
Verbale tavolo di 
negoziazione 
13 febbraio 2020



Presenti 
Monica Chiarini Assessore Welfare  
Giulia Catozzi assistente sociale ASP del Delta FE 
Michela Mantovani Comune Fiscaglia, servizi sociali
Calderoni Valentino Il Volano ass
Stefania Fortino resp Affari Generali Comune Fiscaglia
Spadoni Michele Auser (Pro Loco)
Francesco Sovrani Assessore SPort e Politiche Giovanili
Elena Fordiani servizi sociali Comune Fiscaglia
Elena Salvucci Casa del Cuculo soc coop



Ordine del Giorno 
Descrizione e definizione fasi processo
Principali criticità
Chi invitare
Individuazione ruoli processo
Avvio lavoro di individuazione indicatori d’impatto



Descrizione e definizione 
fasi processo

Abbiamo rivisto insieme temi date e orari degli incontri 
pubblici proposti:

Muoversi 27 febbraio 15,00/18,00
Gestire i conflitti 12 marzo 9,00/12,00
Lavorare 17 marzo 9,00/12,00
Vita sociale 1 aprile 20,00/23,00



Principali criticità



Muoversi

- mobilità pubblica esterna 
(Codigoro, Ferrara,Ostellato) 
lunghi tempi morti

- mobilità pubblica interna 
esigua, difficoltà di fruizione dei 
servizi interni al Comune 
(Centro famiglie, parrocchie, 
medici di base ecc)

- mobilità scolastica interna 
complessa e costosa

- diversi cittadini senza patente 
o senza auto 



Gestire i conflitti

- conflittualità familiare
- difficoltà di gestione delle 

emozioni (scuole elementari)
- bullismo
- violenza di genere
- suicidi 
- conflitti nello sport



Lavorare

- difficoltà reperimento aziende 
per collocamento mirato

- scarsa partecipazione in 
genere delle aziende locali (cfr 
bandi condivisi)

- disoccupazione e 
spopolamento

- difficoltà nell’inserimento 
lavorativo dei disabili

-



Socialità

- assenza di poli di aggregazione 
trasversali (parrocchia lo è statta)

- anziani negli alloggi popolari non si 
rivolgono la parola e non riescono a 
gestire giardino insieme

- alcune frazioni non hanno i servizi 
essenziali ( Valcesura, Gallumara, 
Cornacervina, Borgo Cascino)

- migranti che vivono isolati nelle 
campagne (no servizi nè controllo) 
Caporalato nell’accesso alle case

- carenza di spazi aggregativi per 
adolescenti

- isolamento popolazione anziana



Chi invitare











Ruoli 
- Mappatura e ingaggio: Monica Chiarini, Giulia 

Catozzi, Francesco Sovrani

- Redazione tecnica  Regolamento e atto costitutivo

- Comunicazione: Alessandro Rocca

- RIcerca buone pratiche: Elena Salvucci

- Supporto operativo ( verbali, setting incontri, 
recupero contatti) ?! da individuare 



Valutazione  
Iniziamo a costruire insieme il modello di valutazione del 
processo: compila questo breve questionario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6zLR8c
qp4vCeTU9z1KbjFsj0w8eMaGaKJbZVCZLQM2SpnA/vie
wform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6zLR8cqp4vCeTU9z1KbjFsj0w8eMaGaKJbZVCZLQM2SpnA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6zLR8cqp4vCeTU9z1KbjFsj0w8eMaGaKJbZVCZLQM2SpnA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6zLR8cqp4vCeTU9z1KbjFsj0w8eMaGaKJbZVCZLQM2SpnA/viewform?usp=sf_link


Riepilogo 
prossimi 
impegni

Incontri tematici:

Muoversi 27 febbraio 15,00/18,00
Gestire i conflitti 12 marzo 9,00/12,00
Lavorare 17 marzo 9,00/12,00
Vita sociale 1 aprile 20,00/23,00

Formazione rivolta soprattutto ai 
dipendenti pubblici: 

10 marzo dalle 9,00 alle 12,00

Incontro di coprogettazione aperto a tutta 
la cittadinanza:

11 aprile 9,00/13,00



Grazie mille di aver letto fino 
in fondo e buona giornata!!


