COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

VERBALE PRIMO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
DEL PROGETTO PARTECIPATO:
“LA MIA TORRE Patto di Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia”
“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

15 Novembre 2017 ore 17.00 - 19.00
San Mauro Pascoli - Biblioteca Comunale
Il giorno 15 novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Biblioteca Comunale di San Mauro
Pascoli, Piazza Giuseppe Mazzini, 7, ha avuto luogo il primo incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN) del
progetto: LA MIA TORRE, Patto di Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il bando a sostegno dei processi partecipativi ex
L.R. 3/2010, 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 vorranno
prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini).
Il percorso si svilupperà nei prossimi mesi attraverso sessioni di lavoro diversificate che prevedono un evento
pubblico iniziale, 3 incontri partecipativi, condotti con tecniche di partecipazione professionali, e un evento
pubblico conclusivo. Tutto il percorso sarà seguito da un Tavolo di Negoziazione, che orienterà e monitorerà
il processo e che sarà composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella presentazione del progetto
(Associazione Torre, Pro Loco Aisém, Sammauroindustria, Associazione Amici della Musica, Impronte di
Teatro, Associazione Culturale Lirica Romagnola) e da altri soggetti organizzati che vorranno aderire.
Le attività verranno svolte in collaborazione con Agenzia Piano Strategico srl, partner operativo individuato
dal Comune con procedura di evidenza pubblica.
Il Tavolo è stato convocato dal Comune di San Mauro Pascoli.
Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato:
 Daniele Gasperini, Consigliere Comune di San Mauro Pascoli;
 Serena Zavalloni, Ufficio Staff del Sindaco Comune di San Mauro Pascoli;
 Nicoletta Censi, Presidente Pro Loco Aisém;
 Filippi Pierangelo, Presidente Associazione Torre;
 Antonietta Garbuglia, Presidente Associazione Impronte di Teatro;
 Azzurra Ricci, Associazione Impronte di Teatro;
 Miro Gori, Presidente Sammauroindustria;
 Valentina Ridolfi, Agenzia Piano Strategico Srl;
 Serena de Rosa, Agenzia Piano Strategico Srl;
 Elena Farnè, Agenzia Piano Strategico Srl;
 Marialuisa Cipriani, Agenzia Piano Strategico Srl;
L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1. Insediamento del tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti;
2. Riepilogo dei contenuti e delle finalità del progetto;
3. Ruolo del tavolo di negoziazione;
4. Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e approvazione;
5. Allargamento del tavolo ad eventuali altri soggetti;
6. Anticipazione sulle modalità di svolgimento del percorso e di coinvolgimento dei potenziali
partecipanti;
7. Varie ed eventuali.
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Alle ore 17.15, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione.
L’incontro è stato introdotto dal Consigliere Comunale Daniele Gasperini che ha salutato i partecipanti e dato
avvio al Tavolo di Negoziazione.
1. Insediamento del Tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti
La parola è passata a Valentina Ridolfi dell’Agenzia Piano Strategico, moderatore del Tavolo di Negoziazione,
che ha descritto l’obiettivo generale del progetto e presentato lo Staff di progetto.
In particolare, oltre all’Amministrazione Comunale nelle figure del Sindaco Luciana Garbuglia e dei Consiglieri
Daniele Gasperini e Simonetta Villa, i referenti del Comune di San Mauro Pascoli che si occuperanno di questo
progetto vengono individuate in Rossano Tintoni dell’Ufficio Settore Cultura - Responsabile del progetto e
Serena Zavalloni, Staff del Sindaco – Segreteria di progetto. Lo Staff dell’Agenzia Piano Strategico Srl, che
affiancherà l’Amministrazione comunale nello sviluppo del progetto, sarà composto da: Valentina Ridolfi,
Coordinatrice e moderatrice del tavolo; Serena De Rosa, Project Manager dell’Agenzia e verbalizzatore del
Tavolo; Elena Farnè e Marialuisa Cipriani, Consulenti esterne per il processo partecipativo; Claudio Santini,
Coordinatore grafica e comunicazione e Noemi Bello, Community Manager a supporto al progetto.
In seguito, Valentina Ridolfi ha descritto l’ordine del giorno e ha passato poi la parola ai partecipanti per un
breve giro di presentazioni ricordando che il Tavolo di Negoziazione può essere integrato da altri soggetti
interessati.
2. Riepilogo dei contenuti e delle finalità del progetto
Successivamente, Valentina Ridolfi, attraverso la proiezione di una presentazione PPT, ha proceduto a
riepilogare nel dettaglio i contenuti, le finalità del progetto e il ruolo del Tavolo di Negoziazione.
In particolare, gli obiettivi del progetto sono:
 lavorare assieme alla comunità per arrivare a sottoscrivere un “patto di collaborazione” che individui
ruoli, responsabilità, strumenti e modalità per rendere fruibile tutta Villa Torlonia, in sinergia con
l’ampio progetto “Parco Poesia Pascoli” e con altre azioni che l’Amministrazione sta perseguendo
per la valorizzazione del proprio territorio e dell’eredità pascoliana;
 aumentare l’attrattività di Villa Torlonia, di San Mauro e dell’intero territorio romagnolo, o almeno
dell’area forlivese, cesenate e riminese. È però indispensabile attivare collaborazioni e sinergie con
il sistema economico e sociale, e concepire un prodotto culturale nuovo e innovativo in cui la
collettività si rappresenti e si riconosca.
Il progetto è partito a Settembre 2017 e dovrebbe terminare a Marzo 2018 con possibilità di eventuale
proroga di 60 giorni da parte della Regione.
Nel mese di novembre lo staff dell’Agenzia Piano Strategico di Rimini e Serena Zavalloni del Comune di San
Mauro Pascoli hanno avviato un programma di interviste con i componenti del Tavolo di Negoziazione e altri
soggetti che potrebbero essere interessati al progetto al fine di conoscere le varie realtà organizzate attive
sul territorio e le attività che svolgono nella Villa. In particolare, alla data dell’incontro del Tavolo di
Negoziazione, sono stati intervistati i seguenti soggetti: Fabio Bertozzi Gorgone Rosario Antonio, Associazione
Amici della Musica; Piero Maroni, Vice Presidente Accademia Pascoliana; Filippi Pierangelo, Presidente
Associazione Torre; Federica Casoni, Cooperativa Atlantide; Ilaria Virgili, referente associazione Retropop Live
che cura il festival di concerti Acieloaperto; Antonietta Garbuglia, Presidente Associazione Impronte di Teatro;
Roberta Alessandri, referente e presidente associazione Made in San Mauro Pascoli; Rossano Tintoni, Renzo
Pirini, Barbara Berretta, Ufficio Cultura Comune di San Mauro Pascoli; Marco Bianchi, Associazione culturale
Il Cantiere Artistico; Cristina Savani, Presidente Italia Nostra sezione San Mauro Pascoli; Serena Musolesi
Direttrice Cercal (scuola della calzatura); Rosita Boschetti, Direttrice Museo Casa Pascoli, Giorgio Zicchetti
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guida Casa Pascoli e Villa Torlonia; Nicoletta Censi, Presidente Pro Loco Aisém; Miro Gori, Presidente
Associazione culturale Sammauroindustria.
Le interviste alle varie realtà locali proseguiranno anche nel mese di dicembre e gennaio. Per ogni intervista,
previa presa visione e nulla osta da parte degli intervistati, verrà realizzato un report consultabile.
3. Ruolo del tavolo di negoziazione
Il Tavolo di Negoziazione svolge un’azione di orientamento, valutazione e monitoraggio del percorso
partecipativo allargato. Obiettivo principale del Tavolo di Negoziazione è la condivisione del percorso di
lavoro (discussione, eventuale modifica e aggiustamento, validazione percorso), intervenendo pertanto nella
definizione degli obiettivi operativi, delle modalità di coinvolgimento dei vari attori, nei criteri di accesso ai
percorsi partecipativi. Fin da subito avrà un vero e proprio ruolo propulsore rispetto ai contenuti del processo
partecipativo, una operatività strettamente connessa ai risultati che da questo progressivamente emergono
e un ruolo attivo nel coinvolgimento dei soggetti. Il Tavolo garantirà la corretta realizzazione del percorso,
rispetto alle fasi e metodologie e ai criteri di inclusione e partecipazione dei diversi attori, attraverso il
costante monitoraggio. Rielaborerà, altresì, i prodotti degli incontri di consultazione allargati ai fini della
produzione del documento finale.
4. Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e approvazione
Dopo aver illustrato il ruolo del Tavolo di Negoziazione, Valentina Ridolfi ha distribuito una copia del
regolamento del Tavolo ai partecipanti e ne ha dato lettura.
Il regolamento è stato approvato all’unanimità da tutti i partecipanti.
5. Allargamento del tavolo ad eventuali altri soggetti
I partecipanti al Tavolo hanno proposto di allargare il tavolo anche a soggetti giovani che potrebbero essere
coinvolti tramite l’organizzazione di Sammaurock e della rassegna di concerti Acieloaperto (Retropop Live).
Inoltre, il Tavolo propone di coinvolgere: Marco Bianchi dell’Associazione culturale Il Cantiere Artistico; la
Cooperativa Atlantide; il Cercal; Associazione Mare Futuro; Museo Casa Pascoli; Studio Tecnico Massari che
ha sede a Villa Torlonia. Questi soggetti saranno invitati pertanto ai prossimi incontri.
6. Anticipazione sulle modalità di svolgimento del percorso e di coinvolgimento dei potenziali partecipanti
La riunione prosegue con l’illustrazione delle attività dei prossimi mesi.
Il lavoro si svilupperà seguendo tre indirizzi di attività mirati ad individuare IL COSA, ovvero le attività
ammissibili e coerenti con Villa Torlonia, IL COME, le modalità con cui si possa raggiungere una gestione
ottimale del bene e IL CHI, ovvero il soggetto gestore (visto anche come rete di molteplici soggetti) che possa
dare vita ad una capace ed efficiente gestione del luogo.
Le sessioni di lavoro prevedono un evento pubblico iniziale, 3 incontri partecipativi e un evento pubblico
conclusivo. In successione rispetto ai tre incontri partecipativi si svolgeranno gli altri incontri del Tavolo di
Negoziazione affinché il Tavolo possa lavorare per analizzare i contenuti emersi dalla partecipazione e
sintetizzarne gli esiti.
Il percorso prevede le seguenti azioni:
- Attivazione di una call aperta alla città e al territorio per individuare i soggetti interessati e motivati
a partecipare al percorso partecipato;
- Avvio del processo: presentazione dello spazio e di casi di successo;
- La fase di co-progettazione: i contenuti del patto di collaborazione;
- La sintesi del processo: la traduzione dei contenuti del patto e l’evento finale.
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Viene altresì illustrato il calendario attività:
MESE
15 Novembre 2017

ATTIVITÀ
1° incontro Insediamento TdN

PRODOTTO
Report

NOTE
Approvazione
regolamento impostazione
lavori
Individuazione di referenti
di partecipanti al percorso

Gennaio 2018

Febbraio 2018

Marzo 2018
(Possibilità di
eventuale proroga
di 60 giorni)

Organizzazione e realizzazione
evento pubblico iniziale
Incontro partecipativo 1

Report + presentazioni
esperti + documentazione
Report + documentazione

2° incontro TdN
Incontro partecipativo 2
Lancio contest fotografico
3° incontro TdN
Incontro partecipativo 3
Visita di studio
4° incontro TdN
Predisposizione e sottoscrizione
patto
Evento pubblico conclusivo
Conclusione progetto e
reportistica conclusiva

Report
Report + documentazione
Immagini
Report
Report + documentazione

COSA
COME

CHI
Amministrazione e TdN

Report
Patto
Video
Report

7. Varie ed eventuali
Valentina Ridolfi ha precisato che molto probabilmente il progetto potrebbe richiedere la proroga di 60 giorni
e quindi l’evento finale si potrebbe tenere nel mese di maggio 2018. Il Tavolo fa notare che in maggio alla
Villa si tiene la manifestazione La Mia Torre ed eventualmente l’evento finale del progetto potrebbe
coincidere con la festa.
Valentina Ridolfi ha chiuso l’incontro con l’impegno che a breve verrà trasmesso a tutti i partecipanti al Tavolo
di Negoziazione il presente verbale dell’incontro e il regolamento del Tavolo.
L’incontro si è concluso alle ore 18.50.
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