
PROCESSO PARTECIPATIVO
COMUNITA’ SOSTENIBILI

REPORT WORLD CAFÈ A CASTEL BOLOGNESE – DATA 26 APRILE 2022
TENUTOSI PRESSO IL CIRCOLO DEL TENNIS DI CASTEL BOLOGNESE

PRESENTI:
Oltre ai due facilitatori del Villaggio Globale (Beatrice e Cesare) e all’Assessora Ester Ricci
Maccarini,  erano  presenti  una  ventina  di  persone.  Due  rappresentanti  del  Comitato
Comunale di Castel Bolognese (Poggiali e Soglia), alcune rappresentanze del Movimento
5 Stelle, del Mulino Scodellino, dell’Associazione Casa Novella, dell’Arci, della Pro loco,
Associazioni di volontariato e Portofranko.

All’inizio  c’è  stata  una  breve  presentazione  del  progetto  “Comunità  Sostenibili”  per  le
persone che non erano presenti agli altri appuntamenti.

Poi è stato introdotto il metodo del World Cafè e cioè un confronto informale in sottogruppi
su delle tematiche date (individuate dai facilitatori in seguito ai Seminari e alla raccolta dei
questionari). 

Ogni  gruppo  aveva  fogli  A3,  post  it,  penne  e  pennarelli  per  prendere  appunti  e  fare
proposte.  Una  persona  per  gruppo  assume il  ruolo  del  segretario  e  annota  più  cose
possibili. Ogni 15/20 minuti i gruppi cambiano e si mescolano, tranne coloro che fanno i
segretari, in modo tale che le opinioni vengono condivise e allargate.

Il World Cafè prevede anche la possibilità di alzarsi e prendere una bibita o un caffè da
bere per poi tornare a parlare o ascoltare il resto del gruppo.

L’incontro si conclude in plenaria con ogni segretario che, aiutato dal cartellone che è stato
compilato al tavolo, racconta e condivide le riflessioni o idee che sono emerse rispetto al
tema.

Le tematiche individuate dai facilitatori del Villaggio Globale sono 4:

1- REGOLAMENTO DEL COMITATO COMUNALE

Va già bene così? Cosa si potrebbe modificare?



2- INIZIATIVE

Che tipo di iniziative? Che target? Per chi? Rivolte a chi?

3- COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

In che modo? Con chi? Verso chi?

4- COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Nuove tecniche, nuovi metodi, eventi e altro

*Di seguito i punti emersi per ogni tematica

Tematica n. 1 (Regolamento):

Non si trova nè sul sito web del Comune né su quello di ASP.

Si potrebbe istituzionalizzare il Comitato (sede, ecc.).

Poca conoscenza dell’esistenza del Comitato Comunale.

Il Comitato deve confrontarsi con i cittadini, essere più operativo.

Manca la rappresentanza di giovani nel Comitato.

Tematica n. 2 (Iniziative):

Creare un gruppo che sia un canale di confronto dei ragazzi di 13/14 anni.

Portare avanti l’iniziativa del “Telefono amico” coinvolgendo i giovani attraverso incontri a
scuola. Creare video per testimoniare la gioia di ricevere una telefonata.

Fare volantini alla fermata della corriera per i giovani che vanno a scuola a Faenza, per
sensibilizzare.

Creare una rete attraverso il “Telefono amico” per le persone più in difficoltà, soci con un
progetto sociale integrato con le Associazioni di volontariato.

Valorizzazione dell’anziano in collaborazione con i giovani.



Creare incontri con le famiglie e la scuola per promuovere informazioni su eventi delle
varie Associazioni.

Progetto Banca del Tempo.

Definire nel sito del Comune la presenza del Comitato Comunale e la sua funzione.

Individuare dei temi su cui le Associazioni devono lavorare in rete. Ad es.: alimentazione.

Coinvolgere i cittadini di varie età.

Fare Assemblee dove partecipano tante persone con l’ordine del giorno, bisogni sociali,
confronto sulle risposte, ecc..

Welfare culturale rivolto ai giovani di 11/12 anni. Es.: i ragazzi devono essere aiutati ad
andare a teatro. 

Tematica n. 3 (Collaborazioni):

Rilevazione dei bisogni, criticità, anziani.

Mettere attenzione sia ai giovani che agli anziani.

Dialogo con la scuola.

Centri di aggregazione: Arci, Cappuccini, Bar del Parco, Parrocchia, ecc..

Valorizzazione persone anziane: rapporti di vicinato, passeggiate.

Rete tra Associazioni Culturali: proposta di un tema da parte del Comune, es.: eliminare la
plastica.

Proposte che nascono dal basso.

Video  di  presentazione  del  Comitato  Comunale  per  diffondere  e  presentarsi  alla
cittadinanza.

Progettazione con il Tavolo Sociale.

Una lettera di invito alle varie realtà del territorio.

Un incontro con ordine del giorno sui bisogni, le carenze e le possibili risposte.

Rete tra ASP, Istituzione e Associazioni.

Autonomia operativa dei tempi e dei modi per attivare progetti.

Tematica n. 4 (Comunicazione e divulgazione):

Laboratori intergenerazionali: orto, falegnameria, cucina, balli popolari, racconti.

Pagina  dedicata  all’interno  del  giornalino  comunale  per  aggiornamento  in  merito  alle
attività.



Sensibilizzazione dei giovani tramite incontri a scuola.

“Oggi a Castello puoi..”: andare alla festa di pentecoste, ecc..

Pagina web dedicata sui siti del Comune e di ASP.

Creazione di una app per evidenziare le Associazioni di volontariato.

Incontri informativi semestrali per rendiconto delle attività svolte.

Banchetti informativi al mercato e agli eventi pubblici.

Sportello informativo. 

Opuscoli con numeri utili di assistenza.

Sportello informativo presso la Casa della Salute.

Investire su consulenti per formazione.

Comunicazione agli utenti delle attività del Comitato Comunale.

Snellire il regolamento del Comitato Comunale, maggiore chiarezza.

Valutazione d’impatto, evidenza dei risultati/esperienze raggiunte.

Lista whatsapp e telegram.

Liste mail divise per categorie di destinatari.

Pagina social, Instagram? Tik Tok?

Aggiornamento quotidiano rispetto alle possibilità.

Partire da una Community per una comunicazione attiva.

Di seguito qualche immagine della serata svolta a Castel Bolognese:





 




