
PROCESSO PARTECIPATIVO
COMUNITA’ SOSTENIBILI

REPORT SECONDO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE – DATA 28 APRILE 2022
TENUTOSI ON LINE

PRESENTI:

• Ester Ricci Maccarini, Assessore ai Servizi Sociali e Vice Sindaco del Comune di

Castel Bolognese

• Massimo Caroli - Presidente di ASP Romagnolo Faentino 

• Oriano Pirazzini – ASP Romagnolo Faentino

• Marisa Soglia - Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Francesco Poggiali – Castel Bolognese – Comitato Comunale

• Francesco Biondini - Castel Bolognese – Casa Novella

• Angelo – Solarolo - Centro Il Villaggio 

• Cesare Bettini - Facilitatore per Villaggio Globale 

• Beatrice Cevolani - Facilitatrice per Villaggio Globale

Aggiornamento  dei  lavori  da  parte  di  Beatrice:  restituzione  del  World  Cafè  di  Castel

Bolognese (appuntamento molto positivo e partecipato) e confronto rispetto alle prossime

date del progetto.

Si ritiene il caso di modificare la data predisposta per il Laboratorio partecipativo di Castel

Bolognese, che viene fissato al 15 Giugno 2022, sempre presso il Circolo del Tennis (verrà

fatta comunicazione ufficiale e pubblicità a ridosso della data).

Il  World  Cafè  di  Solarolo  invece  è  posticipato  per  questioni  logistiche,  data  in  via  di

definizione.



Ester,  dopo  aver  fatto  i  complimenti  per  la  bella  serata  svolta  durante  il  World  Cafè,

segnala  che  sono  comunque  emerse  un  po'  di  perplessità  da  parte  del  Comitato

Comunale di Castel Bolognese. 

Marisa e Francesco chiariscono il punto: non tutti i passaggi del progetto risultano chiari.

C’è il timore che si perda un po' di tempo in parole e pochi fatti e allo stesso tempo non

sembrano necessarie modifiche al Regolamento dei Comitato Comunali.

Francesco Biondini sottolinea come la serata del World Cafè sia stata utile, anche solo

come scambio di informazioni e competenze tra i vari partecipanti.

Beatrice  spiega  che  fa  parte  di  ogni  progetto  partecipativo  una  sorta  di  diffidenza  o

smarrimento iniziale ma poi spetta ai facilitatori fare in modo che le idee raccolte possano

diventare delle proposte da sottoporre ai partner del progetto.

Massimo inoltre sottolinea che il Regolamento del Comitato Comunale non è “stampato

nella pietra”, può essere modificato se necessario e aggiunge che alcune proposte che

sono emerse durante il World Cafè sono molto interessanti e potrebbero essere utili.

Inoltre  Oriano  fa  presente  che  c’è  un  incontro  di  persona  fissato  in  settimana  con  i

rappresentanti  del  Comitato  Comunale  di  Castel  Bolognese,  per  confrontarsi  in  modo

chiaro ed esaustivo.

Viene segnalata la presenza del Tavolo Sociale, come risorsa utile allo stesso Comitato

Comunale, oltre che al territorio di riferimento.

Attualmente è presento solo a Castel Bolognese e non a Solarolo.

Si conclude l’incontro fissando la prossima data del TDN al 18 Maggio, sempre alle ore

18:00 e sempre on line.

 




