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VERBALE 1° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

27 OTTOBRE 2017 

 
In data 27 Ottobre 2017 è stato convocato il primo 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 14:00 e le 16:00. 

 

Presenti: 

- Comune di Montescudo-Monte Colombo nella persona dell'Assessore alla pubblica istruzione 
Claudia Sanchi – capofila del progetto. 

- Responsabile Area Amministrativa del Comune di Montescudo – Monte Colombo Anna 
Salvatori – capofila del progetto. 

- Presidente Associazione "Noi del Campanone" Iole Sabattini – ente partner del progetto. 
- Presidente USD Taverna Giovanni Fantini – ente partner del progetto. 
- Presidente ASD Montescudo Carlo Guiducci – ente partner del progetto. 
- Collaboratore del progetto e facilitatore del TdN Dott. Fabio Colombo – Agenzia SocialNet 
- Vicaria dell'Istituto Comprensivo di Coriano Daniela Magnani – ente coinvolto ma non partner 

del progetto. 
- Chiara Balzi, segretaria del progetto e verbalizzatrice. 
 

L'incontro ha avuto lo scopo di presentare il progetto in maniera specifica e dettagliata agli enti. 

Sono stati presentati gli obiettivi del progetto, ovvero: 

- raccogliere il punto di vista della cittadinanza sul realizzare una nuova scuola; 
- creare dei scenari condivisi sulla scuola intesa come bene comune; 
- sviluppare un senso di appartenenza e coesione sul territorio dopo la fusione dei due Comuni. 
 

Il progetto ha durata di 6 mesi, da Ottobre 2017 a Marzo 2018. Il risultato finale che si dovrà 

presentare alla fine dei 6 mesi è un documento di Proposta Partecipata per orientare la decisione 

pubblica, in materia di opportunità e bisogni espressi dalla cittadinanza. 

 

Il progetto ha varie fasi: 

- Stesura di una mappa degli Stakeholder: enti o soggetti maggiormente coinvolti; 
- Tavolo di Negoziazione: almeno 4 incontri nell'arco dei 6 mesi; 
- Realizzazione focus group: incontri della durata di 1,5 ore per raccogliere i punti di vista e i 

bisogni con 5-15 persone, di cui 2 saranno con il personale e gli studenti delle Scuole, 2 con gli 
enti invitati. 

- Laboratorio di Progettazione partecipata con la cittadinanza dove si raccolgono idee e 
proposte, gestito attraverso il metodo dell’Open Space Technology. 

- Assemblea dei Cittadini: con la cittadinanza per presentare gli scenari emersi, discuterne e 
votare. 

- Documento di Proposta Partecipata: sintesi e orientamento delle decisioni politiche e la 
presentazione di un evento finale presentato ai cittadini. 
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Il collaboratore e facilitatore Fabio Colombo, e le referenti del comune Claudia Sanchi e Anna 

Salvatori hanno risposto alle domande dei presenti circa le modalità specifiche di attuazione del 

progetto.  

 

Il dott. Colombo ha presentato una prima bozza della mappa degli stakeholder che è stata discussa e 

integrata con la partecipazione di tutti i presenti. La versione finale della mappa sarà prodotta dallo 

staff di progetto e diffusa ai membri del tavolo entro il 15 novembre. Tra gli stakeholder individuati 

verranno selezionati circa 20 soggetti per la partecipazione ai 2 focus group con gli stakeholder. Per 

la realizzazione dei 2 focus group in ambito scolastico, la Vicaria presente riporterà l’esito 

dell’incontro al Preside, con il quale il Comune si manterrà in contatto per l’organizzazione dei 

focus group.  

 

Il Tavolo si riunirà al termine del ciclo dei 4 focus group, nel mese di dicembre. 

 

Firme dei presenti 

 

Claudia Sanchi ____________________________ 

Anna Salvatori ____________________________ 

Iole Sabattini _____________________________ 

Giovanni Fantini __________________________ 

Carlo Guiducci ____________________________ 

Daniela Magnani ______________________________ 

Fabio Colombo ___________________________ 

Chiara Balzi_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


