Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 21 Dicembre 2020 – Online piattaforma Lepida
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo
Risultano presenti i Sigg.ri:
Caselli, Altomare Buchholz Katja, Stefani, Tonelli, Vicini
Sola R. si aggiunge per un saluto
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Bertelli, Grandi, Plessi, Sola G, Zanasi
Punti all’ordine del giorno:
1. progetto presentato dal Comune ai sensi del Bando partecipazione 2020: comunicazioni;
2. condivisione della proposta di sceneggiatura del video sugli strumenti di partecipazione;
3. aggiornamenti sul progetto con l'Istituto di Istruzione superiore A. Paradisi;
4. approvazione del verbale della riunione del TDNP del 16 novembre scorso;
5. varie ed eventuali
Vista l’esigua partecipazione dei componenti del tavolo, che, per motivazioni diverse, non riescono
ad essere presenti all’incontro, si decide, su proposta di Tonelli, di dialogare sui punti all’ordine del
giorno e rimandare eventuali decisioni da prendere in merito ad una tematica piuttosto che ad
un’altra al prossimo incontro.
I presenti concordano.
Quartieri illustra il progetto presentato ai sensi del Bando della LR 15/2018 sulla partecipazione.
Il progetto prevede due step: la realizzazione di una piattaforma per il bilancio partecipativo e poi la
sperimentazione della stessa.
L’impegno dei componenti è richiesto in particolar modo nell’individuazione di tre persone
disponibili a fare parte del comitato di garanzia locale.
Tonelli esprime l’opinione che sia importante aggiungere un ulteriore step e cioè far sì che anche il
bilancio partecipativo venga inserito nello Statuto Comunale.
Per quanto riguarda la sceneggiatura i presenti hanno visionato le modifiche apportate nell’incontro
del 16 novembre e nel prossimo incontro si definirà la sceneggiatura definitiva, così da poter dare il
via alla realizzazione vera e propria del video.
Attivata inoltre la collaborazione con l’IIS Paradisi per il progetto “La partecipazione va a scuola”.
Nell’incontro di gennaio si definirà che taglio dare all’incontro, chi presenzierà, quali argomenti
affrontare con i ragazzi.
I presenti esprimono la necessità di trovare contenuti stimolanti, dal momento che i ragazzi con la
didattica a distanza stanno affrontando un periodo difficile, sempre collegati al pc.
Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 18 gennaio 2021, ore 20.15
Alle ore 21.45 i lavori del tavolo si concludono

