
NOME EVENTO Tavolo di Negoziazione - 2
DATA 29 marzo 2022

ORARIO Dalle ore 18:00 alle ore 20:00

LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Piattaforma Zoom a questo indirizzo:
https://us02web.zoom.us/j/3381707354

Partecipanti

Nome Cognome Organizzazione

Marco Cau Pares

Stefania Guidarini Cremeria

Enrica Testa Cremeria

Giovanni Mazzoli Comune di Cavriago

Matteo Davide Allodi Università di Parma

Carmela Lazazzara Tirocinante Università Parma

Nicole Domina Tirocinante Università Parma

Teresa Villani Tavolo Educare

Claudia Punzo Servizi Sociali (Creativ)

Alessandro Melioli Circolo Kessel

Gabriele Friggeri Parrocchia

Paolo Ghirardini Multiplo

Simona Silvestri Multiplo (Accento)

Sara Mezzetti IC Don Dossetti

Alessandro Volta Comitato di Garanzia

Cristina Melloni Comitato di Garanzia

Programma di lavoro
18:00 Presentazione (a caldo) del Profilo di comunità
18:15 Confronto tra i partecipanti
18:45 Condivisione del programma dell'Assemblea, della domanda-chiave, della strategia per
coinvolgere le persone
19:00 Presentazione del Regolamento Beni Comuni
19:30 Confronto tra i partecipanti
20:00 Chiusura

Modalità di lavoro

https://us02web.zoom.us/j/3381707354


L’incontro è stato coordinato da Giovanni Mazzoli e Marco Cau della Cooperativa Pares, e
verbalizzato da Nicole Domina e Carmela Lazazzara, tirocinanti dell’Università di Parma.

Metodologie e strumenti realizzati
L’incontro si è svolto on line tramite piattaforma zoom; la condivisione dei materiali di lavoro è
avvenuta tramite la lavagna digitale Miro.

Risultati
Si è iniziato con un breve riepilogo del prof. Allori rispetto ai risultati ricavati dai focus group e dalle
interviste in cui si è andato ad evidenziare le principali tematiche individuate e le aree tra cui:

- Rapporto tra pari, in cui si è individuato temi come la scoperta di nuovi spazi (ad esempio
parchi), il cambiamento delle relazioni tra pari, le mancanze di stimoli ed esperienze che
caratterizzano gli anni adolescenziali, la relazione mediatica che è aumentata, il
cambiamento, la fiducia e difficoltà di socializzazione.
- Rapporto con gli adulti, tra cui l’incapacità degli adulti di interpretare quello che i ragazzi
stavano vivendo, la capacità di restare connessi anche durante la fase di chiusura,
riscoperta della dimensione familiare e di certi luoghi.
- Il tessuto sociale cavriaghese, che si è dimostrato resiliente e capace di mettere in campo
delle risorse di fronte alle difficoltà evidenziate dalla pandemia.

Dopo un breve confronto, si è condiviso il programma della prossima Assemblea di lancio del 9
aprile, le modalità e strategie per coinvolgere le persone, e si sono definite insieme le due
domande-chiave che verranno rivolte ai partecipanti durante l’incontro per avviare il lavoro a
gruppi:

Quali ingredienti [proposte, attività, competenze, strumenti...] per i giovani e gli adolescenti
a Cavriago [per creare opportunità, fare esperienze, usare gli spazi, ascoltarsi, migliorare le
relazioni, partecipare, collaborare]?

Quali ingredienti [temi, contenuti, impegni] per il nostro Manifesto e Patto di comunità?


