BILANCIO PARTECIPATIVO
Strategie per una governance condivisa delle risorse

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
verbale
Data • Orario

21 febbraio 2019 • Inizio ore 16.00, termine ore 18.30

Luogo

Palazzo Municipale (Sala Consiglio)

Oggetto

Sviluppo del percorso e organizzazione workshop aperti alla
cittadinanza

N° incontro

2° incontro

Partecipanti
n° 11

Roberta Olivato, Comune di Imola - Responsabile Servizio Politiche sociali
Silvia Reggiani, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali
Dea Marchetti, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali
Roberta Turricchia, Comune di Imola - Biblioteca comunale
Stefania Battilani, Comune di Imola - Biblioteca comunale
Licia Martini, Comune di Imola - Diritto allo studio
Auterio Brusa, Associazione Anteas
Adriano Dallea, Extravagantis - Nuova Associazione Teatro Integrato
Marina Mazzolani, Extravagantis - Nuova Associazione Teatro Integrato
Maria Rosa Franzoni, Associazione PerLeDonne
Renzo Bussi, Fondazione Santa Caterina
Conduce:
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi
(curatore del percorso)

Il Tavolo di Negoziazione si è riunito in prima seduta per dare avvio ai lavori il
10 gennaio scorso. Sono state condivise fasi operative ed obiettivi utili allo
sviluppo di un percorso fattivo ed efficace.

Premesse

I presenti hanno espresso esigenze e sono state raccolte le prime proposte e
le prime valutazioni in merito.
Il 7 e il 14 febbraio si sono svolti due incontri formativi a cui hanno partecipato
dipendenti comunali, assessori, consiglieri, rappresentanti del Tavolo di
Negoziazione, manifestatori di interesse nel corso dei quali sono state
analizzate buone e cattive esperienze di Bilancio partecipativo e sono state
mappate le risorse fondamentali alla buona riuscita del progetto.

Obiettivo
dell’incontro

Condivisione degli spunti emersi dai due incontri di formazione.
Definizione dello sviluppo futuro del percorso.
Vista la complessità del percorso il Tavolo esprime l’esigenza di stabilire
strategie, modalità e strumenti con cui articolare l’attività di interazione
pubblica con i cittadini.
I quesiti da cui prendere spunto per la riflessione vengono così individuati:

Esigenze

* cosa intendiamo per Bilancio partecipativo?
* qual è il rapporto tra il Bilancio partecipativo e gli attuali strumenti di
partecipazione (accordi di collaborazione, contributi alle associazioni, consulte
tematiche, petizioni ecc..)?
* quali cambiamenti può generare rispetto al passato?
* come ascoltare, capire i bisogni o comunque intercettare i temi di maggior
interesse della comunità?
* come stimolare l’effettiva formulazione di proposte?
* è necessario mettere in evidenza il capitale sociale per sviluppare una
sinergia tra risorse pubbliche e risorse di comunità, ma come?
* come valutare la propensione al contributo?
* come attivare una co-progettazione tra Amministrazione e comunità?
Dopo una riflessione sulle modalità di organizzazione degli incontri pubblici
(con chiamata differenziata per età, per tematica ecc..) si sceglie, almeno nel
primo appuntamento, di prevedere una partecipazione aperta a tutti.

Proposte
Si stabilisce una scaletta che prevede un momento di accoglienza, il saluto
dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, una presentazione
sintetica del progetto e un momento di riflessione a gruppi.

Valutazioni

E’ fondamentale che il momento di scambio e condivisione con la cittadinanza
risulti efficace e fattivo. Ogni partecipante deve riconoscere l’importanza di
coinvolgere a sua volta più soggetti. Non emerge l’aspirazione ad una
partecipazione numericamente importante, ma quella ad una partecipazione il
più possibile rappresentativa della comunità.
Priorità d’azione
Attivazione del confronto pubblico

Prospettive

Condivisione dei criteri di scelta delle priorità emerse
Prossimi passi
Organizzazione dei workshop aperti alla cittadinanza

NOTE

Durante l’incontro è stata distribuita una Scheda riassuntiva
con le “Questioni guida” ovvero i quesiti principali da affrontare con il pubblico dei
workshop.

