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QUARTIERE IN VISTA

Tavolo di Negoziazione
17 giugno 2019

Di cosa parliamo oggi
l
l
l

Presentazione delle attività svolte
Condivisione obiettivi e metodologia world café
Regolamento del Tavolo di Negoziazione
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Le attività svolte
30 maggio 2019
Assemblea di presentazione
l

–
–

Indicazioni raccolte sul muro della partecipazione
Indicazioni raccolte con questionario

13 giugno 2019
Formazione (primo incontro)
l

–

Scenario e tecniche di partecipazione

Muro della partecipazione
3 idee
l Luoghi aperti in cui migliorare le relazioni
l Promuovere e svolgere attività in rete
l Fare proposte
3 criticità
l Scarsa partecipazione
l Responsabilità nell’organizzazione e gestione
l Mantenere vivo il coinvolgimento e non far
prevaricare interessi parziali
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Questionario

l

19 questionari compilati
Buona conoscenza della partecipazione
Volontà di coinvolgimento nelle AQ
AQ deve fare proposte e organizzare attività

l

Anagrafica: F 61%, > 45 anni, istruiti

l
l
l

Formazione
l

Incontro 13 giugno 2019
–
–
–

l

Partecipazione e democrazia
I livelli della partecipazione
Le metodologie e gli strumenti

Incontro 27 giugno 2019
–

Mediazione dei conflitti

–

Simulazione di percorso partecipativo
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Formazione: le metodologie
Metodologia
OST

Obiettivo

Durata

Partecipanti

Raccolta idee e proposte su
diversi temi
Convergere su elementi
decisionali condivisi
Metodo di discussione molto
flessibile
Attività di approfondimento
dello scenario
Consultare gruppi di portatori
di interesse
Fornire consulenze ai decisori

1 o più giorni

Da 20 in su; autoselezione

1 incontro

5-12; selezione mirata

Più cicli di tavolo di breve
durata
1 o più incontri

12-200 persone;
autoselezione
5-50 persone; autoselezione

1 o più incontri

Sondaggio deliberativo

Informare e influenzare i
dibattiti pubblici

2 sondaggi separati,
intervallati da fasi informative

Partecipazione online

Coinvolgere per codecidere

Scenario workshop

Anticipare sviluppi futuri

Attivazione di piattaforma
online con possibili incontri
tradizionali
1-3 giorni o incontri

10-15 persone; selezione
mirata
500 o più persone; selezione
casuale
Campione selezionato
casualmente in base a criteri
stabiliti
Svariati partecipanti;
autoselezione

Creative problem solving

Individuare soluzioni a
problematiche condivise
Risolvere controversie a livello
locale

Metaplan
World Cafè
Trekking urbano
Focus group
Commissione di cittadini

Mediazione

3-5 incontri l’anno

1 incontro
Da 1 a più incontri

20-30 persone a gruppo
tematico; più gruppi
contemporaneamente;
selezione mirata
Piccoli gruppi; selezione
mirata
10-100 persone; selezione
mirata

Formazione: bibliografia
Nanz, Fritsche, “La partecipazione dei cittadini, un manuale”
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-digaranzia/documentazione/la-partecipazione-dei-cittadini-un-manuale
l

Regione Emilia-Romagna, “Partecipare e decidere. Insieme è meglio.
Una guida per amministratori e tecnici”
http://qualitapa.gov.it/nc/it/risorse/pubblicazioni/?eID=dam_frontend_push
&docID=1849
l

Bobbio, “A più voci”
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/A%20piu%27%20v
oci/53a3ff07-2294-4b27-9d9c-f6a91e3f2bfc
l

Lewanski, “La prossima democrazia”
https://laprossimademocrazia.com/
l
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World Café (3 luglio 2019)
l
l
l

4 tavoli di lavoro tematici a piccoli gruppi
2 sessioni di 40 minuti con cambio tavoli
Temi di discussione:
1.
2.
3.
4.

l

Composizione
Organizzazione
Costituzione
Attività

Sintesi collettiva

I temi nel dettaglio
COMPOSIZIONE
Come si aderisce?
Chi aderisce?
Chi fa da riferimento?
Sono presenti membri del
Comune?

ORGANIZZAZIONE
Come funziona?
Che organi?
Quando si incontra?
In che sede?
Chi convoca l’AQ?

COSTITUZIONE
Come si dà vita all’AQ?
Chi definisce l’assetto
costitutivo?
Che base territoriale?

ATTIVITÀ
Che funzioni ha l’AQ?
Come si relaziona con il
Comune?
Di cosa parla l’AQ?
Quando si incontra?
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Regolamento TDN
l

Condivisione e approvazione con i membri
del Tavolo

l

Definisce:
–
–
–

Composizione TDN
Modalità di lavoro
Individua un referente

Grazie!
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