
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 22 Febbraio 2021 – Online piattaforma Lepida

Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo

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

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

Assenti giustificati: Zanasi

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
1.  aggiornamenti  sui  progetti  in  corso:  video sugli  strumenti  di  partecipazione  e  progetto  con
l’Istituto di Istruzione Superiore Paradisi
2: progetto bilancio partecipativo: il comitato di garanzia locale informa;
3. referente del tavolo di negoziazione permanente: discussione e nomina;
4. approvazione verbale della riunione del TDNP del 18 gennaio scorso;
5. varie ed eventuali

1.
Quartieri informa i componenti del tavolo sugli sviluppi dei progetti in corso. A Cinedelirium è stata
consegnata la sceneggiatura per poter realizzare il video, che provvederanno a girare non appena
la situazione emergenziale lo consentirà. In merito al progetto “La partecipazione va a scuola” si è
svolto  l’incontro  con  la  p.ssa  Aureli  e  Paolo  Franceschini  per  definire  tempi  e  modalità  degli
incontri. Il primo incontro è in programma per venerdì 5 marzo, in presenza presso la scuola e
verterà  proprio  sul  far  conoscere agli  studenti  gli  strumenti  di  partecipazione e  di  democrazia
diretta presenti nello Statuto e nel regolamento degli istituti di partecipazione. Relatori: Maurizio
Tonelli  e  Rossella  Sola.  Gli  incontri  immediatamente  successivi  verteranno  sugli  strumenti  di
videomaking per raggiungere l’obiettivo di far realizzare dagli studenti dei video su tematiche di
loro interesse nella nostra città. I progetti verranno presentati alla Giunta Comunale ed i tre progetti
più votati verranno presi in considerazione dall’Amministrazione che fornirà le risposte in merito. 

2.
Quartieri informa dell’avvio del progetto e passa la parola ai componenti del comitato di garanzia
locale per aggiornare gli altri membri del tavolo. Altomare è molto soddisfatta della progettualità
presentata; Caselli relaziona sui contenuti dell’incontro e sulle tematiche rimaste in sospeso: chi
può partecipare e punteggio dei bonus. Tonelli esprime un parere positivo sul livello di trasparenza
della progettualità;  il  comitato di  garanzia locale coinvolto già dal  primo incontro.  Grandi pone
l’attenzione sul fatto che sia il tavolo di negoziazione del progetto a prendere le decisioni in merito
al medesimo.

3.
Quartieri lascia la parola a Katja Altomare Buchholz, attuale referente per aprire il punto all’ordine
del giorno. Da regolamento il referente del tavolo dura in carica un anno e non può essere rieletto
per due anni successivi (consecutivi). Katja ha terminato il suo mandato a giugno 2020, ma è stato



prorogato vista la situazione emergenziale che ha costretto a sospendere l’attività per un periodo
di  tempo.  Emerge  quindi  la  necessità  di  nominare  un  nuovo  referente.  Maria  Vicini  propone
Giuseppe Grandi, candidatura sostenuta da più parti. Sola R. propone anche Bertelli, che però in
questa fase è molto impegnato con il lavoro e quindi non riuscirebbe a garantire continuità. Grandi
si rende disponibile a ricoprire il  ruolo, contando sulla collaborazione del servizio democrazia e
partecipazione, nonché degli altri componenti del tavolo. I presenti votano all’unanimità Giuseppe
Grandi, quale nuovo referente del tavolo.
Altomare si prende l’impegno di elaborare il consuntivo dell’attività svolta, a conclusione del suo
mandato (così come definito dal regolamento interno del tavolo) e di presentarlo in occasione del
prossimo incontro del tavolo.

4. 
Approvazione verbale 18.01.2021 

 
Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 29.03.2021, ore 20.15

Alle ore  21.45 i lavori del tavolo si concludono


