BILANCIO PARTECIPATIVO
Strategie per una governance condivisa delle risorse

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
verbale
Data • Orario

16 maggio 2019 • Inizio ore 17.30, termine ore 19.30

Luogo

Palazzo Municipale (Sala Verde)

Oggetto

Presentazione bozza Documento di Proposta Partecipata

N° incontro

3° incontro

Partecipanti
n° 15

Roberta Olivato, Comune di Imola - Responsabile Servizio Politiche sociali
Silvia Reggiani, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali
Catia Nanni, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali
Stefania Battilani, Comune di Imola - Biblioteca comunale
Licia Martini, Comune di Imola - Diritto allo studio
Maria Rosa Franzoni, Associazione PerLeDonne
Remo Martelli, Avis
Marinella Vella, Commissione Pari Opportunità
Stefania Costa, Seacoop
Anna Baroncini, Comitato Acqua pubblica
Piero Morsiani, Legambiente
Mercede Pezzoni, Cittadinanza Attiva Imola
Maria Pia Martignani, Consultorio familiare Ucipem
Claudio Frati, Assessore al Welfare
Conduce:
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi
(curatore del percorso)

Nei mesi di marzo e aprile si sono svolti quattro workshop con la cittadinanza
promossi dal Comune di Imola nell’ambito del progetto “Bilancio
partecipativo. Strategie per una governance condivisa delle risorse”
beneficiario del contributo regionale LR.15/2018 (Bando 2018).
Premesse
Nel corso dei quattro incontri si è cercato di rispondere alle domande guida:
Come impiegare al meglio le risorse pubbliche in sinergia con le risorse di
comunità? Come generare cambiamenti investendo in interventi e progetti
prima condivisi e poi verificati con la cittadinanza?

Come valorizzare le conoscenze e le competenze (diffuse sul territorio) utili
a definire le priorità più corrispondenti alle aspirazioni della cittadinanza?
L’interazione con i cittadini e i contributi emersi dalla discussione sono
confluiti in una bozza di Documento di Proposta Partecipata, una sorta di
Linee guida per la sperimentazione del Bilancio Partecipativo (Bilancio di
previsione 2020).
Obiettivo
dell’incontro

Condivisione della bozza di Documento di Proposta Partecipata.
Modifiche e integrazioni.

Esigenze

Generare uno strumento completo, di facile comprensione, efficace e
pienamente condiviso che diventerà un Regolamento comunale.

Proposte

Dalla lettura del testo emerge la necessità di intervenire in alcuni punti del
documento attraverso la modifica di alcuni termini/passaggi.
In allegato il documento condiviso completo delle modifiche suggerite dal
Tavolo (evidenziate in giallo).
Priorità d’azione
Verifica conclusiva del Documento di Proposta Partecipata

Prospettive
Prossimi passi
Invio al Tecnico di Garanzia regionale

