A.P.P.I. farm _ un distretto produttivo sostenibile

Report Primo incontro del Comitato di Garanzia Locale - 07/04/2021
ore 14.30 – 15.30

Presenti all’incontro su piattaforma Go to meeting

Stefano Capatti – Fondazione S Giuseppe CESTA
Angelica Hamado - Associazione Oltre le mura
Gaia Lembo - Punto 3 srl

Svolgimento e temi affrontati nell’incontro
Nel corso del primo incontro del Comitato di Garanzia locale (CGL) sono ribaditi il ruolo e i punti salienti del
Regolamento per il funzionamento del Comitato stesso. Si stabilisce che il primo incontro è facilitato da
Gaia Lembo che fa parte del gruppo di lavoro del progetto e modera anche la maggior parte degli
appuntamenti partecipativi APPI farm. Gli incontri successivi saranno autogestiti dai due componenti
Capatti e Hamado decidendo che i report siano redatti principalmente da Angelica Hamado.
Per ricordare il ruolo e le principali regole di funzionamento si fa riferimento all’atto costitutivo del CGL che
è stato inviato ai soggetti candidati e a cui si chiede si rispedire i documenti sottoscritti. L’atto di
costituzione e il Regolamento (quest’ultimo è parte integrante del documento) sono stati inviati con parti
evidenziate in giallo e celeste relativamente ai punti più importanti.
Si considera che, a causa di problemi organizzativi, la composizione del Comitato di Garanzia Locale arriva
in ritardo rispetto all’avvio del progetto avvenuto con incontro del 16 febbraio (corrispondente anche al
primo incontro del Tavolo di Negoziazione) e al convegno di presentazione del progetto ai soggetti che
hanno manifestato interesse svolto il 30 marzo.
Per la creazione del Comitato si è optato di individuare referenti appartenenti alle stesse organizzazioni del
Tavolo di Negoziazione, ma con diverso ruolo rispetto ai colleghi che partecipano al Tavolo. Nel caso
dell’Associazione Oltre le Mura: Marco Rizzo parteciperà al Tavolo, mentre Angelica Hamado al Comitato.
Per la Fondazione San Giuseppe CESTA, Giovanni Lolli parteciperà al Tavolo e Stefano Capatti al Comitato.
Si è anche stabilito che, in base alla formazione ed esperienza lavorativa dei due componenti del Comitato,
sia possibile dividerne i compiti/ruoli secondo queste indicazioni:
o

o

Angelica H., in quanto studentessa in Giurisprudenza e impegnata in una associazione che organizza
eventi culturali e partecipativi, si occuperà di presidiare gli aspetti legati al rispetto delle regole,
della comunicazione e della garanzia di massima inclusione durante il percorso.
Stefano C. componente di un importante Ente di Formazione professionale e con lunga esperienza
di ricerca socio-economica sul campo oltre che buon conoscitore degli aspetti territoriali della
provincia di Ferrara, si occuperà di appurare che siano tutelati gli interessi della comunità di
Fiscaglia e dei soggetti interessati, monitorando soprattutto gli aspetti legati alla fattibilità,
concretezza delle proposte nonché dei materiali ed informazioni a supporto delle decisioni.
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Sempre nell’ ottica di suddividere i compiti del due componenti si decide che Stefano C. prenderà parte ai
focus group come osservatore esterno, mentre Angelica H. parteciperà ai workshop successivi ai focus
group.

Strumenti e canali di scambio tra Gruppo di lavoro e Comitato
per ricevere informazioni o porre questioni i componenti del Comitato scelgono di preferire il canale della
posta elettronica e di ricevere dal Gruppo di lavoro i seguenti materiali al fine di seguire e monitorare i
passaggi progettuali del percorso partecipato APPI farm:
o
o

un cronoprogramma con l’’ elenco temporale della attività già svolte e di quelle previste con breve
descrizione di queste attività
una scheda progetto illustrativa dell’intera proposta di percorso progettuale.

A questi materiali che saranno inviati nei giorni successivi si aggiunge anche
il link alla pagina web dedicata al progetto per avere un ulteriore canale di controllo sui materiali disponibili
ai partecipanti e gli aggiornamenti sul percorso. https://metropolidipaesaggio.it/eventi-e-notizie-appi-farmfiscaglia/
il link alla sezione PARTECIPAZIONE della Regione Emilia-Romagna https://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/
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