Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 15 Giugno 2020 – sala Consiliare
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo
Risultano presenti i Sigg.ri:
Altomare Buchholz Katja, Caselli, Sola G., Sola R., Plessi, Stefani, Zanasi, Maisani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Franca Massa
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Tonelli, Vicini, Grandi G.
Assenti: Bianchi, Bertelli, Brancaccio, Teggi
Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Altomare fa il punto della situazione partendo dal verbale dell'incontro del 10 febbraio scorso:
- ricerca di modalità più agili per coinvolgere nella partecipazione i più giovani;
- articolo per giornalino comunale;
- attività dei due sottogruppi di lavoro (modulistica e attività per il coinvolgimento delle persone);
- realizzazione di un video per promuovere il tavolo di negoziazione permanente.
Stefani ha fatto l'articolo per il giornalino comunale che è uscito sull'ultimo numero, già stampato e
distribuito alle famiglie.
Sola R. manifesta la difficoltà in questo momento di fare proposte per le scuole, perchè non si sa
ancora bene come saranno organizzate a settembre.
Zanasi propone di andare alle autoscuole per proporre progetti sulla mobilità sostenibile ai giovani
che vanno a prendere la patente.
Stefani propone di fare un video su InfoVignola per promuovere il Tavolo di Negoziazione
Permanente.
Assessore Massa propone di fare una serie di video che informino sui temi della democrazia
diretta. Sola R. propone di coinvolgere ad esempio dei Cinedelirium per presentare gli argomenti
seri in chiave più divertente.
Quartieri comunica l’importanza di definire bene dei contenuti per il video:
– cos'è il tavolo di negoziazione permanente (Stefani)
– quali sono gli strumenti di democrazia diretta e gli istituti di partecipazione (Maisani)
– fare vedere dei progetti che sono scaturiti da percorsi partecipativi (Altomare)
Maisani chiede informazioni sulla petizione online. Quartieri spiega che ci sono ancora difficoltà
tecniche da parte di Lepida.
Altomare chiede ai presenti chi è favorevole a realizzare un video sulla partecipazione.
Tutti concordano. Coinvolgere Cinedelirium: Elisa contatta Mattia Sfera e gli chiederà di
partecipare al prossimo incontro.
Zanasi propone anche di realizzare un reportage fotografico per raccontare la nostra attività.
Approvato all’unanimità il verbale della riunione del 10 febbraio scorso.
Maisani astenuta, perchè assente.
Stefani propone di riprendere il tavolo di lavoro sulla modulistica; non quello sulle attività rivolte alle
scuole e alle associazioni, perché non ci sono certezze in questa fase.
Stefani: per le scuole si potrebbe eventualmente pensare ad un progetto da condividere anche in
modalità digitale. Proposta per i ragazzi dai 16 anni: creare un video insieme sulle possibili
migliorie per Vignola. Una competizione online: tramite video, foto, …

Avviso pubblico per la ricerca di nuovi componenti rimandato al 2021.
All’unanimità i presenti condividono questa decisione, vista ancora la situazione emergenziale in
corso.
Le assemblee di quartiere: modifiche dello statuto e del regolamento degli istituti di partecipazione.
Quartieri introduce l’argomento spiegando il percorso partecipativo che ha portato all’elaborazione
di un documento di proposta partecipata condiviso dai cittadini di cui la Giunta ha preso atto ed il
lavoro del gruppo di lavoro interno (costituito da Quartieri, dall’Assessore Massa e dalla D.ssa
Laura Bosi) che ha elaborato una proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento.
Maisani ha delle perplessità sull'efficacia dello strumento e chiede maggiori delucidazioni in merito.
L’Assessore Massa spiega caratteristiche e obiettivi delle assemblee di quartiere.
Si discute con i componenti del tavolo sulle modifiche apportate a Statuto e a Regolamento
Comunale. Sola, in qualità di componente del comitato di garanzia locale del percorso
partecipativo svolto, sostiene l’importanza del prodotto raggiunto, dal momento che è il frutto
dell’impegno di persone che hanno preso parte ad una serie di incontri compresi in un percorso
partecipativo durato complessivamente 6 mesi. Ci sarà modo di sperimentare lo strumento, di
trovare punti di forza e criticità ed, eventualmente, si potranno apportare delle modifiche.
Quartieri spiega i prossimi passaggi: le proposte di modifica andranno discusse nell’apposita
commissione consiliare e poi in Consiglio Comunale.
Varie:
Maisani Monica chiede di girare la proposta di Più Democrazia ai componenti del tavolo, in modo
che possa essere oggetto di un’eventuale discussione nei prossimi incontri del tavolo.
Viene preso atto delle dimissioni presentate da Patrizia Bianchi (Prot. n. 18312 del 15.06.2020)

Prossimo incontro: lunedì 13 luglio

Alle ore 22.15 i lavori del tavolo si concludono

