COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

EVENTO FINALE
Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli, Sala degli Archi - Via Due Martiri, 2. San Mauro Pascoli
MAGGIO

27

Evento aperto alla comunità durante il quale
verranno presentati i risultati del progetto e
verrà sottoscritto il Patto di collaborazione per
la rigenerazione di Villa Torlonia.

ore 10.00
Registrazione dei partecipanti
ore 10.15
Saluti istituzionali
ore 10.30
Presentazione dei risultati del percorso
partecipato
ore 11.00
Proiezione del video del percorso
ore 11.15
Prossime attività
ore 11.30
Sottoscrizione del Patto di
collaborazione
ore 12.00
Brindisi finale

Partner operativo

ore 17.00
Concerto degli allievi più meritevoli
della Scuola Comunale di Musica
di San Mauro Pascoli.
Concerto della Wind Band
Giovanile composta dagli allievi
dell'Istituto Musicale di San Marino
e gli allievi della Scuola Comunale
di Musica di San Mauro Pascoli.
ore 21.00
The Dream Circus, spettacolo
teatrale dal progetto fare Teatro
per Crescere Insieme a cura
dell’Associazione Impronte di
Teatro - Associazione Papa
Giovanni XXIII°

/IL PROGETTO
“La mia Torre” promosso dall’Amministrazione Comunale di San Mauro Pascoli punta
a far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale - economico - turistico di
rilievo per il territorio, e non solo, grazie alla partecipazione e al contributo di tutti
coloro che vi hanno preso parte: associazioni, imprese, operatori, cittadini.
Il progetto è cofinanziato dalla legge sulla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 3/2010) e si è sviluppato attraverso incontri partecipativi.
1° FASE ASCOLTO/INTERVISTE. Novembre 2017 – Febbraio 2018
Interviste alle varie realtà del territorio che hanno già realizzato attività all’interno di
Villa Torlonia al fine di raccogliere proposte e suggerimenti per definire l’identità futura
di Villa Torlonia.
2° FASE LABORATORIO PARTECIPATO. Febbraio 2018 – Maggio 2018
Incontri partecipativi coinvolgendo la comunità locale con l’obiettivo di lavorare
insieme per arrivare a sottoscrivere un Patto di collaborazione che individui ruoli,
responsabilità, strumenti e modalità per rendere fruibile tutto l’anno il complesso di
Villa Torlonia in sinergia con l’ampio progetto Parco Poesia Pascoli e con altre azioni
che l’Amministrazione di San Mauro Pascoli sta perseguendo.
Gli incontri del processo partecipato:
• 1 Convegno inaugurale del progetto, occasione durante il quale - oltre ad avere
illustrato i principi guida, i possibili indirizzi di lavoro e i casi di successo di riferimento sono state presentate le modalità per partecipare al progetto.
• 4 Incontri del Tavolo di Negoziazione, lo strumento che ha orientato e monitorato
l’intero processo composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella
presentazione del progetto e da ulteriori soggetti organizzati che sono stati invitati.
• 3 Incontri partecipativi con la cittadinanza che ha lavorato in gruppi di lavoro tematici
secondo la metodologia del World Cafè, la cui particolarità consiste nel stimolare
discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro comune con la guida di
alcune domande di riferimento. Ogni incontro si è chiuso con una sessione plenaria di
presentazione di quanto emerso.
• 1 Ulteriore incontro con i partecipanti al percorso per condividere i risultati emersi e i
contenuti del Patto di collaborazione.
I TEMI TRATTATI DURANTE GLI INCONTRI
IL COSA: le attività ammissibili e coerenti con Villa Torlonia.
IL COME: le modalità con cui si può raggiungere una gestione ottimale del bene.
IL CHI: il Soggetto gestore (visto anche come rete di molteplici soggetti) che può dare
vita ad una capace ed efficiente gestione del luogo.

PAGINA DEL PROGETTO bit.ly/PROGETTO-LA-MIA-TORRE
FACEBOOK www.facebook.com/VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli/
INSTAGRAM www.instagram.com/villa_torlonia/
EMAIL progettolamiatorre@gmail.com

