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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14.6.16 SVOLTASI PRESSO IL CENTRO GIOVANILE
PIANORO FACTORY
Verbale n. 6 del 14.6.16

Presenti:
- Per il Tavolo della Pace Pianoro: Paola Rodolfi, Anna Zaghi, Ivana Villa
- Per Pianoro Factory: Susanna Pederzoli
- Per Scout Pianoro 1: Antonio Iorio
- Per Piantiamolamemoria: Riccardo Lenzi
Argomenti all’o.d.g.: report complessivo sul progetto "Piantiamo la Memoria"
- REPORT SU OBIETTIVI DEL PROGETTO
I rappresentanti delle Associazioni che hanno partecipato al Progetto si ritengono soddisfatti della
riuscita dell'iniziativa, anche se il maltempo nella giornata conclusiva del 29 maggio non ha reso
possibile chiudere il percorso intrapreso con il picnic al Parco Biagi e, di conseguenza, il
coinvolgimento di pubblico è stato inferiore alle attese.
Nonostante i contrattempi, dal confronto emerge che l'obiettivo del Progetto, che si proponeva di
coinvolgere la cittadinanza (sopratutto giovani e adolescenti) in un percorso di cittadinanza attiva, è
stato perfettamente centrato.
A partire da novembre, siamo riusciti a coinvolgere un centinaio di scout e una cinquantina di
ragazzi del Centro Giovani "Pianoro Factory"; questi ultimi sono stati istruiti su come documentare
autonomamente il loro percorso e come elaborare artisticamente le conoscenze acquisite, ma tutti
insieme hanno camminato sui luoghi della memoria e insieme hanno scelto di dedicare la loro
creatività al ricordo delle 85 vittime della strage di Bologna.
La restituzione alla cittadinanza del percorso formativo intrapreso dai ragazzi, utilizzando la
logistica della scuola primaria Diana Sabbi, è stata esauriente, coinvolgente ed emozionante;
nonostante il brutto tempo, infatti, la partecipazione dei cittadini di Pianoro è stata numerosa.
- REPORT CONTABILE
Si analizzano le varie voci di spesa e si controlla la regolarità e la presenza di tutti i documenti
contabili giustificativi delle varie uscite, procedendo ad una prima imputazione dei costi alle
Associazioni partecipanti al progetto.
Risultano ancora da pagare alcune fatture relative al tecnico per le riprese video e produzioni spot
per il Picnic della Memoria e per il docente degli incontri formativi.
La riunione viene aggiornata a quando tutte le note contabili saranno saldate e saremo in possesso
della documentazione contabile completa.
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