
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  
Data: domenica, 21 settembre 2014 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.00 

Ordine del giorno: 

1 - Sede associativa 
2 - Suddivisione di compiti e ruoli 
3 - Relazioni con altre associazioni 
4 - Progetto annuale 
5 - Autofinanziamento 
6 - Ritiro di alcuni membri del direttivo 
7-  Programmazione delle attività 2015 
8 - Spazi per le attività 
9 - Programmazione direttivi futuri 

Consiglieri presenti: 
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina (Segretario), 
Daniela Rizzoli, Silvia Salucci, Giulia Tedeschi, Caterina Ussia, Jessica Tabellini, Diego Baroncini.  

1 - Sede associativa 
Emerge la volontà comune di cercare di ottenere una sede per l’Associazione, in modo da avere non 
solo un maggiore riconoscimento istituzionale, ma anche un radicamento identitario interno.  
A questo riguardo, i consiglieri si impegnano a individuare luoghi che possano rispondere a questa 
esigenza, partendo da contatti diretti con altre realtà associative.  

2 - Suddivisione di compiti e ruoli 
Emerge l'esigenza di suddividere il lavoro dell’Associazione attraverso l’istituzione di almeno tre 
“mini-team” operativi, che si occupino rispettivamente di:  

a) Logistica: ricerca/prenotazioni sale; 
b) Gestione bandi: almeno 3 persone che monitorino la situazione bandi; 
c) Gestione dei “Fuori Porta” (gite): si tratta di mappare le attività culturali dentro e fuori Bologna.  

In particolare, per l’organizzazione dei mini-team, si propone di uscire dai confini 
del Direttivo cercando di coinvolgere altri soci interessati e propositivi.  
 
3 - Relazioni con altre associazioni 
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Il Direttivo individua tre direzioni per incrementare lo scambio con altre realtà associative:  

a) Relazioni "virtuali": un interscambio tra blog/siti;  
b) Relazioni "reali": interscambio associativo (per es. ospitare nelle attività dell’Associazione 
membri provenienti da altri gruppi, che descrivano e facciano conoscere le proprie attività);  
c) Progetti comuni: partecipare insieme a bandi, creare progetti condivisi, etc...  

In particolare, si intende iniziare con il coinvolgimento di realtà già incontrate (Arvaia, Cassero, 
Arca, Casa dei Risvegli, etc...).  

Ci si propone inoltre di ampliare la rete e il bacino di utenza di Metro-Polis sia tramite il 
passaparola sia tramite, per esempio, l'affissione di volantini, sia tramite un migliore utilizzo dei 
social network.  

4 - Progetto annuale 
È comunicata l'esigenza di curare un progetto continuativo nel corso dell’anno. Temi e proposte 
verranno successivamente valutati. L’obiettivo è di attivare il primo progetto a partire dall’anno 
2016. 

5 - Autofinanziamento 
Il Direttivo affronta il tema dell’autofinanziamento. Si propone di riorganizzare con criteri più 
razionali il mercatino e di valutare la realizzazione di gadget (magliette, etc.) da vendere durante le 
attività.  

6 - Ritiro di alcuni membri del direttivo 
Daniela Rizzoli, Jessica Tabellini e Diego Baroncini comunicano la decisione di rinunciare al loro 
ruolo di consigliere in Direttivo. I soci di Metro-Polis verranno informati tramite e-mail. Si 
procederà a eleggere nuovi consiglieri durante l’Assemblea dei soci che si terrà nel mese di 
dicembre 2014.  

7- Programmazione delle attività 2015 
Il Direttivo propone un calendario secondo il principio dell'alternanza, ovvero evitando aperitivi 
simili vicini. Si intende inoltre rendere gli aperitivi futuri a “impatto zero” o prossimo allo zero, 
attraverso una migliore gestione della raccolta differenziata e l’introduzione di materiale più 
facilmente riciclabile. Di seguito le proposte raccolte per gli aperitivi 2015: 
 
GENNAIO = Festa di Tesseramento.  
FEBBRAIO = Mariangela Casalucci presenta il suo documentario narrativo sugli attori che hanno 
partecipato alla realizzazione del film "Il Vangelo secondo Giovanni" di Pasolini.  
MARZO = Aperitivo musicale (artisti da contattare: O Nakasia Duo, esperimento di musica 
interculturale, o Ginevra Schiassi, soprano lirico, o In Duo Band, vivere di musica).  
APRILE = Aperitivo sul carcere: la proposta è di contattare al massimo 3 associazioni o realtà che 
operano nel carcere (Uva passa, Gomito a gomito, etc...) per dare una visione a tutto tondo della 
realtà carceraria con il coinvolgimento di Francesco Errani. Referente del Direttivo: Giulia 
Tedeschi. 
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MAGGIO = Marta Franceschini ci presenta uno dei suoi libri.  
GIUGNO = Aperitivo presso la sede dell'Associazione ARCA inerente sia l'associazione stessa, sia 
Libera, con cui ha intessuto collaborazioni.  
LUGLIO = Aperitivo in pieno stile Metro-Polis su un argomento da definire meglio, ma orientato 
alla letteratura e/o cinematografia. Le modalità verranno definite successivamente. Viene avanzata 
la possibilità di organizzare una sorta di Festival, conferendo un premio simbolico a colui che 
presenta il “miglior libro/film”.  
AGOSTO = Aperitivo da organizzare dopo il 25 del mese, sui luoghi delle vacanze alternative 
(vacanze solidali, impegnate, culturali, all'insegna dello scambio umano, etc...).  
SETTEMBRE = Aperitivo sul MIT (Movimento Italiano Transessuali).  
OTTOBRE = Aperitivo sulla Politica e buone pratiche. 
NOVEMBRE = Doppio incontro: a inizio mese la Biblioteca Vivente, a fine mese la Cena di 
Caterina.  
DICEMBRE = Aperitivo “Vi porto di me": ognuno condivide con i soci di Metro-Polis i propri 
talenti o le proprie passioni. 

La lista degli aperitivi è una proposta e suscettibile di cambiamento. 

Vengono anche stabiliti due aperitivi “di riserva” le cui modalità specifiche saranno 
successivamente definite. Si tratta di un Aperitivo sulla Poesia e uno sul Teatro. 

Le gite di Metro-Polis prenderanno il nome di “Fuori Porta”. Di seguito le proposte avanzate:  
- un'uscita dal tema "alimentazione alternativa", visitando e pranzando in luoghi come Arvaia o il 
Mulino del Dottore. 
- la mostra a Ferrara su Picasso e Gaudì. 
- una serata all'opera 
- un tour dei luoghi di Bologna  

8 -  Spazi per le attività 
Emerge la necessità di cercare altri luoghi utili per lo svolgimento delle attività di Metro-Polis. Di 
seguito alcune proposte: 

- La Fattoria (Pilastro): Caterina Ussia 
- Sala Valerio Molatello (Lunetta Gamberini): Laura Comitogianni  
- Circolo Arci/Pontevecchio: Mattia Macchiavelli 
- Centro Castelmerlo: Rosalba Granata, Mattia Macchiavelli 
- Circoli Aperti del PD: Mattia Macchiavelli 
- Sala Silentium: Beatrice Collina, Mattia Macchiavelli, Rosalba Granata 
- Mediateca (San Lazzaro): Mattia Macchiavelli 
- Sala Cubo: Silvia Salucci 

9 - Programmazione direttivi futuri 
Verranno calendarizzati 3 Direttivi sui seguenti temi specifici: 
- Organizzazione dell'Assemblea dei Soci di dicembre 2014 
- Organizzazione dei “Fuori Porta” 
- Organizzazione dei mini-team operativi/nuovi gruppi di lavoro 
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Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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