
Tavolo di Negoziazione - Verbale 1

il giorno 8 aprile alle ore 18.00 sulla piattaforma meet si è svolto l’incontro del Tavolo di Negoziazione
del progetto Zola si rifiuta | Riduco, Riuso, Riciclo.

Partecipanti:
Ernesto Russo - Assessore alla partecipazione
Matteo Badiali - Assessore all’ambiente
Nicoletta Marcolin - Responsabile dell’Ufficio Partecipazione e innovazione istituzionale
Donatella Brizzi e Elisabetta Bisello - Ufficio Partecipazione e innovazione istituzionale
Roberto Lucciarini - educatore Cooperativa Tatami
Alessia Quatraro - facilitatrice Cooperativa Tatami
Bruno Mazzoni - Consulta di Frazione di Lavino
Diego Bonfiglioli - Consulta di Frazione di Lavino
Andrea Cipriani - Consulta di Frazione di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati
Renato Musconi - Consulta di Frazione di Riale-Gesso-Gessi-Rivabella
Franco Monterumisi - cittadino
Matteo Monti - cittadino

L’Assessore Ernesto Russo introduce l’incontro e saluta i presenti

L’Assessore Matteo Badiali riassume il progetto, i contenuti e le finalità soffermandosi in particolare
sui soggetti coinvolti e sugli obiettivi del progetto. Ricorda che la partecipazione dei giovani, la
collaborazione con le scuole e l’importanza di una raccolta di informazioni per l’impostazione delle
strategie future.

Nicoletta Marcolin illustra i compiti del Tavolo di Negoziazione e l’impegno richiesto ai partecipanti. Il
TdN ha struttura aperta e flessibile, destinato a coordinare le azioni di realizzazione del progetto,
valutando a mano a mano che avanzano le attività progettuali, le azioni migliorative e correttive più
efficaci. Tra i compiti del TdN c’è l’adozione di un regolamento operativo di funzionamento del Tavolo,
e illustra i contenuti di una bozza di testo all’attenzione dei presenti.

Donatella Brizzi descrive le diverse parti in sui si struttura il progetto. Una fase di ascolto in cui,
attraverso la somministrazione di un questionario, verranno raccolte opinioni e suggerimenti della
popolazione. Il questionario è disponibile sia online sulla piattaforma di partecipazione #Zolapartecipa
che cartaceo per incontrare e raccogliere le opinioni di un campione il più ampio possibile. La
raccolta dei questionari avverrà grazie alla collaborazione di un gruppo di giovani che intervisteranno
i cittadini in alcuni punti strategici del territorio. Una seconda fase sarà dedicata ai laboratori creativi,
con la collaborazione della facilitatrice e dell’educatore di Tatami, che si terranno nel mese di maggio
e che avranno il compito di elaborare i risultati emersi dai questionari con ideazioni e progetti di



informazione/promozione delle RRR e di un sistema premiale in occasione dell’avvio della Tariffa
Puntuale

Elisabetta Bisello illustra i compiti del Comitato di Garanzia, monitoraggio e controllo sulla congruità
tra modi e finalità del progetto e il rispetto di tempi e modalità del progetto stesso. Il Tavolo di
Negoziazione ha il compito di individuare un soggetto con funzioni di Presidente che sarà affiancato
dai tre rappresentanti, già nominati dalla Giunta Comunale, che sono: Barbara Fabbri, Assessora
all’Ambiente del Comune di Monte San Pietro, Carmine Valli, cittadino di Zola Predosa e Elisabetta
Bisello quale elemento di raccordo amministrativo.
Viene lasciato spazio alle domande dei partecipanti.

Interviene Matteo Monti sottolineando l’importanza di proporre, nel questionario, domande aperte per
dare la possibilità di esprimere idee e proposte e non solo di raccogliere i dati.

L’assessore Badiali sottolinea come tutto il progetto si basi sulla reciproca interazione e
collaborazione con i cittadini e aziende fruitori del servizio di raccolta rifiuti, non solo nella
compilazione del questionario ma anche nella partecipazione attiva ai laboratori progettuali.
L’esigenza di raccogliere dati omogenei e di non parcellizzare le risposte sono alla base della scelta
delle risposte multiple adottate, in 4 domande è prevista la risposta aperta proprio per consentire uno
sviluppo particolareggiato delle proposte.

L’Assessore Matteo Badiali, ringraziando i presenti per la partecipazione, sollecita la promozione e il
coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini in ragione dell'importanza dei temi trattati:
sostenibilità, tutela dell’ambiente, consumo consapevole.

Alle ore 19.00 si concludono i lavori del Tavolo di Negoziazione


