Comune di Russi
Percorso di partecipazione “Giovani imprenditori slow”
3° Tavolo di Negoziazione
30/06/2021
Presenti
Andrea Conti – Coldiretti
Riccardo Morfino – Pro Loco Russi
Laura Gambi – Coop Libra
Giuliana Conti – Grama
Emma Montesi – Chef to Chef
Monica Grilli – Comune di Russi
Mirco Frega – Comune di Russi
Adele Musiani – 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
Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 17.30 si è riunito in presenza, presso la sede di Palazzo San
Giacomo, il Tavolo di Negoziazione (TDN) del percorso “Giovani imprenditori slow”.
Si tratta del terzo incontro del TDN, e ha l’obiettivo di chiudere il percorso con l’approvazione del
Documento di Proposta Partecipata (DocPP).
Il facilitatore Filippo Ozzola introduce l’incontro, ricordando il ruolo del TDN in questo momento
conclusivo.
La facilitatrice Ilaria Capisani condivide la bozza di DocPP, ripercorrendo le attività svolte e gli esiti
raccolti da tutti i laboratori partecipati realizzati con i giovani di Russi. Gli esiti vengono raggruppati
per ambiti tematici, che toccano in primo luogo la valorizzazione del territorio come chiave per
sviluppare opportunità locali. Centrale è poi la creazione id uno spazio dedicato ai giovani, con
funzioni sia aggregative sia di sostegno all’imprenditorialità. Terza priorità individuata è la necessità
di fare rete, creando un aggregatore sia fisico sia virtuale a disposizione dei giovani. Ancora: un
ambito tematico di rilievo riguarda la formazione. Ultima proposta tematica riguarda il tema del
sostegno economico, da declinare in varie modalità per stimolare l’imprenditorialità giovanile
locale.
Laura Gambi chiede un parere sul tipo di partecipazione che si è avuta durante il percorso. Ozzola
risponde che i partecipanti fisici non sono stati tantissimi ma molto coinvolti, con anche la
registrazione di un elevato gradimento per le attività. Inoltre, un gruppo di partecipanti ha dato
continuità nel tempo, mentre altri si sono rinnovati in base ai singoli temi, garantendo tuttavia una
discreta omogeneità nella rilevazione dei bisogni e nella stimolazione di proposte.
Riccardo Morfino chiede se i temi affrontati nei singoli incontri hanno fatto emergere bisogni diversi
o se le risposte sono univoche. Capisani risponde illustrando come le attività svolte si sono

differenziate a livello tematico mantenendo però un filo conduttore che poi ha fatto emergere
alcune esigenze condivise. Ozzola ricorda come sia emerso fortemente il bisogno di un punto di
incontro e confronto, ma con l’idea di avere un accompagnamento competente. In merito a tale
aspetto, Mirco Frega sottolinea come sia possibile pensare a forme di coordinamento con altri enti.
Riccardo Morfino, in base agli esiti, si interroga su come venga rilevata una scarsa capacità delle
associazioni e dell’Ente locale, fino ad oggi, nel dare risposte adeguate ai bisogni. La discussione
coinvolge tutto il Tavolo, aprendo il tema a questioni legate alla capacità di aggregare e di
promuovere attività e iniziative. Si condivide la criticità riscontrata in termini di capacità di
valorizzare Russi, in particolare nella sua presentazione verso l’esterno per creare occasioni di
sviluppo turistico e attrattività, con ricadute positive anche sulla fascia giovanile, oggetto del
percorso.
Andrea Conti lancia come stimolo in merito allo “spazio” l’idea di valorizzare quello che offre il
territorio facendo impresa con questo, facendo impresa partendo dalla natura del territorio, dalle
sue caratteristiche intrinseche.
Il Tavolo si chiude alle 18.45.

