Comune di Montaguto

Verbale del 1° incontro dei gruppi di cooperazione
12 maggio 2017

Partecipanti all’incontro pubblico: circa 35
Sede e ora: sala Consiliare di Montaguto, ore 15.00.
L’incontro è stato aperto chiedendo ai partecipanti eventuali osservazioni sul report.
Successivamente è stata proposta la metodologia di lavoro, secondo i seguenti punti:








riflessione congiunta sulle aree individuate e, eventualmente, definizione di nuove aree;
lettura delle problematiche emerse dalle interviste e riflessione sui temi di analisi;
adesione ai gruppi;
eventuali accorpamenti dei gruppi;
organizzazione dei lavori dei singoli gruppi, a partire da giovedì 18 maggio;
elaborazione di una strategia congiunta tra le aree;
presentazione della bozza del Piano integrato di promozione e sostenibilità sociale (PIPSS),
prevista il giorno 31 maggio 2017.

Per la prima fase di sperimentazione (giugno-agosto), si è stabilito che il Piano sarà orientato a
strategie di breve periodo. In seguito al monitoraggio e alla valutazione dei risultati e dell’impatto
sociale attribuibili ai processi avviati durante il periodo estivo (che saranno rapportati nel mese di
settembre) potrà essere elaborato un PIPSS con strategie di medio e di lungo periodo.

Al termine dell’incontro sono state raccolte le adesioni ai gruppi di cooperazione, per un totale di 31
partecipanti, così organizzati1:
Adolescenti e giovani
Ambiente e decoro pubblico
Attività sportive
Bambini e famiglie
Cultura
Proloco e turismo
Promozione attività locali
Utilizzo dei beni comunali e sostegno al patrimonio privato
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1
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I partecipanti ai gruppi sono così suddivisi in classi di età:
Adolescenti e giovani (da 14 a 35 anni): 13
Adulti (da 36 a 64 anni): 12
Anziani (da 65 in poi): 6
Durante l’incontro sono emerse le seguenti proposte, riportate per area.


Ambiente e decoro pubblico
Una partecipante propone di lasciare all’amministrazione la responsabilità diretta di alcuni
spazi pubblici, quali le tante scalinate e le ringhiere, mentre ciascun cittadino poterebbe
essere stimolato ad “adottare” altri beni comuni, ad esempio prendendosi cura di piante
messe a disposizione dall’amministrazione, da ritirare personalmente nella sede comunale.
Viene proposto di valorizzare il bosco allestendo un “Percorso avventura” per i bambini,
avviando collaborazioni con organizzazioni quali il WWF o la LIPU per gestire un centro o
un’area faunistica protetta.
Si rilancia l’idea di realizzare nel boschetto del Calvario delle lapidi che ripercorrono la Via
Crucis, da posizionare lungo il percorso più agevole.



Attività sportive
Viene presentata l’idea di un “Percorso salute” nel Bosco.
Un cittadino propone di organizzare percorso di ciclocross, vista la struttura naturale del
territorio che consentirebbe tale realizzazione.



Proloco e turismo
Si discute sull’opportunità di ricostituire la Proloco. Viene ribadita la necessità di mettersi in
rete con le altre Proloco dei paesi limitrofi, così da meglio rafforzare il turismo locale,
condividendo le strategie di promozione.
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Promozione attività locali

È possibile aderire a più gruppi di lavoro.

Da molti viene posta in luce la necessità di attrezzare il bosco con un’area ristoro, anche
minima, in cui dopo una passeggiata acquistare una bibita o un gelato, sia ad uso dei
residenti che degli eventuali visitatori. In particolare, viene ricostruita la vicenda, di qualche
anno fa, in cui quattro ragazzi si erano proposti di gestire la struttura di supporto ai campi
sportivi “alla Madonnina”, tuttora in disuso. Tale proposta si era arenata a causa delle
difficoltà burocratiche incontrate.


Utilizzo dei beni comunali e sostegno al patrimonio privato
Il sindaco esprime la sua idea di offrire in dotazione gratuita i locali di proprietà del
Comune, attraverso un regolare bando, a giovani che vorranno intraprendere attività
commerciali che possano migliorare il benessere dei cittadini, aprendo a nuove opportunità
di sviluppo locale. Inoltre, ricorda ai presenti il progetto in atto presso l’ex orfanotrofio
Iagulli, struttura che verrà completata e restituita alla cittadinanza come sede di un Centro
polifunzionale.

L’incontro si conclude rinviando i lavori al prossimo giovedì 18 maggio 2017.
Dall’analisi dei dati relativi alle adesioni ai differenti gruppi di cooperazione, svolta in seguito
all’incontro in oggetto, l’equipe dell’Osservatorio politiche sociali UNISA ha ritenuto opportuno:










far lavorare insieme i due gruppi di cooperazione Attività sportive e Adolescenti e giovani,
così da permettere ai giovani, che sono il maggior numero di partecipanti, di seguire i lavori
di entrambi i gruppi. I ricercatori UNISA di supporto saranno Felice Addeo e Simone
Picariello;
accorpare il gruppo “Cultura” a quello relativo a “Proloco e turismo”, vista lo scarso numero
di adesioni al primo e alle affinità tra le due aree. I ricercatori UNISA di supporto al nuovo
gruppo Proloco, cultura e turismo saranno Sabato Aliberti e Marco Di Gregorio;
eliminare il gruppo Promozione attività locali, vista la scarsità delle adesioni e in
considerazione dell’esperienza emersa nel 1° incontro, durante il quale le proposte di
apertura di nuove attività commerciali sono state avanzate in modo trasversale dai differenti
gruppi, in base all’analisi dei bisogni sociali;
modificare la denominazione del gruppo “Utilizzo dei beni comunali e sostegno al
patrimonio privato”, lasciando solo l’ultima dicitura, in quanto l’utilizzo dei beni comunali è
riguarda tutti i gruppi in modo trasversale. Il gruppo Sostegno al patrimonio privato avrà
come obiettivi specifici: il monitoraggio del patrimonio immobiliare, la messa in rete delle
informazioni per l’affitto e la vendita degli immobili e il contrasto alle situazioni di degrado
urbanistico e abbandono. Il ricercatore UNISA di supporto sarà Claudio Marra;
per quanto riguarda i gruppi Bambini e famiglie e Ambiente e decoro pubblico non sono
state reputate necessarie modifiche rispetto alla proposta iniziale. Le ricercatrici di supporto
saranno Rossella Trapanese e Marilisa Pallante.

