Riunione progetto Seeds -5 marzo 2014
Presenti
1
2
3
4
5
6

NOME
MARIA GIOVANNA MAMBRIONI
NOVELLA FOSSATI
FORTINI MARIA INNOCENZA
ROBERTA MAZZONE
BOSELLI GIUSEPPE
M.GIOVANNA GHINELLI

ENTE
LICEO MARCONI
ITAS BOCCHIALINI
ITAS BOCCHIALINI
GOOGOL
PROVINCIA DI PARMA
LICEO BERTOLUCCI

La riunione inizia alle ore 1500
Verbalizza Giuseppe Boselli
ORDINE DEL GIORNO AFFRONTATO
A) Organizzazione del 2° meeting a Parma, il gruppo di lavoro alla luce delle disponibilità,

tempi e idee pervenute ipotizza il seguente programma di lavoro, da inoltrare ai soggetti non
presenti alla riunione per loro personali considerazioni.
o Si evidenziano come alcune disponibilità sono da verificare e confermare e che vi è

margine per spostare alcuni appuntamenti ora in tabella se ve ne fosse esigenza
in grassetto gli elementi da verificare
Giorno
Lunedi 31 marzo

mattina

pomeriggio
Arrivo , accoglienza

930-1030 accoglienza in
provincia c/o sala Savani ,
incontro amministrazione
1430-1730
provinciale e conferenza stampa
incontro cirea sul progetto etica
c/o orto botanico e museo storia
naturale e visita guidata ai due
musei

Martedi 1 aprile

1100-1200 incontro c/o liceo
marconi

Mercoledi 2 aprile

1200-1500 pranzo libero ,
verificare la possibilità di
pranzare insieme
900 -1030

Con bus agraria

incontro c/o itas Bocchialini

1500/1630

incontro IREN Parma per
progetti tema rifiuti

Visita museo Guatelli visita

Pulman Bocchialini prenotato

1030-1230

serata libera

Eventuale passeggiata parco
taro e/o museo pomodoro,

trasferimento Podere stuard
visita azienda della scuola e da
verificare disponibilità podere
sperimentale

verifica delle disponibilità

pranzo offerto dalle scuole
presso podere stuard da
verificare disponibilità
Serata libera
bocchialini o co-organizzazione
delle scuole
900-1030 incontro liceo
bertolucci
Giovedi 3 aprile

Venerdi 4 aprile

1430-16300 Tavolo operativo
1030-1230 incontro centro etica generale eventuale incontro con
paciolo/d’annunzio e ANisn da
ambientale diocesi forse al
museo diocesano presentazione confermare
alcuni loro progetti da
confermare
Ore 1700 incontro Lomboros
Partenza delegazione spagnola lLnziger c/o aula filosofi via
cavestro

Si ipotizza di inviare una prima bozza condivisa di programma alla delegazione spagnola al
fine di verificare loro esigenze
o
È necessario quanto prima verificare l’esatto numero di partecipanti
o
Preso atto che la Provincia di Parma nella figura del dr. Boselli potrà garantire la sua
presenza nei giorni del meeting ovvero 31marzo e -1-2-3 aprile, , è necessario verificare le
disponibilità dei vari altri soggetti al fine di garantire un minimo di presenza nei vari
appuntamenti.
o
Le domande che il gruppo pone sono: il programma è troppo intenso? È poco intenso? Il
tavolo di coordinamento va fatto unico o può essere fatto nei vari singoli incontri ?
o

B) stato di fatto dei progetti, al momento si evidenzia che alcuni progetti didattici nelle scuole non

hanno ancora identificato al meglio il percorso da svolgere e per tanto manca anche nella
sezione del sito una traccia descrizione di quello che verrà fatto. Resta comunque valida e aperta
la disponibilità di scambiarsi idee, proposte o richieste di aiuto al fine di migliorare il percorso
da svolgere
C) sito e aggiornamenti, il sito procede con i propri aggiornamenti , la sezione della community
resta però in stand by
La riunione si chiude alle ore 17.30 circa

