
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 13 Settembre 2021

La riunione ha luogo presso  la  Residenza Comunale  nella  sala  riunioni  a  piano terra
rispettando gli elementi di sicurezza previsti dal protocollo Covid 19.
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo.

Risultano presenti i Sig.ri:
Grandi G, Caselli, Tonelli, Vicini, Zanasi, Plessi
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Sola G., Stefani, Altomare Katja, Bertelli 

Svolge la funzione di verbalizzante Quartieri

Quartieri legge i punti all’ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui progetti in corso dell’Amministrazione Comunale: Bilancio 
partecipativo 2021, Modena Smart Life, progetto rigenerazione urbana stazione 
dei treni ed ex-mercato;

2. Programmazione autunnale delle attività del Tavolo;
3. approvazione verbale della riunione del TDNP del 26.07.2021;
4. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 
1.  Aggiornamenti  sui  progetti  in  corso  dell’Amministrazione  Comunale:  Bilancio
partecipativo 2021, Modena Smart Life, progetto rigenerazione urbana stazione dei
treni ed ex-mercato
Bilancio Partecipativo
In corso gli incontri tra progettisti, Amministratori e tecnici comunali.
Tutti i tre progetti che hanno ricevuto più voti al termine del processo stanno procedendo
con i relativi iter.

Modena Smart Life
Diretta facebook il 24 settembre.
Si chiede l'interesse dei componenti del tavolo a partecipare all'iniziativa.
Relatori  saranno:  Elisa  Quartieri  (responsabile  progetto),  Giulia  Bertone  (consulente
esterno), Maurizio Tonelli (comitato di garanzia locale), Alex Spattini (proponente progetto
skate park).
Gli organizzatori del Festival, Comune di Modena e Fondazione San Carlo, hanno chiesto
la partecipazione ad una diretta su Forum PA. La diretta si è tenuta venerdì 10 settembre
online ed ha relazionato sul progetto del bilancio partecipativo Quartieri.

Progetto rigenerazione urbana stazione dei treni ed ex-mercato ortofrutticolo:
L'Assessore Smeraldi illustra gli step previsti nel progetto:

– questionario di comunità
– incontri 21 e 23 settembre (con 10 classi terze dell'IIS Paradisi)
– 2 ottobre – trekking urbano
– 23 ottobre – OST (open space tecnology)

Invita i componenti del tavolo a partecipare agli incontri e alle attività progettuali



Lettura Articolo Sole 24 Ore del Ministro Giovannini sull'importanza della partecipazione
nei progetti di rigenerazione urbana.
I  componenti  del  tavolo  concordano  di  scrivere  una lettera  al  Ministro  informativa  sul
progetto.
Tonelli disponibile a distribuire i giornalini comunali, per raccogliere maggiori questionari.
Tonelli disponibile anche a fare uno stand di raccolta dei questionari in centro.

Entra Grandi che concorda su quanto definito sopra.

2. Programmazione autunnale delle attività del Tavolo
Quartieri comunica che sabato 11 settembre sono state effettuate le registrazioni del video
sugli strumenti di partecipazione da parte di Cindelirium, sia in piazza dei Contrari che in
Sala Consiliare. A suo tempo si era parlato di utilizzare il video come canale di promozione
dell'avviso pubblico per la ricerca di nuovi componenti del TDNP.
I  presenti  concordano  di  utilizzare  l'esperienza  del  BP  +  video,  come  strumenti  di
propaganda per l'avviso pubblico. 
Si definisce quanto segue:

– Avviso pubblico: tempistiche 10-15 ottobre/10-15 novembre;
– oltre all'avviso, coinvolgere le persone attraverso i contatti personali
– Promozione web + cartacea dell'avviso pubblico (locandina informativa)
– Promozione video su youtube, facebook, …

Grandi suggerisce poi che si potrebbe tornare a primavera con le tempistiche del nuovo
bando 2022.
Per quanto riguarda nello specifico la promozione del video prodotto da Cinedelirium si
decide di chiedere loro un consiglio anche per quanto riguarda i canali promozionali dello
stesso che possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi.
Quando è pronto il video mandarlo ai componenti del tavolo.

3. approvazione verbale della riunione del TDNP del 26.07.2021;
Caselli indica una correzione sul verbale, che viene poi approvato all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.00, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo lunedì 25 ottobre, ore 20.15

 

  


