
    

Le Chiavi di San Pietro
- Ozzano dell’Emilia - 

REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #2
9 marzo 2021 ore 17.30 - 20.00 

PRESENZE

Referenti di progetto
- Mariangela Corrado | Assessore e vicesindaco del Comune di Ozzano (llpp, ambiente, mo-
bilità, cittadinanza attiva)
- Claudio Garagnani | Assessore del Comune di Ozzano (attività produttive, lavoro)
- Maura Tassinari | Referente tecnico del percorso del Comune di Ozzano (resp. Program-
mazione del territorio)
- Marco Pollastri | Consulente esterno, Centro Antartide
- Ilenia Crema | Consulente esterna, Centro Antartide

Comitato di garanzia
- Francesca Benini | Capo Ufcio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune di 
Bagnacavallo (RA)
- Adriano Paolella | docente di tecnologia dell’architettura all’Università di Reggio Calabria,   

_____   consulente scientifco di Italia Nostra, responsabile ambiente e territorio di Cittadinanzattiva

Realtà del territorio
- Barbara Tambini | Proloco di Ozzano dell’Emilia
- Cristina Cortese | Ass. Idee in Campo
- Emiliano Minoccheri | Ass. OTE Ozzano Teatro Ensamble
- Lorenzo Mazzanti | Hera spa
- Luca Sitta | Hera spa
- David Bianco | funzionario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
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SINTESI

Il Tavolo di
Negoziazione si
apre intorno alle
17.30 con i saluti
istituzionali 
dell’Assessore
Mariangela
Corrado che avvia
la discussione 
formalizzando
l’istituzione del
Comitato di
Garanzia Locale, una sorta di comitato tecnico-scientifco composto da tre fgure esterne 
all’Amministrazione che monitoreranno il corretto svolgimento del percorso in tutte le sue fasi, e 
presentando i due garanti presenti all’incontro: la dott.ssa Francesca Benini, (Capo Ufcio Cultura, 
Comunicazione e Partecipazione del Comune di Bagnacavallo) esperta di percorsi di 
partecipazione e di forme di collaborazione condivisa tra Comune e cittadini; e l’arch. Adriano 
Paolella (docente di tecnologia dell’architettura all’Università di Reggio Calabria, consulente 
scientifco di Italia Nostra, responsabile ambiente e territorio di Cittadinanzattiva) esperto in 
pianifcazione e progettazione ambientale tra i massimi esperti di riuso e valorizzazione dei borghi 
antichi. A completare gruppo che compone il Comitato di Garanzia Locale vi è anche il dott. 
Roberto Sartor (referente del CEAS del Parco Sasso Simone e Simoncello), esperto di sviluppo 
progetti educativi e didattici, di facilitazione, comunicazione e ricerca sui temi legati all’ambiente, 
al paesaggio, alla sostenibilità e alla cittadinanza.

Terminate le presentazioni, la parola passa a Marco Pollastri, che ha introdotto le attività previste 
nella fase iniziale del processo, momento che sarà dedicato alla conoscenza e all’analisi del con-
testo ozzanese. Il facilitatore è passato poi ad illustrare i due sondaggi che a partire dalla fne di 
marzo verranno somministrati alla cittadinanza: uno generale aperto a tutti gli abitanti di Ozzano, 
mentre il secondo riservato a chi vive nella frazione San Pietro.  L’attività di indagine, che durerà in-
dicativamente fno alla metà di aprile, è volta a defnire un quadro di opportunità e bisogni su cui si
andranno poi a sviluppare le azioni più operative previste per le fasi successive. 

Qui i link al sondaggio per i cittadini di Ozzano: https://forms.gle/ctEvCMXVaCn7XWmP9 

Qui il link al sondaggio riservato agli abitanti di San Pietro di Ozzano: https://forms.gle/nas3kyVAD7U1Hka37 

Numerosi gli spunti forniti dai partecipanti, che hanno consentito l’elaborazione di una proposta di 
indagine completa e che tiene conto di vari aspetti come: lo sviluppo sostenibile, la tutela e la valo-
rizzazione del territorio, gli eventi culturali, l’imprenditoria ed il commercio, con domande aperte 
volte a far emergere le criticità e le opportunità del Comune di Ozzano e  della frazione oggetto del 
progetto.

In seguito, un approfondimento è stato dedicato al piano di comunicazione. Per promuovere 
l’indagine e contestualmente informare i cittadini del processo partecipativo, oltre ad utilizzare i 
canali istituzionali canali dell’ente (sito internet, newsletter, social e notiziario cartaceo) è prevista 
un’attività di guerrilla marketing sul territorio, in primis verrà recapitata agli abitanti della frazione 

2 | 3

https://forms.gle/ctEvCMXVaCn7XWmP9
https://forms.gle/nas3kyVAD7U1Hka37


di San Pietro una lettera dell'Amministrazione che illustra il progetto e invita i residenti alla 
compilazione del questionario, successivamente verranno installati dei pannelli e dei manifesti 
interattivi (che richiamano la grafca del progetto, con QR code per il collegamento a contenuti 
multimediali) in tutto il territorio di Ozzano -ed in particolare nella frazione- nelle bacheche 
pubbliche, nelle aree in prossimità degli edifci scolastici ed in altri luoghi strategici. Verranno 
inoltre realizzate delle video interviste ad alcuni interlocutori locali, fgure di riferimento 
riconosciute dalla comunità ozzanese. 
I componenti del Tavolo di Negoziazione avranno un ruolo chiave nella condivisione e 
promozione del percorso, essi potranno promuovere il processo attraverso i loro canali più o meno
informali. Il loro coinvolgimento sarà in grado non soltanto di aumentarne la qualità e l’efcacia del
progetto, ma anche e soprattutto di coinvolgere attivamente i cittadini, rendendoli vettori di 
informazione e di conoscenza.

L’incontro si conclude intorno alle 19.30, il prossimo appuntamento del tavolo si terrà indicativa-
mente nella seconda settimana di aprile. 
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