
 
 
 

    
Percorso Partecipato A.U.R.I.S. - Abbiamo una risorsa insieme 
QUADERNO DEL PERCORSO PARTECIPATO 
 
 
Tavolo di Negoziazione 01.02.2017 
Saletta Conferenze biblioteca AURIS 
 
Presenze:  
cittadini, tavolo interno di lavoro (Elisa Quartieri, Paola Becchelli, Mirella Pizzirani, Serafini M. Cristina) 

 
Argomenti trattati 
Elisa Quartieri (Servizio Democrazia e Partecipazione) apre l’incontro illustrando ai presenti l’ordine del 
giorno: 

- condivisione e approvazione del regolamento interno del Tavolo di Negoziazione 
- breve excursus sulle attività svolte fino ad ora nel percorso partecipativo 
- illustrazione delle osservazioni emerse nei tavoli di lavoro del World Cafè del 10.12.2016 
- analisi degli articoli della prima bozza di regolamento della biblioteca, predisposta dal gruppo interno 

di lavoro 
 
Vengono distribuiti alle persone in sala i seguenti materiali di lavoro: 

1. bozza di regolamento del Tavolo di Negoziazione 
2. 5 macrotematiche, uscite trasversalmente nei tavoli di lavoro del world cafè del 10.12.2016 
3. indice della bozza di regolamento della biblioteca 

 
1. Regolamento interno del Tavolo di Negoziazione 
Copia del regolamento era già stata distribuita nel Tavolo di Negoziazione del 26.11.2016 e in 
quell’occasione si era comunicato di valutare la proposta. Nella riunione odierna, dopo aver distribuito una 
copia della bozza di regolamento, vengono letti ed analizzati i singoli articoli. I presenti approvano il testo 
proposto.  
 
2. Excursus sulle attività svolte fino ad ora nel percorso partecipativo 
Vengono presentate, attraverso slide informative, le tappe: 

- 27 ottobre 2016: presentazione del progetto e costituzione del Tavolo di Negoziazione 
- 26 novembre 2016: visita sul campo 
- 26 novembre 2016: tavolo di negoziazione 
- 10 dicembre 2016: world cafè 

Si entra poi nel dettaglio delle osservazioni emerse nel confronto tra cittadini dei tavoli del world cafè: 
comunicare – convivere/abitare – immaginare – partecipare. 
Da questa analisi è risultato che 5 sono le macrotematiche trasversali alle argomentazioni introdotte: 

� inclusione sociale 
� valorizzazione degli spazi sia esterni, che interni 
� rete con altri servizi/enti del territorio 
� organizzazione iniziative in continuità 
� potenziamento tecnologico 

A questo punto bisogna ragionare insieme come inserire queste necessità nel Regolamento e poi nella Carta 
dei Servizi della Biblioteca. 
Mirella Pizzirani entra quindi nella spiegazione dei contenuti definiti dalla normativa per queste due tipologie 
di atti formali e nell’analisi della bozza di lavoro predisposta dal gruppo interno di lavoro del percorso 
partecipativo. Sempre attraverso slide vengono presentati gli articoli oggetto di discussione e viene poi 
aperta la discussione con i presenti. 
 
 
 

   
 



 
 
Osservazioni emerse nel tavolo: 
 
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 – Definizione e finalità del servizio 

- importanza primaria del secondo comma (da spostare quindi all’inizio dell’articolo) 
- “sviluppo della persona e della comunità” 
- biblioteca come un servizio integrato di comunità 

 
Art. 2 - Sede  

- il parco, come sede paritetica rispetto agli altri contenitori (AURIS e Villa Trenti) 
- Problema: gestione del parco. Il regolamento d’uso del parco è attinente al regolamento della 

biblioteca? Emerge da parte di un cittadino la perplessità ad inserire il parco come parte integrante 
della biblioteca. 

- Importante che il parco resti di uso pubblico (non di sola pertinenza della biblioteca) 
- Parco non ad utilizzo esclusivo della biblioteca, ma da intendersi come un elemento di valore 

aggiunto per il Centro Cultura 
- aggiungere “…altre opportunità”, oltre a trascorrere il tempo libero insieme ad altre persone e 

giocare 
- relativamente al discorso di inserimento della limonaia nel Regolamento si decide di procrastinare 

quando ci saranno decisioni certe sulla loro ristrutturazione e relativo utilizzo 
 
Art. 3 – Compiti del servizio 

- libri, periodici, materiali digitali (stare più vaghi sulle tipologie di materiali  aggiornamento 
tecnologico) 

- opere di interesse locale: quali forme. Letteratura grigia 
- proposte dei singoli cittadini vagliate secondo le finalità del servizio 
- carta di intenti e di principi (non solo un regolamento con stretto valore giuridico) 

 
Art. 11 – Risorse finanziarie 

- tempi per la sanzione: dopo un sollecito, subito sospensione 
- perché non prevedere voce per spese di manutenzione? 
- ART BONUS 
- Finanziamenti europei 
- Associazione amici della biblioteca 

 
Art. 24 – Accesso al Centro Cultura 

- specificazione “proprio materiale” rindondante 
- Accesso alle sale di lettura… da correggere 
- Definire quali sono le priorità (iniziative e servizi ordinari di prestito e consultazione) 

 
Visto i termini dei tempi previsti per il Tavolo di Negoziazione, la discussione termina sull’art. 24. 
I referenti del tavolo interno di lavoro si prendono l’impegno di inserire le osservazioni emerse nella bozza di 
regolamento della biblioteca. 
L’analisi degli articoli successivi verrà rimandata al prossimo incontro in programma per mercoledì 15 
Febbraio, ore 18.00, in saletta conferenze. 
Il progetto è quello di dedicare due incontri al Regolamento e due incontri alla Carta dei Servizi, poi tenere 
un incontro conclusivo per la condivisione del Documento di Proposta Partecipata. 
 
Alle ore 20.15 si chiude il Tavolo di Negoziazione 
 
 
 


