
Comune di Russi
Percorso di partecipazione “Giovani imprenditori slow”

2° Tavolo di Negoziazione
15/04/2021

Presenti
Riccardo Morfino – Pro Loco Russi
Laura Gambi – Coop Libra 
Conti Giuliana – Grama
Emma Montesi – Chef to Chef 
Monica Grilli – Comune di Russi
Mirco Frega – Comune di Russi
Marcella Domenicali – Comune di Russi
Nevila Braho – Comune di Russi
Filippo Ozzola – Poleis Soc. coop
Ilaria Capisani – Poleis Soc. coop

Report incontro
Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 18.30 si è riunito sulla piattaforma LifeSize il Tavolo di Negoziazione
(TDN) del percorso “Giovani imprenditori slow”. 
Si tratta del secondo incontro del TDN, momento di raccordo strategico per l’avanzamento delle
attività del progetto. 
Il Facilitatore di Poleis Filippo Ozzola presenta i punti all’ordine del giorno:

 condivisione del questionario e sua promozione;

 calendario workshop e progettazione incontri;

 individuazione di 2 membri del Comitato di Garanzia. 



In  queste  settimane  si  è  lavorato  alla  creazione  di  un  questionario  online,  costruito  sulla
piattaforma Google Moduli, mirato al target giovane oggetto del percorso. Il questionario è pronto
e dovrà  adesso essere  promosso attraverso  canali  diversi.  Prima di  tutto verrà effettuata  una
distribuzione porta a porta a  2.000 giovani cittadini:  la busta conterrà una lettera a firma del
Sindaco e un volantino informativo con QR code diretto al questionario online. 
Il questionario consentirà inoltre di raccogliere contatti e-mail da utilizzare per la promozione delle
attività successive. 
Viene  mostrata  la  comunicazione  del  percorso,  composta  da  un  logo  dedicato  al  progetto  e
declinato in una grafica promozionale che seguirà ogni attività. 
Il  passaggio  successivo  prevede  la  realizzazione  di  tre  Workshop,  ciascuno  costituito  da  tre
momenti specifici: 

 fase plenaria: condivisione di esperienze, case history, lancio dei temi stimolo;

 fase a tavoli: gruppi facilitati per l’emersione di idee e proposte;

 fase conclusiva: sessione plenaria di condivisione degli esiti.
Rimangono da definire elementi importanti come l’individuazione delle case history e le date in cui
realizzare gli incontri, tenendo conto che si tratta di attività che possono tranquillamente essere
svolte online, su piattaforme specifiche di video facilitazione. 
Ozzola riprende a questo punto il tema del Comitato di Garanzia, organo che affianca il TDN e
verifica  che  il  percorso  sia  imparziale,  inclusivo  e  rispettoso dei  tempi  indicati  da progetto.  Il
Comitato è composto da tre membri, due dei quali devono essere individuati dal TDN in qualità di
membri della comunità e di esperti del tema in oggetto. 

Interviene Riccardo Morfino affermando che è importante portare avanti le attività, si augura che i
tavoli  di  lavoro  vedranno  una  partecipazione  numerosa.  Cosa  farà  l’amministrazione  con  le
proposte  che  emergeranno  dal  percorso?  Quali  sono le  risorse  che  possono  essere  messe  in
campo per non deludere le aspettative?
Mirco  Frega  ribatte  che  la  migliore  risposta  è  l’esempio.  Se  le  proposte  saranno  realizzabili
l’amministrazione si impegnerà per implementarle, diversamente non avrebbe attivato il percorso.
Monica  Grilli  conferma  che  il  percorso  di  partecipazione  è  stato  voluto  e,  come  i  percorsi
precedenti realizzati che sono adesso in fase di chiusura, l’amministrazione si impegna a mettere a
disposizione risorse anche partecipando a bandi di vario tipo. 
Morfino  propone  come  esperienza  da  portare  ai  laboratori  un  giovane  imprenditore che  ha
trasformato parte della propria casa di campagna in b&b e una giovane ragazza della Pro Loco che
lavora come guida turistica proponendo anche percorsi Russiani. Ci sono anche agricoltori giovani
ma non conosce nessuno che si occupi di produzioni particolari, per questo ambito è necessario
interpellare Coldiretti, che già si era data disponibile ma che non ha potuto partecipare all’incontro
odierno per sopraggiunte urgenze legate alle gelate che hanno colpito recentemente il territorio. 

Emma Montesi ha diverse  esperienze di ristorazione da portare tramite l’associazione Chef to
chef e Ravenna Food. Si potrebbe individuare una figura di ristoratore giovane del territorio da
portare come esempio. 
Conti Giuliana della Grama afferma che potrebbero contribuire alla realizzazione di attività per i
giovani. 
Frega  propone  una  giovane  imprenditrice che  si  occupa  di  coltivazione  del  luppolo  per  la
produzione di birra a filiera corta. 



Morfino propone Hermes Rusticali  della Tenuta Uccellina che ha preso in mano la promozione
dell’azienda di famiglia. 
Grilli conferma il nome di Hermes Rusticali come soggetto interessante, propone inoltre Tino, un
giovane chef, ed Erica la giovane proprietaria del ristorante il Cacciatore.

Il TDN condivide le figure proposte come case history per i workshop, e si riconvoca anche con uno
scambio  di  email  per  individuare  gli  invitati  in  via  definitiva.  La  cabina  di  regia  si  riserva  di
approfondire  l’indagine  e  contattate  i  soggetti  individuati  per  verificare  la  disponibilità  a
partecipare agli incontri. 

In assenza di ulteriori interventi l’incontro si chiude alle 19.45.


