REPORT - Incontro 31.01.2019 – Sala civica di Rivalta _ Via S. Ambrogio, 2
Ambiti: Codemondo – San Bartolomeo

PARTECIPANTI
PRESENTI: Fernando Arias Sandoval (Acasalab), Catellani Andrea, Guglielmi Francesca, Vezzani Marcello, Carmen
Fontanili, Mistrali Paola, Massimo Tirelli (Circolo Ippico Rio Moreno), Giorgio Novellani, Luca Prandini (Coop La
Collina)

ESITI DELL'INCONTRO
Nella seduta del 15 novembre scorso la Giunta Comunale ha adottato un atto di proroga tecnica della
scadenza degli Accordi di cittadinanza, posticipando così al 28.02.2019 la data di fine dell’Accordo di
cittadinanza. Questa decisione, che riguarda tutti gli Accordi che erano in scadenza il 31.12.2018, si è
resa necessaria, a norma di Regolamento comunale, per poter organizzare e gestire la fase di
rendicontazione e di valutazione dei progetti svolti dai cittadini.
La prima parte
raggiunti dalle
dell'esperienza
soggetti diversi

dell’incontro ha visto una valutazione condivisa con i partecipanti rispetto ai risultati
singole progettualità, le criticità e potenzialità di ciascuna esperienza e la qualità
collaborativa sia rispetto al Comune che rispetto alle altre associazioni, cittadini o
che a vario titolo hanno partecipato ai progetti di quartiere.

La seconda parte è stata dedicata all’aggiornamento delle schede progetto da approvare in febbraio
per il 2019 che sarà un anno di transizione verso la nuova Legislatura. Per mantenere infatti un
presidio progettuale con i quartieri, sulla base delle valutazioni svolte attraverso i dati di
monitoraggio dei risultati delle schede progetto, le indicazioni sviluppate da parte dell’Architetto di
quartiere, le informazioni provenienti dai questionari di valutazione elaborati dai responsabili e
collaboratori di ciascuna progettualità dell’Accordo, sono stati individuati i nodi su cui lavorare
selezionando i temi e le schede progetto del vecchio accordo da aggiornare.

ACCORDO DI CODEMONDO – SAN BARTOLOMEO
1. Valutazione dei progetti dell’Accordo di cittadinanza 2018
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2. Schede progetto aggiornate ai tavoli di lavoro
La fase di discussione del documento sintetico di valutazione dei progetti elaborato nell’ambito
dell’Accordo di cittadinanza del 2018 per le frazioni di Codemondo – San Bartolomeo, ha portato
all'individuazione di tutte e quattro le schede progetto esistenti aggiornate nella seconda parte della
serata attraverso il tavolo di lavoro di cui si riportano sinteticamente i contenuti.

Aggiornamento scheda 1 ‘UNA NUOVA PIAZZA DI COMUNITA’ ‘
L'obiettivo del progetto si articola in due fasi. Da una parte si valuterà la possibilità di individuare un
luogo di aggregazione per ragazzi, adulti, bambini e anziani a San Bartolomeo. Dal tavolo è emersa la
disponibilità da parte della parrocchia di mettere a disposizione un’area nel perimetro entro cui
attualmente si svolgono le attività della sagra. Una volta verificata formalmente la suddetta
disponibilità si potrà valutare insieme ai cittadini quale soluzione si riterrà più congrua, visto che sono
già state stanziate delle risorse per la realizzazione di una agile struttura, all’occorrenza rimovibile.
La seconda fase riguarda la realizzazione di un doposcuola, Progetto Saharawi e della sagra della
frazione. Quest’ultimo è’ un momento di grande aggregazione e partecipazione che potrà
caratterizzarsi anche con specifiche iniziative tese a valorizzare i contenuti e i protagonisti del
laboratorio di cittadinanza.

Aggiornamento scheda 2 ‘ ANIMARE CODEMONDO’
Gli obiettivi del progetto sono di animare i luoghi di socialità della frazione di Codemondo per
realizzare un momento conviviale e sensibilizzare i partecipanti su alcuni temi socialmente
importanti. Anche in questo caso la sagra costituisce un momento importante di coesione che può
valorizzare i legami e le proposte scaturite dai momenti di partecipazione dei laboratori di
cittadinanza.

Aggiornamento scheda 3 ‘RACCOLTA DATI ESIGENZE DI MOBILITA’ - TRASPORTO DI COMUNITA’’
Gli obiettivi del progetto sono di utilizzare i dati raccolti con questionari durante il 2018 per avviare
un confronto operativo con il Comune e l’agenzia per la mobilità al fine di individuare soluzioni più
efficaci per gli abitanti di San Bartolomeo e zone limitrofe in riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico.
Aggiornamento scheda 4 ‘LA STRADA DELLA BIODIVERSITA’’
Gli obiettivi del progetto sono di promuovere il territorio ricco di qualità naturalistiche e
paesaggistiche attraverso la realizzazione di strumenti tesi a valorizzare l’ambiente e la capacità di
sinergie tra le varie aziende agricole e le altre realtà territoriali e di individuare nuovi percorsi.
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