
Report incontro del 14.03.2014

Presenti:
Sindaco, Virgilio Merola
Referente unico, Dino Cocchianella
Comitato Piazza Verdi, Otello Ciavatti, Roberto Bandino 
Associazione Via Petroni e Dintorni, Giuseppe Sisti*
Consigliere di Quartiere, Anna Cocci Grifoni
Teatro Comunale, Marco Stanghellini
Confesercenti, Massimo Zucchini
Cna, Cosimo Quaranta
Associazione Giardini del Guasto, Sonia Gamberini, Carlo Fava
Ascom, Antonio Cocchini
Ascom, Renato Lideo 
Piccolo Bar, Gianluca Pascucci
Università, Roberto Nicoletti
Confesercenti, Michele Ebreo
Alberta Zama, Libreria Bonomo

* Si precisa - a richiesta dell'interessato per il tramite di legale – che il signor Sisti è stato presente al
momento  dell'insediamento  del  Tavolo  per  formalizzare  la  decisione  di  non  partecipare  al  tavolo,
abbandonando la riunione subito dopo e quindi non ha partecipato ai lavori del Tavolo.

•
Sintesi dei temi e delle decisioni:

 Il senso e il perchè del percorso
L'obiettivo è quello di elaborare un patto di collaborazione che consenta di definire,
attraverso la raccolta e messa a confronto di diversi punti di vista, che cosa si fa nella
zona universitaria, a fronte di un impegno da parte del Comune nell'attuazione dei
contenuti e delle proposte che emergono.
Il nuovo regolamento comunale sulla cura dei beni comuni da parte dei cittadini potrà
consentire ulteriore sostegno alle proposte che emergeranno.
Il percoro partecipato è quindi occasione per condividere obiettivi e strategie. Se con il
percorso  non  si  sarà  in  grado di  produrre  un accordo  e  un esito  condiviso,  ci  si
rimetterà agli organi decisori preposti.

 Rappresentanza e allargamento del Tavolo:
Sul tema della rappresentanza abbiamo concordato: 
- di non prevedere la partecipazione al Tavolo dei consiglieri di Quartiere in quanto,
per  garantire  un'equa rappresentanza di  maggioranza e minoranza,  si  avrebbe un
numero  troppo  elevato  di  partecipanti  al  Tavolo.  Si  prevede  quindi  di  garantire
un'adeguata informazione con le commissioni consiliari di ciò che man mano emerge
dal tavolo e dal percorso in modo da raccogliere anche pareri e informazioni utili alla
stessa progettazione. Nei momenti di confronto allargato e di eleborazione di proposte
(quindi non di presa di decisioni dentro al Tavolo di negoziazione) potranno dare il loro
contributo.

– di adottare come criterio di allargamento del Tavolo quello della partecipazione
in rappresentanza di una proposta o di una associazione/gruppo/istituzione, non
di una intera e generica categoria di portatori di interesse, e dando importanza
al crierio della presenza oppure operatività nell'area. Si è definito di aggiungere
questa modalità nell'elenco delle regole (vedere sotto).

–



 Regole
Si allegano le regole già proposte all'incontro, con l'integrazione di cui sopra. Abbiamo
concordato che, se non ci sono richieste di modifiche, si considerano approvate.

 Agenda di lavoro
Abbiamo condiviso quest'agenda di lavoro (con possibilità di revisione in initere):

I fase Marzo
Laboratorio di progettazione partecipata: 29 marzo 2014 dalle ore 9.30 alle 14.00. 

II fase aprile-maggio
Gruppi  di  lavoro  per  ambiti  tematici/pacchetti  di  proposte,  con  ri-condivisione  nel
Tavolo  (proposta:  10 Maggio  2014)  del  lavoro  dei  gruppi  e  della  definizione  delle
proposte.

III fase maggio
Di cosa abbiamo bisogno per dare gambe a queste idee? Discussione allargata tramite
World Cafè per la definizione del patto. Proposta: 24 maggio 2014.
La giornata di laboratorio sarà concentrata su alcune domande ritenute dal Tavolo utili
ad approfondire, chiarire, alcuni aspetti utili alla definizione del patto. 

IV fase fine maggio-inizio giugno
Elaborazione da parte della facilitatrice di un testo unico di accordo (il patto) sulla
base di tutte le diverse proposte emerse e accordi progressivamente raggiunti

V fase Giugno
Il testo viene sottoposto al Tavolo per l' approvazione entro metà giugno


