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

VERBALE TERZO 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”
10 Giugno 2019, ore 18.00 - 20.00
Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico
Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31
Il giorno 10 Giugno 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 terzo 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;
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. Riepilogo delle indicazioni emerse durante la prima Assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo del 30
maggio
2. Impostazione delle prime iniziative partecipate
3. Varie ed eventuali
Alle ore 18.05, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione.
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.
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Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati:
1. Riepilogo delle indicazioni emerse durante la prima Assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo del 30 maggio
Il 30 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso gli Uffici comunali in Via Bidente, si è tenuta la prima
Assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo. Durante l’Assemblea ai coordinatori dei CI.Vi.Vo. è stato presentato
il progetto, le attività e sono stati raccolti i questionari compilati, richiesti tramite e-mail di invito alla giornata.
Dopo aver analizzato il disciplinare in vigore e lo stato dell’arte dei gruppi Ci.Vi.Vo, i partecipanti si sono divisi
in 4 gruppi tematici (scuole, cura dei luoghi, attività ludico-ricreative-educative, Ci.Vi.Vo digitale) al fine di
individuare: cosa funziona nei Ci.Vi.Vo, cosa migliorare e quali opportunità potrebbero esserci.
Ai partecipanti del Tavolo di Negoziazione è stato presentato cosa è emerso dai gruppi tematici.
In sintesi si può riassumere come di seguito:
-

I Gruppi Ci.Vi.Vo potrebbero rappresentare una cerniera tra le istanze dei cittadini e le istituzioni per
un dialogo e un ascolto maggiore.

-

Occorrerebbe migliorare il rapporto con l’Amministrazione per avere più dialogo e uno snellimento
delle richieste di autorizzazioni al fine di agire in maniera più veloce.

-

I Ci.Vi.Vo potrebbero partecipare alle progettualità delle aree. Occorrerebbe più condivisione da
parte dell’Amministrazione comunale. L’Ufficio Ci.Vi.Vo è sicuramente il primo Ufficio che si relaziona
con i gruppi e al quale i gruppi devono far riferimento per richiedere informazioni.

-

Occorrerebbe attivare una formazione coordinata per i vari gruppi, migliorare la comunicazione delle
loro attività, convocare più incontri periodici tra tutti i gruppi per incentivare lo scambio di
esperienze, conoscenze e collaborazioni.

-

Per quanto riguarda i progetti dei Ci.Vi.Vo, ci vorrebbe una commissione che valuti i progetti e con la
quale i gruppi possano interfacciarsi.

-

Ai vari gruppi occorrerebbero più attrezzature in dotazione per realizzare le attività. La Piattaforma
web potrebbe diventare un luogo di scambio di informazioni e collaborazioni, nonché, un magazzino
“virtuale” per scambi e prestiti di attrezzature.

-

Il turnover dei volontari nelle scuole è particolarmente sentito perché la presenza dei volontari è
legata alla permanenza dei bambini nelle scuole. Quando il bambino termina la scuola, il genitore
esce dal Ci.Vi.Vo. Il passaggio di consegne non è facilitato e accompagnato. Occorre ragionare anche
con gli insegnati per trovare il modo di diffondere l’attività dei Ci.Vi.Vo e creare un Ci.Vi.Vo declinato
per i bambini.

-

Per i Ci.Vi.Vo delle scuole, inoltre, sarebbe molto importante aumentare il rapporto con il territorio
circostante perché spesso è espressione di cittadini residenti in quell’area.

-

Un aspetto molto importante da approfondire è il tema assicurativo per i volontari.
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-

Il tema del reperimento di risorse economiche per un Ci.Vi.Vo è molto importante per realizzare ma
anche per mantenere i progetti nel tempo. Si dovrebbe attivare un coinvolgimento maggiore e
promuovere iniziative di crowdfunding.

2. Impostazione delle prossime iniziative partecipate
In seguito, si è aperta la discussione sulle prossime attività partecipate previste dal progetto.
La prima attività, che partirà a luglio, è la sperimentazione di un “Participatory Point” (ufficio temporaneo
per la partecipazione pubblica) a San Giuliano Mare. L’ufficio temporaneo resterà aperto circa 15 giorni e
mirerà a coinvolgere in modo partecipato la cittadinanza locale nel progetto al fine di raccogliere proposte
per la valorizzazione dell’area.
Successivamente, il tavolo propone di approfondire la possibilità di realizzare una sperimentazione pilota
nella zona verde chiamata Orto dei Cervi, in Viale Giacomo Matteotti, in collaborazione con il Ci.Vi.Vo Farm
Borg e il Ci.Vi.Vo di San Giuliano Mare. L’area si trova difronte la Scuola Primaria Decio Raggi e l’idea è quella
di realizzare una sperimentazione pilota per la sistemazione del verde della zona Orto dei Cervi e della zone
verde nella scuola con anche attività didattiche. L’area in questione diventerebbe un luogo di congiunzione
tra il Borgo San Giuliano e San Giuliano Mare.

7. Varie ed eventuali
L’incontro si è concluso alle ore 20.00 con l’impegno che verrà convocato a breve un incontro dedicato
all’allestimento del “Participatory Point” a San Giuliano Mare e che verrà trasmesso a tutti i partecipanti al
Tavolo di Negoziazione il presente verbale dell’incontro.
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