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cartolina web di invito

Presentazione Laboratori agli studenti
7 Aprile 2022
2:30
Auditorium Istituto Superiore Liceo Fantini
Al fine di coinvolgere gli studenti e cominciare il processo d’iscrizione, si realizza un
primo incontro con alcuni ragazzi dell’Istituto L.Fantini per presentare il programma dei
tre laboratori: sport, teatro e fotografia, che si svolgeranno nel territorio di Vergato
nell’ambito del processo partecipativo di Fuoricampo.
Presenti:
Giuseppe Argentieri - Sindaco Comune di Vergato
Katia Lenzi - Responsabile UO Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio Comune di
Vergato
Consigliere di Vergato Carlo Monaco

Comune di Vergato - Processo Partecipativo Fuoricampo

Toni Giunta - Staff di progetto
Marina Palmieri - Staff di progetto
Francesca Marras - Staff di progetto
Sara Isabel Uribe Palacio - Staff di progetto
Mirco Alboresi - Teatro dei Mignoli
Debora Binci- Teatro dei Mignoli
Alberto Benchimol-Sportfund
Francesca Falsetti – Docente Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini
Studenti dell’istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini

L’ordine della riunione comincia per una breve introduzione da parte della
professoressa Francesca Falsetti e subito dopo Antonino Giunta racconta brevemente
l’obiettivo di fuoricampo.
I responsabili del laboratorio di Teatro organizzano una piccola dimostrazione del loro
lavoro facendo un gioco dove partecipano tutti i presenti. Il gioco consiste in passare
continuamente una palla da una persona all’altra finchè non suona il campanello che
indica che la persona che ha la palla in quel momento deve tenerla con se e
raccontare una storia a partire da un personaggio caratteristico del paese. Il gioco si
svolge in maniera dinamica e si riesce a tirare fuori un racconto che invita a dirigere lo
sguardo e creare diverse sceneggiature su diversi luoghi caratteristici del paese.
Dopo questa introduzione, Debora e Mirco spiegano in cosa consiste il laboratorio di
teatro e danno la parola a Alberto Benchimol che spiega il programma del laboratorio
di sport. A seguire Francesca Marras espone il laboratorio di fotografia e chiude la
presentazione con due video che parlano di due lavori fatti dal fotografo Jacob
Balzani.
La presentazione si conclude con le parole da parte del Sindaco Argentieri, che spiega
lo spirito generale del Processo Partecipativo Fuoricampo, le sue possibili relazioni con
la comunità, e la volontà dell’amministrazione di comunicare direttamente con i
ragazzi e l’importanza della loro opinione.
Questo intervento è seguito da un approfondimento sul progetto di Katia Lenzi, che ne
spiega l'obiettivo finale: intercettare e stimolare l’espressione dei bisogni e suggerimenti
degli abitanti e dei fruitori del territorio,coinvolgendoli nelle varie fasi del processo
attraverso momenti di ascolto, con particolare riguardo all’intreccio bisogni/qualità
degli spazi al fine di recepire le esigenze e le indicazioni nel processo di formazione del
PUG in corso di elaborazione.
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Finalmente si apre un momento di ascolto tra i ragazzi, il comune e i rappresentanti di
Fuoricampo dove emergono diverse opinioni:
●

I ragazzi della scuola si lamentano per la mancanza di luoghi chiusi dove poter
studiare i pomeriggi, perché la biblioteca ha pochi posti e orari che non
rispecchiano le loro esigenze.

●

Qualcuno apprezza il nuovo campo da basket.

●

Alla domanda del sindaco sulle distanze dalla scuola ai servizi, fermata del bus, i
ragazzi rispondono che la distanza non è un problema, dal liceo raggiungono la
Coop e il centro frutta dove si fermano spesso a mangiare.

L’incontro si conclude con le iscrizioni di alcuni ragazzi interessati ai diversi laboratori
presentati.

Prima parte dell’incontro Istituto L.Fantini
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Istallazione di Bacheca informativa sul piazzale della stazione di Vergato
Incontro #3 Seconda parte parte
7 Aprile 2022
18:00
Sala consiliare del comune di Vergato

Al fine di coinvolgere gli abitanti di Vergato e procedere con le iscrizioni ai laboratori, si
realizza un secondo incontro con la cittadinanza per presentare il programma dei tre
laboratori e spiegare gli obiettivi generali del processo partecipativo Fuoricampo.
Presenti:
Giuseppe Argentieri - Sindaco Comune di Vergato
Katia Lenzi - Responsabile UO Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio Comune di
Vergato
Carlo Monaco, Consigliere di Vergato
Antonino Giunta - Architetti di Strada
Marina Palmieri - Architetti di Strada
Francesca Marras - Architetti di Strada
Sara Isabel Uribe Palacio - Architetti di Strada
Mirco Alboresi - Teatro dei Mignoli
Debora Binci-Teatro dei Mignoli
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Beatrice-Teatro dei Mignoli
Alberto Benchimol - Sportfund
Circa 15 cittadini
L'incontro inizia con la presentazione dei tre laboratori di teatro, fotografia e sport, nello
stesso modo come si sono presentati durante la prima parte dell’incontro con i ragazzi
della scuola. Posteriormente si comincia a stabilire le prime date.
Si comunica che dal’l 11 di aprile il laboratorio di sport realizzerà 2 incontri alla
settimana, lunedì e mercoledì dalle 16.15 alle 18.15 sul piazzale della stazione. Il
laboratorio di teatro inizierà le attività il 20 di aprile alle ore 16.00 nel Centro Sociale
Franco Nanni, via Fornaci 343/H e il laboratorio di fotografia avrà un primo incontro il 5
maggio alle 14.30 nel Centro Documentazione Linea Gotica e quindi verranno stabilite
le date successive.
Il Sindaco Argentieri ricorda alla comunità gli obiettivi di questo processo partecipativo
come un percorso consapevole di raccolta di esperienze, idee, esigenze, criticità e
prospettive. Da un’altra parte sottolinea che essendo il Processo partecipativo
denominato Fuoricampo, progettato e condotto da un gruppo multidisciplinare che
viene da fuori, ha la possibilità di spingere gli abitanti a farsi delle domande diverse e
scoprire nuove potenzialità del territorio.
Marina interviene per attirare l’interesse delle persone ribadendo la preziosità di questi
laboratori in un paese come Vergato e la necessità di approfittare dell’opportunità di
partecipare ad essi.
Katia finisce la presentazione spiegando l’obiettivo generale del progetto ed il suo
ruolo nella costruzione del PUG: uno strumento che punterà alla rigenerazione del
territorio piuttosto che all’estensione di nuove edificazioni.
Infine, alcuni cittadini esprimono il loro interesse ai diversi laboratori con domande e
questioni di organizzazione a seconda delle diverse disponibilità, al fine di costruire un
calendario preciso dei diversi incontri che verrà comunicato via mail a tutti gli
interessati e sui canali di comunicazione di Fuoricampo e del comune come il sito web
e Vergato News.
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Seconda parte dell’incontro. Sala consiliare del Comune di Vergato

