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Report dell’incontro

Martedì 9 febbraio 2021 alle ore 18.30 si è riunito per la prima volta il Tavolo di Negoziazione del
percorso  di  partecipazione  “Giovani  imprenditori  slow”.  L’evento  è  stato  realizzato  in  modalità
virtuale, con l’utilizzo della piattaforma Lifesize.

Apre l’incontro Monica Grilli, assessore del Comune di Russi, ricordando ai presenti da dove prende
avvio il percorso in oggetto: il Comune ha candidato un progetto al bando Partecipazione 2020 della
Regione Emilia-Romagna, ottenendo un finanziamento di 15.000€.
Obiettivo del percorso è quello di far emergere le esigenze dei giovani del territorio nell’ambito del
turismo  e  dell’ambiente,  in  un’ottica  imprenditoriale.  Per  una  buona  riuscita  dovranno  essere
coinvolti il maggior numero di cittadini, in particolare il target dei giovani. L’esito atteso è di portare
a sintesi la richiesta di quello che può servire ai giovani per attivare imprese nell’ambito turistico. I
soggetti presenti al tavolo odierno sono quelli coinvolti nella fase di stesura del progetto in qualità di
firmatari dell’Accordo Formale, oltre a questi si aggiungono al tavolo associazioni e cooperative locali
interessate  direttamente  o  indirettamente  a  sviluppare  questi  temi.  È  inoltre  presente  Poleis,
cooperativa con ampia esperienza nella gestione di percorsi partecipativi, che seguirà il percorso
durante tutta la sua realizzazione.

Grilli  passa la parola a Filippo Ozzola di Poleis per presentare nel dettaglio le caratteristiche del
percorso che sarà svolto nei prossimi sei mesi.

Ozzola  prende  la  parola  illustrando  brevemente  l’impianto  normativo  regionale  alla  base  del
percorso che si sta andando a realizzare.  Il percorso deve partire entro il 16 febbraio, l’incontro
odierno di fatto ne rappresenta l’avvio formale, ed avrà una durata di 6 mesi.
Il  percorso si  aggancia  ad un procedimento amministrativo in  quanto,  per  tutta  la  durata dello
svolgimento del percorso, il Comune si impegna a non prendere decisioni sulla materia discussa nel
progetto. Al termine del percorso l’amministrazione accoglierà gli esiti e si impegnerà ad attuarli
oppure dovrà motivare una mancata attuazione.
Poleis in questo percorso si pone come soggetto terzo,  super partes,  con il compito di gestire e
facilitare le attività, favorendo il raggiungimento degli obiettivi.

Ozzola prosegue illustrando le fasi previste per lo svolgimento del percorso.
Lo scenario locale vede un mix di punti deboli ed opportunità:

 debolezza nel tessuto associativo giovanile;
 scarse opportunità professionali e formative per le giovani generazioni;
 turismo slow locale;
 opportunità di mettere a sistema una proposta turistica territoriale complessa (natura, arte,

eventi, enogastronomia…);
 coniugare la crescita locale non i principi di sviluppo sostenibile.

Inserendosi in questo scenario il percorso intende indagare le potenzialità, le necessità, le ambizioni
di  un  tessuto  imprenditoriale  nel  settore  turistico,  con  un  particolare  riferimento  al  target  più
giovane.

Il percorso dovrà produrre infine un documento che sarà una raccolta organizzata delle proposte,
delle indicazioni e delle aspettative degli attori locali sui temi trattati.



Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state programmate una serie di azioni che saranno
meglio definite e strutturate nel corso dell’avanzamento del percorso, in accordo con il Tavolo di
Negoziazione.
Il tutto sarà accompagnato da un piano di comunicazione per dare adeguata diffusione alle attività.
L’incontro  di  oggi  è  il  primo  “Tavolo  di  Negoziazione”.  Il  Tavolo  di  Negoziazione  (TDN)  è  uno
strumento  previsto  dalla  Legge  Regionale.  Il  TDN  ha  un  ruolo  di  monitoraggio,  controllo  e
orientamento del percorso, si riunirà circa tre volte nel corso dei sei mesi di svolgimento e verrà
chiesto a ciascun partecipante di rendersi promotore del progetto e delle singole attività.

Ultimo strumento previsto nell’ambito del percorso è il Comitato di Garanzia, un gruppo composto
da 3 soggetti che si occupa di certificare il corretto svolgimento del percorso, verificando tempi e
modi di azione.

Ozzola chiede ai presenti se confermano l’adesione al percorso, in particolare al TDN, li invita inoltre
ad esternare dubbi, richieste di chiarimenti, proposte.

Andrea Conti di Coldiretti, rappresenta i giovani imprenditori agricoli (under 35) e la rete Campagna
Amica (km0). Cosa possiamo sviluppare a Russi attorno al concetto di slow? Abbiamo eccellenze
alimentari, abbiamo aziende gestite da giovani. Oggi l’agricoltura è vista con occhi diversi rispetto ad
anni fa, in senso positivo, si sfruttano la tecnologia e l’innovazione. Sul territorio ci sono ricchezze da
includere nel progetto e da valorizzare. C’è inoltre un progetto interessante avviato con Ravenna per
creare percorsi turistici sviluppando una rete con agriturismi e aziende agricole, questo progetto
coinvolge anche aziende di Russi o comunque aziende collocate in zone limitrofe. Giovani agricoltori
del territorio potrebbero fare da tutor e insegnare pratiche di valorizzazione del prodotto: chi fa
vino, chi fa vendita diretta, ecc.

Laura  Gambi,  presidente  di  Librazione,  cooperativa  che  gestisce  Informagiovani  e  Biblioteca
Comunale afferma che i temi lanciati sono interessanti e la coop è a disposizione per coadiuvare lo
sviluppo e la buona riuscita del progetto, in particolare promuovendo le iniziative e individuando
giovani che possano partecipare, mettendoli in rete.

Riccardo Morfino chiede precisazioni sul ruolo del tavolo di negoziazione. Si augura inoltre che il
percorso abbia un regolare svolgimento ed arrivi a produrre i risultati sperati in quanto il progetto
delineato è molto interessante.

Ozzola risponde che il TDN ha un ruolo di coordinamento, da un orientamento al percorso ma non
preclude la partecipazione dei singoli soggetti ai laboratori.

Emma  Montesi,  associazione  Chef  to  Chef.  L’associazione  riunisce  i  migliori  chef  del  territorio
cercando di fare cultura gastronomica. L’associazione potrebbe collaborare con Coldiretti e con altri
soggetti per la realizzazione di eventi ed attività formative. Montesi propone alcuni soggetti presenti
sul territorio che potrebbero essere interessati a partecipare al progetto, come la Tenuta Uccellina.

L’assessore Mirco Frega precisa che su altri percorsi partecipativi realizzati a Russi i tempi si sono
dilatati ma si sta andando a chiusura. È importante che questi percorsi si chiudano con dei risultati,
in questo caso sarà importante delineare un documento concreto, con dei margini di fattibilità.



Il  tavolo  di  Negoziazione  conferma  all’impianto  di  progetto  e  concorda  nel  procedere  con  la
definizione della linea grafica da condividere in un prossimo incontro.

In assenza di ulteriori interventi l’incontro si conclude alle ore 19.35.


