
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 7 Settembre 2020 – Sala Giunta

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Altomare Buchholz Katja, Caselli, Zanasi, Maisani M., Sola G., Sola R.

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

Assenti giustificati: Stefani, Tonelli, Vicini

Assenti: Brancaccio, Teggi, Bertelli, Grandi,  Plessi

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
a) approvazione verbale riunione precedente (27.07.2020). 
b) analisi e discussione delle proposte di realizzazione di un video sugli strumenti di partecipazione
e di democrazia diretta
c) varie ed eventuali

a) Correzione delle assenze ingiustificate  del 27.07.2020: Sola R., Sola G. e Maisani

c) Quartieri comunica al tavolo che è stato fatto ai sensi del regolamento interno del tavolo, un
controllo sulle presenze dei partecipanti, da cui è risultato che:
- Brancaccio Ermelinda è stata assente per più di tre volte consecutive
- Teggi Alessandro ha cambiato residenza (Formigine)
Entrambi quindi hanno perso i requisiti per fare parte del tavolo. 
Vengono quindi approvate dai presenti le comunicazioni da fare avere a Brancaccio Ermelinda e a
Teggi Alessandro. Il giorno successivo Quartieri procederà alla protocollazione delle stesse e al
relativo invio.

b) Zanasi propone una serie di tre video:
1° proposta: i componenti del tavolo raccontano in un foglio la loro esperienza e la condividono nel
tavolo. Da qui vengono estrapolate alcune informazioni chiave ed esposte nel video da una voce
narrante (Es. Quartieri) che mette insieme i contenuti
2°  proposta:  un  video  in  cui  ognuno  si  presenta  e  parla  con  un  cartello  degli  strumenti  di
partecipazione
3° proposta:  l'Assessore o il  Sindaco presentano i  progetti  e ciò che si  è fatto sul  tema della
partecipazione
Partendo da Info Vignola

Quartieri comunica che, come definito nell’incontro precedente, è stato chiesto a Cinedelirium di
proporre altri soggetti. Il soggetto “la riunione” non aveva trovato il riscontro positivo da parte dei
componenti del tavolo. Viene quindi distribuito ai presenti la nuova proposta di Cindelirium “Se i
gruppi locali fossero reali” che viene discussa dai presenti.

Quartieri comunica inoltre che è stata chiesta una proposta anche ad AITEC, che valutando le
richieste espresse dai componenti del tavolo ipotizza un costo complessivo per realizzare il video
che si  aggira tra i  2500 ed i  3500 euro:  un progetto costituito da immagini,  musica,  interviste



collegate da elementi di infografica che prevede il coinvolgimento di diversi professionisti ed una
lunghezza che non può essere limitata a pochi minuti.

Confronto tra i presenti sui progetti presentati.

Sola R.:  favorevole al  progetto Cinedelirium. C’è necessità di  uno strumento leggero,  agevole,
comprensibile per i più.
 
Maisani:  il  video  non  deve  essere  finalizzato  a  promuovere  i  componenti  del  tavolo,  ma  gli
strumenti di democrazia. Il video deve fare conoscere gli strumenti. Maisani favorevole a video di
Cinedelirium. Da integrare con link finale a partecipattiva o con intervista a componenti del tavolo
che raccontano diversi strumenti di partecipazione.

I partecipanti condividono all’unanimità il progetto di Cinedelirium, che sarà poi da integrare con
altri contenuti, come ad esempio:

– link a partecipattiva 
– link a giornalino degli strumenti di partecipazione
– intervista  ai componenti del tavolo 

Quartieri comunicherà la decisione presa al referente del gruppo Cinedelirium.

Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 12 ottobre

Alle ore 22.00 i lavori del tavolo si concludono


