Erano presenti una quindicina di persone.
Dopo aver riferito brevemente sulle esperienza passate (Guida Fa' la Cosa Giusta
2003, Fiera Fa' la Cosa Giusta 2007) e sui contatti in corso, si è ragionato sulle
opportunità presentate dalla proposta di Terre di Mezzo di aggiornare la guida Fa' la
Cosa Giusta, da presentare in occasione della prossima fiera prevista per novembre
2009.
* OBIETTIVI
Il gruppo ha concordato su questi due obiettivi principali per il lavoro di mappatura e
riedizione della guida:
- fornire uno strumento di informazione per il cittadino
- attivare i contatti e raccogliere le esigenze per la costruzione del distretto
Si rietene che i due obiettivi possano andare bene insieme
* ESIGENZE PER IL PROGETTO
Per perseguire questi obiettivi, il gruppo ritiene che il progetto dovrebbe tenere conto
di queste esigenze:
- approfondire maggiormente i contatti con le realtà che sono già presenti o vicine al
percorso del distretto
- prevedere di rendere disponibili on-line le informazioni raccolte
- raccogliere oltre alle informazioni di anagrafica e descrizione dell'attività anche le
esigenze espresse dalle diverse realtà, da utilizzare per la definizioni di altri progetti,
e le relazioni già in atto tra le diverse realtà.
Questi aspetti potrebbero essere considerati ad esempio attraverso una scheda di
rilievo divisa in due parti, in cui la prima parte che contiene l'anagrafica e la
descrizione viene compilata per tutte le realtà censite nella guida, mentre la seconda
parte che contiene la raccolta delle esigenze e delle relazioni già attive (es.
compra/vendita) viene compilata attraverso una intervista più approfondita solo per le
realtà più vicine o più facilmente coinvolgibili.
* GRUPPO DI LAVORO
Si concorda sull'utilità di un progetto di questo tipo, che abbia il gruppo promotore
DESTO come riferimento nella logica di costruzione del distretto e la Coop. Isola
come partner "tecnico". Si concorda di costituire un gruppo di lavoro operativo per
portare avanti il progetto. Si prevede che su altri progetti che potranno nascere più
avanti si potranno formare altri gruppi di lavoro.
* PROSSIMO INCONTRO
Il primo incontro del gruppo di lavoro sul progetto di mappatura è fissato per venerdì
30 gennaio alle 18.30 presso la caffetteria della Cascina Roccafranca, nella stessa
serata alle 21 si terrà l'incontro con Dario Pedrotti.
I primi compiti del gruppo di lavoro sono la sua organizzazione e l'inserimento delle
esigenze di progetto emerse all'interno della bozza di progetto per la mappatura e
riedizione della guida.

