
REPORT PRIMO INCONTRO DEL COMITATO DI GARANZIA

PROGETTO RAVENNA PARTECIPA L’URBANISTICA GENERALE

Giovedì 1 Agosto 2019

Componen  del Comitato di Garanzia: Ilaria Co u, Luigi Macchiarella, Ca a Strada

Facilitatore del comitato: Andrea Caccìa (Villaggio Globale coop. sociale)

Ordine del giorno:

- Presentazione dei membri del Comitato e delle funzioni del Comitato stesso

- Presentazione sinte ca del proge o e delle azioni realizzate fino al 31 Luglio

- Accordi sulle modalità di lavoro del Comitato

- Primo confronto libero sul proge o

L’incontro  è  durato  circa  due  ore  ed  è  stato  ges to  da  Andrea  Caccìa,  facilitatore  non  dire amente

coinvolto nel proge o che il Comitato ha il compito di monitorare.

1. Il Comitato è composto da persone che si sono offerte per il ruolo senza riconoscimento economico. I

primi due membri non lavorano per il Comune di Ravenna (ente decisore del processo partecipa vo); la

terza è dipendente comunale.

Il Comitato di Garanzia locale è un organo previsto dalla legge della partecipazione dell’Emilia-Romagna,

che ha l’obie vo di  monitorare l’andamento del  proge o ed in par colare di  controllare che esso sia

ges to così come previsto dal proge o inviato alla Regione per il bando della partecipazione. Il Comitato

quindi ha il compito di garan re che il Comune di Ravenna e il sogge o individuato per la ges one del

percorso di proge azione partecipata (Villaggio Globale coop. sociale) applichino il proge o come previsto,

perseguano gli obie vi e raggiungano i risulta  a esi. 

Il Comitato di Garanzia è stato composto proponendo ai ci adini partecipan  a tu  gli incontri (workshop,

incontri di disseminazione…) e agli en  del Tavolo di Negoziazione di farne parte. I componen  sono:

- Ilaria Co u, neo laureata in archite ura con una tesi sulla proge azione partecipata

- Luigi  Macchiarella,  recentemente qualificatosi  con un master  di  project  manager per la rigenerazione

urbana

- Ca a Strada, dipendente comunale, con esperienza nei percorsi di Agenda 21 ed ora nell’ufficio CEAS del

Comune di Ravenna

2. Il gruppo ha preso visione del proge o, del sito e degli strumen  partecipa vi. In parte i componen

avevano  già  le o  il  materiale  precedentemente  fornito  da  Villaggio  Globale.  Ad  integrazione  è  stato

proie ato il sito del proge o.



In par colare il  Comitato si  è soffermato sulla mappa della  rigenerazione,  sulla stru ura dei  workshop

rivol  alla ci adinanza, sulla comunicazione, sui da  quan ta vi raccol  fino ad ora dal proge o.

Il gruppo ha richiesto alcuni chiarimen  sulla mappa e sull’iscrizione ai workshop.

3. Il Comitato ha concordato di incontrarsi un totale di 3 volte in plenaria (compreso il primo incontro). Ha

previsto di incontrarsi la prossima volta Giovedì 21 Novembre alle ore 18.00, e una terza volta a Dicembre,

appena prima della conclusione del proge o (eventualmente a Febbraio se sarà richiesta una proroga di 2

mesi). Oltre alle riunioni, i componen  hanno espresso l’intenzione di monitorare il proge o partecipando

ai prossimi incontri pubblici, a par re dal secondo Tavolo di negoziazione previsto per il 3 Se embre.

 Il Comitato ha richiesto:

- Di incontrare il 21/11 le facilitatrici del percorso e la responsabile comunale del proge o

- Di essere informato sul calendario degli incontri pubblici prima possibile

- Di ricevere un modello di report del comitato da parte del facilitatore del Comitato

4. Il Comitato di garanzia ha richiesto alcuni da  per il suo lavoro ed alcune curiosità:

- composizione dello staff di proge o del Comune di Ravenna e di  Villaggio Globale, con indicazione di

quante ore alla se mana dispone ogni componente e per quali mansioni

- numero di persone che hanno inviato proposte sulla mappa della rigenerazione

- se sia stato prevista una registrazione dei partecipan  ai workshop, e se si possa capire da quale frazione

vengono i  partecipan ,  in par colare pensando alle  aree territoriali  di  fuori  ci à,  composte da diverse

frazioni totalmente dis nte le une dalle altre.

- età media dei partecipan

Andrea Caccìa

 


