3° incontro del Tavolo di Negoziazione – REPORT
DATA EVENTO
20/10/2020

ORA EVENTO
14:30 – 16:00

LUOGO SVOLGIMENTO
Piattaforma WEB - Zoom

PARTECIPANTI
Sottoscrittori accordo formale: Daniela Angelini (CNA)
Comune di Misano Adriatico: Alberto Rossini (Ufficio di Piano), Tamara Ferri (Ufficio di Piano), Stefano
Amanzio (SUAP)
Facilitazione: Tiziana Squeri (per conto di AESS)
Supporto alla facilitazione e coordinamento: Gianluca Avella (AESS), Marco Odaldi (AESS)

APERTURA DELL’INCONTRO
All’ordine del giorno del terzo ed ultimo incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN) ci sono:
● la condivisione dei contenuti della bozza di Documento di Proposta Partecipata (DocPP) in fase di
redazione
● la rimodulazione dell’evento finale di restituzione alla luce del recentissimo DPCM 18 ottobre 2020
BREVE DESCRIZIONE DEL CONFRONTO E DECISIONI
Documento DocPP
Il gruppo di progetto condivide con il Tavolo di Negoziazione i contenuti della bozza di Documento di
Proposta Partecipata (DocPP) in fase di redazione. Il documento sintetizza i risultati delle attività
partecipative realizzate, in particolare i laboratori e i questionari distribuiti a cittadini e negozianti, i cui esiti
sono presentati e commentati da Tiziana Squeri. Vengono poi illustrati i risultati dell’ultimo laboratorio del 6
ottobre, in cui il tema della “cabina di regia” è stato al centro della riflessione. Alcuni altri temi affrontati
sono stati: rafforzamento dell’alleanza tra commercio, artigianato e turismo; coordinamento degli eventi e
delle iniziative della stagione turistica; riuso anche temporaneo degli spazi privati per aumentare la qualità
del tessuto commerciale e la coerenza con l’identità del territorio; aumento della sostenibilità.
In vista di una prossima fase di implementazione del protocollo di intesa e poi di attuazione di azioni
specifiche, Daniela Angelini (CNA) evidenzia il bisogno di andare oltre le frammentazioni territoriali (ad
esempio suddivisione in quartieri) nell’obiettivo di perseguire un disegno più ampio.
Prima di inviare alla Regione, il documento definitivo verrà nuovamente sottoposto al TdN, integrandolo
con gli spunti e le decisioni prese durante il presente incontro.
Rimodulazione dell’evento finale
I recenti andamenti dei contagi COVID rendono impraticabile la possibilità organizzare l’evento finale di
restituzione in presenza.
Alberto Rossini pensa a due possibili opzioni :
● video conclusivo da diffondere su vari canali, con sintesi del percorso e dei risultati, inserendo
alcune parti delle interviste realizzate a suo tempo;
● evento finale su piattaforma digitale, chiamando esperti del settore e cercando di coinvolgere nuovi
interlocutori.
Sulla possibilità di creare un evento finale online in cui invitare esperti, il tavolo concorda che i tempi sono
troppo stretti per coinvolgere nuove persone e che non avrebbe senso destinare l’incontro ai partecipanti ai
laboratori e al TdN per raccontare loro la sintesi del progetto, che hanno vissuto in prima persona.
Tamara Ferri auspica un prodotto che offra una restituzione organica del progetto, con video e foto,
valorizzando in particolare i risultati e le proposte emerse.
Il Tavolo pertanto concorda sulla proposta di creare un prodotto digitale che restituisca i contenuti principali
del percorso e che possa essere utilizzato anche in futuro, per divulgare e disseminare.
Per la realizzazione del filmato finale si pensa di coinvolgere nuovamente il videomaker Stefano Bisulli, nella
speranza che il budget a lui destinato sia sufficiente.

VALUTAZIONI CRITICHE:
Cosa ha funzionato
Il percorso che ha portato i partecipanti a queste ultime fasi del progetto ha permesso un dialogo molto
franco e diretto. Questo atteggiamento positivo, è risultato molto utile vista la maggior difficoltà a dialogare
fra persone in un contesto di piattaforma digitale. Il completo annullamento del contatto umano tra persone
che non si frequentano abitualmente può introdurre elementi di incomprensione aggiuntivi oltre a quelli
normalmente presenti nelle relazioni umane.
Cosa non ha funzionato
A causa anche dell’ultimo DCPM sul Covid arrivato solo domenica sera, che ha impedito l'organizzazione del
TdN in presenza, la partecipazione è stata molto contenuta, in particolare i comitati dei cittadini sono stati
del tutto assenti. Si è pertanto deciso di inviare il DocPP a tutti componenti del TdN via mail, così da
consentire a tutti di prenderne visione e segnalare eventuali osservazioni prima della trasmissione al Tecnico
di garanzia.

Di seguito alcune immagini del materiale utilizzato durante la riunione per mostrare le ultime fasi di
elaborazione del DocPP.

