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Evento AMONG – Focus Group con Gruppo di Lavoro
Comune di Monopoli - 28/09/2020 e 05/10/2020

In data 28/09/2020 e 05/10/2020 alle ore 16.00 si sono tenuti presso il Comune di Monopoli, in
sala consiliare, due incontri operativi sul progetto Among. All’incontro hanno partecipato i
referenti comunali del progetto, i rappresentanti del progetto lato PMI e gli iscritti (cittadini e
consiglieri comunali) al programma dei focus group come da foglio presenze allegato.
L’obiettivo di questi due incontri era quello di stabilire, mediante un confronto tra Comune di
Monopoli e cittadini/consiglieri comunali, la collocazione sul territorio comunale dei 3 prototipi
previsti dal progetto (posto che 1 sul totale dei 4 previsti è già installato presso la sede di
InresLab in contrada Baione).
Si ricorda che in realtà la collocazione era già stata stabilita ad ottobre 2019 in occasione del
focus group del 15-10-2019, ma a valle di verifiche effettuate dal comune con i presidi delle
scuole tale scelta è risultata non percorribile.
A monte dell’incontro del 28/09/2020 il Comune di Monopoli aveva individuato dei possibili siti
alternativi, verificandone anche la fattibilità a livello di predisposizioni elettriche. Si tratta dei
seguenti:
1. Sede comunale di Via Munno
2. Sede Vigili Urbani su Via Aldo Moro
3. Sede Servizi sociali comune di Monopoli su Vico Acquaviva
Fatta la proposta in sede di Focus Group i partecipanti condividevano unanimi la collocazione al
punto 2 (Sede Vigili Urbani), ma esprimevano qualche riserva su quelle ai punti 1 e 3.
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E’ stato quindi proposto al Comune di valutare la disponibilità della Capitaneria di porto come
sede alternativa a quella proposta al punto 3, e di valutare un’alternativa alla sede di via Munno
per il terzo prototipo.
Il Comune accoglie la proposta della Capitaneria e, con i presenti, si cerca di individuare un sito
alternativo a quello indicato al punto 1.
Dopo ampia discussione, condivisa la priorità di avviare quanto prima le attività di monitoraggio
la fine di raggiungere gli obiettivi del progetto di ricerca, si decide di avviare anche l’installazione
della centralina sulla sede comunale di via Munno, con riserva di spostare le attrezzature, al
termine del progetto, in eventuale ulteriore sito ritenuto più idoneo.
La situazione dunque ad oggi è la seguente:


Prototipo 1: Sede InresLab (Già Installata)



Prototipo 2: Sede Vigili Urbani in via Aldo Moro (Prossima installazione in programma)



Prototipo 3: Sede Capitaneria di Porto (Da confermare)



Prototipo 4: Sede comunale di Via Munno (Prossima installazione in programma)

In occasione dell’incontro del 05/10/2020 è stata anche mostrata ai partecipanti l’interfaccia
software sviluppata da Focus Innovazione, attraverso la quale i cittadini tutti potranno accedere
ai dati messi a disposizione dai 4 prototipi, oltre che da eventuali centraline di privati.
I due incontri si sono conclusi attorno alle ore 18.00

