
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 27 Luglio 2020 – sala Consiliare

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Altomare Buchholz Katja, Caselli, Stefani, Zanasi,  Grandi G.

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

Assenti giustificati: Bertelli, Tonelli, Vicini, Sola G., Sola R., Maisani

Assenti: Brancaccio, Teggi, Plessi

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
a) approvazione verbale riunione precedente (13.07.2020)
b)  decisione  sulla  modalità  di  realizzazione  del  video  sugli  strumenti  di  partecipazione  e  di
democrazia diretta
c) varie ed eventuali

a) i presenti approvano il verbale della riunione del 13 luglio scorso

b) Quartieri spiega che il componente del tavolo Zanasi ha fatto pervenire una propria proposta per
la realizzazione del video e che contestualmente sono arrivati anche soggetto e preventivo da
parte di Cinedelirium a cui si era chiesto di formulare una proposta entro la giornata odierna.
Quartieri passa poi la parola a Zanasi che spiega la sua idea (vedi allegato A).
Quartieri mostra soggetto e relativo preventivo ai presenti (vedi Allegato B1 e B2).
Si apre quindi la discussione.
Il progetto di Zanasi viene accolto favorevolmente.
Grandi: il soggetto di Cinedelirium non ha colto nel segno; l’obiettivo è veicolare gli strumenti di
partecipazione.
Zanasi:  importante  utilizzare  la  musica  che è  un  ottimo canale  di  comunicazione  per  tutte  le
generazioni
Caselli: l’obiettivo è far conoscere il tavolo
Grandi:  il  fine non è tanto il tavolo, quanto fare conoscere gli strumenti che i cittadini hanno a
disposizione
Caselli: si potrebbe utilizzare nel video lo scambio di informazioni tra soggetti (vedi video tagliatelle
di Cinedelirum)
Grandi: il limite di questo soggetto è quello che si potrebbe trattare di un’assemblea qualsiasi. I
cittadini devono capire che hanno un’opportunità diversa: questi strumenti che sono stati inseriti
nello Statuto
Assessore  Massa:  un  amico  chiama  un  altro  per  andare  alla  Giornata  della  Democrazia  e
nell’invitarlo gli spiega come funziona
Zanasi: ad esempio una scena centrata su un problema di viabilità, che comporta problematiche
diverse (la mamma che non riesce ad attraversare in sicurezza, il nonnino che cade nella buca,
l’auto che va troppo forte, il ciclista che respira lo smog, …). Invece che lamentarsi, cosa possiamo
fare? Utilizzare questi strumenti: fare una petizione, partecipare ad un’iniziativa pubblica, quale la
Giornata della Democrazia o La parola al cittadino?



Stefani: la folla arriva verso il Comune con una o più problematiche. I cittadini si radunano intorno
ad un tavolo: cosa possiamo fare? Uno si alza: firmiamo una petizione! Organizziamo una parola
al cittadino! E perché no, la giornata della democrazia!
Grandi: l’obiettivo è veicolare gli strumenti di democrazia diretta e quindi dire ai cittadini due cose:
1) quali strumenti sono disponibili
2) questi strumenti possono essere utilizzati dai cittadini
Altomare: importante comunicare che questi incontri hanno valore e portano al raggiungimento di
determinati obiettivi
Caselli: importante dare due comunicazioni:
1) cos’è il tavolo di negoziazione permanente
2) cosa sono gli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta
Massa: l’approccio più utile sarebbe quello di simulare un’iniziativa
Stefani: per informare i cittadini si potrebbe utilizzare lo strumento di Info Vignola e si potrebbe
chiedere a Cinedelirium di simulare uno strumento, magari uno dei più semplici quale La Parola al
Cittadino
Grandi propone di chiedere a Cinedelirium 5 soggetti diversi tra i quali poter scegliere.

In conclusione per quanto riguarda il progetto di realizzazione del video si decide di:
- chiedere a Cinedelirium 5 soggetti diversi per poi poter valutare di realizzare anche 2 o 3 video;
-  chiedere  a  InfoVignola  una  proposta  maggiormente  incentrata  sull’informazione  su  questi
strumenti;
- chiedere a chi ha realizzato i video del percorso partecipativo della biblioteca o delle assemblee
di quartiere una proposta economica
In questo modo ci saranno diverse opzioni tra cui scegliere

Per quanto riguarda il progetto delle scuole:
- valutato molto positivamente dai presenti
- da capire le tempistiche di comunicazione con i dirigenti scolastici e/o gli insegnanti di riferimento,
nonché  la  possibile  modalità  di  riapertura  delle  scuole  superiori  a  settembre,  a  seguito
dell’emergenza Covid
- prima di preparare un progetto opportuno contattare a settembre gli istituti superiori (in particolare
le classi quarte) per capire l’interesse, i tempi e le modalità operative (in presenza o a distanza)

Prossimo incontro: lunedì 7 settembre

Alle ore 22.20 i lavori del tavolo si concludono


