COMUNITA’ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
IMMIGRAZIONE - CABINA DI REGIA
VERBALE N.4 DEL 08/04/2014
Il giorno 08 aprile alle ore 11.00 presso la sede della Comunità Montana si è riunita la Cabina di Regia
dell’immigrazione composta da:
•
•
•
•
•
•

Serena Gara – Assessore all’associazionismo e volontariato della Comunità Montana
Rodolfo Salvatori – Direttore Generale della Comunità Montana
Giuseppe De Righi – Presidente della Comunità Montana
Agostino Manni – Esperto Senior
Tiziana Ferranti – Consulente Senior
Vera De Rossi – Comunicazione e Segreteria

La riunione della cabina regia è totalmente incentrata sull’organizzazione del I workshop di progettazione
partecipata che si svolgerà il 10 aprile 2014.
Prende subito la parola Tiziana Ferranti illustrando ai presenti l’obiettivo del workshop, ovvero fare in
modo che tutte le idee dei partecipanti collimino, e questo è possibile solo attraverso l’analisi specifica di
tutti i fattori, spiegando dunque agli operatori comunali - che hanno aderito al progetto - le varie fasi del
primo incontro di progettazione partecipata.
Il direttore generale Rodolfo Salvatori dichiara subito che si è entrati nella fase operativa del lavoro che
sta svolgendo la cabina di regia e che si sta per tracciare una mappatura precisa del territorio in materia
d’immigrazione. Il direttore generale prosegue il suo discorso spiegando che il lavoro della cabina ha
seguito puntualmente le linee guida del progetto partendo dal basso con coloro che hanno voluto
partecipare subito per costruire insieme un percorso unico.
Agostino Manni sostiene che la taske force che si sta costruendo è di alto livello in quanto si sta
selezionando il meglio collocando la Comunità Montana come il centro propulsore in grado di migliorare la
qualità del lavoro, delle azioni e dei progetti. Una taske force, le cui risorse appartengono a tutti i
Comuni.
Conclude la riunione Tiziana Ferranti spiegando che questo primo incontro stimolerà la motivazione e
farà crescere la volontà di partecipare. Mentre il secondo workshop comprenderà anche una sintesi dei
lavori del primo, che saranno poi successivamente messi in rete, per aggiornare coloro che non hanno
potuto partecipare.

La riunione è terminata alle ore 13.30.
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