Unione Terre di Castelli

Martedì 1 dicembre 2020

Piano strategico di Unione
Percorso partecipativo per una pianificazione strategica inclusiva
Partecipanti
Christian Tondi – Comune Marano sul Panaro
Gianfranco Tanari – Comune di Zocca
Michele Bonora – Coldiretti
Paola Parini - CNA
Paolo Zecchetti – Unione Terre di Castelli
Silvia Prampolini – Centro servizi volontariato
Giovanni Galli – Comune Marano sul Panaro
Umberto Costantini – Comune di Spilamberto
Filippo Ozzola – Poleis soc. coop.
Ilaria Capisani – Poleis soc. coop.
Martedì 1 dicembre 2020 alle ore 18 si è riunito sulla piattaforma Google Meet per l’ultima volta il
Tavolo di Negoziazione del Percorso partecipativo per il Piano Strategico dell’Unione Terre di
Castelli.

Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis, ricorda che quello odierno è l’incontro conclusivo del
percorso. Le attività svolte sono confluite in un documento, il Docpp, contenente gli esiti del
percorso partecipato.
A loro volta le attività svolte nell’ambito di questo percorso andranno ad implementare il percorso
di costruzione e definizione del Piano Strategico dell’Unione.
Ozzola condivide lo schermo mostrando ai presenti il Docpp redatto, che sarà inviato alla Regione
in seguito all’approvazione da parte del TDN.
Gli esiti del processo sono stati raggruppati in macro temi:
- Identità e reputazione
- Organizzazione
- Priorità strategiche: sviluppo sostenibile, ambiente, mobilità, turismo, welfare e servizi, lavoro,
giovani, digitale
L’obiettivo dell’incontro del TDN odierno è condividere questo documento e gli esiti in esso
esposti, ottenendo dai presenti un giudizio, per passare successivamente alla condivisione del
documento finale con la Regione.
Christian Tondi interviene, ha partecipato a quasi tutti gli incontri del percorso, ritiene il Docpp un
documento completo che riflette perfettamente le esigenze ed i temi trattati ai tavoli.
Gianfranco Tanari afferma che il documento ha centrato pienamente le aspettative, sono stati
toccati tutti gli ambiti ritenuti strategici.
Michele Bonora condivide l’impianto del Docpp in quanto documento che contiene l’attualità ma
anche una proiezione futura dei temi strategici. Sicuramente è un buon punto di partenza sul
quale innestare proposte più operative.
Giovanni Galli concorda con i giudizi precedenti, chiede se nei tavoli di lavoro è emersa la necessità
di rafforzare il legame tra scuola e territorio. In tempi pre-Covid erano emerse potenzialità da
valutare nelle relazioni tra scuola e associazioni del territorio.
Rispondono Ozzola e Capisani affermando che qualche partecipante ha accennato al bisogno di
rafforzare questo legame ma il tema non è emerso come priorità.
Silvia Prampolini si ritrova nel documento, è una fotografia puntuale del territorio e di come
l’Unione è percepita.
Trovando l’approvazione unanime dei presenti al TDN il Docpp viene approvato.
In assenza di altri interventi il tavolo si chiude alle ore 18.50.

