Unione Terre di Castelli

Giovedì 5 novembre 2020

Piano strategico di Unione
Percorso partecipativo per una pianificazione strategica inclusiva
Giovedì 5 novembre 2020 alle ore 17 si è riunito sulla piattaforma Google Meet il Tavolo di
Negoziazione del Percorso partecipativo per il Piano Strategico dell’Unione Terre di Castelli.

Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis, introduce i lavori del tavolo riprendendo le fila del percorso e
delle attività svolte fino a questo momento. Gli obiettivi dell’incontro odierno sono:
 condivisione esiti attività (focus figure apicali comuni, questionario stakeholders, workshop
associazioni)
 organizzazione strategia workshop cittadinanza e attività promozionali
Ozzola condivide una presentazione contenente gli esiti delle attività svolte, attività che hanno
coinvolto in particolare alcuni ambiti specifici dei Comuni dell’Unione, le associazioni e gli attori del
mondo economico e produttivo. Alcune attività hanno riscontrato criticità in termini di
partecipazione, probabilmente a causa della rimodulazione digitale degli incontri. Si è pertanto
cercato di integrare la raccolta di contributi utilizzando strumenti come il questionario online.
Il calendario delle attività vede in programma per il 17 novembre un workshop dedicato alla
cittadinanza. Affinchè questo incontro sia significativo nell’ambito del percorso occorre una
pianificazione adeguata che coinvolga tutti gli attori presenti al tavolo.
La parola a questo punto passa ai partecipanti per un giro di interventi liberi:

- Speriamo che questo lavoro produca effetti reali perché sul territorio ci sono situazioni molto
problematiche come ad esempio il tema della sicurezza, del lavoro e della viabilità.
- Ozzola risponde che gli ambiti della sicurezza, delle infrastrutture e della viabilità sono
effettivamente stati affrontati negli incontri precedenti perché percepiti come temi sensibili.
- È un peccato che il workshop con la cittadinanza debba essere svolto online perché poteva essere
davvero un momento importante di informazione e coinvolgimento. Dobbiamo lavorare tutti per
portare un panorama più ampio in termini di partecipazione della cittadinanza. Chi vive questo
territorio ha una testimonianza molto importante.
- È importante davvero fare sistema per sollecitare i cittadini e tutte le realtà interessate dal
percorso per fare considerazioni che abbiano una valenza globale.
- Il Centro servizi volontariato si propone per diffondere l’ evento rivolto ai cittadini attraverso i
propri canali.
Il TDN concorda nella necessità di posticipare la data del workshop con i cittadini in modo tale da
avere più tempo a disposizione per promuovere adeguatamente l’iniziativa. Viene quindi definita la
data di martedì 24 novembre alle ore 18.30.
In assenza di altri interventi il tavolo si chiude alle ore 17.50.

