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Report 1 incontro: Impianti sportivi: esigenze e criticità _ 19.10.2020
Partecipanti:
● Andrea Bartalesi _ Ciclismo giovanile a.c.d. Costa Etrusca
● Andrea Bimbi _ U.S.Basket sei rose rosignano
●
●
●

Claudio Cataldo _ USD Castiglioncello
Parietti Emiliano _ Ciclismo giovanile a.c.d. Costa Etrusca
Domenico Iarrusso _ USD Castiglioncello

●
●
●

Valeria Lenzi _ Asd Polisportiva Libertas Rosignano
Ivano Lazzerini _ Asd Polisportiva Libertas Rosignano
Cecilia Peccianti _ Assessore comunale

●
●
●

Sonia Pescia _ C.G. Atletica Costa Etrusca
Rudy Principi _ AICS Rosignano
Cristina Santinelli _ USD Castiglioncello

●
●

Roberta Torretti _ Consigliera comunale
David Ulivieri _ ASD Vada pattinaggio

Responsabili del processo:
● Simona Repole _ Dirigente comunale
● Luano Casalini _ Unità organizzativa servizi sociali
Moderatori:
● Camilla Falchetti _ Khora Lab aps
●

Luca Pinnavaia _ Khora Lab aps
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L’incontro si apre sulla piattaforma GoToMeeting con una breve introduzione da parte di Simona
Repore, in cui racconta gli obiettivi del percorso, seguita da una breve presentazione di Camilla
sull’associazione Khora Lab aps che è ingaggiata dal Comune per facilitare e accompagnare il
percorso e la spiegazione dello svolgimento dell'incontro.
Luca introduce le “regole” per il buon funzionamento dell’incontro on-line a cui fa seguito la prima
parte dell'incontro, ovvero la presentazione dei presenti (breve come un respiro) in cui ognuno è
stato chiamato a dire nome, cognome, realtà di appartenenza e ruolo.
Dopo questo giro di presentazione, in cui siamo riusciti anche a vederci e quindi dare un volto alle
voci di ognuno, si è passati alla seconda parte dell’incontro in cui è stato chiesto ai partecipanti
di condividere esigenze e opportunità della realtà rappresentata, facendo anche tesoro delle
esperienze intraprese sul territorio a seguito del Sars-cov-2.
Di seguito gli elementi emersi in modo sintetico
Opportunità / Punto di Forza
EP: possibilità di fare attività nonostante tutto
AB: dinamica Collaborativa tra realtà
IL: spazi aperti per attività
DI: possibilità di svolgere le attività / aspirazione di gestione campo di calcio
AB: l’interesse per l’attività / possibilità di collaborare nell’uso di eventuali impianti-spazi
SF: cittadella dello sport (futuro)
DU: spazi che esistono e potrebbero essere condivisi o trasformati?
Esigenze
EP: sicurezza dell’impianto
RP: necessità di ripensare la collaborazione/dialogo con la scuola
RP: agibilità del Palazzetto dello sport per permettere lo svolgimento di più attività
IL: coordinamento maggiore con la scuola (sanificazione, ..)
DI: possibilità di avere in gestione un campo
AB: spazio idoneo per svolgere attività (anche in collaborazione con altre realtà)
SF: sicurezza legata all’impianto
DU: avere uno spazio utilizzabile
L’incontro si è concluso con un giro di parola rivolto a tutti i partecipanti, tra cui anche i responsabili
del percorso, in cui ognuno ha espresso quale opportunità vede nel percorso di ascolto e
scambio appena avviato.
Di seguito gli elementi emersi in modo sintetico
Opportunità del percorso:
> Ascolto
> Possibilità di ragionare nel concreto
> Costruire il seguito alle idee
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> Fare un passaggio in più rispetto ai tavoli svolti lo scorso anno grazie al coordinamento
dell’Agenzia dello Sport
> Mettere in atto delle azioni concrete per rafforzare lo sport

> Modulare bene il messaggio
> Fare tesoro delle cose emerse
> Iniziare/continuare il dialogo tra realtà territoriali e amministrazione comunali e non interromperlo
> Scalare gli interventi del futuro
Prossimo incontro:
martedì 3 novembre, ore 18:00 _ "Regolamento sullo sport: spunti e idee"
> Per partecipare iscriversi al form al link: https://forms.gle/pivf7J6wkP1mk5dJ9 o scrivere a
Khoralaboratory@gmail.com.

