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Presenti Presenti Presenti Presenti     

Luca Sitta – HERA  

Paolo Gaetani – Unione Terre di Castelli

Paolo Cavalieri – Unione Terre di Castelli

Umberto Costantini – Unione Terre di Castelli

Filippo Ozzola – Poleis Soc. Coop.

 

    

ReportReportReportReport    

Martedì 12 ottobre alle ore 15.0

percorso “Terre di Castelli Sostenibile”. 

il TDN del DocPP per la sua approvazione definitiva. 

Alcuni membri del TDN non hanno potuto partecipare per precedenti impegni, ma sono comunque 

aggiornati dell’attività in corso e condividono gli esiti del 

Il facilitatore Filippo Ozzola illustra al tavolo gli ultimi step del percorso, ovvero il laboratorio con i 

giovani svoltosi presso l’Istituto Paradisi il 5 ottobre, e la sistematizzazione di quanto raccolto in 

forma di decalogo di richieste da s

DocPP e consecutivamente negli atti di Giunta che faranno seguito. 

Ozzola illustra poi i contenuti del DocPP nel dettaglio, aprendo alla discussione.

 

Paolo Cavalieri concorda con gli esiti

validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia regionale e i successivi passaggi in Giunta. 

Informa poi i partecipanti al TDN che l’adozione del PAESC, al quale viene agganciato il pres

percorso di partecipazione, è stata prorogata al 30 aprile 2022.

 

Umberto Costantini sottolinea come le attività abbiano dato esiti importanti ma come sia 

fondamentale condividere con la Regione le criticità incontrate, in particolare per quanto conce

l’utilizzo di strumenti digitali in fase di lockdown e in merito alla dimensione di Unione, che ha reso 

molto complesso lo sviluppo di attività territorialmente efficaci.

 

Luca Sitta condivide l’idea di essere trasparenti in merito alle criticità, sottolinea come questo 

problema a suo avviso si riscontri soprattutto nelle Unioni più grandi; in quelle piccole 

l’allargamento della rete tramite lo stimolo del bando partecipazione ha dato
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12 ottobre 2021 ore 15.00 

Unione Terre di Castelli 

di Castelli 

Unione Terre di Castelli 

Poleis Soc. Coop. 

5.00 si riunisce per la quarta volta il Tavolo di Negoziazione del 

percorso “Terre di Castelli Sostenibile”. Il tema principale all’ordine del giorno è la condivisione con 

del DocPP per la sua approvazione definitiva.  

Alcuni membri del TDN non hanno potuto partecipare per precedenti impegni, ma sono comunque 

aggiornati dell’attività in corso e condividono gli esiti del percorso. 

illustra al tavolo gli ultimi step del percorso, ovvero il laboratorio con i 

giovani svoltosi presso l’Istituto Paradisi il 5 ottobre, e la sistematizzazione di quanto raccolto in 

forma di decalogo di richieste da sottoporre all’amministrazione dell’Unione, che viene inserito nel 

DocPP e consecutivamente negli atti di Giunta che faranno seguito.  

Ozzola illustra poi i contenuti del DocPP nel dettaglio, aprendo alla discussione.

Paolo Cavalieri concorda con gli esiti emersi, e riepiloga gli step amministrativi da seguire per la 

validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia regionale e i successivi passaggi in Giunta. 

Informa poi i partecipanti al TDN che l’adozione del PAESC, al quale viene agganciato il pres

percorso di partecipazione, è stata prorogata al 30 aprile 2022. 

Umberto Costantini sottolinea come le attività abbiano dato esiti importanti ma come sia 

fondamentale condividere con la Regione le criticità incontrate, in particolare per quanto conce

l’utilizzo di strumenti digitali in fase di lockdown e in merito alla dimensione di Unione, che ha reso 

molto complesso lo sviluppo di attività territorialmente efficaci. 

condivide l’idea di essere trasparenti in merito alle criticità, sottolinea come questo 

problema a suo avviso si riscontri soprattutto nelle Unioni più grandi; in quelle piccole 

l’allargamento della rete tramite lo stimolo del bando partecipazione ha dato
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volta il Tavolo di Negoziazione del 

ale all’ordine del giorno è la condivisione con 

Alcuni membri del TDN non hanno potuto partecipare per precedenti impegni, ma sono comunque 

illustra al tavolo gli ultimi step del percorso, ovvero il laboratorio con i 

giovani svoltosi presso l’Istituto Paradisi il 5 ottobre, e la sistematizzazione di quanto raccolto in 

ottoporre all’amministrazione dell’Unione, che viene inserito nel 

Ozzola illustra poi i contenuti del DocPP nel dettaglio, aprendo alla discussione. 

emersi, e riepiloga gli step amministrativi da seguire per la 

validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia regionale e i successivi passaggi in Giunta. 

Informa poi i partecipanti al TDN che l’adozione del PAESC, al quale viene agganciato il presente 

Umberto Costantini sottolinea come le attività abbiano dato esiti importanti ma come sia 

fondamentale condividere con la Regione le criticità incontrate, in particolare per quanto concerne 

l’utilizzo di strumenti digitali in fase di lockdown e in merito alla dimensione di Unione, che ha reso 

condivide l’idea di essere trasparenti in merito alle criticità, sottolinea come questo 

problema a suo avviso si riscontri soprattutto nelle Unioni più grandi; in quelle piccole 

l’allargamento della rete tramite lo stimolo del bando partecipazione ha dato buoni risultati. 



Sarebbe forse interessante per la Regione supportare le Unioni in modo più diretto 

partecipazione. 

Sitta ritiene che il percorso sia

comunque dato risultati coerenti e soddisfacenti, alla luce della rilettura finale fatta insieme degli 

esiti. L’ultimo laboratorio ha dimostrato che i giovani ci sono

Come auspicio Sitta invita a sviluppare altre op

innovative di gaming, dall’urban game ad altre iniziative da mettere in rete per dare buon esempio

 

Ozzola ribadisce come l’esperienza con i giovani in presenza abbia stimolato nuove idee e 

che effettivamente le opportunità di coinvolgimento ci sono, mantenendo un filo diretto con le 

scuole ma soprattutto coinvolgendo i ragazzi stessi fin da subito nella progettazione delle iniziative 

di loro interesse, e non calando proposte dall’alto. 

 

Costantini conferma l’importanza del gaming e accoglie gli stimoli a proseguire con il percorso oltre 

il bando regionale, dando effettivamente vita al gruppo di “eroi verdi” locali.

 

Il TDN condivide e approva il DocPP e 

 

 

  

interessante per la Regione supportare le Unioni in modo più diretto 

sia stato interessante, seppur lontano dalle 

comunque dato risultati coerenti e soddisfacenti, alla luce della rilettura finale fatta insieme degli 

L’ultimo laboratorio ha dimostrato che i giovani ci sono e chiedono forme di coinvolgimento. 

Sitta invita a sviluppare altre opportunità nei prossimi mesi, investendo su forme 

gaming, dall’urban game ad altre iniziative da mettere in rete per dare buon esempio

Ozzola ribadisce come l’esperienza con i giovani in presenza abbia stimolato nuove idee e 

fettivamente le opportunità di coinvolgimento ci sono, mantenendo un filo diretto con le 

scuole ma soprattutto coinvolgendo i ragazzi stessi fin da subito nella progettazione delle iniziative 

di loro interesse, e non calando proposte dall’alto.  

i conferma l’importanza del gaming e accoglie gli stimoli a proseguire con il percorso oltre 

il bando regionale, dando effettivamente vita al gruppo di “eroi verdi” locali. 

Il TDN condivide e approva il DocPP e in assenza di ulteriori interventi si chiude

 

interessante per la Regione supportare le Unioni in modo più diretto sui temi della 

 aspettative iniziali ha 

comunque dato risultati coerenti e soddisfacenti, alla luce della rilettura finale fatta insieme degli 

e chiedono forme di coinvolgimento.  

portunità nei prossimi mesi, investendo su forme 

gaming, dall’urban game ad altre iniziative da mettere in rete per dare buon esempio.  

Ozzola ribadisce come l’esperienza con i giovani in presenza abbia stimolato nuove idee e mostrato 

fettivamente le opportunità di coinvolgimento ci sono, mantenendo un filo diretto con le 

scuole ma soprattutto coinvolgendo i ragazzi stessi fin da subito nella progettazione delle iniziative 

i conferma l’importanza del gaming e accoglie gli stimoli a proseguire con il percorso oltre 

si chiude alle 16.00.  


