
Verbale Tavolo di negoziazione
10 marzo 2022
Asilo nido 44 gatti

Presenti
(8 F, 1 M)

Stefania Sama Ufficio Scuola Comune di Bertinoro Scuola, sociale e cultura
Silvia Medri Docente della Scuola  materna Marielle Ventre

Sara Severi Around sport
Noemi Ravaioli Nido 44 gatti

Antonella Nicosanti Docente della scuola elementare Gino Mattarelli
Sara Londrillo, assessore all’ambiente Comune di Bertinoro

Angela Mazzoni Comitato dei genitori di Fratta Terme
Antonietta Zaccarini Pro Loco di Fratta Terme

Germano Capacci Pro Loco di Fratta Terme
Elena Salvucci Casa del Cuculo soc coop
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Membri del Tavolo di negoziazione assenti giustificati
Vesna Balzani Centro per le famiglie

Wilma Giorgetti ACD Fratta Terme
Fabiola Crudeli Coordinamento pedagogico



Ordine del giorno e super sintesi:
1. Condivisione di quanto emerso nella prima fase di analisi:

a. Visione dei dati emersi dal questionario
b. Visione delle informazioni emerse dalla mappa emozionale
c. Videoracconto del laboratorio nelle scuole

2. Confronto sulla scaletta del 19 marzo
3. Comitato di garanzia

Ecco cosa ci siamo detti:

Esito della fase di analisi

Questionario
Abbiamo guardato insieme i dati emersi dal questionario.

Mappa emozionale
Abbiamo preso visione delle informazioni emerse dalla mappa emozionale e
ci si è soffermati sulle criticità riscontrate in particolare in due luoghi : la
chiesa e la bussola. Per quanto riguarda la chiesa si è deciso di parlare
nuovamente con Don Marcello per invitarlo a partecipare al processo anche
per il grande potenziale che hanno gli spazi della parrocchia: casa e parco sul
retro. Viene  evidenziato il bisogno di poter utilizzare il giardino dietro alla
chiesa come luogo di incontro soprattutto per i bambini che non hanno la
possibilità di pagare il campetto al centro sportivo: la volontà è quella di
trasformarlo nuovamente in campo da calcio (da verificare autorizzazioni con
Comune). In merito alla Bussola si è pensato che il parcheggio dell’edificio
potrebbe essere utilizzato come parcheggio per le scuole.
Si è parlato anche dei luoghi da poter utilizzare per delle attività all’aperto: un
luogo che non avevamo mappato ma che è stato individuato come luogo
molto apprezzato è il pratone (parco andando verso Meldola) .

https://docs.google.com/presentation/d/1nhb3gFHOzfONy5oc9VR39-RxruMZ5eCP/edit#slide=id.g11779872bb3_0_0
https://docs.google.com/document/d/15gpMH6HwJNWqKJaLy8FP6A43VEa2KvqMMdbsWZ2987E/edit#
https://drive.google.com/file/d/1XPYNmvnHsm_sNByNEGYm1zLxXXHEV63W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nhb3gFHOzfONy5oc9VR39-RxruMZ5eCP/edit#slide=id.g11779872bb3_0_0
https://docs.google.com/document/d/15gpMH6HwJNWqKJaLy8FP6A43VEa2KvqMMdbsWZ2987E/edit#


Videoracconto laboratorio nelle scuole
L'associazione Ispira che ha curato i laboratori nelle scuole ci ha inviato un
videoracconto sugli esiti della loro indagine con i bambini. Il viaggio in
bicicletta e in compagnia sembra il più apprezzato dai bambini!

Incontro di coprogettazione 19 marzo
Si terrà il primo incontro di co-progettazione presso la Scuola elementare di Fratta
Terme dalle ore 10.30 alle ore 13.00,  per ideare azioni concrete da mettere in campo
per disegnare i percorsi del pedibus e immaginare quali nuove attività e proposte per
il tempo libero potrebbero nascere a Fratta.
Questo è il link per registrarsi.
Ci sarà anche un servizio di babysitting durante il quale  i bambini svolgeranno delle
attività laboratoriali inerenti ad individuare le attività da fare nel tempo libero a Fratta
Terme.

PEr quanto riguarda gli adulti si ipotizza di dividersi in quattro gruppi di lavoro:
- Mobilità scolastica: sono stati coinvolti anche i vigili in modo da valutare

possibilità alternative per la viabilità negli orari scolastici. C’è la volontà di
creare uno spazio sicuro per la sosta dei bambini prima dell’ingresso a scuola:
si è parlato della possibilità di poter far entrare i bambini all’interno del
giardino scolastico sotto la supervisione dei genitori durante i 10 minuti
antecedenti l'orario di entrata a scuola.

- Luoghi: l’idea era quella di concentrarsi sul teatro ma non essendoci i referenti
della proloco si decide di spostare il focus sul teatro al 2 aprile. Si segnala che
il teatro sarà agibile se tutto va bene per il 2024. A maggior ragione si decide
di concentrarsi anche su altri luoghi valorizzabili fin da subito

- Attività: quali attività per il tempo libero? Si evidenzia la volontà di creare un
centro di quartiere polifunzionale che possa ospitare molteplici attività.
Stefania Sama comunica che il Comune sta valutando la possibilità di
organizzare un prestito libri itinerante con una cooperativa che possa offrire
anche laboratori una volta a settimana. Si evidenzia la necessità di trovare
uno spazio adatto al centro polifunzionale, che potrebbe anche essere un
coworking per renderlo sostenibile

- Canali di comunicazione: come comunicare con tutti gli abitanti della Fratta.

Modalità di lavoro:l’obiettivo è quello di iniziare ad abbozzare le proposte per il
territorio tenendo conto di risorse e disponibilità- Durante la prima parte dell’incontro
ciascun partecipante sarà invitato a immedesimarsi nei panni di un abitante tipo di
Fratta Terme per un momento di brainstorming.

https://drive.google.com/file/d/1XPYNmvnHsm_sNByNEGYm1zLxXXHEV63W/view?usp=sharing
https://form.jotform.com/220582065927358


Durante la seconda parte si compileranno le schede di progettazione per ciascuna
proposta.
La modalità di lavoro viene accettata.
La proloco porterà da bere e i bicchieri di vetro per non inquinare

Comitato di Garanzia
In queste settimane sono stati contattati diversi soggetti cercando di privilegiare
giovani sotto i 30 anni in modo da reintegrare anche il loro sguardo. Purtroppo
nessuno ha aderito fino ad ora. Raccogliamo insieme altri nomi possibili da
coinvolgere e l’idea di contattare i giovani che hanno compilato il questionario.

https://drive.google.com/file/d/1cLbZ_OgXA61AFl2LAncqcm2IojfKhJi5/view?usp=sharing

