
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 10 Febbraio 2020 – Villa Trenti

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Caselli, Tonelli, Zanasi, Sola G., Sola R., Bianchi, Plessi, Vicini, Stefani 

Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Franca Massa
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 

Assenti giustificati: Altomare Buchholz Katja, Teggi

Assenti: Bertelli, Grandi G, Maisani, Brancaccio

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Plessi condivide con gli altri componenti la criticità della location degli incontri del tavolo. La saletta
ha dimensioni troppo piccole per il coinvolgimento di eventuali uditori.
Zanasi ritiene non facile il coinvolgimento di nuovi uditori in questo contesto. Più favorevole invece
ad un contesto destrutturato: ad esempio un aperitivo in cui poter discutere, scambiare idee e
proposte.
Sola R. favorevole ad un “aperitivo della partecipazione”. La partecipazione al tavolo per i giovani è
un po’ ostica. Ci deve essere qualcosa di attraente. La tematica della partecipazione in sé non è
attraente per i giovani, serve una maggiore contestualizzazione alla propria vita quotidiana.
Gli spazi possono essere diversi.
Plessi: si potrebbe partire dalle richieste dei giovani. Fare un invito alle scuole superiori.
Caselli: sono i componenti del tavolo che devono andare tra i ragazzi non viceversa.
Tonelli invita a rimanere sulla criticità esposta da Plessi per poterla risolvere.
Assessore Massa:  per  potere coinvolgere maggiormente  la  cittadinanza ai  lavori  del  tavolo  si
potrebbero fare post su facebook nei giorni immediatamente antecedenti agli incontri. In particolare
per coinvolgere i giovani si potrebbe parlare con Davide Cianfoni.
Quartieri propone soluzioni alternative come luogo di incontro a Villa Trenti: la saletta appena si
entra a sinistra oppure le salette nel sottotetto. Altrimenti ci sarebbero anche la Sala Giunta e la
Sala Consiliare (molto grande però per un incontro a cui solitamente partecipano una ventina di
persone massimo).
I componenti del tavolo valutano di organizzare i prossimi incontri nella saletta appena si entra a
sinistra  a  Villa  Trenti  e  di  fare  un  post  su  facebook  per  promuovere  gli  incontri  nei  giorni
immediatamente antecedenti.
Alle ore 21.00 entra Stefani

Quartieri introduce ai componenti del tavolo altri due argomenti:
1) articolo per giornalino comunale
2) avviso pubblico per la ricerca di nuovi componenti

1. C’è tempo fino al 15 febbraio per consegnare all’addetto stampa un articolo sulla partecipazione.
Da definire l’oggetto. Stefani propone di informare sul Tavolo di Negoziazione Permanente e sulle
attività che sta organizzando. In particolare il nuovo avviso per la ricerca di partecipanti.
Plessi: importante incentivare la partecipazione, non promuovere quello che già facciamo.
Stefani prepara l’articolo entro venerdì e lo invia a Quartieri. Da abbinare all’articolo un collage di
foto su iniziative partecipative.
2. I componenti del tavolo concordano sulla necessità del nuovo avviso pubblico da farsi dopo il 20
febbraio (data in cui era stato promosso lo scorso anno). Per la promozione del nuovo avviso:



volantini cartacei, pagina internet e facebook del Comune, Info Vignola (Assessore Massa verifica
disponibilità di Giuliano Bedonni).

Quartieri chiede poi ai referenti dei due gruppi un report sull’attività svolta nell’incontro precedente
(13.01.2020)

Zanasi (Tavolo 2 – predisposizione iter e modulistica per istanze e petizioni) relaziona sui lavori del
suo tavolo. Sono stati visionati esperienze e modulistiche di altri Comuni, da cui poter prendere
spunto. Si sono visti elementi che possono essere utili ed altri che non corrispondono alla nostra
realtà locale. 
Caselli: importante fare anche un documento di sintesi che spieghi lo strumento stesso, prima della
raccolta firme

Bianchi (Tavolo 1 – programma per il coinvolgimento delle persone)
Il gruppo di lavoro ha ragionato su due piani differenti: la scuola e gli adulti in generale
Per  quanto  riguarda  questo  secondo  piano di  lavoro  importante  andare  noi  da  loro.  Cercare
l’appoggio delle associazioni esistenti. Ad esempio il Centro Età Libera.
Per  quanto  riguarda  le  scuole.  Esperienza  dell’X-Men:  presentazione  delle  attività  delle
associazioni  a  scuola.  Un  approccio  similare  sarebbe  la  soluzione  più  redditizia.  No  lezione
forntale, ma esperienza pratica di cosa sia uno strumento di partecipazione e di come si possa
applicare. Importante con la scuola tenere conto dei tempi tecnici: quando presentare un progetto?
Sola R: ottobre è il periodo giusto.
Bianchi contraria all’esperienza dell’assemblea di istituto (poca attenzione); favorevole invece al
contesto classe.
Sola R.: interessanti le esperienze di laboratori tematici durante le assemblee di istituto, dove i
ragazzi vanno se interessati per ricevere informazioni e partecipare alle attività.

I  componenti  del  tavolo  ritengono  opportuno  trovarsi  per  preparare  insieme il  video  per  Info
Vignola, prima della registrazione, da effettuarsi in un giorno feriale dopo le ore 18.00, in modo che
possano partecipare la maggiorparte delle persone che fanno parte del tavolo. Dare un’idea di
gruppo di lavoro, poi solo alcuni parleranno.

Prossimo appuntamento lunedì 2 Marzo, ore 20.15 Villa Trenti
Si  valuta  di  partire  subito  con  i  gruppi  di  lavoro  per  avere  più  tempo  a  disposizione  per  la
discussione.

Alle ore 22.20 i lavori del tavolo si concludono


