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Report incontro 1° dicembre 2014 

 
 
VARIAZIONI AL PROGETTO 

Laboratori: i previsti 3 laboratori (nel progetto destinati a due classi delle scuole professionali dell'IISS di Argenta e Portomaggiore e ad una classe 

della scuola secondaria di I grado di Consandolo) verranno realizzati tutti ad Argenta in orario curriculare e saranno così strutturati: 

- 1 laboratorio destinato alla classe 4^ C della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 1 di Argenta 

- 1 laboratorio destinato ad una classe (da definire) della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 1 di Argenta 

- 1 laboratorio destinato ad una classe (da definire) del Professionale dell'IISS di Argenta e Portomaggiore 

Soggetti firmatari dell’accordo formale: l’Istituto Comprensivo 2 di Argenta, a seguito delle variazioni, non ha classi coinvolte nel progetto, 

tuttavia la Dirigente è la stessa dell’Istituto Comprensivo 1; l’Associazione Ricerche Storiche di Consandolo avrà un ruolo di supervisione e non 

direttamente operativo. 

Tiziana Squeri, coordinatrice del progetto, fa presente che, per tali variazioni, è bene che l’Ente titolare chieda subito l’approvazione al Tecnico 

di garanzia per la partecipazione, motivando le scelte che stanno alla base di tali modifiche. 

 

TEMPISTICA DI MASSIMA 

Tenendo presente la durata massima prevista (6 mesi), si ipotizza questa tempistica: 

avvio formale del progetto: tra il 15 e il 18 dicembre 2014 

attività preliminari di comunicazione e condivisione del progetto: tra metà dicembre e metà gennaio (logo, spazio web, inviti, ecc.) 

formazione del Tavolo di Negoziazione: incontro facilitato tra il 17 e il 19 dicembre con i soggetti organizzati del territorio indicati nel progetto: 

Consorzio della Bonifica Renana, Consigli di Partecipazione, Consulta Comunale dei Rappresentanti degli Immigrati, Pro loco di Argenta, 

Associazioni di volontariato, sportive e culturali, Centro artistico Argentano, Argentea Arte, Amici della Musica, Corale Giuseppe Verdi 

2 incontri formativi con gli insegnanti: metà gennaio 

incontro per coinvolgimento dei genitori: fine gennaio 

laboratori con i ragazzi: dal 20 gennaio al 20 maggio 

somministrazione questionario a genitori, insegnanti ed alunni: tra il 1° e il 20 aprile 

sondaggio on line: tra il 1° e il 20 maggio 

performance finale: sabato 6 giugno 

Documento di Proposta Partecipata: redazione, validazione del TdN e consegna tra l’8 e il 17 giugno 

chiusura del progetto: tra il 15 e il 18 giugno 2015 (a 6 mesi dall'avvio) 
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LABORATORI 

Attività: per ogni laboratorio si è pensato ad un totale di 20 ore (10 incontri di 2 ore ciascuno), a cui aggiungere alcuni incontri con gli insegnanti per 

programmazione e verifiche in corso d’opera.  

Prodotti: Stefano Giunchi illustra ai docenti le prime idee per la realizzazione di macchine ispirate ai trattati dell’Aleotti, di complessità diversa a 

seconda dell’età degli alunni coinvolti.  

Programmazione: le scuole devono inserire le attività laboratoriali nella programmazione, pertanto occorre definire le attività in maniera più precisa 

entro la metà di gennaio, con particolare riferimento a: 

- tipologie e numero di macchine; 

- tempi di realizzazione; 

- materiali necessari. 

Costi: nel budget complessivo del progetto sono previste spese per i materiali necessari alle attività laboratoriali, che saranno meglio definite in 

fase preliminare. 

 

 

PARTECIPANTI    1 dicembre 2014 

Nome e Cognome Ente/ Scuola/ Associazione Telefono mail 

    

Giulia Cillani  Assessore Comune di Argenta 366-6950858 g.cillani@comune.argenta.fe.it 

Maria Luisa Scarpa  Istituto Comprensivo I Argenta 
Scuola Secondaria di I grado 

3332863876 scarpamarialuisa@gmail.com 

Valeria Garzanti Istituto Comprensivo I Argenta 
Scuola Primaria 

333 – 4721204 valeria.garzanti@libero.it 

Salvatore Mannarino IIS Argenta - Portomaggiore 0532-804176 manna90@alice.it 

Marco De Giorgio ISS Argenta - Portomaggiore  331-1118356 marco.degiorgio@gmail.com 

Roberto Simoni  Comune di Argenta 329-8323745 centcult@comune.argenta.fe.it 

Stefano Giunchi  Coop Arrivano dal Mare 392-5221589 sgiunchi@arrivanodalmare.it  

Tiziana Squeri Eubios - Bologna 335 7613465 tiziana.squeri@spazioeubios.it 
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Report incontro di coordinamento - 17 dicembre 2014 

 
 

INTRODUZIONE 
Alberto Biolcati illustra gli obiettivi del progetto e fornisce indicazioni operative circa l'assolvimento degli impegni da parte degli enti coinvolti: 
- convenzione tra i soggetti promotori e realizzatori del progetto approvata sia dal Comune di Argenta che dall'Unione Valli e Delizie; 
- data di avvio del progetto confermata per il 22 dicembre 2014; 
- comunicare alla Regione le variazioni al progetto, da trasmettere contestualmente all’invio dell’atto di avvio del processo partecipativo (cfr. 

comunicazione della  Responsabile Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa del 03/12/2014 e del 20/11/2014). Indicare anche 
il nuovo titolo (si veda al punto LOGO) 

 
STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO/CONSULTAZIONE 
Nell'illustrazione del progetto partecipativo, il dott. Biolcati pone l'attenzione sugli strumenti previsti per il coinvolgimento della cittadinanza: 
a) incontro con i genitori e indagine preliminare sull'educazione ambientale (fine gennaio): si sta  valutando se invitare tutti i genitori degli 

istituti scolastici coinvolti o solo quelli delle classi interessate dai laboratori. Oltre ad illustrare brevemente il progetto, i referenti del Comune di 
Argenta presenteranno una relazione sul tema dell’educazione ambientale (cosa fa la scuola, cosa fa Terre srl, qual è il ruolo della Polizia 
Municipale, ecc.), a seguito della quale solleciterà i partecipanti somministrando un questionario a domande chiuse, ad esempio: 1] cosa 
significa fare educazione ambientale nella scuola? 2] esprimersi sulle iniziative avviate dalla scuola, ecc. Almeno una domanda del 
questionario sarà dedicata nello specifico al progetto partecipativo “Aleotti detto l’Argenta. Lo spettacolo delle energie rinnovabili”; 

c) sondaggio on line per la selezione delle proposte: tema rilevante è quello della raccolta differenziata, dalla discussione del gruppo emerge 
l'esigenza di un confronto circa l'eventualità di attivare meccanismi deterrenti quali per es. l'inasprimento delle sanzioni (e quindi chiedere 
parere su tale aspetto nel sondaggio) 

 

PRECISAZIONI SUGLI STRUMENTI 

a) incontro con i genitori e indagine preliminare sull'educazione ambientale: questo incontro si propone di raccogliere spunti 
sull’educazione ambientale, che serviranno ad elaborare un successivo questionario da distribuire a tutti gli alunni, docenti e genitori degli 
istituti scolastici coinvolti; 

b) questionario per raccolta proposte su future azioni di educazione ambientale (da somministrare tra 23 marzo e 13 aprile): come 
accennato al punto precedente, i referenti del Comune di Argenta, sulla base di quanto emerso dall’incontro con i genitori e dall’incontro con i 
portatori di interesse (curato da Eubios), predispongono (entro febbraio) una bozza di questionario, che Eubios sottopone (tra 9 e 11 marzo) 
al Tavolo di Negoziazione (TdN). Dopo aver recepito le osservazioni del TdN, il Comune distribuisce il questionario a tutti gli alunni, docenti e 
genitori degli istituti scolastici coinvolti; 

c) sondaggio on line per la selezione delle proposte (dal 1° al 20 maggio): i referenti del Comune di Argenta, sulla base dei risultati del 
questionario indicato al punto b), predispongono (entro 21 aprile) una bozza del sondaggio, che Eubios sottopone (tra 28 e 30 aprile) al TdN. 
Dopo aver recepito le osservazioni del TdN, il Comune pubblica il sondaggio. 
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COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
Aspetto ritenuto importante per dare coerenza al percorso partecipativo, forse di difficile realizzazione con i genitori della scuola superiore. 
Puntare soprattutto sulla partecipazione dei genitori della media inferiore e della scuola elementare, organizzando l'incontro presso la sede 
dell’Istituto comprensivo. 
 
LABORATORIO SCUOLA MEDIA 
Gli insegnanti della classe individuata della scuola media di Argenta sollevano perplessità circa la fattibilità di svolgimento di 30 ore di 
laboratorio, avendo già una programmazione approvata ad ottobre dal Consiglio di classe, ora in corso di svolgimento. Poiché agli scorsi 
incontri non erano presenti, avendo partecipato la Dirigente e la collega Scarpa, si trovano a dover verificare la disponibilità con gli altri 
insegnanti della classe individuata. Chiedono anche maggior chiarimenti sul loro ruolo nei laboratori, sul reperimento di materiali da usare e 
sede di svolgimento.  
Daranno una risposta entro venerdì 19 gennaio, al fine di consentire la comunicazione della variazione al progetto, da inviare in Regione, nei 
tempi utili. 
 
LABORATORI 
Stefano Giunchi della cooperativa Arrivano dal Mare (ADM) illustra ai docenti le prime idee per la realizzazione di macchine ispirate ai trattati 
dell’Aleotti, di complessità diversa a seconda dell’età degli alunni coinvolti. Saranno i ragazzi stessi a realizzarle, sotto la guida di ADM. Giunchi 
specifica anche che stanno completando la copia del testo di studio e la “traduzione” delle parti meno chiare. 
 
LOGO DEL PERCORSO 
Dopo aver valutato le 3 proposte presentate da Eubios,  si decide di approvare la proposta C con la seguente modifica del titolo: “ALEOTTI 
DETTO L'ARGENTA. Lo spettacolo delle energie rinnovabili. Un percorso partecipativo sull'educazione ambientale”. Tale modifica sarà 
comunicata alla Regione contestualmente all’invio dell’atto di avvio del processo partecipativo (vi veda anche al punto INTRODUZIONE).  
Nel visual relativo alla proposta saranno sostituiti 2 dei meccanismi riprodotti. Eubios invierà il documento pdf modificato sul logo/visual scelto e 
l’icona web (dimensioni 35 x 35 pixel) da inserire nella home page del sito istituzionale, da impiegare quale link allo spazio dedicato al percorso. 
 
CALENDARIO 

Sono stati fissati i 2 seminari con gli insegnanti (a cura di ADM): 

14/01/15 ore 14,30 - incontro di gruppo c/o Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) 

15/01/15 suddiviso in 3 incontri specifici per classe, da svolgersi presso le rispettive scuole (mattina c/o IISS, pomeriggio c/o elementare e 
media) 
 
LETTERA DI INVITO 
Si sottopone al gruppo una prima bozza delle lettere di invito per i portatori di interesse e per i genitori. Eubios invierà il formato editabile 

affinché l'Amministrazione possa apportare modifiche/integrazioni.  
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INCONTRO CON PORTATORI DI INTERESSE 
tra il 27 ed il 30 gennaio – orario serale (da definire) 

Per l'incontro facilitato (a cura di Eubios) con i portatori di interesse, si propone di fissare una data. Eubios chiede di poter avere l'elenco degli 

invitati per organizzare al meglio l'evento. Dal punto di vista organizzativo si è pensato ad un orario serale presso un locale idoneo indicato 

dall’Amministrazione.  
 

PRECISAZIONI  

Sarebbe opportuno avere la possibilità di proiettare una breve presentazione, pertanto si chiede la disponibilità di un proiettore da collegare al 

pc portatile.  

 
PROSSIMO INCONTRO DI COORDINAMENTO 

mercoledì 21 o giovedì 22 gennaio – orario pomeridiano (da definire) 

1) una prima parte (durata 1 ora e 30 min ca.) sarà riservata al gruppo operativo, per esaminare i primi materiali elaborati da Eubios per lo 

spazio web dedicato e per definire nel dettaglio gli aspetti organizzativi dell’incontro con i portatori di interesse; 

2) una seconda parte (durata 1 ora ca.) sarà allargata agli insegnanti delle classi coinvolte nei laboratori, per presentare loro contenuti e 

obiettivi del percorso partecipativo, contestualizzando le attività laboratoriali all’interno del più ampio progetto dedicato all’educazione 

ambientale e alle energie rinnovabili. 
 

PRECISAZIONI  

Sarebbe opportuno avere la possibilità di proiettare una breve presentazione, pertanto si chiede la disponibilità di un proiettore da collegare al 

pc portatile.  

PARTECIPANTI    17 dicembre 2014 

Nome e Cognome Ente/ Scuola/ Associazione Telefono mail 

    

Alberto Biolcati Rinaldi Comune di Argenta 329-8323666 biolcati@comune.argenta.fe.it 

…... Gennari (e collega) Istituto Comprensivo I - Scuola Secondaria di I grado   

Valeria Garzanti Istituto Comprensivo I - Scuola Primaria 333 – 4721204 valeria.garzanti@libero.it 

Salvatore Mannarino IISS Argenta - Portomaggiore 0532-804176 manna90@alice.it 

Roberto Simoni  Comune di Argenta 329-8323745 centcult@comune.argenta.fe.it 

Stefano Giunchi  Coop Arrivano dal Mare 392-5221589 sgiunchi@arrivanodalmare.it  

Giulia Manfredini Eubios - Bologna 335 8380824 giulia.manfredini@spazioeubios.it 
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