
Tavolo di Negoziazione progetto Spazio Comune - la partecipAzione Attiva in una 
comunità smart

Verbale incontro venerdì 12 giugno 2020 - ore 19.30 

Presenti:
Ernesto Russo - Assessore alla Partecipazione
Nicoletta Marcolin - Direttore Area Affari Generali e Istituzionali
Elisabetta Bisello - Ufficio Partecipazione e Innovazione Istituzionale
Berti Ivano  - GEV + Consulta Ambientale
Bonfiglioli Diego – Consulta di Frazione di Lavino
Cipriani Andrea – Consulta di Frazione di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati
Di Leta Marco – SPI-CGIL
Di Petrillo Silvana – Cittadina
Grillo Francesca – Consulta di Frazione di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati
Louhichi Nidhal – Cittadino
Masetti Graziano - Cittadino
Mazzoli Mara - Consulta Frazione di Lavino
Mazzoni Bruno- Consulta Frazione di Lavino
Musconi Renato – Consulta di Frazione di Riale-Gesso-Gessi-Rivabella
Seta Francesco - Consulta Frazione di Lavino
Stivani Alessandra - Consulta Cultura 
Tesini Claudio – Conslta di Frazione di Lavino
Tosi Danilo – Cittadino
Zanasi Nadia – Consulta di Frazione di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati
Poli Fabrizio - Facilitatore Poliassociati
Giannino Elena - Facilitatrice Poliassociati

OdG
a) aggiornamento stato avanzamento del percorso progettuale
b) valutazioni in ordine al calendario dei prossimi appuntamenti

I lavori sono aperti dall’Assessore alla Partecipazione, Russo, che sottolinea quanto sia 
importante riprendere il percorso interrotto dal periodo di lockdown, anche per favorire 
momenti di socialità e confronto, naturalmente garantendo lo svolgimenti dei diversi 
appuntamenti in piena sicurezza per tutti i partecipanti.
Ricapitola velocemente le azioni svolte e quelle ancora da realizzare: passeggiate di 
frazione, laboratori creativi, mostra itinerante e votazione dei progetti. 
Rammenta che ancora per pochi giorni è aperta la fase di consultazione per individuare le 
aree oggetto della sperimentazione di Bilancio Partecipativo. 
Sottolinea l’importanza della fase di votazione che permetterà di sperimentare ulteriormente 
la funzionalità della piattaforma #ZolaPartecipa (Decidim).
Apre il confronto per valutare la più opportuna ricalendarizzazione dei numerosi 
appuntamenti, sollecitando i partecipanti ad esprimere le proprie idee.



Si avvia una breve discussione sulle modalità di svolgimento delle attività e sulla ri-
calendarizzazione e dal confronto emerge l’opportunità di:
- programmare le passeggiate di frazione in tempi ravvicinati (seconda metà di Giugno);
- programmare i laboratori creativi in orario pomeridiano-preserale con cadenza quindicinale,
prevedendo una sospensione tra fine luglio e agosto, per riprendere poi a settembre/ottobre;
- ri-avviare una attività di promozione del progetto e dei prossimi appuntamenti.
Per quanto riguarda il voto, la discussione evidenzia la necessità di affiancare modalità 
tradizionali alla votazione online, questo per andare incontro alle necessità della fascia di 
popolazione meno tecnologica.

Marcolin evidenzia come la programmazione proposta renda necessaria la richiesta di una 
ulteriore proroga nei tempi di svolgimento del percorso partecipativo e che solo se la 
Regione Emilia-Romagna concerà tale proroga si potrà procedere come auspicato.

I presenti propongono di utilizzare le Passeggiate di Frazione (programmate per la seconda 
metà di Giugno) per la condivisione della programmazione dei laboratori creativi con tutti i 
partecipanti, così da valutare la necessità di chiedere una ulteriore proroga del percorso.

Alle 20.30 l’incontro si conclude


