
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 25 ottobre 2021

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala consigliare 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, Tonelli, Vicini, Caselli, collegati on line: Plessi, Stefani, Sola G. e Sola R.
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Zanasi, Altomare Katja, Bertelli 

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Avviso pubblico per la ricerca di nuovi componenti del Tavolo di Negoziazione 
Permanente;
2. Visione del video sugli strumenti di partecipazione, prodotto da Cinedelirium;
3. Approvazione verbale TDNP lunedì 13 settembre 2021;
4. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Avviso pubblico per la ricerca di nuovi componenti del Tavolo di Negoziazione 
Permanente;
Quartieri aggiorna sull’avviso pubblico per la ricerca dei nuovi componenti del Tavolo di
negoziazione: l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del comune il 20 ottobre e rimarrà
pubblicato fino al 22 novembre. L’avviso è stato caricato anche nella pagina partecipativa
del comune insieme al modulo per le adesioni al bando.
Sono state stampate anche le locandine e le cartoline formato A5.
Quartieri dice  che sarebbe importante fare una distribuzione ragionata dei depliants, è
stata chiesta la collaborazione delle edicole con la richiesta di distribuire insieme ai giornali
il  depliant,  pubblicazione  sulla  pagina  Instagram  del  comune,  contattare  gruppi  e
associazioni, bar, biblioteca e passaparola.
Tonelli  propone  di  contattare  le  associazioni  che  hanno già  partecipato  ai  percorsi  di
partecipazione:  bilancio  partecipato,  gruppi  di  quartiere,  specificando  però  che  i
componenti del Tavolo entrerebbero solo come rappresentanti di sé stessi   
Smeraldi chiede che sia mandato l’avviso per mail a coloro che hanno già partecipato ai
progetti di partecipazione
Quartieri propone ai membri del Tavolo di contattare gruppi e  associazioni per spiegare
brevemente cos’è il progetto di partecipazione e il Tavolo di negoziazione e parlare anche
della nostra esperienza come membri del Tavolo. 
Grandi  è  importante  aiutare  la  gente  a  capire  cos’è  il  processo  di  partecipazione per
invogliare a prendere parte alle riunioni del Tavolo. E’ differente presentare un progetto e
partecipare a un Tavolo, che richiede una riflessione diversa, aiutare la gente a capire è
utile  per  dare  un  senso  compiuto  a  chi  dovesse  entrare  a  fare  parte  del  Tavolo  di
Negoziazione.



I  membri  del  tavolo  si  rendono disponibili  a  contattare o ad andare dai  gruppi e dalle
associazioni a spiegare di cosa si tratta, ma va sempre chiarito che chi dovesse entrare
rappresenterebbe comunque sé stesso.
Caselli  si è resa disponibile a portare i depliants all’età libera ed eventualmente fornire
qualche spiegazione. 
Stefani è d’accordo con le riflessioni di Grandi,   per l’avviso pubblico sarebbe utile sia
puntare sia su Bar, Biblioteca, luoghi pubblici, sia fare una promozione mirata su persone
più giovani e associazioni.
Sola R. e Sola G. sono d’accordo con quello che è stato detto, Rossella specifica che la
migliore pubblicità sono le attività partecipative già portate a termine e quindi puntare su
quello
Plessi associazioni e scuole possono dare risultati per la partecipazione al Tavolo

2. Visione del video sugli strumenti di partecipazione, prodotto da Cinedelirium
Viene presa visione del video, dopo che sono state apportate le modifiche evidenziate dal
confronto  tra  i  membri  del  tavolo,  avvenuta  tramite  mail,  successivamente  alla  prima
visione del filmato. Siamo tutti d’accordo di dare il via al filmato, solo dopo avere aggiunto
il  logo  del  comune e della  partecipazione sia  a  inizio  che  a  fine  video  e  dopo avere
modificato la voce della ragazza dei biscotti per farla sentire più alta.
Il video naturalmente verrà utilizzato come canale di promozione per l’avviso pubblico.
L’Idea era quella di farlo pubblicizzare da Cinedelirium.
Sola R. va data l’autorizzazione per fare sì che il  video possa anche partecipare a dei
concorsi.
Tonelli  per  fare sì  che il  video partecipi  a concorsi,  è necessario visionare il  contratto
stipulato tra il Comune e Cinedelirium e di conseguenza l’autorizzazione a partecipare ad
eventuali concorsi, dovrà essere rilasciata dal Comune
Quartieri verificherà le clausole del contratto stipulato con Cinedelirium

 
3. approvazione verbale della riunione del TDNP del 13/09/21;
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

4. varie ed eventuali
Tonelli chiede se sia possibile come comitato di garanzia verificare la fattibilità dei progetti 
del Bilancio partecipato e nello specifico chiede all’assessore il report dei lavori

Smeraldi il 18 novembre ci sarà on line una tavola rotonda organizzata dai comuni della 
Bassa Romagna sulla partecipazione, il comune di Vignola è stato invitato a questa tavola 
rotonda insieme a Filippo, (che per il comune segue anche il percorso dell’ex mercato e 
della stazione dei treni), in particolare si parlerà delle difficoltà e delle criticità dei progetti 
di partecipazione.

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  6 dicembre, ore 20.15


