
     
 

Con il contributo della Legge regionale 15/2018  

 
COMITATO DI GARANZIA | Funzionamento 
 
In generale il Comitato di Garanzia (CdG) avrà il compito di monitorare gli aspetti qualitativi del 

processo: rappresentatività dei partecipanti, imparzialità della conduzione, qualità delle proposte, 

impatto sulle politiche pubbliche.  

 

In relazione a questo compito, allo scopo del processo partecipativo e all’oggetto proposto nel 

presente progetto, si propone la seguente composizione di base del Comitato di Garanzia: 

• 1 garante della partecipazione nominato ai sensi della LR 24/2017, 

• 1 componente esterno ai territori coinvolti e individuato dal Tavolo di negoziazione in occasione della sua prima 

seduta (da individuare tra i componenti di Autoscuola della partecipazione/Comunità di pratiche), 

• 2 componenti nominati dalla Consulta Provinciale degli Studenti, 

• 5 componenti nominati dai componenti delle Commissioni Consiliare Territorio e Ambiente delle Amministrazioni 

coinvolte (1 x commissione). 

 

Sarà compito del Tavolo di Negoziazione formalizzare il CdG, accogliendo le "candidature" sollecitate dal 

responsabile del progetto con comunicazione mirata. Il responsabile avrà anche il compito di indire il primo 

incontro del CdG. Il CdG sarà istituito fin dall'inizio del processo e opererà in piena autonomia con la 

possibilità di richiedere confronti al curatore del processo e al Tavolo di Negoziazione.  

 

Tutti i componenti del CdG hanno la possibilità di prendere parte alle attività del processo. Sarà compito 

del responsabile di progetto aggiornare tempestivamente i "garanti" delle attività in programma e 

condividere con loro i report delle attività.  

 

La definizione puntuale e lo sviluppo del piano monitoraggio del processo (durante e dopo) sarà attuato 

dal CdG in collaborazione con i membri del Tavolo di negoziazione: mentre il Tavolo di negoziazione 

focalizzerà maggiormente la propria attenzione sul durante, il CdG sarà particolarmente attento al dopo e 

ai "garanti" sarà affidato il coordinamento del piano di monitoraggio. Il report conclusivo del CdG sarà 

un video. 

 


