Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

VERBALE 2° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
12 GENNAIO 2018
In data 12 gennaio 2018 è stato convocato il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione del
Progetto "La scuola che sarà - Fare comunità, pianificare il territorio, progettare il futuro” nella sede
del Municipio di Montescudo in piazza Municipio 1, tra le 15:00 e le 16:30.
Presenti:
- Elena Castellari, Sindaco Comune di Montescudo-Monte Colombo.
- Maurizio Casadei, Vicesindaco Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Claudia Sanchi, Assessore alla pubblica istruzione Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Carmine Vitillo, Consigliere Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Anna Salvatori, Responsabile Area Amministrativa Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Daniele Livi, Responsabile Area Tecnica Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Gian Matteo Baldacci, Comune di Montescudo – Monte Colombo.
- Vincenzo Scognamiglio, Segretario dell'Associazione "Noi del Campanone".
- Giovanni Fantini, Presidente USD Taverna.
- Carlo Guiducci Presidente ASD Montescudo.
- Rosaria Andreozzi, Insegnante Istituto Comprensivo di Coriano – Scuola secondaria di
Montescudo.
- Sabrina Banzato e Fabio Colombo, Agenzia SocialNet, facilitatori del TdN.
Ordine del giorno:
- Presentare e discutere i risultati del ciclo di focus group.
- Condividere il proseguimento del percorso.
Il dott. Colombo presenta i principali risultati emersi dal ciclo di 4 focus group realizzati tra
novembre e dicembre 2017, come da report condiviso con il TdN. I risultati vengono discussi dai
partecipanti del tavolo, che evidenziano alcuni nodi da portare avanti nel proseguimento del
processo partecipativo con i cittadini:
Individuare delle priorità
Le posizioni e gli interessi in gioco sono molti, diversi e in alcuni casi inconciliabili. Occorre quindi
individuare e condividere con i cittadini quali sono le priorità verso cui indirizzare le scelte
politiche: è prioritaria la qualità dell’offerta educativa o la funzionalità rispetto, ad esempio, ai
trasporti? È prioritaria la centralità di Montescudo, in quanto abitato con i maggiori servizi e attività
commerciali, oppure la centralità rispetto a tutte le frazioni del comune?
Un territorio nuovo, frutto di recente fusione
La fusione è un processo recente e ancora da metabolizzare da parte della popolazione. Si ragiona
ancora in termini dei due ex comuni di Montescudo e Monte Colombo; occorre però fare lo sforzo
di superare questa logica per arrivare ad un risultato che rappresenti il bene comune e non la
contrapposizione di interessi precedenti alla fusione. In questo senso il processo partecipativo sulla
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scuola è un’occasione per ragionare in questi nuovi termini ma occorre la giusta consapevolezza per
spostare il ragionamento su un altro piano.
I bisogni reali del territorio
Occorre condividere un’analisi del fabbisogno locale rispetto alla popolazione scolastica. Dopo il
boom di alcuni anni fa, la popolazione scolastica potenziale è stazionaria negli ultimi anni. Si
prevede che i livelli rimangano simili per i prossimi anni?
A partire da questa discussione viene condiviso con i presenti il proseguimento del percorso,
invitandoli a partecipare agli incontri pubblici previsti e a invitare, ciascuno nel suo ambito, il
maggior numero possibile di cittadini interessati.
Il percorso proseguirà con il Laboratorio di progettazione partecipata, gestito con il metodo
dell’Open Space Technology, previsto per Sabato 10 febbraio 2018 dalle 9 alle 13, e con
l’Assemblea dei Cittadini prevista per Martedì 27 febbraio alle 21.
Al termini di questi incontri il Tavolo sarà convocato per discutere del Documento di Proposta
Partecipata, che dovrà contenere l’esito finale del processo partecipativo, con indicazioni di
orientamento delle decisioni politiche dell’Amministrazione comunale in materia di scuola.
Firme dei presenti
Elena Castellari ____________________________
Maurizio Casadei___________________________
Claudia Sanchi ____________________________
Carmine Vitillo ____________________________
Anna Salvatori ____________________________
Daniele Livi_______________________________
Gian Matteo Baldacci ____________________________
Vincenzo Scognamiglio______________________________
Giovanni Fantini ______________________________
Carlo Guiducci _______________________________
Rosaria Andreozzi ______________________________
Fabio Colombo _______________________________
Sabrina Banzato_______________________________
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