
             
“COMUNITA’ SOSTENIBILI”

26 LUGLIO 2022
ULTIMO INCONTRO PARTECIPATO

PRESSO IL CIRCOLO DEL TENNIS DI CASTEL BOLOGNESE

PRESENTI:
1 Amministratore Comunale 
2 Facilitatori per Villaggio Globale
1 Componente del Comitato Comunale
Rappresentanti del Movimento 5 Stelle
Rappresentanti del Tavolo Sociale
Cittadini e cittadine di Castel Bolognese

In questo incontro si  cerca di  mettere le basi  per il  lancio dell’iniziativa che è emersa
durante il World Cafè di Aprile: “TAGLIATELLA DIGITALE”.
Idea  nata  per  risolvere  il  problema dell’emarginazione digitale  che  spesso  soffrono le
persone di una certa età e per motivare lo scambio tra giovani e anziani.

Il gruppo composto da 12 persone si confronta sulla possibilità di far partire e sostenere
questo tipo di progetto, che continua a piacere e che eventualmente può prendere anche
un  taglio  multietnico  e  cambiare  titolo  a  seconda  del  cibo  proposto  e  delle  persone
coinvolte.
Dopo un po' di scambi si decide che il modo migliore per affrontarlo in modo pratico può
essere  quello  di  appoggiarsi  al  Tavolo  Sociale,  che  prevede  già  degli  appuntamenti
mensili, per fare la chiamata operativa alle varie Associazioni coinvolte.
Tutti sono d’accordo nel ritenere che questo tipo di iniziative non debbano gravare solo sul
Comitato  Comunale,  ma  essere  gestite  in  squadra,  da  vari  rappresentanti  delle
Associazioni attive sul territorio.
Riassumendo, le prossime mosse saranno: all’incontro del Tavolo Sociale si proporrà una
data di incontro per le Associazioni, durante la quale verrà messo giù il piano operativo per
l’evento “TAGLIATELLA DIGITALE”.
In quell’occasione ci si organizzerà per vedere chi fa cosa e quando, in modo tale da poter
svolgere l’evento all’inizio dell’anno nuovo, 2023.
L’autunno  2022  servirà  per  pianificare  e  organizzare  l’iniziativa,  anche  a  livello
comunicativo.
Per l’incontro organizzativo e per il lancio dell’evento, saranno presenti anche i facilitatori
del Villaggio Globale.

La  serata  si  è  conclusa  facendo  un  brindisi  e  ringraziando  tutti  e  tutte  per  la
collaborazione, l’impegno e la presenza costante.

Segnaliamo  che  alcuni  assenti  avevano  avvertito  precedentemente  via  mail  e  che
l’ospitalità del Circolo del Tennis di Castel Bolognese è stata impeccabile.




