
Facciamo un patto!
Incontri di co-progettazione dei patti
27 maggio 2022 - 6 e 20 giugno 2020

Esito degli incontri

1) Incontro Istituto Comprensivo Fabriani

Data e orario: 27 maggio / 9:30 -10:15

Luogo: sede Istituto Comprensivo Fabriani

Presenti

● Silvia Rossi, Dirigente IC

● Patrizia Tosti, Vicepreside IC

● Mirella Spadini, Assessore Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi, ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Giulia Bertone, Pares

● Irene Sorrentino, Pares

Sintesi

Le referenti d’Istituto si sono dimostrate interessate a proseguire e a definire più nel

dettaglio le attività di collaborazione sperimentate presso l’area del Parco degli Alpini nella

giornata del 14 maggio. In particolare l’area potrebbe prestarsi allo svolgimento di attività

didattiche all’aperto, coinvolgendo discipline diverse e utilizzando le ore di educazione civica.

Tale modalità di collaborazione, definita all’interno di uno specifico patto di collaborazione,

potrebbe poi essere estesa ad altre aree verdi cittadine. Si decide di organizzare per il

giorno 6 giugno un incontro operativo on line con quattro docenti referenti al fine di

condividere contenuti, modalità e tempi di collaborazione ed elaborare una possibile bozza

di patto di collaborazione.

All’incontro parteciperanno, oltre ai docenti individuati, i referenti del Comune e le

facilitatrici di Pares.

Data e orario: 6 giugno  / 9:00 -11:00

Luogo: incontro on line su Piattaforma Zoom

Presenti

● Annamaria Piccirillo, docente referente per la scuola primaria

● Federica Tarantini, docente referente per la scuola primaria



● Ilie De Gennaro,docente referente scuola secondaria di primo grado

● Valentina Cava,  docente referente scuola secondaria di primo grado

● Mirella Spadini, Assessore Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi, ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Giulia Bertone, Pares

● Irene Sorrentino, Pares

Sintesi

L’incontro ha consentito di confrontarsi sulle possibili attività formative e didattiche da

realizzare all’interno dell’area. Si è inoltre concordato di ampliare il territorio di azione

includendo anche le aree verdi del Parco Malatesta e di Piazza Sassatelli. L’incontro si è

concluso con una prima elaborazione di proposta di patto di collaborazione che ha delineato

le seguenti attività:

- la realizzazione di attività educative e formative inclusive in grado di favorire il

coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti;

- la realizzazione di attività decorative e grafico-pittoriche finalizzate all’abbellimento

degli spazi verdi pubblici individuati e degli arredi in essi presenti (panchine,

fontanelle, cestini porta rifiuti) valorizzando le capacità in campo artistico, espressivo

e manuale di ogni studente;

- lo studio e l’approfondimento delle specie degli alberi presenti nelle aree individuate

e l’elaborazione e l’installazione di supporti illustrativi e/o di documentazione;

- la promozione, nell’ambito delle ore destinate all’insegnamento dell’educazione

civica, di attività di cura degli spazi verdi cittadini così da stimolare negli studenti il

loro rispetto anche al di fuori dell’orario scolastico.

2) Incontro per il Parchetto di Via Gibellini

Data e orario: 27 maggio/ 10:30 - 12:30

Luogo: Parco degli Alpini

Presenti:

● Claudia Strapazzon, cittadina

● Maurizio Malavasi, cittadino

● Luciano Maini - Guardie Ecologiche Volontarie

● Mirella Spadini, assessora Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi, ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Andrea Colazilli - Segreteria del Sindaco

● Irene Sorrentino  - Pares

● Giulia Bertone - Pares



Sintesi

I cittadini presenti hanno manifestato la loro disponibilità a sottoscrivere un patto di

collaborazione per la cura e la manutenzione del parchetto di via Gibellini.

Si segnala la disponibilità al coinvolgimento di un terzo cittadino (sign. Gambetti) che già

svolge attività volontaria di irrigazione delle piante nell’area.

Il patto avrà carattere sperimentale, della durata di un anno.

Si condividono le attività da includere nel patto:

- monitoraggio dell’area per segnalare all'Amministrazione la presenza di criticità e per

permettere la tempestiva attivazione delle GEV, sulla base dell’accordo già stipulato

con il Comune di Spilamberto;

- pulizia dei giochi del parchetto;

- raccolta dei rifiuti;

- piccole potature dei rami che ostacolano il passaggio;

- irrigazione delle piante;

- monitoraggio e gestione dell’impianto di irrigazione

Sulla base di quanto emerso dal confronto, le facilitatrici di Pares si impegnano a condividere

con il Comune e i volontari una bozza di patto di collaborazione che verrà condiviso nel corso

di un ulteriore incontro programmato per il giorno 20 giugno.

Data e orario: 20 giugno/ 10:00 - 11:00

Luogo: Parco degli Alpini

Presenti:

● Claudia Strapazzon, cittadina

● Giuseppe Gambetti, cittadino

● Mirella Spadini, assessora Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi, ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Andrea Colazilli - Segreteria del Sindaco

● Irene Sorrentino  - Pares

Sintesi

Viene condivisa e approvata dai volontari e dai referenti comunali presenti la proposta di

patto di collaborazione elaborata sulla base delle indicazioni emerse nel primo incontro di

coprogettazione.



3) Incontro per piazza Sassatelli

Data e orario: 27 maggio / 13:00 - 14:30

Luogo: Parco degli Alpini

Presenti:

● Ilaria Sola - Commerciante

● Angelica Martina - LAPAM Confartigianato Imprese - Sede di Spilamberto

● Umberto Costantini - Agesci Scout Spilamberto

● Mirella Spadini, assessora Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi, ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Andrea Colazilli - Segreteria del Sindaco

● Irene Sorrentino  - Pares

● Giulia Bertone - Pares

Sintesi

Umberto Costantini comunica che singoli cittadini aderenti al gruppo Scout di Spilamberto

sono disponibili a sottoscrivere un patto di collaborazione per lo svolgimento di alcune

attività nell'area di Piazza degli Antichi Mestieri, estendibili anche a Piazza Sassatelli:

- piccoli sfalci

- piccole manutenzione dei giochi

- organizzazione e gestione di attività ricreative e di aggregazione rivolte ai giovani nel

parco

Ilaria Sola si rende disponibile a realizzare attività di monitoraggio e segnalazione di criticità

dell'area.

Angelica Martini, da verificare se come singola cittadina o in rappresentanza di LAPAM, è

disponibile a realizzare nell'area le seguenti attività:

- monitoraggio e segnalazione di criticità dell'area

- sensibilizzazione degli abitanti e dei commercianti e promozione delle iniziative di

cura condivisa

- cura e manutenzione degli allestimenti di abbellimento (sedute e illuminazione)

dell'area attorno alla fontana, che saranno posizionati nel periodo estivo dalle

Botteghe di Messer Filippo

- eventuali altre attività da definire e concordare nel corso del prossimo incontro.

Sulla base di quanto emerso dal confronto, le facilitatrici di Pares si impegnano a condividere

con il Comune e i volontari una bozza di patto di collaborazione che verrà condiviso nel corso

di un ulteriore incontro programmato per il giorno 20 giugno.



Data e orario: 20 giugno / 14:00 - 15:00

Luogo: Piazza Sassatelli

Presenti:

● Ilaria Sola - Commerciante

● Angelica Martina - LAPAM Confartigianato Imprese - Sede di Spilamberto

● Emanuele Francescato - filiale Tempocasa Agenzia Immobiliare

Spilamberto/Castelvetro

● Mirella Spadini - Assessora Comune di Spilamberto

● Stefania Babiloni - Assessora Comune di Spilamberto

● Francesca Duzzi - Ufficio Ambiente Comune di Spilamberto

● Irene Sorrentino  - Pares

Sintesi

Per Piazza Sassatelli viene condivisa la bozza di proposta elaborata secondo quanto emerso

nell’incontro precedente. Rispetto al primo gruppo di proponenti, si aggiunge il responsabile

della filiale Tempocasa Agenzia Immobiliare situata in Piazza Sassatelli.

Angelica Martina propone di inserire tra le attività possibili la creazione di una chat comune

tra i commercianti e i cittadini della piazza con l’obiettivo di favorire e incoraggiare il

coinvolgimento della comunità e di garantire la segnalazione tempestiva di eventuali

problematiche. I partecipanti, condividendo la proposta, decidono di inserire l'attività nella

sezione “Modalità di collaborazione”.

Per quanto riguarda il Parco degli Antichi Mestieri, poiché il Gruppo Scout per motivi

organizzativi interni, come comunicato telefonicamente, non riesce a garantire da solo la

disponibilità necessaria, si decide di sospendere l’elaborazione di una proposta di patto e di

lavorare per individuare un’altra realtà associativa che possa supportare il Gruppo nella

gestione e cura dell’area.

4) Incontro per area cani, parco Malatesta
Si propone di organizzare un incontro per la definizione della proposta di patto di

collaborazione che coinvolga il sig. Maurizio Balestrazzi, altri eventuali volontari interessati, il

referente del patto relativo all’area sgambamento di via Gandhi e i referenti

dell’amministrazione comunale.

L’incontro, tenutosi il 15 giugno presso gli uffici del Comune, ha permesso di individuare le

possibili attività condivise di cura e manutenzione da realizzare nell’area. Le facilitatrici di

Pares hanno parallelamente elaborato una prima bozza di patto di collaborazione che dovrà

essere validata dai cittadini volontari.




