
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 16 Novembre 2020 – Online piattaforma Lepida

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Zanasi, Sola R., Plessi, Bertelli, Grandi G, Caselli, Altomare Buchholz Katja, Sola G.

Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.

Assenti giustificati: Tonelli, Vicini 
Assente: Stefani

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
a) analisi della modifica della sceneggiatura del video sugli strumenti di partecipazione;
b) approvazione verbale riunione precedente (12.10.2020);
c) aggiornamenti sui futuri progetti con le scuole;
d) varie ed eventuali

Punto a) Video strumenti di partecipazione
Quartieri comunica ai presenti che, a seguito delle istanze emerse nel corso del TDNP precedente,
Paolo Franceschini ha modificato la sceneggiatura del video, che è stata inviata in settimana ai
componenti  del  tavolo.  Nel  corso  dell’incontro  si  intende  raccogliere  ulteriori  osservazioni  e
parlarne direttamente con l’esperto in collegamento.

Grandi e Plessi: la sceneggiatura ben impostata. Importante porre l’attenzione però sugli strumenti
di democrazia diretta (non sul TDNP)

Bertelli: importante che il video rimanga leggero per arrivare a chi non conosce questi strumenti di
partecipazione

Zanasi: propone modifiche al testo (che invierà poi nel dettaglio a Quartieri in settimana)

Sola R.: no termini tecnici nel video. Importante che rimanga snello. Si potrebbe nella parte finale
lasciare uno spazio che a seconda del  periodo e quindi  dello strumento di  interesse si  possa
cambiare?

Franceschini: sarà possibile realizzare il video in primavera (in questo periodo ci sono difficoltà
logistiche  ed  organizzative  complesse  –  Emergenza  Covid).  Se  vogliamo  inserire  maggiori
contenuti nel video ci sono diverse possibilità:

- Voce fuori campo
- banner che appare sotto ad ogni immagine con il link di riferimento
- Descrizione  nel  video  caricato  su  youtube (anche  se  è  sempre  meglio  non troppo

lunga)
Rispondendo al quesito di Sola: non è possibile fare un’ultima parte variabile

Quartieri propone una modifica della sceneggiatura nella seconda e terza parte del testo proposto,
tenendo come strumento di riferimento non il TDNP, ma La Parola al Cittadino



Franceschini: importante tenere un linguaggio colloquiale e non troppo forbito

Plessi:  importante  inserire  contenuti  (come  la  parte  proposta  da  Elisa),  integrandola  con  il
linguaggio più consono allo strumento video (Paolo)

Franceschini: si potrebbe creare una pagina facebook sulla partecipazione che sia da traino per
tutti  i  contenuti  della  pagina  web  di  partecipattiva.  Il  video  potrebbe  essere  il  canale  per
promuovere la pagina facebook prima e la pagina internet immediatamente a seguire

Caselli: d’accordo sulla proposta della sceneggiatura con l’implementazione della parte inerente La
parola al cittadino (proposta da Elisa)

Altomare Katja: d’accordo sul video. Importante lavorare sulle immagini

Punto c) Progetti con le scuole
Zanasi al liceo scientifico attivo un progetto di educazione civica. Prof di riferimento: Daniele Mislej

Quartieri: proposta di progetto con la 1° A del liceo classico di Vignola. Disponibilità della p.ssa
Aureli  ad  inserire  il  progetto  nella  primavera  2021.  Tre  fasi:  presentazione  degli  strumenti  di
democrazia diretta + presentazione delle modalità di realizzazione di un video + presentazione da
parte  dei  ragazzi  dei  video  realizzati.  Le  tre  migliori  proposte  verranno  presentate
all’Amministrazione Comunale

Rossella: insegnante al Levi. Importante per i progetti con le scuole le tempistiche: proposte da
presentare entro ottobre

Smeraldi: importantissimo lavorare con le scuole. Tenere le porte aperte per progetti a breve e a
più lungo termine. I ragazzi sono i cittadini del futuro

Punto b) approvato il verbale dell’incontro del 12.10.2020 

 
Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 21 dicembre, ore 20.15

Alle ore 21.45 i lavori del tavolo si concludono


