Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: giovedì 21 aprile 2016
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.30
Ordine del giorno:
1. Organizzazione eventi di maggio
2. Messa a punto dell’attività del 6 maggio “Costruire Metro-Polis”
3. Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina
(Segretario), Caterina Ussia, Giulia Tedeschi, Patrizia Fiocchi.
Consigliere assente:
Silvia Salucci.

1. Organizzazione eventi di maggio
A maggio 2016 saranno organizzati due incontri. Il primo è fissato per venerdì 6, come
parte del Percorso Partecipato. L’Aperitivo a tema sulle Elezioni amministrative si svolgerà
il 27 maggio. Francesco Errani, Federica Salsi, Andrea Paci hanno confermato la loro
presenza. Entrambe le attività avranno luogo al Centro Stella, via Savioli 3.
Prima dell’inizio dell’Aperitivo, il 27 maggio Giulia Tedeschi, all’interno dei “15 minuti
con Metro-Polis”, presenterà l’esito dell’incontro del 6. L’Aperitivo a tema sarà condotto da
Mattia Macchiavelli. Ai partecipanti si chiederà di scrivere domande agli ospiti su dei
cartoncini che verranno successivamente estratti. Le risposte degli ospiti saranno
cronometrate tramite l’uso di una clessidra.

2. Messa a punto dell’attività del 6 maggio “Costruire Metro-Polis”
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Per l’attività del 6 maggio i Consiglieri si impegnano a contattare direttamente un certo
numero di soci. L’attività si svolgerà in modalità simile agli Aperitivi a tema a partire dalle
19. L’incontro del Percorso Partecipato avrà inizio alle 20 e durerà circa un’ora. Verranno
preparati dei volantini con le informazioni sull’Associazione: indirizzo del sito e del blog,
informazioni sul tesseramento, pubblicità per il mercatino di autofinanziamento.
L’incontro del 6 maggio sarà strutturato come segue:
1. VIDEO INTRODUTTIVO E FOTO DEGLI APERITIVI
A inizio serata verrà mostrato un video dei nostri aperitivi, compresi alcuni timelapse e foto
significative. La durata sarà di circa 5 minuti. Nel corso di tutta la serata saranno inoltre
proiettate una selezione di foto delle attività svolte finora.
2. PRIMA ATTIVITÀ: APERITIVI A TEMA
Verrà chiesto ai partecipanti di scrivere su un post-it i tre aperitivi che più gli sono piaciuti.
Successivamente, sarà chiesto loro di avvicinarsi a un tavolo dove potranno trovare, scritti
su cartoncini colorati, i titoli di tutti gli Aperitivi organizzati nel corso degli anni. Si
chiederà loro se intendono modificare la lista iniziale o confermarla. L’attività durerà circa
10 minuti.
3. SECONDA ATTIVITÀ: METRO-POLIS OGGI E METRO-POLIS DOMANI
Sarà chiesto a ogni partecipante di scrivere su un post-it una parola che secondo lui
descrive Metro-Polis oggi. Su un altro post-it gli sarà chiesto di scrivere una seconda parola
che descriva come vorrebbe Metro-Polis nei successivi tre anni. I post-it saranno attaccati
su un cartellone diviso in due parti e relative a presente e futuro. L’attività durerà circa 5
minuti.
4. TERZA ATTIVITÀ: ASPETTI POSITIVI E ASPETTI NEGATIVI
In base al loro numero, i partecipanti saranno divisi in tavoli. In un tavolo si parlerà degli
aspetti positivi, nell’altro degli aspetti negativi che hanno riscontrato in Metro-Polis. Dopo
10 minuti, i partecipanti cambieranno tavolo. I consiglieri faranno da facilitatori ai vari
tavoli e alla fine aiuteranno a tirare le somme delle discussioni. L’attività durerà circa 20
minuti.
5. QUARTA ATTIVITÀ: COME SARÀ METRO-POLIS
I partecipanti saranno divisi in tavoli (di circa 4 persone) anche in questo caso. Sarà chiesto
loro come immaginano Metro-Polis nei prossimi anni: quali desideri, proposte, aspettative
abbiano. I Consiglieri faranno da moderatori ai tavoli. L’attività durerà circa 10 minuti.
6. CONCLUSIONI
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Si tireranno velocemente le fila delle diverse cose emerse nel corso della serata. Giulia
Tedeschi rielaborerà il materiale ottenuto in vista dei 15 minuti con Metro-Polis del 27
maggio.
In vista di queste attività, bisognerà procurarsi un cartellone, cartoncini colorati, post-it,
penne e pennarelli, scotch, fogli.

3. Varie ed eventuali
Si valuta la possibilità di organizzare un calendario più ricco di incontri a partire dal
prossimo autunno, in modo da poter usufruire degli spazi del Centro Stella che i
responsabili del Centro stesso ci hanno offerto. Si raccoglieranno maggiori informazioni a
riguardo.
Si valuta la possibilità di organizzare una piccola mostra con i disegni di Serena di Ruscio
durante l’Aperitivo a tema di luglio, al quale lei stessa potrà prendere parte. Si valuta di
riproporre la mostra a settembre, in vista di un maggior numero di partecipanti dopo il
periodo estivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mattia Macchiavelli
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