“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”
17 Giugno 2019, ore 18.00 - 20.00
Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico
Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31
Il giorno 17 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 quarto 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. Allestimento Ufficio temporaneo
2. 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. Allestimento Ufficio temporaneo
Nel mese di luglio verrà allestito a San Giuliano Mare l’Ufficio partecipativo temporaneo.
Ai partecipanti è stato presentato la prima bozza grafica dell’allestimento.
L’Ufficio avrà dei panelli introduttivi che descriveranno il progetto Rimini Ci Vivo Ci Tengo e gli obiettivi
dell’Ufficio, altri panelli, invece, descriveranno l’identità di San Giuliano Mare tramite la storia e le foto. Una
serie di pannelli a forma di fiori, posizionati intorno all’Ufficio, diversi per tema e colore, illustreranno alcune
buone pratiche sulla rigenerazione dei luoghi. Due mappe descriveranno i luoghi identitari di San Giuliano
Mare, i progetti in corso e quelli futuri.
L’Ufficio partecipativo temporaneo (Participatory Office) sarà un punto fisico dedicato alla partecipazione,
all’ascolto e al coinvolgimento di operatori economici, cittadini e visitatori di San Giuliano Mare. L’obiettivo
è quello di raccogliere idee e proposte per la rigenerazione urbana al fine di migliorare l’attrattività di San
Giuliano Mare.
Ai partecipanti al Tavolo è stata presentata una proposta grafica dell’allestimento dell’Ufficio tramite la
proiezione di alcuni elaborati.
I partecipanti hanno approvato l’impostazione e, alcuni di loro, si sono resi disponibili ad essere presenti per
presidiare l’Ufficio partecipativo temporaneo.

2. Varie ed eventuali
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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