PROGETTO “AVANTI, C’È SPAZIO!”
VERBALE 14 SETTEMBRE 2021 COMITATO DI GARANZIA
Presenti:
Comune di Cesena: Emanuela Antoniacci (Responsabile di Progetto), Elena Farnè
(Garante alla Partecipazione)
Comitato di Garanzia: Roberto Covolo, Martina Bacigalupi
Segreteria organizzativa: Dario Domante, Ottavia Starace, Werther Albertazzi, Federica
Fantozzi
Assenti giustificati:
Luciano Gallo (Comitato di Garanzia)

Oggetto: seconda riunione del Comitato di Garanzia con lo scopo di confrontarsi sulla
Festa dei Progetti.
Ordine del giorno:
- Sintesi delle proposte pervenute;
- Festa dei Progetti;
- Riammissione esclusi.
Il Responsabile di Progetto richiama l’ordine del giorno e sintetizza le proposte selezionate per la
co-progettazione elencando la natura dei partecipanti. Sintetizza le tematiche affrontate il 13
settembre 2021 durante l’incontro con i selezionati, soffermandosi su quanto emerso rispetto alla
proposta di Roberto Covolo (Comitato di Garanzia) sulla possibilità di fare una Festa dei Progetti.
I partecipanti alla riunione del 13 settembre 2021, spiega il Responsabile di Progetto, non hanno
dato la loro disponibilità per il 24 o 25 settembre (date proposte dal Comune e dalla Segreteria),
date durante le quali a Cesena si svolgono iniziative che vedono coinvolti soggetti appartenenti a
vari gruppi di proponenti. Si è individuata la data del 30 settembre 2021 come alternativa ottimale
per l’evento.
A causa di indisponibilità di Roberto Covolo (Comitato di Garanzia) per la data individuata,
vengono individuate le seguenti alternative possibili:
- 7 e 8 ottobre;
- 14 e 15 ottobre.
Dario Domante (Segreteria Organizzativa) nonostante sia necessario riprogrammare la Festa dei
Progetti, sottolinea che in tale modo si rischia di posticipare di molto l’avvio dell’attività di
co-progettazione.
Emanuela Antoniacci (Responsabile di Procedimento) propone di avviare comunque l’attività di
co-progettazione e di fare la Festa dei Progetti presentato i progetti in uno stadio più avanzato.
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Werther Albertazzi (Segreteria Organizzativa) dice che questa variazione toglierebbe senso alla
Festa dei Progetti, ovvero far conoscere le proposte ai cittadini, far conoscere i proponenti e le
relative proposte, raccogliere ulteriori suggerimenti.
Martina Bacigalupi (Comitato di Garanzia) lascia la riunione.
Elena Farnè (Garante alla Partecipazione) propone di avviare l’attività di co-progettazione e di
presentare al Comitato di Garanzia le proposte per come stanno evolvendo. Questo consentirebbe
di trovare una data utile che vada bene anche a Luciano Gallo (assente), in modo da valorizzare il
ruolo del Comitato di Garanzia.
Dario Domante (Segreteria Organizzativa) spiega il senso della Festa dei Progetti e il senso della
presenza del Comitato di Garanzia, ovvero raccogliere consigli utili di processo e di contenuto sulle
proposte. Spiega inoltre che questo momento è stato pensato come momento pubblico e
interattivo in modo da raccogliere anche suggerimenti da parte dei cittadini. Immagina possano
esserci due momenti mantenendo la Festa dei Progetti e un momento più operativo interno con il
Comitato di Garanzia (mantenendo quindi la data del 30 settembre e individuarne un’altra per il
confronto).
Werther Albertazzi (Segreteria Organizzativa) ribadisce il senso della Festa dei Progetti che ha
anche necessità di raccogliere altre forze e altri interessati ai progetti di riuso.
Roberto Covolo (Comitato di Garanzia) è d’accordo su quanto proposto.
Si decide dunque di mantenere la Festa dei Progetti il 30 settembre 2021.
La segreteria organizzativa avanzerà una variazione di cronoprogramma entro pochi giorni,
completa di proposte per la co-progettazione e l’incontro con il Comitato di Garanzia.
Roberto Covolo (Comitato di Garanzia) immagina di strutturare questa proposta prevedendo anche
delle comunicazioni mirate, nel suo caso sul rapporto con la comunità e la gestione di immobili
pubblici, trasformando questo secondo incontro come un ulteriore momento formativo su
determinati temi.
La Segreteria Organizzativa chiede al Comitato di Garanzia e al Comune di Cesena di
riconsiderare la partecipazione della proposta esclusa dal percorso di co-progettazione, con l’idea
di far trovare posto al proponente all’interno di un gruppo selezionato arricchendo quindi il servizio
proposto. Dario Domante (Segreteria Organizzativa) ipotizza: un coinvolgimento informale
presentando il progetto ai proponenti e qualora questi fossero interessati, coinvolgere il soggetto
soltanto in un secondo momento.
Roberto Covolo (Comitato di Garanzia) ed Elena Farnè (Garante alla Partecipazione) sono
d’accordo con quanto proposto, poiché da un lato potrebbe arricchire lo spazio di contenuti, da un
altro risulterebbe essere un’azione in linea e in coerenza con lo spirito del percorso di
co-progettazione immaginato, ovvero completare l’offerta, ampliare il partenariato e assicurare un
presidio sui quartieri.
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La segreteria organizzativa si muoverà per capire se l’escluso dal percorso e coloro che sono stati
selezionati sono d’accordo con quanto proposto.
Dario Domante (Segreteria Organizzativa) illustra le attività immaginate per la Festa dei Progetti,
soffermandosi sul luogo scelto (Palazzo Roverella) per le caratteristiche fisiche e per la simbolicità
del luogo; chiede di approfondire con l’Amministrazione Comunale questioni legate alle misure di
sicurezza Covid; chiede a Elena Farnè un suo contributo in apertura come Garante alla
Partecipazione e a Emanuela Antoniacci (Responsabile di Progetto) la disponibilità economica per
la realizzazione di un rinfresco durante l’evento.
Werther Albertazzi (Segreteria Organizzativa) sottolinea che in sede di co-progettazione si dovrà
ribadire che “Avanti, c’è spazio!” non è un percorso per avanzare progetti individuali su un luogo,
ma una politica rivolta alla rigenerazione e finalizzata anche a favorire lo scambio tra i partecipanti.
Dario Domante (Segreteria Organizzativa) avanza la proposta di poter organizzare una festa a
conclusione del percorso di co.progettazione.
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