
 

SOS – SOSte Officinali SOStenibili.  

Il giardino, un’opportunità comunitaria ecomuseale e territoriale 

 

 

2° TAVOLO DI NEGOZIAZIONE  
verbale 

 

 

Data • Orario  16 marzo 2022 • Inizio ore 18:00, termine ore 19:30 

Luogo  Piattaforma online  

Oggetto  Report Interviste – calendario workshop 

 

N° incontro  2° incontro 

 

 

Partecipanti  

n° 8 

 

Malavolti Federica, Atlantide Soc coop sociale p.a. (soggetto 
promotore)  
Flavio Sartoni Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore),  

Maurizio Nati Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore)  

Sauro Biffi Giardino delle erbe Officinali, Cooperativa montana Vallesenio 
Rebecca Conti Associazione professionale Principi Attivi (curatore 
del percorso) 

 

 

Obiettivo  

specifico  

Condividere il programma per i workshop Officine Officinali 

● Le date degli appuntamenti in orari congeniali alla comunità 
● I temi per ogni tavolo : Antologia del giardino, Azioni Collettive di cura e 

Patto di collaborazione 

● Report interviste sul territorio 

● Azioni di conseguenza rispetto al report 



Obiettivi   

generali Avvicinare il giardino a tutte le fasce di età. Il giardino inteso come oggetto 

patrimoniale ma che si può toccare. Riscoperta di azioni che si possono mettere 
in campo al giardino. 

 

 

Esigenze Allargare la rete incoraggiando il ruolo di attivatore delle relazioni da parte delle 

realtà più organizzate. 

La comunicazione ad altezza reale che possa raggiungere tutta la comunità 

dai portatori di interesse agli avventori di comunità 

 

Proposte  Rendere il giardino: 

● Azioni volte ad avvicinare il giardino ai più giovani  
● Il giardino preso come conoscenza e opportunità; 
● interlocutori diversi portano a diversi punti di vista e di conseguenza 

possibili interventi diversi 

 

Operativamente: 

● azioni temporanee di occupazione dello spazio urbano e azioni inform-
attive in grado di catturare l’attenzione 

 
● dare spazio a una comunicazione più capillare sui media del territorio e 

incrementare la narrazione sui social media. 
 

● Attivare le azioni in piattaforme social come Spotify per la creazione di una 
playlist del giardino 

Valutazioni  Il primo incontro si è tenuto in presenza, ma alcuni partecipanti hanno 

richiesto la possibilità di collegarsi online. Si dovrà valutare quale possa 
essere il modo migliore per trasformare l’aspettativa e la curiosità dei 
partecipanti in azioni tangibili e certe 

 

 



Prospettive Priorità d’azione  

● definire il calendario del percorso 
● avviare le interviste per l’antologia del giardino  

● imbastire il piano editoriale di quest’anno 
 

 

 

NOTE Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti  

• Abstract SOS 

• Tavolo di negoziazione 

• Calendario  

 

 


