Relazione sull’incontro di Partenariato del 5 Febbraio 2011.
L’incontro partenariale del 5 ferbbraio2011 ha una triplice finalità:
1. Chiudere la fase di preparazione del progetto ed avviare la fase operativa che vede il coinvolgimento diretto dei giovani;
2. Fare incontrare tutti gli attori del progetto (i giovani, i tecnici, il partenariato) e condividere con loro il progetto;
3. Scegliere il logo e la pagina web del progetto.
La giornata ha preso avvio alle ore 9,00, presso il comune di Missanello, con un incontro operativo della struttura tecnica di
progetto, al quale hanno partecipato:
 il Responsabile di Progetto (Domenico La Vecchia);
 il Coordinatore di Progetto (Vincenzo Antonio Viola) ed il tecnico di supporto al coordinamento (Margherita Camillotto);
 il Responsabile della Segreteria Amministrativa (Grazia De Rosa);
 gli esperti individuati all’interno della Short List per il supporto storico-culturale (Mario Sanchirico, Antonio D’Andria, Anna
Maria De Fina) e per le attività di tutoraggio ai Borsiti (Teresa Lucia Casaletto, Vincernzo Cirigliano), nonché il tecnico di
supoprto al Coordinamento (Margherita Camillotto)
Questa prima ora della mattina è stata utile per perfezionare gli atti amnistiativi alla base del rapporto professionale tra i tecnici ed il
Comune Capofila, nonché per una prima condivisone delle attività e dei compiti di ciascuno.
Alle ore10,00 sono arrivati gli assegnatari delle Borse di Studio (Borsisti) che si sono presentati ufficialmente, anche ai fini della
conferma dei propri dati anagrafici.
Alle ore 10,30 sia i tecnici che i Borsisti si sono trasferiti presso il vicino Convento di Santa Maria delle Grazie (Piazza Garibaldi in
Missanello), per l’incontro allargato con i partner istituzionali del progetto.
Gli allegati “A1”(Foglio presenza componenti del partenariato) e “A2” (Foglio presenze Borsisti e Tecnici) alla presente relazione
riportano l’elenco ed i riferimenti dei partecipanti, con relativa firma di partecipazione (Presenti: 7 referenti del Partenariato, 15
Borsisti, 9 tecnici)
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L’incontro con il Partenariato inizia con una presentazione del Sindaco del comune capofila (Missanello), Senatro Vivoli, che
informa i presenti del percorso intrapreso fino ad oggi, degli obiettivi prefissi e del ruolo del Partenariato, anche in prospettiva futura.
Esaurito il proprio intervento, il Sindaco di Missanello chiede a tutti gli altri referenti del partenariato istituzionale, presenti, di
prendere la parola riportando un proprio pensiero. Tutti i referenti presenti prendono la parola apportando il proprio contributo alla
giornata.
Quindi si passa ad una presentazione del progetto, a cura del coordinatore, Vincenzo Antonio Viola, presentazione che avviene con
l’ausilio delle slides allegate (Allegato “B”) alla presente relazione.
Ultimata la presentazione del progetto, il Sindaco di Missanello propone di scegliere il logo e la pagina web del progetto. A tale
scopo, informa i presenti che sono giunte proposte da due dei tre tecnici della short list all’uopo interpellati. In particolare, un tecnico
ha presentato tre proposte di logo e tre proposte di pagina web, mentre l’altro tecnico ha presentato sei proposte di loghi e tre
proposte di pagina web.
Si proiettano tutte le proposte presentate e l’Assemblea individua tra queste, tre proposte di logo e tre proposte di pagina web, tutte
presentate dal medesimo tecnico, il Sig. Francesco Carone.
Tra le tre proposte di logo scelte in prima battuta dai presenti, individuate dall’autore come “logo n. 1”, “logo n. 4” e “logo n. 6”, in
seconda battuta ne vengono selezionate due (“logo n. 1” e “logo n. 4”). In particolare, richiamando la descrizione dell’autore, il “logo
n. 1” propone il passaggio dal passato al futuro con l’uso dei mezzi maggiormente rappresentativi della natura (il mare, gli alberi, gli
uccelli), mentre il “logo n. 4”, che ricorre anch’esso al concetto del “mezzo” necessario per andare dal passato al futuro, propone un
“piede” stilizzato, che ha come pianta la regione Basilicata.
Per la scelta finale si rinvia ad una votazione dell’assemblea che porta, al netto delle astensioni, ad un pareggio: 12 voti per il “logo
n. 1” e 12 voti per il “logo n. 4”.
A dirimere il nodo della scelta finale, l’assemblea dei presenti chiama i referenti dei partner istituzionali del progetto i quali, a
maggioranza, scelgono di abbinare al progetto “Il Passato Futuro” il “logo n. 1”.
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Più semplice la scelta della pagina web del progetto, che converge, all’unanimità dei presenti, sulla proposta contraddistinta dalla
sigla “sitoweb n. 1”.
Ultimata la fase della scelta del logo e della pagina web, la riunione assume una funzione prettamente tecnica, e prosegue con
l’illustrazione dell’organigramma di progetto (Allegato “C”), del cronogramma aggiornato (Allegato “D”), dello schema di
convenzione tra comune capofila e Borsista (Allegato “E”), nonché degli allegati tecnici al suddetto schema di convenzione (Allegati
“F” e “G”). In questa fase si apre un’ampia e partecipata discussione tra i presenti, che apporta un evidente beneficio, soprattutto in
termini di comprensione del progetto e del ruolo di ciascuno.
Concluso il momento di discussione collegiale, alle ore 13,00 , con i Borsisti, i tutor, i tecnici di supporto e la struttura di
coordinamento del progetto, si decide di aggiornare la riunione operativa al 19 febbraio 2011, per una prima analisi delle attività di
analisi e ricerca effettuate, anche alla luce di un format di rilevazione degli eventi e dei mestieri, che il coordinatore si impegna a
realizzare con il contributo dei tecnici esperti e di trasferire ai Borsisti ed ai tutor, entro mercoledì 9 febbraio 2011.
Quindi, i Borsisti si spostano presso la sede del comune capofila per la stipula delle convenzioni relative alle Borse di Studio loro
assegnate.
Da cui la presente relazione redatta dal Coordinatore del Progetto, Vincenzo Antonio Viola
Missanello, 5 febbraio 2011

Il Coordinatore del Progetto
(Dott. Vincenzo Antonio Viola)
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