Comune di Calcinaia

2° INCONTRO/LABORATORIO
Giovedì 27 febbraio 2020, ore 21.00-23.00
Biblioteca comunale, Calcinaia

Partecipanti
TOTALI: 2 ragazzi (2M) e 3 adulti (1F, 2M, esclusa facilitatrice)
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios)

Obiettivi
Costruire un primo quadro di proposte formulate da ragazzi e ragazze (con particolare
riferimento alla fascia di età 18-25 anni) per organizzare future iniziative ed attività realmente utili ed interessanti- dedicate alla fascia giovanile.

Setting e metodologie
Per l’incontro abbiamo usato lo spazio della Biblioteca comunale di Calcinaia, luogo
accogliente e confortevole. I partecipanti si sono seduti su divanetti e poltrone nella
parte dedicata all’accoglienza e al relax.
Per il momento laboratoriale, l’idea iniziale era impiegare la metodologia –in forma
ridotta- dell’OST, tuttavia, visto il numero molto ridotto di partecipanti, si è scelto di
procedere diversamente, con un focus basato su alcune domande: ad ogni domanda
si faceva il giro e ognuno rispondeva; terminato il giro, si ripartiva con una nuova
domanda.

Raccolta idee e proposte
PERCHÉ SEI QUI E COSA TI ASPETTI DA QUESTO INCONTRO?
- Ho visto la promozione dell’incontro sui social e sono venuto per fare proposte
(Matteo).
- Ho avuto l’invito dall’assessore Doveri durante un incontro sul Bilancio comunale e
la cosa mi ha incuriosito (Gennaro).
- Faccio parte di un’associazione e mi aspettavo ci fossero più persone e più
rappresentanti di altre associazioni.
- Faccio parte di parte di un’associazione e mi aspettavo di poter incontrare dei
giovani da reclutare e coinvolgere nelle attività della nostra organizzazione.
COSA NON HA FUNZIONATO STASERA SECONDO TE, VISTO CHE SIAMO IN POCHI?
- C’è il timore di mettersi in gioco, la domanda sul volantino può fare pensare che il
Comune ti chiede di fare delle cose.
- Mia figlia ha detto che non ci veniva perché ti chiedevano delle idee e lei non aveva
niente da proporre.
In collaborazione

- C’è molta diffidenza nei confronti delle iniziative proposte dall’Amministrazione
comunale.
- I canali comunicativi impiegati non sono molto efficaci, si dovrebbe puntare più sui
social, in particolare Instagram.
- Nella comunicazione usare un tono più allegro e cambiare il messaggio: cittadini al
centro.
COSA PROPONI PER MIGLIORARE SPAZI E MOMENTI DI RITROVO PER RAGAZZE E
RAGAZZI COME TE?
- Orario continuato della Biblioteca comunale di Calcinaia: è uno spazio bello ed
accogliente, che potrebbe diventare un luogo di ritrovo per chi studia, come
succede altrove (ad es. Pontedera).
- Mettere chiosco/piccolo bar in piazza a Calcinaia.
- Contrastare la separazione fra Calcinaia e Fornacette, presente anche nelle nuove
generazioni.
- Migliorare i collegamenti tra i diversi centri e frazioni, puntando sulla mobilità dolce
(ciclabili).
COME E QUANDO ORGANIZZARE UN NUOVO INCONTRO ENTRO MARZO?
- Per coinvolgere un numero maggiore di giovani, pensiamo a un’iniziativa diversa dal
solito, ad es. una serata in un locale di Calcinaia (pub, bistrot, ristorantino), in cui
proporre un momento di socializzazione e scambio informale, magari proponendo
degustazioni per conoscere prodotti del territorio.
- La data individuata è giovedì 26 marzo 2020; ora indicativa: alle 20:00.
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