
 Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 2 Maggio 2022

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala consiliare 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, Plessi, Vicini, Corona, Bigi, Tonelli, Massa,
Cavani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Assente giustificato
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Zanasi, Succi, Sola R., Stefani

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Aggiornamenti in merito ai percorsi partecipativi in corso
2. Banchetto del voto come modalità per veicolare l’informazione sugli strumenti di
partecipazione
3. Approvazione verbale TDNP del 21 Marzo 2022
4. Varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema:

1. Aggiornamenti in merito ai percorsi partecipativi in corso

Grandi introduce la riunione chiedendo a Quartieri di aggiornare i membri del TDNP sullo
stato di avanzamento del Bilancio Partecipato. 
Quartieri comunica ai membri del tavolo che il Bilancio Partecipato di comunità è entrato
nella fase di valutazione e co-progettazione, giovedì 5 maggio ci saranno i colloqui con il
tavolo  tecnico  in  cui  si  deciderà  la  fattibilità  dei  progetti  presentati,  che  verranno  poi
ammessi alla fase di votazione. Successivamente si passerà alla fase di voto sia on-line
che cartaceo.
Per quanto riguarda il Bilancio delle scuole, su richiesta delle scuole stesse, per motivi
organizzativi e dopo avere consultato il comitato di garanzia, è stato deciso di posticipare
la fase di presentazione dei progetti di una settimana ed è terminata quindi il 23 Aprile. Ora
i progetti presentati sono in fase di valutazione, l’organizzazione intera della scuola è più
complessa e si lavora in un campo un  po’ diverso rispetto al Comune, oltre agli studenti e
alla dirigente scolastica, sono coinvolti anche il Consiglio d’Istituto e la Provincia in quanto
proprietaria degli edifici scolastici.
In  merito  al  tema  della  democrazia  diretta  è  uscito  un  bando  che  si  chiama  Eloge,
riguardante la governance centrale e la cittadinanza. Il Comune di Vignola ha partecipato
al bando ed è stato selezionato tra i comuni a cui verrà rilasciato un riconoscimento di
qualità valido a livello nazionale, il progetto prevede il coinvolgimento della parte politica,
degli uffici tecnici e della popolazione attiva, ci saranno vari step da seguire in cui verranno
coinvolti anche i cittadini, il progetto inizierà a maggio.
Per la co-progettazione dell’ex macello sono già stati  fatti  il  sopralluogo e il  corso per
coloro che appartengono al terzo settore che vorrebbero partecipare al progetto, martedì 3



maggio  ci  sarà  l’incontro  tra  il  terzo  settore  e  l’ASP e  la  prossima settimana si  terrà
l’incontro del terzo settore con gli architetti.

Sulla  piattaforma  è  attiva  la  sezione  per  il  monitoraggio  dei  progetti  del  Bilancio
Partecipato 2021:

- Progetto dei giochi inclusivi: sono già stati installati nei parchi Giardino d’Europa e
Città Gemellate Amiche

- Skate park: le strutture sono quasi pronte e saranno installate a maggio
- Circolo Ribalta: i  lavori  di messa a norma sono stati  fissati  per il  mese di luglio

perché momentaneamente hanno in programma delle attività.

Massa chiede se è prevista la possibilità di mettere una targa nei luoghi dove sono stati
realizzati i progetti.
Tonelli ricorda che il Tavolo aveva già deliberato in favore della possibilità di mettere le
Targhe e che ora spetta alla Giunta procedere. 

2. Banchetto del voto come modalità per veicolare l’informazione sugli strumenti di
partecipazione

Grandi introduce l’argomento chiedendo ai membri del Tavolo la disponibilità ad essere
presenti nella fase di voto sia cartaceo che on-line, viene chiesta anche la disponibilità per
sfruttare la fase di voto ai banchetti, per veicolare l’attività del tavolo e le attività legate agli
istituti  di  democrazia  diretta  e  utilizzare  questo  momento per  veicolare  le  informazioni
relative alla democrazia diretta.
Plessi è d’accordo con Grandi che la fase di votazione potrebbe essere sfruttata per fare
conoscere tutti gli istituti di democrazia diretta, indistintamente, in quanto ritiene siano tutti
ugualmente importanti.
Caselli esprime dei dubbi sulla possibilità di farlo durante la fase di voto on-line, già di per
sé complicata e impegnativa e con delle tempistiche molto più lunghe rispetto alla fase di
voto  cartaceo,  situazione quindi  un  po’ meno rilassante  e colloquiale  della  votazione
cartacea.
Tonelli che ha partecipato alla fase di votazioni on-line del precedente Bilancio è d’accordo
con Caselli.
Quartieri ci spiega che quest’anno per la fase di votazione avrebbero pensato di ridurre le
giornate  di  votazione  on-line  e  di  gestirle  direttamente  dall’ufficio  partecipazione  e
utilizzare  quindi  le  due  settimane  di  voto  cartaceo  per  coinvolgere  le  persone  sugli
strumenti di democrazia diretta.
Grandi si esprime riguardo alla fattibilità del materiale da utilizzare e sulla valenza stessa
della documentazione cartacea, in base a questo dovremmo valutare l’opportunità delle
fasi di voto cartaceo per veicolare il messaggio.
Vicini suggerisce di fare dei manifesti con frasi semplici immediate tipo i titoli di giornale
con i sottotitoli e le frasi principali evidenziate in modo di fare incuriosire le persone.
Plessi  dice  che  i  volantini  dovrebbero  essere  più  specifici  e  che  non  si  dovrebbe
pubblicizzare solo alcuni degli istituti di democrazia diretta a discapito di altri perché sono
tutti molto importanti.
Si concorda però per il suggerimento di Vicini, cercare di catalizzare l’attenzione di chi
verrà ai  banchetti,  sugli  istituti  di  democrazia diretta tramite i  manifesti,  e chi  dovesse
essere interessato può fare delle domande, per essere poi indirizzato ad informarsi nello
specifico, utilizzando eventualmente anche un QR code.



Bigi si rende disponibile per partecipare ai banchetti e dice anche che bisogna sfruttare
l’occasione del voto cartaceo e utilizzare gli strumenti per informare le persone su cos’è la
partecipazione attiva e per lui l’idea di Vicini è buona   
Quartieri chiede se Cavani insieme a Vicini riescono a trovarsi per creare una base su cui
lavorare, per il manifesto, entro il prossimo incontro del Tavolo a fine maggio.
Grandi:  il depliant dovrebbe essere immediato e potere ragionare su una base, ci può
essere  d’aiuto  a  trovare  una  modalità  efficace  per  veicolare  il  messaggio  della
partecipazione attiva.

La disponibilità, a partecipare come volontari ai banchetti della votazione cartacea, per ora
la danno: Caselli, Tonelli, Massa, Grandi e Bigi 
Grandi  comunica che le  giornate  indicativamente saranno giovedì  mattina,  il  sabato  e
un’altra giornata ancora da fissare, verrà anche fatto un calendario dei turni.

3. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 21/03/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

4. Varie ed eventuali

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.30, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo lunedì 30 maggio 2022, ore 20.15


