“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018”

VERBALE SECONDO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
DEL PROGETTO PARTECIPATO:
RIMINI CI VIVO, CI TENGO
Verso un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini
“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018”
20 Maggio 2019, ore 18.00 - 20.00
Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico
Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31
Il giorno 20 Maggio 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Sala riunioni dell'ufficio per il Piano
Strategico, Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31, ha avuto luogo il secondo incontro del
Tavolo di Negoziazione (TdN) del progetto del Comune di Rimini: “Rimini Ci vivo, Ci tengo. Verso un
regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini”. Il progetto, ha vinto il Bando
tematico 2019 della Regione Emilia-Romagna, legge n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione
delle politiche pubbliche”.
Il Tavolo è stato convocato dal Comune di Rimini.
Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato i sottoscrittori dell’Accordo e soggetti ritenuti strategici
per la progettazione delle attività:













Roberta Mazza, Comune di Rimini;
Mauro Ferri, Comune di Rimini;
Francesca Di Rosa, Associazione San Giuliano Mare;
Daniela Mazza, Associazione San Giuliano Mare;
Silvia Montanari, Associazione Officina Botanica;
Romina Balducci, Info Alberghi S.r.l;
Katia Policardi, Associazione La Società De Borg;
Stefano Tonini, Associazione La Società De Borg;
Michela Chigi, Associazione La Società De Borg;
Emanuela Angelini, Associazione La Società De Borg;
Francesco Villa, Ci.Vi.Vo San Giuliano Mare;
Elena Moretti, Ci.Vi.Vo Digitale;

L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Riepilogo delle fasi del progetto
Preparazione dell'assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo del 30 maggio p.v.
Impostazione delle prime iniziative partecipate
Costruzione della mappa dei soggetti da coinvolgere
Varie ed eventuali

Alle ore 18.05, alla presenza di tutti i partecipanti, ha preso avvio la riunione.
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L’incontro è stato introdotto da Roberta Mazza del Comune di Rimini, che ha salutato i partecipanti e
illustrato i punti all’ordine del giorno.
Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati:
1. Riepilogo delle fasi del progetto
Roberta Mazza, del Comune di Rimini, attraverso la proiezione di una presentazione Power-point, ha
riepilogato le varie fasi del progetto ai partecipanti.
2. Preparazione dell'assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo del 30 maggio
Il 30 maggio p.v. si terrà l’Assemblea dei Coordinatori dei Ci.Vi.Vo e il programma dell’incontro, definito con
i partecipanti al Tavolo, sarà il seguente:






Presentazione del progetto e delle attività
Insediamento dell’Assemblea partecipata “Ci.Vi.Vo.”
Analisi del disciplinare in vigore
Stato dell’arte dei gruppi Ci.Vi.Vo.
Lavori in gruppi tematici (ad es. aree verdi, scuole, ambienti di vita, spazi e luoghi pubblici etc)

3. Impostazione delle prime iniziative partecipate
In seguito, sono state illustrate l’elenco delle attività partecipate previste dal progetto, in particolare quelle
che riguardano lo svolgimento del processo partecipativo.
Di seguito vengono riportate:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Tempi: Giugno – Ottobre 2019







Analisi SWOT multicriteria con l’obiettivo di individuare punti di forza, debolezza, minacce
e opportunità del sistema Ci.Vi.Vo,
Evento aperto anche al pubblico su buone pratiche nazionali di cittadinanza attiva,
Incontri di co-progettazione del Regolamento di amministrazione condivisa e per la
redazione del set di patti di collaborazione locali,
Iniziative pubbliche nell’ambito delle sperimentazioni pilota,
Co-progettazione della piattaforma web dedicata ai gruppi di volontariato civico,
Sperimentazione di un “Participatory Point” (ufficio temporaneo per la partecipazione
pubblica).

I partecipanti approvano l’impostazione e suggeriscono di approfondire questo punto con ulteriori incontri
dedicati.
4. Costruzione della mappa dei soggetti da coinvolgere;
Ai partecipanti è stata illustrata la Mappa dei soggetti da coinvolgere ovvero i portatori d’interesse.
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Di seguito si riportano i contenuti:
I portatori d’interesse sono:
 tutti coloro che hanno (possiedono o portano) interesse della comunità per i temi e gli obiettivi
del progetto, la cui partecipazione può oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento
degli obiettivi
 soggetti portatori di punti di vista rilevanti rispetto agli esiti del progetto
Tipologie:
 Istituzioni pubbliche
 Gruppi organizzati
 Cittadini non organizzati
Capacità di influenza:
 è determinata dalla loro dimensione, rappresentatività, risorse attuali e potenziali, conoscenza e
competenze specifiche, collocazione strategica;

Livello di interesse:
 l’incidenza rispetto alla sfera di azione e le iniziative di pressione che possono mettere in atto;
Stakeholder essenziali (necessari):
 alto interesse e alta influenza, quindi forte capacità di intervento sulle decisioni (TdN);
Stakeholder appetibili (opportuno):
 basso interesse ma alta influenza;
Stakeholder deboli (doveroso):
 alto interesse ma bassa influenza: soggetti che non hanno i mezzi per poter esprimere con forza i
propri interessi ma coincidono spesso con i destinatari delle azioni e degli esiti del progetto.
Successivamente, i partecipanti, divisi in due gruppi, attraverso l’utilizzo di una Mappa e di post-it, hanno
individuato: stakeholder indiretti, stakeholder diretti e stakeholder del Tavolo di Negoziazione.
Al termine del lavoro, attraverso un portavoce ogni gruppo ha presentato cosa è emerso.
7. Varie ed eventuali
In merito al regolamento, il tavolo ha suggerito che, sicuramente, un aspetto da approfondire con un esperto
è il tema assicurativo dei volontari e occorrerebbe creare un libretto con le linee guida sulla sicurezza da
consegnare ai volontari.
Inoltre, i partecipanti hanno suggerito che si potrebbe valutare l’inserimento nella piattaforma web di una
sezione utile sia per l’iscrizione di nuovi volontari che per la condivisione di materiali o esperienze tra i
Ci.Vi.Vo.
L’incontro si è concluso alle ore 20.00 con l’impegno che a breve verrà trasmesso a tutti i partecipanti al
Tavolo di Negoziazione il presente verbale dell’incontro.
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