio per la diffusione del
questionario.

