
Tavolo di Negoziazione progetto Spazio Comune - la partecipAzione Attiva in una 
comunità smart 
 
Verbale insediamento  
Giovedì 23 Gennaio 2020 - ore 18.00  
Sala 5^ Piano Sede Municipale 
 
 
Presenti: 
Ernesto Russo - Assessore alla Partecipazione 
Nicoletta Marcolin - Direttore Area Affari Generali e Istituzionali 
Donatella Brizzi - Ufficio Partecipazione e Innovazione Istituzionale 
Faccio Eleonora- Bologna sport horses asd 
Mazzola Maria Vittoria- Bologna sport horses asd 
Motta Sottile Elena- Bologna sport horses asd 
Mazzoni Bruno- cittadino 
Di Leta Marco- Spi Cgil 
Malagolini Nadia- Proloco + I borghi di via Gesso 
Di Petrillo Silvana- cittadina 
Degliesposti Pierluigi- CCMSS 
Cinti Marco- Parrocchia S. Maria di Ponte Ronca 
Astorre Legnani - F. Francia + Consulta dello Sport 
Ivano Berti - GEV + Consulta Ambientale 
Andrea Scagliarini - Centro Sociale S. Pertini 
Minuzzo Luigi- Centro Sociale S. Pertini 
William Marchesini - Zeula 
Fabrizio Poli - Facilitatore Poliassociati 
Elena Giannino - Facilitatrice Poliassociati 
 
 
OdG 
a) insediamento  
b) approvazione delle regole di funzionamento 
c) condivisione percorso progettuale e modalità di svolgimento dei laboratori 
d) nomina del Presidente del Comitato di Garanzia (la cui funzione sarà illustrata in 
occasione dell'incontro) 
e) varie ed eventuali 
 
I lavori sono aperti dal Direttore Area Affari Generali e Istituzionali (Responsabile del 
Progetto Spazio Comune), Marcolin, che procede con il rammentare le funzioni assegnate 
dalla L.R. 15/2018 al Tavolo di Negoziazione, con particolare riferimento alla nomina del 
Presidente del Comitato di Garanzia. 
I partecipanti al Tavolo di Negoziazione (d’ora in avanti TdN) condividono la necessità di 
definire le modalità di funzionamento dello stesso. 
Viene condiviso e votato il Regolamento per il funzionamento del TdN. 
 



Interviene l’Assessore Russo che ripercorre brevemente il percorso progettuale avviato con 
l’Assemblea Generale del 15 Gennaio 2020, si tratta di un percorso in cui ci sarà modo di 
esprimere una sussidiarietà responsabile che chiederà a tutti i partecipanti un investimento 
di tempo ed energie. Il prossimo passaggio saranno tre laboratori informativo/formativi, che 
sarà possibile seguire anche in streaming e così calendarizzati: 
30 Gennaio 2020 ore 18.00/19.30 - Sala consiliare 
Organizzazione e Servizi comunali  
a cura di Nicoletta Marcolin e Gabriele Passerini 
13 febbraio 2020 - dalle ore 18.00 alle 19.00 - Sala consiliare 
Il Bilancio comunale - a cura di Manuela Santi 
 
giovedì 20 febbraio 2020 - dalle ore 18.00 alle 19.00 - Sala consiliare 
Lavori Pubblici e Ambiente - a cura di Roberto Costa 
 
Si chiede un impegno dei presenti a promuovere la partecipazione a questi momenti, utili per 
conoscere meglio la macchina comunale. 
Viene sottolineato l’importante ruolo nel percorso progettuale delle Consulte di Frazione in 
corso di elezione, che si affiancheranno a cittadini e referenti del mondo 
dell’Associazionismo. 
L’Amministrazione sta elaborando il Bilancio 2020 e saranno destinati fondi per dare 
concretezza al progetto Spazio Comune e alla sperimentazione del primo Bilancio 
Partecipativo del nostro Ente. In particolare si ipotizza di poter finanziare 1 progetto per 
frazione, per un totale di 3 progetti, già nel 2020, mentre un macro-progetto da realizzare nel 
2021 con fondi sulla parte investimento. 
 
Per dare concretezza a queste opportunità, sarà necessario darsi dei criteri, per esempio i 
progetti dovranno riguardare aree/attività/servizi pubblici.  
 
Il TdN discute su varie tematiche come la continuità del budget negli anni, così da poter 
pensare a progetti di ampio respiro, si ipotizzano tematiche condividendo la necessità di 
tentare di dare risposte alle persone e ai loro bisogni concreti, si parla di micromobilità per 
ridurre l’uso dell’auto, cambiamento climatico e cambiamento di stili di vita, della necessità di 
individuare un luogo fisico dove le persone possano trovare risposta a diversi bisogni.  
Il TdN sottolinea come sia necessario disporre di dati conoscitivi della realtà locale 
(popolazione e composizione nuclei, dati economici, etc.).  
Si discute anche del prossimo calendario delle passeggiate di quartiere e degli incontri 
laboratoriali che rappresenteranno il cuore del percorso progettuale.  
 
Il TdN nomina il Presidente del Comitato di Garanzia: si candida il sig. Astorre Legnani e 
dopo breve discussione, il candidato viene nominato. 
 
Intervengono Fabrizio Poli e Elena Giannotti di Poliassociati, che svolgeranno il ruolo di 
facilitatori del percorso introdurre la metodologia che sarà sperimentata. 
Il ruolo dei facilitatori sarà quello di massimizzare i tempi del percorso, attivando un fase di 
concentrazione nell’azione, nel ‘qui e ora’. Tutti avranno modo di esprimere la propria 
opinione. 



A una fase divergente, utile per dare spazio alle idee, si procederà con una fase 
convergente con la quale saranno condivise le idee prioritarie, si darà concretezza ai 
contenuti che emergeranno dai partecipanti. 
Dalla condivisione e dalla reale partecipazione si potrà arrivare alla concreta realizzazione. 
Tutte le idee condivise saranno registrate e potranno essere realizzate. 
La metodologia applicata non è rigida ma risponde a requisiti scientifici e consiste in: 
diagnosi con raccolta dati dai partecipanti e da esperti; 
cambiamento di atteggiamento; 
visione per immaginare situazione ideale; 
analisi del clima del paese o degli ambienti; 
diversità intesa come valore operativo di idee e contenuti diversi. 
Attraverso la condivisione si arriverà alle soluzioni. 
 
TdN continua la discussione per meglio comprendere le modalità di lavoro e il budget 
assegnato. 
 
Russo interviene precisando che dopo il 5 febbraio potranno esserci maggiori dettagli 
riguardo al budget assegnato; ricorda l’appuntamento del 30 gennaio e ipotizza la 
convocazione di un nuovo TdN tra ca. un mese 
 
Alle 19.20 l’incontro si conclude 
 
 


