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FOCUS GROUP “RIGENERARE IL SOCIALE” 10/04/2013
INCONTRO DI SINTESI DEL LAVORO DEI GRUPPI E PASSEGGIATA TRA SERRE E ORTI
PARTECIPANTI:
















Gianluca Cristoforetti
Marco Neri (gruppo genitori Serra e “Carchidio-Strocchi”)
Antonio Bandini
Daniela Foschi (coop sociale “In Cammino)
Franca Montemurro (Anffas)
Vanda Cattani Fantinelli (associazione “Si può fare” e mamma di Luigi)
Andrea Negri (associazioni “Si può fare” e “Papa Giovanni XXIII°”)
Chiara Laghi (consorzio Fare comunità)
Elisabetta Cimatti (associazione “Si può fare”)
Anna Bendetti (Quartiere)
Rita Menichelli (associazione “Si può fare”)
Carlo Samorì
Raffaella Laghi
Andrea Venturelli
Giovanni Ponzo

PASSEGGIATA TRA LE SERRE E GLI ORTI ore 17.30 - 18.00
Durante la passeggiata tra serre e orti i diversi stakeholder illustrano le loro idee ed esigenze sull'area.
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Marco Neri (genitori “Carchidio-Strocchi”): la scuola vorrebbe poter continuare a utilizzare la serra attualmente in uso, il vigneto e il
terreno adiacente per realizzare alcuni orti (che possono essere fatti anche tra i filari) e inserire nel boschetto di acacia anche alcuni
alberi di frutti dimenticati. Oltre a questo, si può realizzare un giardino di erbe officinali e lasciare uno spazio a prato (“pensatoio”). In
comune con gli altri soggetti si potrebbe lasciare la zona di compostaggio e verificare la possibilità di inserire tavolini coperti tra le
due serre o nell'area della ex-pista da skateboard.

Elisabetta Cimatti (associazione “Si può fare”): alla mia associazione piacerebbe poter gestire la serra oggi abbandonata. Sarebbe
necessario avere dei servizi igienici funzionanti e vicini alla struttura, inoltre ci sarebbe necessità di una stanza piuttosto grande nella
quale svolgere le proprie attività. Rita aggiunge che sarebbe importante avere tempi stretti per la realizzazione del progetto, perché
non possono aspettare troppo tempo per far partire le attività dei ragazzi.

FOCUS GROUP ore 18.00 PRESSO ANFFAS
DIBATTITO
Gianluca Cristoforetti: illustra la sintesi di quanto emerso utilizzando la proiezione grafica della carta del luogo divisa per aree,
indicando quelle che possono essere le diverse fasi (non tutto può essere fatto subito) e ribadendo il concetto che si tratta comunque di
un luogo pubblico e quindi deve essere valorizzato l'accesso e l'accessibilità da parte di tutti, sia in termini di percorsi che in termini di
illuminazione. Vanno garantiti anche i servizi igienici. Ora c'è la cartina di tutte le esigenze che sono state valutate e inserite cercando
di coordinarle.
Massimo Caroli: spiega che i due gruppi di lavoro oggi sono uniti in un unico gruppo perché si deve capire che le attività pensate dal
gruppo “eventi” sono funzionali al rilancio dell'attività anche del gruppo “serre”. Il progetto va comunque promosso e comunicato
anche alle reti più vicine al territorio. Prima questo era uno spazio utilizzato da tutto il quartiere poi, con la chiusura delle serre,
questo è finito. La chiusura delle serre ha avuto una ricaduta negativa anche in termini di sicurezza generale legate al parco
(abbandono dello spazio). Si vuole rilanciare il parco almeno a livello di quartiere. Alcune criticità sono emerse, in particolare si è
notato come centro sociale, parrocchie, rione e associazioni sportive non sono state presenti alle attività, però senza di loro il rilancio
del parco diviene complesso. Queste porzioni di territorio devono essere recuperate al progetto complessivo, soprattutto nel ruolo di
animazione di una serie di eventi in un'ottica di rilancio. Gli eventi sono da definire e anche su questo tema ci sono posizioni diverse.
La prima ipotesi è una concentrazione di attività per lanciare il progetto di riqualificazione oppure, la seconda ipotesi, è quella di
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garantire una continuità di eventi maggiore nel tempo.
Alcuni eventi devono essere organizzati in sinergia con i soggetti prima citati, altri possono essere realizzati anche con il
coinvolgimento di altri soggetti. Ad esempio “Cinema Divino” (sono stati presi contatti, il parco potrebbe essere inserito tra le location
della manifestazione) e “Porte Aperte” (associazione di psichiatria che il 1 maggio lancia l'iniziativa “Felicità Sostenibile”, attività per
persone con problemi psichiatrici), intenzionati a collaborare con la nostra realtà. Anche i gruppi musicali Sorci verdi e Abbi Dubbi sono
interessati alla collaborazione.

Gianluca Cristoforetti: sollevo un'altra criticità. Auspichiamo che nell'approccio con la Pubblica Amministrazione si tenga conto del
fatto che stiamo ragionando su un'area molto vasta. Inoltre ogni azione deve essere gestibile all'interno dell'ambiente (considerando
diversi fattori come la sostenibilità economica e i tempi di realizzazione). Il progetto dovrà necessariamente essere costruito per
singoli appezzamenti, magari ciascuno con una funzione, in questo modo è possibile attivare una convenzione nella quale ognuno è
responsabile del proprio pezzetto e viene regolamentato il rapporto anche tra “vicini”. In questo modo questo garantisce anche una
certa autonomia.
Antonio Bandini (assessore politiche sociali di Faenza): sono contento perché veniamo da un paio d'anni in cui il parco è stato al
centro di discussioni. Ritrovarci qui a dire “sono successe tante cose ma ora siamo qui e abbiamo messo su una piantina la possibilità
di costruire un sogno condiviso” è già un elemento importante. Oggi io vedo e ascolto e da qui inizierà il lavoro del Comune. Questo,
nella sua totalità, mi sembra un intervento di mandato, lo dico per sottolineare importanza e complessità di questo progetto. Molto
fattivamente adesso deve partire un lavoro più intenso per l'Amministrazione. Ora vediamo alcuni rettangoli colorati su una cartina, da
qui dobbiamo chiederci “quanto costa farlo?”, “sono attrezzati?”, “i percorsi?”.
Oggi vediamo che anche altri parchi hanno bisogno di manutenzione, ma non vengono realizzati interventi perché non ci sono risorse.
Come assessorato abbiamo voluto una partecipazione sul “Parco Azzurro” perché era l'unica possibilità per uscire dallo stallo che si
era creato. Oggi dobbiamo costruire qualcosa che sia fattibile. Il fatto che tutti i soggetti coinvolti si presentino compatti aiuta una
operazione politicamente complicata, quella di far condividere il progetto a tutta la giunta e la città. Non possiamo però pensare di far
iniziare contemporaneamente tutti i pezzetti del progetto. Dobbiamo valutare una realizzazione per stralci e cominciare a cercare
risorse per la realizzazione. Non va escluso neppure l'intervento di imprenditori che si possono dire interessati. Come amministrazione
ci impegnano a mettere due risorse umane a riferimento del progetto (Raffaella Laghi e Andrea Venturelli) e a valutare costi e
possibilità di realizzazione.
L’incontro si conclude rimandando ai prossimi due incontri che avranno ad oggetto la definizione dei dettagli e delle priorità del
progetto da presentare all’amministrazione. Gli incontri sono previsti per i martedì 16 e 23 aprile, sempre presso l’ANFFAS dalle ore
17.30.
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SINTESI VISUALIZZATA DEL LAVORO DEL GRUPPO CHE SI STA OCCUPANDO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
AGRICOLI (EX-SERRE, VIGNA, ERBE OFFICINALI,ECC.) REALIZZATA DURANTE I FOCUS GROUP DEL 18 E 25 MARZO.

Terzo Focus Group e passeggiata tra serre e orti
Faenza, 10 aprile 2013

Rigenerare il sociale

9

10

1

4
7
8

6

2

5
w.c

?

1

9

NELLE PAGINE A SEGUIRE TROVERETE GLI STRUMENTI DI LAVORO PER I PLANNING FOR REAL
DA REALIZZARE IL 16 E IL 23 APRILE PROSSIMI.
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Planning for Real

Gruppo di lavoro 2
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