
 

 

NOME EVENTO Formazione - 1 
DATA 2 marzo 2022 
 
ORARIO Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 
LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Piattaforma Zoom a questo indirizzo: 
https://us06web.zoom.us/j/88960346246  
 
 
Partecipanti 

Nome Cognome Organizzazione 

Marco  Cau Pares 

Stefania Guidarini Cremeria 

Enrica Testa Cremeria 

Giovanni Mazzoli Comune di Cavriago 

Chiara Landini Comune di Cavriago 

Carmela Lazazzara Tirocinante Università Parma 

Nicole Domina Tirocinante Università Parma 

Assunta Sorvillo Archè Familiare 

Francesca  Nuccini Psicoterapeuta ASMN 

Alessandro Volta ASL Montecchio 

Vincenzo Roselli Servizio Sociale Territoriale 

Paolo Ghirardini Multiplo 

Simona Silvestri Multiplo  

 
 
Programma della formazione 
Si è andato a definire i seguenti argomenti: 

- Modalità su come favorire la partecipazione; 
- Divisione in tre gruppi per definire e individuare le modalità di coinvolgimento in vista 

dell’assemblea, dei workshop e dell’hackathon;  
- Condivisione dell’idea e delle ipotesi riscontrate durante la discussione in gruppo; 
- Aggiornamenti su calendario, interviste in corso e attività comunicazione; 

 
Modalità di lavoro 
L’incontro è stato condotto 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 di Marco Cau della Cooperativa Pares rispetto agli obiettivi del percorso e agli 
aggiornamenti sul programma e attività, si è aperta la discussione rispetto alle modalità di 
coinvolgimento e sulla partecipazione. 
I principali esiti dell’incontro sono stati i seguenti:  

- Sono stati presentati al Tavolo di Negoziazione i membri del Comitato Locale di Garanzia; 
- È stato visionato il calendario di date ipotizzato per i vari eventi ed incontri;  
- Sono state condivise le modalità comunicative di lancio del progetto sui social network; 
- Sono state individuate le principali aree (chi invitare, chi può aiutare, il luogo dello 

svolgimento e come invitare) per favorire la partecipazione agli incontri;  
- Nei vari eventi, Assemblea, workshop e hackathon si è andato poi ad individuare possibili 

destinatari tra adolescenti, giovani ed attori della comunità, i possibili luoghi di svolgimento 
degli eventi e modalità di coinvolgimento come i canali social, passaggi diretti o 
volantinaggio. 

 
 
 
 
 
 
 


