Report incontro del tavolo di negoziazione martedì 15_1_18
Presenti: Maurizia Arduini, Stefano Campari, Mara Fontanesi e Andrea Panzavolta Form_Attiva
L’incontro è stato aperto con l’aggiornamento sullo stato di fatto del progetto. In particolare viene un
resoconto per verificare che il progetto abbia rispettato i tempi e le fasi, come previste dal crono
programma del percorso partecipativo.
Viene condiviso il report delle interviste a soggetti specifici (ad oggi intervistati circa 100 cittadini ), quindi
vengono letti e commentati i grafici elaborati per parole chiave, in relazione al questionario somministrato.
In conclusione viene mostrata la word cloud con le parole chiave maggiormente emerse durante il percorso
partecipativo.
I partecipanti sono informati che il giorno 12/1 è stato organizzato un incontro rivolto ai MMG e ai
dipendenti Ausl per pubblicizzare il percorso e spiegare l’importanza della loto partecipazione all’evento
pubblico.
In seconda battuta viene presentato il programma del laboratorio di progettazione previsto sabato 20
gennaio. I membri del TDN vengono informati della tipologia e del numero degli iscritti ad oggi (circa 50
persone). Viene condivisa la modalità di lavoro e i possibili esiti della giornata. Successivamente vengono
mostrate le varie azioni svolte per pubblicizzare l’evento e la locandina informativa dello stesso. I membri
del TDN vengono invitati a divulgare personalmente l’iniziativa e a svolgere un ruolo di promoter
dell’evento presso la comunità locale.
Infine viene anticipato che il gruppo di lavoro prevede di organizzare nel mese di Marzo la giornata
conclusiva del percorso e di presentazione degli esiti del laboratori odi progettazione. In merito si evidenzia
che sarebbe opportuno prevedere la giornata all’interno di qualche altro evento rivolto alla comunità.
Questo potrebbe dare maggiore visibilità ai risultati del percorso e permetterebbe a un numero maggiore
di cittadini di venire informati degli esiti dello stesso.
Considerazioni dei partecipanti al TDN
 Viene letto il file di sintesi delle interviste realizzate a circa 100 testimoni privilegiati selezionati in modo
eterogeneo.
 Viene letta e condivisa la lista dei soggetti iscritti all’incontro pubblico di progettazione
 I partecipanti esprimono dubbi e perplessità sul realizzare di uno spazio rivolto ai giovani all’interno
della CDS, anche in relazione alla commistione delle attività previste: che tipo di spazio giovani? La
prerogativa è che non deve essere invasivo e disturbare.
 La guardia medica deve essere prevista in un posto sicuro anche di notte
 Prevedere un medico all’interno della Casa della Salute che svolga attività di primo soccorso
 Verificare gli eventi previsti nel tavolo del volontariato da Elisa Sardi Sartori per trovare una iniziativa
utile anche per l’incontro finale del percorso.
 Viene evidenziato il fatto che è importante mantenere nella CDS lo spazio attuale destinato alla
fisioterapia perché c’è necessita e i costi sono molto alti se ci si rivolge al privato (ad es. i centro privati
di Castelnovo, Correggio, Sant’Ilario, ecc…)
 Curiosità rispetto agli esiti dell’evento di sabato.
 Aspettative rispetto alle motivazioni/dati da parte di Ausl per giustificare le scelte fatte nella nuova CDS
(ridimensionamento spazio fisioterapia, no “raggi x”, ecc… ).

