L’A.B.C. del vivere solidale
Anziani Badanti Comunità: insieme per un welfare di prossimità
Tavolo di negoziazione
Verbale
Data – orario
Luogo
Oggetto

N° incontro
Premesse

Obiettivo
dell’incontro

23 aprile 2018 ore 14
Cervia
 presentazione di Ricercazione come soggetto conduttore del progetto;
 presentazione delle azioni e della attività realizzate e di quelle da
realizzare;
 modalità di prosecuzione del percorso
2
Conduce l’incontro del TdN la dott.ssa Daniela Poggiali che ricorda ai presenti
il ruolo del TdN quale organismo che accompagna il percorso partecipativo
nella verifica dei suoi contenuti. Si aggiorna il TdN sui diversi percorsi volti ad
affidare i diversi servizi che compongono il processo ed in particolare la
conduzione del processo partecipativo, la comunicazione e l’audit del processo
partecipativo.
Ricercazione, soggetto che conduce e gestisce il percorso partecipativo, illustra
le diverse attività avviate:
- MAPPATURA dei contesti e dei portatori di interesse (assistenti
familiari, famiglie, quartieri, comunità, servizi, ecc)
- ASCOLTO dei diversi punti di vista dei portatori di interesse con
riferimento al tema della cura;
- CONFRONTO fra le diverse esigenze e con la cittadinanza al fine di
definire una prospettiva condivisa
Le attività di mappatura e ascolto sono in corso e se ne descrivono nel dettaglio
i contenuti e gli esiti illustrando al TdN i contenuti della relazione prodotta
(allegata al verbale); l’attività di confronto si avvierà a partire dall’evento di
Teatro Forum programmato per il giorno 11/05/2019

Esigenze

Emerge da più interlocutori l’esigenza di coinvolgere la rete familiare quando le
comunità entrano in contatto con situazioni di solitudine e isolamento in
particolare di persone anziane.
Necessario approfondire il confronto e la conoscenza delle realtà locali
proseguendo gli incontri con i consigli di zona per conoscere le micro
progettualità che sono state avviate o che stanno nascendo e che toccano i
contenuti del processo partecipativo.

Proposte

Viene proposta l’organizzazione di un incontro a metà giugno con tutti i
portatori di interesse in orario pomeridiano (14-16) in modo da afcilitare la
partecipazione delle assistenti familiari impegnate in attività di cura.
Per una riflessione generale sul percorso e anche al fine di preparare l’incontro
con gli stakeholder, il TdN fissa un nuovo appuntamento per il giorno 4 giugno
2019

Valutazioni

Il TdN valuta posito e di rilevante interesse il percorso svolto fino ad ora

Prospettive
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Partecipanti – vedi foglio presenze allegato

