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Il giorno 21 gennaio alle ore 10.30 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 

 
 
 
 
Prende la parola l’Assessore Serena Gara facendo un resoconto sui primi incontri di focusing con i 
sindaci del territorio già in programma, sottolineando che entro la fine di gennaio quasi tutti gli 
amministratori saranno coinvolti in questa prima fase del progetto. 
 
Agostino Manni spiega ai presenti che ha predisposto una scheda tecnica di sintesi del progetto per 
chiarire alcuni punti e spiegare le varie fasi in modo più specifico comunicando al meglio gli obiettivi.  
Comunica inoltre che sarà presente in Comunità Montana ogni mercoledì e giovedì della settimana negli 
orari d’ufficio per stabilire immediatamente una base di dialogo con chiunque volesse approfondire il 
progetto generale, in quanto è fondamentale soprattutto in questa prima fase chiarire e spiegare le 
dinamiche in programma, rassicurando le istituzioni sul lavoro da svolgere. 
Manni aggiunge che l’educazione all’ascolto può essere una tecnica trasversale anche per altri progetti 
futuri, l’ascolto infatti è importante per capire, per coinvolgere, trasformando le parole in azioni. 
 
Prende la parola Rodolfo Salvatori che sottolinea quanto questa prima fase sia cruciale per l’intero 
svolgimento del progetto, in quanto sensibilizzare gli attori principali del progetto, ovvero amministratori 
e operatori, è necessario per la costruzione di un gruppo di lavoro solido e stabile. 
 
Interviene Tiziana Ferranti spiegando che per la progettazione partecipata con i Comuni servono dati, 
fotografie degli stati di fatto del territorio in merito all’immigrazione, solo da questo si può partire 
veramente. Prima dei workshop infatti è necessario somministrare agli operatori comunali una scheda 
tecnica da compilare per capire quali sono i punti di debolezza e quelli di forza di ogni singolo Comune. 
Solo con l’analisi del territorio si può capire come procedere per avviare veramente la partecipazione. 
Inoltre la dott.ssa Ferranti ha chiesto ai presenti l’apertura di una sezione sul portale della Comunità 
Montana, per favorire non solo la trasparenza sull’intero progetto, ma anche perché in questo modo tutti 
coloro che sono coinvolti avranno un punto di riferimento sempre aggiornato, dove poter scaricare il 
materiale, trovare informazioni o semplicemente i contatti.  
 
Conclude la riunione Rodolfo Salvatori approvando l’idea della dott.ssa Ferranti, ipotizzando magari nel 
prossimo futuro un piccolo portale dedicato proprio alle attività del progetto. Fissa infine la data della 
prossima cabina di regia a martedì 25 Febbraio alle ore 10.30 presso la sede della Comunità Montana.    
 
La riunione è terminata alle ore 12.30. 
 
 
 
 
 


