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

Report secondo incontro del Tavolo di negoziazione - 02/07/2021
Presenti all’incontro su piattaforma Go to meeting
Chiara Bertelli - Legacoopestese
Silvia Pulvirenti – Confcooperative FE
Oscar Formaggi – AMI Ferrara
Marco Antonio Rizzo - Associazione Oltre le mura
Sergio Fortini– città della cultura/cultura della città
Gaia Lembo - Punto 3 srl

Premesse all’incontro
Ad inizio incontro sono stati ripercorsi gli ultimi passaggi del percorso partecipativo che ha previsto la
votazione delle proposte concrete e l’elaborazione di tutti i risultati in funzione della presentazione del
Documento di Proposta Partecipata (DocPP).
I passaggi successivi prevedono invece di 1) impostare il DocPP, presentarlo all’ultimo incontro partecipativo
in presenza previsto il 13 luglio; 2) approvare lo stesso documento nell’ultimo incontro del Tavolo di
negoziazione; 3) ottenere l’approvazione dal Tecnico di garanzia della Regione E-R; 4) infine consegnare il
DocPP al Comune di Fiscaglia e attendere un suo riscontro in merito ai contenuti.
Relativamente all’impostazione del DocPP, Sergio Fortini ricorda i risultati emersi dal workshop del 7 giugno
ed anticipa alcune considerazioni conclusive che considerano:
•

la necessità di legare le future attività di APPIfarm Fiscaglia con quelle delle aziende già presenti sul
territorio, in modo da costituirne una sorta di costola operativa in termini di ricerca e innovazione

•

il bisogno di connettere l’insediamento d’imprese alle realtà territoriali operanti nel campo della
formazione professionale
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A.P.P.I. farm _ un distretto produttivo sostenibile

Contributi del Tavolo di Negoziazione su contenuti e metodo APPI farm

L’ iniziale pianificazione del percorso partecipato ha previsto 5 incontri per il Tavolo di Negoziazione e si
conviene che sia sufficiente svolgerne 4, perché riguardo ai contenuti, tutti i partner hanno già avuto la
possibilità di analizzarli e ritenere che i punti di vista più diversi siano stati considerati.
È apprezzata la prosecuzione rapida degli incontri e la possibilità di selezionare le proposte dopo analisi e
discussione anche in presenza, dei contributi fin qui raccolti.
Si ritiene invece che qualche passo in più debba essere predisposto per la redazione della bozza del DocPP.
Non basta riportare le azioni più votate e considerazioni finali sulle linee di sviluppo del nuovo contenitore
APPI farm. Il DocPP dovrà contenere anche proposte sulla materiale ristrutturazione degli edifici prevedendo
già una proposta di collocazione delle diverse funzioni. In questo modo all’incontro del 13 luglio si potranno
raccogliere osservazioni da parte del pubblico anche su questi aspetti molto concreti.
Per completezza inoltre il Docpp includerà anche le indicazioni non strettamente riferite alla rigenerazione
di APPIfarm, ma che sono indirettamente connesse ad esso in quanto relative allo sviluppo socio economico
di area vasta.
Anche il prossimo incontro si svolgerà in presenza presso gli spazi di APPI farm e tutti i partner
incrementeranno la comunicazione verso i propri associati.
Si evidenzia la criticità rilevata in ambito di coinvolgimento delle realtà sociali più fragili o difficilmente
coinvolgibili nei percorsi partecipativi di questo tipo, in particolare si fa riferimento ai soggetti di origine
straniera presenti sul territorio e potenzialmente interessati a processi di insediamento di imprese o
associazioni. la presenza di residenti rumeni in Fiscaglia non registra anche l’esistenza di associazioni di
riferimento e diventa difficile un loro coinvolgimento sui temi sì trattati.
Prima dell’incontro del 13 luglio attraverso i canali di comunicazione del Comune e dei partner del Tavolo di
Negoziazione si cercherà di raggiungere un maggior numero di cittadini con il mezzo di una locandina
distribuita capillarmente presso le abitazioni del Comune.
Un'altra criticità è stata quella di aver composto il Comitato di Garanzia Locale in ritardo e, inizialmente, con
soli due soggetti. Una volta avviato però il contributo dei suoi componenti è servito a mettere a fuoco una
serie di lacune comunicative e raccogliere ulteriori materiali utili per le decisioni in capo all’Amministrazione
comunale.
A breve anche il sito web dedicato al progetto sarà completo di tutti i report.

Sezione web del progetto https://metropolidipaesaggio.it/eventi-e-notizie-appi-farm-fiscaglia/
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