NOME EVENTO Costituzione dello staff di progetto
DATA 24 gennaio 2022
ORARIO Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
LUOGO

E

MODALITÀ

DI

SVOLGIMENTO

Piattaforma

Zoom

a

questo

indirizzo:

https://us06web.zoom.us/j/88478758925
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Cremeria

Lorenza

Bertani

Cremeria

Stefania

Guidarini

Cremeria

Antonia

Sandrolini

Comune di Cavriago

Marco

Cau

Pares

Giovanni

Mazzoli

Comune di Cavriago

Programma di lavoro
L’incontro è stato articolato per affrontare il seguente odg:
- condivisione dei ruoli interni allo staff di progetto;
- condivisione dei primi adempimenti amministrativi per avvio progetto;
- progettazione di dettaglio delle fasi e delle attività;
- definizione della tempistica di progetto e del calendario degli eventi;
- condivisione della modalità di lavoro e adozione strumenti digitali
Modalità di lavoro
L’incontro è stato coordinato da Stefania Guidarini de La Cremeria, da Giovanni Mazzoli del
Comune di Cavriago, da Marco Cau della Cooperativa Pares e verbalizzato da Lorenza Bertani del
CSL Cremeria.
Metodologie e strumenti realizzati
L’incontro si è svolto on line tramite piattaforma zoom; la condivisione dei materiali di lavoro è
avvenuta tramite Cartella Drive.
Risultati
I principali esiti dell’incontro sono stati i seguenti:
- è stata messa a disposizione dello staff di progetto la documentazione di progetto;

-

è stata stilata l’ipotesi di calendario degli eventi (tempistica gennaio-giugno 2022);
è stato dedicato un focus alle prime attività di progetto, ossia la mappatura per la stesura
del profilo di comunità ed il ruolo, composizione e funzioni del Tavolo di Negoziazione;
sono state condivise le pagine web istituzionali di promozione del progetto;
rispetto al prossimo incontro del Tavolo di Negoziazione si è definito di trattare i seguenti
argomenti:
- definire collettivamente le regole del percorso;
- condividere il cronoprogramma;
- nominare l’ultimo componente del Comitato di Garanzia Locale, che dovrà essere
un giovane del territorio;
- chiedere disponibilità per trovare giovani che compongano la redazione social;
- ribadire l’importanza di partecipare alle interviste e i focus della ricerca.

