1° Tavolo di Negoziazione
Martedì 7 settembre 2021 ore 18.45-19.45
Zoom meeting

PARTECIPANTI TOTALI: 13 (9F, 5M, esclusa facilitatrice)
Firmatari accordo formale: Giovanna Pavesi (Guardie Ecologiche Legambiente), Giancarlo
Bertacchini (H.E.W.O. Modena), Paolo Fontana (Presidente Associazione Chernobyl),
Francesco Leoni (Agesci Gruppo Maranello 1), Alessandra Fornari (GET - Gruppi Educativi
Territoriali), Nicoletta Lusuardi (Ars/Archeosistemi S.c.r.l.), Alfonso Mosca (Capogruppo
Associazione Nazionale Alpini Maranello), Luca Righi, Emiliana De Miccoli e Alessia Pesci
(Centro Sociale Papa Giovanni XXIII)
Comune di Maranello (Ente promotore): Elisabetta Marsigliante (Assessore a urbanistica
e edilizia privata, ambiente, protezione civile, trasparenza e partecipazione), Daniela Ottolini
(Assessore a lavoro e formazione, servizi sociali, Europa), Monica Campioli (Responsabile
del Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili e del servizio commercio ed eventi)
Facilitazione e report: Francesca Mastracci (Eubios)
Apertura e presentazione dei contenuti

L’incontro si è aperto con il saluto dell’assessora Elisabetta Marsigliante, che ha portato il
ringraziamento e il saluto del comune di Maranello, rimarcando come il percorso intrapreso
coinvolga in maniera trasversale tutti gli assessorati.
A seguire è intervenuta l’assessora Daniela Ottolini che ha ringraziato i presenti per la
partecipazione e ha espresso l’auspicio che i laboratori in presenza rivolti ai ragazzi siano un
buon mezzo per coinvolgerli e farli rimettere in gioco, visto l’isolamento imposto dal Covid.
Dopo i saluti la facilitatrice del pomeriggio Francesca Mastracci ha presentato tramite slide
(vedi allegati)le informazioni di base sul percorso partecipativo, facendo seguire il
cronoprogramma, le iniziative già realizzate e quelle ancora da realizzare. In breve ha
presentato anche la veste grafica del percorso sul sito
https://www.comune.maranello.mo.it/maranello-likes-green/young-maranello-likes-green
In seguito ha aperto il giro di interventi dei firmatari chiedendo quali sono le possibilità di
ogni associazione/organizzazione di coinvolgere ragazzi nella fascia di età 15/25 anni e se
all’interno di queste vi sia la possibilità di offrire ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nel
percorso partecipativo YOUNG MARANELLO LIKES GREEN laboratori di riparazione, di
riuso o di altro tipo di saperi.
Seguono gli interventi dei partecipanti
Su invito dell’assessora MArsigliante si parte dall’intervento del Centro Giovani
Centro Giovani Papa Giovanni XXIII, Emiliana De Miccoli: Noi ci interfacciamo con i
giovani in maniera diretta e possiamo diffondere i vari laboratori. I social ci possono dare
una grossa mano, sia Instagram che Facebook che gestiamo direttamente noi come Centro
Giovani. In questo periodo in cui i ragazzi sono facilmente agganciabili tramite social in
realtà che che di persona, tra limitazioni green pass e altro. Attualmente al centro è possibile
accedere solo con il green passa a meno che non si facciano attività esterne, ma con
l'avvicinarsi dell’autunno torneremo dentro. C’è una buona percentuale di ragazzi muniti di
green pass.
GET- Gruppi Educativi Territoriali, Alessandra Fornari: I nostri ragazzi sono dell’età delle
medie. Da noi apriremo a inizio ottobre e proporre le attività. Da quando c’è il Covid non
possiamo più accompagnarli nei luoghi e dovranno venire automuniti o accompagnati dai
genitori. Lo zoccolo duro del servizio sono le medie con i quali lavoriamo già sull'argomento
del riciclo con dei laboratori, poi abbiamo un piccolo gruppo di ragazzi delle superiori solo
per la parte compiti. Sicuramente per pubblicizzare gli eventi non avremo problemi, per la
partecipazione a meno che non iniziamo una collaborazione specifica si dovranno spostare
con il loro mezzi. Per quanto riguarda il green pass chiediamo se sarà obbligatorio averlo
per tutti i laboratori perchè ad esempio i ragazzi per i ragazzi di 12 anni non è obbligatorio
Sull’argomento green pass si rimanda la scelta a un approfondimento dello staff del
percorso partecipativo per trovare una linea comune su tutti gli incontri.
Associazione Cernobyl, Paolo Fontana: Ci mettiamo assolutamente a disposizione con i
nostri strumenti per pubblicizzare e invitare. Abbiamo una rete di famiglie che ospitano i
bambini nel nostro progetto. In queste famiglie ci sono tanti giovani che possiamo invitare a
partecipare (L’assessora Marsigliante chiarisce che il progetto è aperto a tutti i ragazzi e

le ragazze del distretto. L'intenzione infatti è quella di promuoverlo non solo nell’istituto
tecnico superiore di Maranello ma anche nelle scuole superiori di Sassuolo).
All’interno della nostra associazione ci sono anche delle persone brave manualmente che
potrebbero offrire le loro competenze per i laboratori.
Paolo si attiverà per chiedere le disponibilità delle date alle persone citate e comunicarle
quando sarà possibile.
Ars/Archeosistemi S.c.r.l., Nicoletta Lusuardi: Noi siamo una cooperativa di Reggio
Emilia che svolge i servizi bibliotecari al Mabic per conto del comune di Maranello. Le nostre
attività riguardano anche i canali Facebook della biblioteca, ma per la pubblicità del percorso
partecipativo possiamo usare anche i vari canali social della cooperativa. Copriamo varie
province tra cui Modena e Reggio Emilia. Volendo si potrebbe fare rimbalzare la
comunicazione all'ufficio informazioni che gestiamo e su altri uffici informazioni con cui
abbiamo ottimi rapporti.
In termini di azione non è escluso che da qui a fine novembre andremo a valutare insieme
con l’amministrazione comunale un progetto di educazione alla lettura, avremo una call con
il comune nei prossimi giorni nel corso della quale si potrebbe valutare se alcune delle azioni
che andremo a fare in biblioteca potrebbero confluire all’interno del percorso partecipativo
YOUNG MARANELLO LIKES GREEN. Potremo anche valutare di proporre letture o
bibliografi che abbiano come tema il green e il riuso, in questo modo si andrebbe a lavorare
sul contenuto del progetto stesso, intercettando fasce di giovani che già usufruiscono della
biblioteca.
Agesci Gruppo Maranello 1, Francesco Levoni: Per quanto riguarda il coinvolgimento dei
ragazzi noi siamo divisi per tre fasce d'età, bimbi delle elementari che escluderei dal
progetto, e le altre fasce che rientrano nel target dalla seconda media all’università che
possiamo coinvolgere. Abbiamo già fatto attività legate alla sostenibilità ambientale nel corso
degli anni. Per quanto riguarda proporre noi stessi dei laboratori posso informarmi.
Se i laboratori per i ragazzi fossero svolti nel weekend credo che chiedendo un parere anche
al resto del gruppo potremmo sostituire le attività di quel fine settimana con il laboratorio.
Associazione Nazionale Alpini Gruppo Maranello, Alfonso Mosca: Noi siamo dai 60
anni in su, diciamo che non riusciamo ad avere dei giovani. Posso chiedere se nel mio
gruppo c’è qualcuno che vorrebbe offrire un laboratorio ai ragazzi.
H.E.W.O. Modena, Giancarlo Bertacchini: Mi ricollego a quello che diceva Mosca, noi non
abbiamo molte ragazzi nel gruppo.A differenza degli alpini che potrebbero offrire la loro sede
anche per qualche iniziativa, noi non riusciamo. E’ chiaro che faremo divulgazione.
Elisabetta Marsigliante: E’ vero che l’età media delle vostre associazioni è oltre ai 60 anni,
ma c’è anche l’altra parte. Sicuramente questo percorso è indirizzato ai giovani però se c’è
la disponibilità di qualcuno di voi a partecipare agli incontri per dare delle dritte e delle
indicazioni ai ragazzi, anche solo raccontando cosa fanno le vostre associazioni
sicuramente è un valore aggiunto per dei ragazzi giovani. Si ottiene un risultato, che magari
non è quello preminente del percorso di fare il riutilizzo di materiali di recupero, ma serve ai
ragazzi per capire cosa c’è sul territorio e coinvolgerli nelle attività future. La vostra presenza

può dare tanto ai ragazzi giovani, per dare un esempio del volontariato sul territorio e della
collaborazione con l’amministrazione comunale.
GEL, Guardie Volontarie Legambiente, Giovanna Pavesi: Anche noi abbiamo pochi
volontari giovani. Quello che noi possiamo offrire ai ragazzi possono essere le attività di
informare i cittadini rispetto la salvaguardia dell’ambiente. Non so se nel progetto è prevista
anche un’attività di piantumazione di alberi, se è possibile far vedere ai ragazzi questa
attività in una zona. Altrimenti possiamo incontrare i ragazzi per spiegargli quanto è
importante la salvaguardia dell’ambiente, anche se sarebbe bello farli lavorare su qualcosa
di concreto.
Infine Monica Campioli del comune di Maranello ribadisce la possibilità di iscriversi
gratuitamente allo spettacolo “Saluti dalla Terra” organizzato in apertura del percorso
partecipativo domenica 12 settembre presso l’auditorium Enzo Ferrari.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-saluti-dalla-terra-169973843341

Con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2018

Percorso a cura di

1° incontro del Tavolo di Negoziazione
7 settembre 2021

COSA CI PROPONIAMO
Tramite un percorso partecipativo ai sensi della L.R. 15/2019,
coinvolgere e sensibilizzare i giovani (età prioritaria 15-25 anni) su

economia GREEN, sostenibilità,
rispetto delle risorse ambientali
attraverso

laboratori di RIUSO
CREATIVO e corsi di
RIPARAZIONE

CAMPAGNA pubblicitaria
conclusiva con PRODOTTI
CREATI DAI GIOVANI

LUOGHI DELL’AZIONE

CENTRO GIOVANI
Maranello

CASA CORSINI
Spezzano

HUB IN VILLA
Formigine

CENTRO DEL RIUSO INTERCOMUNALE “LE RADICI”
Casinalbo

SQUADRA DI PARTENZA
COMUNE DI MARANELLO
soggetto promotore ed ente responsabile

COMUNI DI FIORANO MODENESE E FORMIGINE
enti partner*
*per messa a disposizione dei luoghi dell’azione

FIRMATARI ACCORDO PRELIMINARE
Comune di Maranello
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
AGESCI Gruppo Maranello 1
Ars/Archeosistemi s.c.r.l.:

Associazione H.E.W.O Modena
Associaz. Naz. Alpini Gruppo Maranello
Associazione CHERNOBYL
G.E.L. Guardie Ecologiche Legambiente

ATTIVITÀ PRINCIPALI - DURATA TOTALE: 10 mesi
avvio formale : 16/02/2021 (obbligatorio entro 16/02) – chiusura: entro 15/12/2021
novembre
raccolta creazioni
dei giovani

16/02
avvio formale

30/07
staff

ottobre
incontro formativo
ottobre
campagna informativa

7/09
1°TdN

novembre
staff

settembre - ottobre
questionario online
settembre
interviste mediatori

sospensione
COVID

agosto-settembre
progetto comunicazione
12/09
spettacolo

ottobre
3 momenti di
animazione/ascolto

DocPP
quadro proposte
15/12
chiusura

ottobre-novembre
corsi e laboratori
14/09
staff

ottobre
2°TdN

inizi dic
3°TdN

fine novembre
evento conclusivo
e lancio campagna

FASE 3

FASE 2
FASE 1

febbraio

marzogiugno

luglioagosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
avvio formale (comunicato) e apertura spazio web
verifica con comuni partner e formazione staff
1° incontro staff di progetto
1° incontro online del TdN (Tavolo di Negoziazione)
spettacolo teatrale per rilancio percorso

mar 16/02/21
luglio
ven 30/07/21
mar 7/09
dom 12/09

progetto di comunicazione (identità visiva; canali e prodotti)

in corso

mappatura attori, realtà, mediatori

in corso

attività formativa per staff, partner e TdN

inizi ottobre

FASE 2
2° incontro staff di progetto
contatti e interviste con mediatori informali
interviste in remoto e/o sondaggio rivolto ai giovani

mar 14/09
entro 30/09/21
settembre-ottobre

3 momenti di animazione/ascolto nei tre luoghi

inizi ottobre

2° incontro del TdN per verifica stato di avanzamento

inizi ottobre

campagna di comunicazione e reclutamento giovani

inizi ottobre

laboratori di creatività (Eubios solo coordinamento)
ottobre-novembre
corsi di riparazione (Eubios solo coordinamento

FASE 3
raccolta di creazioni e prodotti realizzati dai giovani

inizi novembre

3° incontro staff di progetto

novembre

redazione bozza documento finale (DocPP)

novembre

evento conclusivo di restituzione e lancio campagna

fine novembre

3° incontro del TdN per approvazione DocPP

inizi dicembre

consegna all’ente del DocPP validato dalla Regione

metà dicembre

