Comune di

Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

Area Cultura Comunicazione
e Partecipazione
Ufficio Decentramento
e Partecipazione

Prot. n. 5232
Progetto “Più per Bagnacavallo”
Riunione Tavolo di Negoziazione
12 gennaio 2017
Presenti alle ore 20.30
- otto persone in rappresentanza delle associazioni: Coordinamento per la Pace, Il Senato, Pro Loco,
Legambiente, Amici di Neresheim (vedi foglio presenze).
- Francesca Benini, referente Ufficio Decentramento e Partecipazione
L'incontro è convocato per organizzare le due serate di laboratorio di discussione partecipata.
Si parte dall'intervento di Donato di Memmo al seminario del 2 dicembre, che si ritiene utile per
individuare i principi base a cui ispirarsi durante i lavori.
Si decide che l'obiettivo dei laboratori è scrivere assieme una Carta dei beni comuni, che stabilisca:
- Principi (serata 1)
- Metodologie e priorità (serata 2)
La Carta sarà consegnata al Consiglio comunale come punto di partenza per la stesura del
regolamento.
Domande per la prima serata di laboratorio:
- Cosa sono i beni comuni?
- Quale ruolo hanno i cittadini attivi?
- Quale ruolo ha l'Amministrazione?
- Su quali cardini deve poggiare la relazione cittadino-amministrazione?
Domande per la seconda serata di laboratorio:
- Quali metodologie devono stare alla base dei patti di collaborazione?
- Quali sono le priorità per i cittadini di Bagnacavallo?
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I membri del Tavolo di Negoziazione sottolineano che nella gestione condivisa del verde è
importante la formazione dai cittadini e anche ai tecnici, perché non sempre la cura viene fatta
correttamente.
Si decide che nel prossimo autunno/inverno assieme alla Pro Loco saranno organizzate un paio di
lezioni aperte a tutti e dove invitare i cittadini impegnati in patti di collaborazione, i giardinieri del
Comune e le ditte appaltatrici della manutenzione del verde.
Fra i beni immateriali, il TdN individua: decoro/degrado, sicurezza, gestione dei rifiuti, tema della
sicurezza nella viabilità.

La seduta si chiude alle ore 223015.

