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28 giugno 2014 ore 9,30-13.00 

Lucca, Via della Polveriera 9 

RIUNIONE DEI SOCI AIP2 DELLA TOSCANA 

 
Presenti: Daniele Bettinetti, Claudia Casini, Melania Ceccarelli, Gulia Cifaldi, Susan George, Paolo 

Martinez, Raffaello Martini, Alberto Messana, Rosaria Tartarico,  
 
 
La riunione è stata facilitata da Raffaello 
 
 
 
OdG  
 
Dall’email di convocazione della riunione: 
 
La riunione servirà a continuare la discussione iniziata proficuamente il 16 maggio a Livorno e a 
valutare e prendere delle decisioni sulle proposte di iniziative già avanzate dai soci e altre che 
potrebbero arrivare: 

• dalle riflessioni di Susan (vedi allegato):  
o cosa ci sta a cuore?  
o perché sono/siamo qui? 

• alle proposte emerse (le trovate nel resoconto della riunione del 16 a Livorno che è già stato 
inviato ma che invierò di nuovo a chi ne fa richiesta esplicita).  

o individuare una/due proposte di iniziative (interne e/o esterne all'associazione), in 
sintonia con le riflessioni precedenti, da realizzare nei prossimi mesi 

 
 
Dopo un primo breve giro di autopresentazione dei soci (vari soci) e una illustrazione delle 
iniziative di partecipazione sul territorio di Lucca (Raffaello), si è passati alla discussione fra i soci; 
i risultati dei passaggi sono stati riportati sulla lavagna a fogli mobili: 
 
 
 
quali CRITERI (per individuare le azioni da proporre)?     Cartello n. 1 
 
 
 

• farsi conoscere 
• far conoscere le opportunità della legge 
• confronto/crescita/apprendimento 
• contribuire al dibattito pubblico/incidere 
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Dopodiché si è passati a esaminare le PROPOSTE emerse nella riunione  
precedente e alle nuove eventualmente emerse:     Cartello n. 2 
 
 
 
• INIZIATIVA CON AUTORITA’ REGIONALE 
• LEGGE URBANISTICA REGIONALE 
• ELEMENTI FONDATIVI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
• PRATICHE PARTECIPATIVE – NARRAZIONE 
• PARTECIPAZIONE IN SANITA’ 
• LA PARTECIPAZIONE DOPO LA FINE DELLE 

 CIRCOSCRIZIONI  
• LA PARTECIPAZIONE E I CORPI SOCIALI 
 
 
 
 
 
La discussione su questi punti è stata interessante, su alcuni punti ci si è soffermati di più per 
approfondirli e alla fine si è arrivati al  

Crisi della 
rappresentanza 
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3° cartello, su cosa portare avanti:       Cartello n. 3 
 
 
Sono stati individuati tre temi sui quali abbiamo deciso di iniziare a lavorare in Gruppi di Lavoro: 
 
• EFFICACIA (valutazione) 
• SANITÀ 
• CORPI SOCIALI INTERMEDI  

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA 
 
• Inoltre è stato deciso di lavorare ad un EVENTO/LABORATORIO DI NARRAZIONE (interno 

ad AIP2) di una giornata da tenersi entro la fine dell’anno 
 
 
Chi fa cosa? 
 
• Per il gruppo EFFICACIA si è data indicazione a chi ne vuole fare parte di unirsi al gruppo di 

lavoro nazionale già esistente; 
• Sulla partecipazione in SANITÀ si è presa l’impegno di riflettere e fare delle proposte Melania 

(mentre scrivo questo rapporto Melania ha già prodotto le prime riflessioni); 
• Per i CORPI SOCIALI INTERMEDI  

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA si è proposto di lavorare Daniele.  
Claudia ed Alberto si sono dichiarati interessati e disponibili a lavorare sull’argomento insieme 
a Daniele; 

• Per l’EVENTO/LABORATORIO DI NARRAZIONE si sono presi l’impegno di 
occuparsene Rosaria e Raffaello 

 
 
La discussione è stata molto articolata e ricca e il clima particolarmente sereno e piacevole, sia 
durante la riunione che durante il pranzo successivo a cui hanno partecipato tutti tranne Daniele 
che, a malincuore, non ha potuto partecipare. 
 
 
 
---------------------- 
Alcune note di cose discusse non evidenziate sui cartelli: 
• la non sostenibilità di fare incontri de visu troppo frequenti;  
• Giulia aveva proposto come tema di lavoro la partecipazione a scuola/giovani, ma poi non è 

stato creato un gruppo ad hoc anche se il tema è condiviso; 
• il festival della partecipazione pensato con una serie di eventi di lancio in ogni regione (anche 

noi dovremo fare qualcosa?) 
 


