un progetto collaborativo di

II incontro di rete per i
partner di QPCC

Borgosesia (VC), 12-13 ottobre 2019
c/o Arcobaleno, via Sesone 10 – Palestra “Gagliardini”, c/o Teatro Pro Loco - 13011 Borgosesia (VC)

in collaborazione con

www.progettoquintaparete.it/circus-comunity-hm/
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OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Siamo nella fase intermedia del progetto e verificheremo a Borgosesia, oltre allo stadio di avanzamento del
progetto in tutta la sua interezza, la possibilità e l’impegno di tutti per avviare una iniziativa di creazione
collettiva, non prevista nella stesura originale di QPCC. Ci confronteremo anche sulle modalità per
intensificare la partecipazione alle fasi di QPCC anche da parte degli under 25 e calendarizzeremo gli
incontri e le attività da svolgere nel 2020 e fino al termine di QPCC.

PROGRAMMA
Sabato 12 ottobre
9.30 – 10.00: Accoglienza partecipanti
10.00 -11.15: (con pausa caffè compresa) Panoramica e confronto su dove siamo con QPCC, cosa ci aspetta
fino a fine progetto, e cosa ci aspetta in questi due giorni.
11.15 – 13.00: divisione in due gruppi di lavoro che lavorano in parallelo. Uno sul budget e le questioni
amministrative, sia di QPCC sia del progetto di creazione, riservato ai referenti attività/amministrativi dei
partner; un altro riservato agli Under 25
13.00-14.30 pausa pranzo
14.30 – 16.30 (con pausa caffè compresa) : divisione in più gruppi di lavoro, che lavorano in parallelo,
ciascuno su un tema strategico e importante del progetto di creazione collettiva: direzione artistica;
coordinamento operativo, comunicazione; modalità di selezione dei partecipanti; sicurezza, strutture e
ospitalità
16.30-18.00: Restituzione da parte dei gruppi di lavoro pomeridiani, confronti e contributi fa parte dei
presenti, definizione time line e chiusura della giornata di lavoro
18,30-20.00: pausa cena
20.30-22.00: Serata di spettacolo e presentazione della propria rete a cura di Arcobaleno
Domenica 13 ottobre
9.30 – 10.00: Accoglienza partecipanti
10.00-11.45 (con pausa caffè compresa): Punto nave sull’impianto di valutazione di QPCC. Confronto sulla
bacheca QPCC: come l’avete approntata e primi risultati.
11.45 – 13.00: Definizione del protocollo di intesa per la sostenibilità del progetto di creazione, primo
passo verso un protocollo di intesa per il futuro della rete da siglare alla fine di QPCC.
Primo confronto sul documento finale di QPCC: che forma? contenuti? cosa ci interessa divulgare?
13.00-14.30: Pausa pranzo
14.30-15,30 (con pausa caffè compresa): Calendarizzazione prossimi incontri
15.30-17.00: riassunto su attività territoriali realizzate e materiale documentale richiesto; evento di
disseminazione QPCC ad Altra Risorsa 2020, prime info utili.
17.00-17.15: compilazione feedback di fine incontro
www.progettoquintaparete.it/circus-comunity-hm/
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Logistica
Luogo incontro:
c/o Arcobaleno, via Sesone 10 – Palestra “Gagliardini”, c/o Teatro Pro Loco - 13011 Borgosesia (VC)
Per il parcheggio il più comodo e gratuito è vicino al viale Duca D’Aosta; Borgosesia è cmq un
piccolo paese e con un po' di fortuna si trova parcheggio anche davanti alla Pro Loco (ma a
pagamento) oppure sulle strisce bianche nei dintorni

Come arrivare:
Bus: non c’è una stazione ferroviaria a Borgosesia, che è raggiungibile in autobus, fermata Via
Vittorio Veneto e chiedere poi della palestra "Gagliardini" presso il teatro Pro Loco, a 650 mt / 7
min a piedi dalla fermata
Auto: uscita Romagnano Sesia - Ghemme, proseguire verso i monti in direzione Valsesia, seguire
indicazioni per Borgosesia

Luogo di pernotto:
Ostello Il Pinocchio
Parco Palazza D'Adda s.n, Via Scarognini, 37, 13019 Varallo VC
Telefono: 392 890 9046

Contatti utili:
+ 39 348 8123417 – Ilaria Sitzia (per info su come raggiungere la palestra o altre informazioni sul
territorio)
+39 340 6748826 - Adolfo Rossomando (per info sui temi generali di QPCC e dell’incontro)
+39 328 7828323 – Enrico Giacometto (per info sulla logistica degli alloggi)
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