2° LABORATORIO PARTECIPATO A DISTANZA-COVID – REPORT
DATA EVENTO
25/06/2020

ORA EVENTO
14:00 – 16:00

LUOGO SVOLGIMENTO
Piattaforma WEB - Zoom e Miro

PARTECIPANTI
Sottoscrittori accordo formale: CNA (Daniela Angelini),
Comune di Misano Adriatico: Alberto Rossini (Ufficio di Piano), Tamara Ferri (Ufficio di Piano),
Stefano Amanzio (SUAP)
Facilitazione: Tiziana Squeri (Eubios)
Supporto alla facilitazione e coordinamento: Gianluca Avella (AESS), Marco Odaldi (AESS)
Altri partecipanti: Francesca Mastracci, Roberto Corbelli, Michela Guagneli, Margherita Bernardi
METODO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al webinar hanno aderito grazie ad un invito pubblico, promosso tramite la pagina facebook
del Comune di Misano Adriatico, al sito dello stesso Ente e attraverso i canali delle associazioni di categoria
sottoscrittori dell’accordo formale.
SCALETTA DELL’INIZIATIVA

Accoglienza e saluti Comune
Presentazione sintesi Cluster e condivisione breve video
Presentazione del tema del laboratorio, focus e regole di lavoro (uso Zoom e Miro)

1^ SESSIONE - DEBOLEZZE INTERNE DA MODIFICARE
Pensando alla tua attività com’è adesso, che cosa ti sembra debole rispetto alle questioni emerse
dall'incontro precedente? E rispetto all’attenzione verso la sostenibilità, come il risparmio delle
risorse e la salvaguardia dell’ambiente?
Plenaria: i portavoce dei due gruppi riferiscono sintesi del lavoro
2^ SESSIONE - PUNTI DI FORZA INTERNI DA VALORIZZARE
Pensando alla tua attività com’è adesso, quale cambiamento alla tua portata potresti realizzare per
renderla più forte, competitiva, visibile, resiliente? Sostenibile e attenta all’ambiente?
Plenaria: i portavoce dei due gruppi riferiscono sintesi del lavoro
Sintesi e conclusioni
BREVE DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
La partecipazione è stata tale da non poter prevedere la suddivisione in più tavoli e il laboratorio è stato
caratterizzato da una partecipazione più trasversale.
Alberto Rossini ha portato il saluto del Comune raccontando l’avvio dell’attività del videomaker per la
realizzazione delle interviste da pubblicare sui social media durante l’estate.
Tiziana Squeri ha presentato l’aggiustamento dei lavori vista la partecipazione modesta dei commercianti
causata prevalentemente dalla riapertura in orario continuato dei negozi.
Gianluca Avella ha presentato la sintesi dei Cluster emersi nel primo laboratorio.

Per stimolare i partecipanti si è poi fatto vedere un video trovato su facebook sul profilo di di Lorenzo

Ercoles.

Il video è visionabile al seguente link:
https://www.facebook.com/1380995755/posts/10222504672990519/?sfnsn=scwspmo&extid=7ghftT
71asvyeshD&d=n&vh=i

Tiziana Squeri ha poi avviato il confronto incentrato sui questi previsti per le due sessioni.
Le principali tematiche emerse sul fronte delle “debolezze” raccolte sui Miro:

Le principali tematiche emerse sul fronte dei “punti di forza” raccolte sui Miro:

VALUTAZIONI CRITICHE:
Cosa ha funzionato
La bassa partecipazione a questo secondo appuntamento, nonostante i riscontri positivi giunti agli uffici
comunali dai partecipanti del primo laboratorio, il confronto è stato utile e forse meno formale nonostante la
presenza significativa dei tecnici comunali.
Proprio questa presenza ha permesso di inquadrare il tema anche dal punto di vista dell’ufficio SUAP
facendo emergere alcune oggettive difficoltà ma anche le attività già avviate.
Cosa non ha funzionato
I partecipanti a questa iniziativa sono stati pochi. Il periodo, nonostante fosse stato condiviso, è risultato non
essere il migliore in quanto i punti vendita hanno già iniziato a fare orari continuati anche se la stagione è
ripartita a basso regime.

Di seguito alcune immagini scattate durante i lavori del Laboratorio.

