NOME EVENTO Tavolo di Negoziazione - 1
DATA 8 febbraio 2022
ORARIO Dalle ore 17:30 alle ore 20:00
LUOGO

E

MODALITÀ

DI

SVOLGIMENTO

Piattaforma

Zoom

a

questo

indirizzo:

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

Partecipanti
Nome

Cognome

Organizzazione

Francesca

Bedogni

Comune di Cavriago

Antonia

Sandrolini

Comune di Cavriago

Marco

Cau

Pares

Stefania

Guidarini

Cremeria

Enrica

Testa

Cremeria

Lorenza

Bertani

Cremeria

Giovanni

Mazzoli

Comune di Cavriago

Serena

Corona

Tirocinante Università Parma

Eleonora

Curti

Tirocinante Università Parma

Carmela

Lazazzara

Tirocinante Università Parma

Nicole

Domina

Tirocinante Università Parma

Assunta

Sorvillo

Archè Familiare

Luca

Pizzetti

CNGEI

Teresa

Villani

Tavolo Educare

Rossana

Amari

Tavolo Educare

Gabriele

Friggeri

Parrocchia

Silvia

Casamatti

Servizio Sociale Territoriale

Gigliola

Guglielmi

Istituto Don Dossetti

Alessandro

Melioli

Circolo Kessel

Programma di lavoro
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.

Modalità di lavoro
L’incontro è stato coordinato da Marco Cau della Cooperativa Pares, e verbalizzato da Giovanni
Mazzoli del Comune di Cavriago.
Metodologie e strumenti realizzati
L’incontro si è svolto on line tramite piattaforma zoom; la condivisione dei materiali di lavoro è
avvenuta tramite la lavagna digitale Miro.
Risultati
Dopo un’introduzione della Sindaca rispetto agli obiettivi e il significato politico di questo progetto,
si è aperta la discussione rispetto agli argomenti dell’ODG. I principali esiti dell’incontro sono stati i
seguenti:
- è stata condivisa la struttura e gli obiettivi del percorso;
- è stato visionato e validato dal Tavolo di Negoziazione il calendario di date ipotizzato dallo
staff di progetto;
- è stata 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 e i materiali di
comunicazione;
- si è convenuto sulla scelta di aggiungere alle tappe del percorso la realizzazione di uno
spettacolo teatrale sul tema del ritiro sociale, dal titolo “Fuori!”, andato in scena solo una
volta a Reggio Emilia. Il Tavolo Educare si è proposto per finanziare la realizzazione
dell’iniziativa;
- Cristina Melloni è stata nominata come terzo membro del Comitato Locale di Garanzia.
Cristina è pedagogista e ha fatto parte per anni dell’associazione giovanile Cuariegh on the
road;
- i membri del Tavolo di Negoziazione hanno espresso la loro disponibilità nel partecipare
alle interviste per la redazione del profilo di comunità, e per la ricerca di ragazzi e giovani
che costituiscano la redazione social per la comunicazione del progetto.

