
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 12 Aprile 2021 – Online piattaforma Lepida

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Sola R., Sola G., Grandi G, Caselli, Altomare Buchholz Katja, Tonelli, Vicini

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

Assenti giustificati: Zanasi, Stefani (problemi di connessione), Plessi (problemi di connessione)

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
1.  la partecipazione va a scuola: aggiornamenti sull'incontro effettuato con i ragazzi dell'Istituto
Paradisi mercoledì 10.03.2021;
2: progetto bilancio partecipativo: il comitato di garanzia locale informa;
3. relazione di fine mandato del precedente referente del tavolo di negoziazione permanente Katja
Altomare Buchholz;
4. approvazione verbale della riunione del TDNP del 22 febbraio scorso;
5. varie ed eventuali

1.
L’incontro formativo è stato tenuto in modalità online da Tonelli Maurizio, Sola Rossella e Quartieri
Sola esprime soddisfazione per  l’esito  dell’incontro.  Complessivamente ha notato interesse da
parte dei ragazzi sulla materia se pur complessa. Necessità di sintesi negli interventi, soprattutto
con la modalità a distanza.
Tonelli valuta questa esperienza molto positivamente, sia dal punto di vista personale, sia per gli
strumenti conoscitivi presentati ai ragazzi. La scuola già di per sé è molto vicina alla democrazia
diretta.
Quartieri comunica che alla fine dell’incontro è stato somministrato ai ragazzi un questionario di
gradimento sia sulla “partecipazione” che sulla “comunicazione”, che ha dato esito sicuramente
positivo da parte dei ragazzi e che ha fornito elementi conoscitivi importanti per la progettazione
degli aspetti comunicativi dei prossimi progetti. Quartieri invierà via email gli esiti del questionario.
Quartieri illustra il proseguo del progetto con gli incontri sulle tecniche di videomaking; i ragazzi
sono ora alle prese con il montaggio del video da presentare alla Giunta Comunale.

2.
I componenti del Comitato di Garanzia illustrano il progetto del bilancio partecipativo.
Caselli relaziona sugli incontri svolti fino ad ora e sulle decisioni assunte. Si è passati dagli aspetti
più teorici alla progettazione della piattaforma vera e propria sulla quale sperimentare il bilancio
partecipativo 2021.
Assessore Smeraldi ringrazia i componenti del comitato di garanzia locale per l’impegno che si
sono presi e per la collaborazione che stanno mettendo nelle diverse decisioni collegate agli step
progettuali. Informa inoltre che nella giornata odierna in Giunta è stata approvata la Deliberazione
di nomina della commissione tecnica comunale, che avrà il compito di valutare e seguire la fase di
co-progettazione delle proposte.



Sola propone, sulla linea del progetto “La partecipazione va a scuola”, di inviare una lettera ai
Dirigenti Scolastici perché informino i ragazzi dai 16 anni in su di questa possibilità di presentare
proposte all’Amministrazione comunale.
Tonelli  esprime  soddisfazione  in  merito  allo  svolgimento  del  progetto,  in  particolare  per  il
coinvolgimento dei tecnici comunali che hanno partecipato agli incontri, con interventi positivi, utili
a gestire e superare criticità. 

3.
Kaja Altomare Buchholz illustra le attività svolte durante il suo mandato di referente del tavolo.
Si allega al presente verbale la relazione completa.

5.
Giuseppe Grandi ringrazia Katja per il lavoro svolto e per la presentazione fatta ai presenti e coglie
l’occasione per introdurre un nuovo argomento: “il futuro del tavolo”.
Quali i progetti, quali le prospettive di questo tavolo di lavoro?
Cosa  è  possibile  fare?  Cosa  è  possibile  progettare  in  questa  situazione  epidemiologica  che
probabilmente non terminerà a breve? Difficile che fino all’autunno ci sia un cambio di prospettiva.
Obiettivo: raccogliere input dai componenti del tavolo, da discutere nel prossimo incontro del tavolo
di lavoro, in modo da poter redigere un programma di lavoro annuale.
Altro  tema:  l’avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  nuovi  componenti  del  tavolo  di  negoziazione
permanente. Lo scorso anno è stato pubblicato a marzo ed è andato deserto, perché in piena
pandemia. Grandi propone di spostarlo in autunno.
Sola: aspettare che sia pronto il video di Cinedelirium per promuovere l’avviso pubblico.
Tonelli: in questa fase l’attenzione sulla partecipazione è alta (vedi progetto con il liceo e bilancio
partecipativo).  Sarebbe  opportuno  che  per  i  progetti  che  effettivamente  vengono  attuati
dall’Amministrazione  comunale  e  che  partono  da  un  progetto  di  partecipazione  (esempio:  la
rotonda della  Pieve)  venga data  comunicazione ai  cittadini  che si  tratta  di  proposte  nate  dai
cittadini stessi in contesti partecipativi (quali La Giornata della democrazia o La parola al cittadino).
Sola: importante fare sapere ai cittadini che quel determinato progetto è partito da una proposta
dei cittadini 
Caselli: importante fare capire che il Comune non è estraneo al cittadino, ma può collaborare
Altomare:  importante non fermarsi;  organizzare incontri  anche in fase di pandemia,  se pur più
complessi da gestire ed organizzare
Vicini:  i  cittadini  hanno  la  possibilità  di  collaborare  con  il  Comune  perché  c’è  lo  Statuto  e  il
Regolamento degli istituti di partecipazione. Se non ci fossero questi due strumenti rimarrebbe il
distacco tra la macchina comunale ed i cittadini.
Smeraldi riprende i due focus lanciati da Grandi.
Per  quanto  riguarda  l’Avviso  Pubblico  concorda  che  questo  non  sia  il  momento  opportuno.
Sicuramente è da programmare per la seconda parte dell’anno, sfruttando la scia del progetto con
il liceo e del bilancio partecipativo, nonché il video di cui parlava Sola.
Anche La Giornata della Democrazia e La parola al cittadino si potrebbero programmare per la
seconda parte dell’anno.
Per  quanto  riguarda  il  programma  di  lavoro  del  TDNP  Smeraldi  si  dimostra  assolutamente
concorde. L’Amministrazione ha in programma di coinvolgere i cittadini prima di prendere decisioni
importanti, di avviare consultazioni dei cittadini e di utilizzare gli strumenti che lo Statuto possiede.
Tonelli  propone già di mettere all’ordine del giorno del prossimo incontro, affinché sia votata la
proposta  di  “lettera  di  sollecitazione  all’Amministrazione  comunale  perchè  le  attività  svolte  a
seguito  di  proposte  scaturite  durante  lo  svolgimento  di  istituti  di  partecipazione  vengano
adeguatamente promosse”
Grandi: si dichiara soddisfatto che l’assessore concordi sulla predisposizione da parte del tavolo di
un piano di lavoro e ritiene ottima la decisione dell’Amministrazione di coinvolgere i cittadini prima
di prendere decisioni importanti per la città.
Invita quindi i presenti a raccogliere le idee in vista del prossimo incontro, in modo da organizzare
un incontro monografico sul tema.



In questo modo si potrebbero utilizzare i mesi pre-estivi per la progettazione delle attività ed i mesi
autunnali per la realizzazione delle attività proposte.

4. 
Approvazione verbale 22.02.2021 

 
Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 17.05.2021, ore 20.15

Alle ore  22.00 i lavori del tavolo si concludono


