PROGETTO “AVANTI, C’È SPAZIO!”
VERBALE 14 SETTEMBRE 2021 TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
14/09/2021 Cesena
Ore 17:45
PRESENTI:
Comune di Cesena:
Emanuela Antoniacci (Governo del Territorio), Elena Farnè (Garante alla Partecipazione)
Associazioni/Enti:
Maria Elena Baredi (Asp)
Martina Fuzzi (Marbre Blonde)
Francesco Tortori (Spazi Indecisi)
Alessandro Piraccini (Ordine degli architetti Forlì-Cesena)
Segreteria organizzativa:
Dario Domante (KCity), Ottavia Starace (KCity), Werther Albertazzi (Planimetrie Culturali),
Federica Fantozzi (Planimetrie Culturali)
Assenti:
Aidoru
Cesena Comics
BarbaBlù
______________________________________________________________________________
Oggetto: secondo incontro con il Tavolo di Negoziazione per aggiornamento sullo stato di
avanzamento del progetto “Avanti, c’è spazio!” e prossimi passi.
Ordine del giorno:
- Stato di avanzamento del progetto;
- Raccolta punti di vista circa il percorso svolto e sulla Manifestazione di Interesse;
- Racconto delle proposte ammesse alla fase di co-progettazione;
- Revisione del cronoprogramma;
- Festa dei Progetti.
Antoniacci interviene illustrando lo stato di avanzamento dei lavori soffermandosi in particolare su
quanto svolto durante la formazione estiva (Documenti disponibili sul sito online); prosegue con
una presentazione breve delle proposte della manifestazione di interesse e con una descrizione
delle valutazioni assegnate ad ogni singola proposta e del percorso che si dovrà affrontare durante
la seconda fare di co-progettazione.
Albertazzi (Planimetrie Culturali) spiega che la co-progettazione sarà occasione per i soggetti
proponenti di entrare in rete e integrare, qualora di voglia, al fine di ampliare la propria proposta
coinvolgendo altri attori.
KCity procede nella descrizione del cronoprogramma che vedrà il 30 settembre come data di
apertura ufficiale del processo di co-progettazione con la finalità di far conoscere le proprie idee
progettuali e confrontarsi tra i vari proponenti e successivamente il percorso composto da 3
workshop con i proponenti in separata sede, ovvero workshop individuali per i due spazi. La data
del 30 settembre è stata individuata il giorno 13 settembre 2021 durante il confronto con i cittadini
selezionati.
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Si procede con la raccolta di feedback e punti di vista circa il percorso svolto, alle azioni di
coinvolgimento, alla formazione e al testo di Manifestazione di Interesse.
Alessandro Piraccini (Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena) esprime il suo apprezzamento per le
passeggiate e per la formazione.
Si passa alla Festa dei Progetti che si svolgerà al Palazzo Roverella (sede dell’Asp). La scelta è
ricaduta su tale luogo poiché oltre a essere un luogo altro rispetto agli immobili oggetto delle
proposte, è un luogo aperto, punto di riferimento per la città ma allo stesso tempo protetto e
multiculturale, che consente lo svolgimento di quanto immaginato e che favorirebbe uno scambio
positivo tra i partecipanti, informi i cittadini.
La Garante alla Partecipazione (Farnè) interviene spiegando la formazione interna dei gruppi
(molto variegata) che hanno presentato la manifestazione di interesse e illustra i dettagli della
relazione di indirizzo che la commissione di valutazione le ha chiesto in merito all’avvio della fase
di coprogettazione, anche a supporto del TdN e del Comitato di Garanzia.
Specifica due aspetti della relazione:
● di avere indicato che nella fase di coprogettazione è importante siano presenti i settori che
si occupano di sociale e di cultura, oltre che LLPP e Urbanistica, così da favorire un
maggiore scambio tra cittadini e Amministrazione;
● di ritenere utile un supporto in fase di co-progettazione sui temi economico-finanziari che
sono i più carenti nelle proposte dei gruppi.
Il consigliere dell’Ordine degli Architetti (Alessandro Piraccini) propone di creare all’interno di
questo processo, un altro percorso innovativo che prevede un piccolo concorso di progettazione in
cui architetti immaginino il cambiamento dei due spazi, un’occasione per far competere giovani
architetti, con un concorso di co-progettazione.
Risponde Dario Domante (KCity) immagina questa operazione come fruttuosa, solo a valle della
sperimentazione di uso temporaneo, ovvero quando tale azione abbia definito l’uso degli immobili.
Emanuela Antoniacci (Comune di Cesena) sottolinea che per questa azione oltre a mettere in
agibilità gli spazi, si punta a sperimentare un’altra forma di riuso in cui l’uso temporaneo è
anticipatore di interventi più sostanziali sugli immobili.
Si conviene nel dire che nell’attività di co-progettazione una competenza tecnica di un architetto
può comunque essere importante, poiché è necessario che le funzioni proposte dai partecipanti al
percorso dovranno comunque confrontarsi con spazi fisici.
Interviene Maria Elena Baredi (Asp), la quale ribadisce ancora una volta la difficoltà di tutto il
processo a causa della stagione estiva.
Spiega quanto sia fondamentale che dal 30 settembre in poi partecipino i tre settori fondamentali
dell’amministrazione comunale, i tavoli del sociale e i tavoli della cultura al fine di rendere proficuo
lo scambio tra p.a. e cittadini, ma soprattutto tra i cittadini e l’amministrazione, i quali in questo
momento diventerebbero i portavoce di tutta la cittadinanza. Si rende disponibile a trovare una
sede per il 30 settembre che sia al coperto da utilizzare in alternativa in caso di pioggia.
Si spiega al TdN il ruolo del Comitato di Garanzia composto da Luciano Gallo, Martina Bacigalupi,
Roberto Covolo.
La riunione si è sciolta con la richiesta al Tavolo di Negoziazione di divulgare l’evento del 30
settembre.
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