Comune di Vignola
3° Tavolo di negoziazione Percorso partecipato “Quar ere in vista”
Mercoledì 23 o obre 2019 ore 18.30 - Villa Tren
All’avvio del Tavolo di Negoziazione un partecipante interviene dichiarando la propria decisione di
abbandonare il Tavolo perché non trova coerente sostenere e promuovere il proge o delle
Assemblee di Quar ere quando invece per altre a)vità proposte in precedenza al di fuori del
percorso di partecipazione non ha trovato collaborazione da parte dell’amministrazione. Il
componente lascia quindi il Tavolo e non prende parte allo svolgimento dell’incontro di chiusura
del percorso.
Prende la parola Filippo Ozzola, presentando il Docpp elaborato come principale esito del percorso
da so oporre alla Regione Emilia-Romagna. Il documento era stato condiviso con i componen del
TdN tramite email, contestualmente all’invito all’incontro, per consen re loro di visionarlo
preven vamente.
Poiché i componen del tavolo hanno partecipato a tu e le fasi del percorso e sono al corrente
degli esi e delle discussioni che hanno portato alla stesura del Docpp, l’a enzione si posa in
par colare sugli aspe) diba u con lo strumento della Parola al ci adino in occasione
dell’assemblea pubblica del 26 se embre 2019. Gli interven raccol in quell’occasione hanno
riguardato tre aspe): il numero di ﬁrme necessario alla presentazione di proge) (il numero di
ﬁrme proposto era ritenuto troppo elevato); la possibilità di far partecipare alle AQ anche persone
che non risiedono a Vignola ma che per studio, lavoro o altri mo vi hanno interessi nella vita di
Vignola; l’importanza di supportare le Assemblee con a)vità di comunicazione per ampliare il più
possibile la conoscenza e la partecipazione della ci adinanza.
I tre aspe) emersi nell’assemblea pubblica sono sta successivamente ridiscussi dalla cabina di
regia del percorso e integra nel Docpp.
Elisa Quar eri ricorda che il percorso partecipa vo ha o enuto un ﬁnanziamento regionale
pertanto la sua conclusione è vincolata ai termini stabili dal bando. Tu avia, le a)vità collegate al
percorso non si fermeranno ma saranno portate avan con l’obie)vo di una concreta
realizzazione.
Interven dei presen :
Richiesta di chiarimen sulla ges one di eventuali budget per proge ualità da sviluppare: il
budget rimane in capo all’amministrazione perché le AQ non sono sogge) giuridici.
Non irrigidire il ruolo dell’Amministrazione nelle a)vità delle AQ. Le assemblee devono
essere autonome nel decidere se, come e quando coinvolgere l’amministrazione. Rivedere
quindi il corrispondente paragrafo del Docpp.
Nel momento in cui l’AQ diventerà parte integrante dello statuto dovrà essere prevista una
parte in cui vengono speciﬁca gli impegni che l’amministrazione si assume perché lo
statuto lo prevede. Occorre necessariamente una reciprocità nell’assunzione degli impegni.
Ci deve essere un budget per le AQ, non solo per le proge ualità complesse ma in generale
per le a)vità delle assemblee e bisogna speciﬁcare molto bene cosa si intende per
proge ualità complesse. Per l’accesso alle risorse economiche bisogna deﬁnire dei criteri
in modo che vengano distribuite in modo più uniforme possibile. Fare in modo che le

assemblee possano lavorare lungo tu o l’arco dell’anno, non che chi prima arriva si prende
tu o e agli altri non rimane nulla.
A tal proposito si potrebbero proporre delle ﬁnestre proge uali di 6 mesi in modo da
suddividere il budget, ma si tra a di un livello di elaborazione successivo.
Si propone che il testo che verrà elaborato per essere inserito nello statuto sia
preven vamente so oposto ad approvazione del TdN.
Sos tuire il termine “proge o” con “proposta proge uale” perché più adeguato.
Il Tavolo di Negoziazione approva le modiﬁche al Docpp e dichiara chiuso l’ul mo Tavolo di
Negoziazione del percorso “Quar eri in vista”, rimandando i prossimi aggiornamen in
concomitanza con le azioni previste dal Programma di monitoraggio, esplicitato nel Docpp.

