
Verbale Tavolo di negoziazione
15 febbraio 2022
online

Presenti
(7 F, 1 M)

Elena Salvucci Casa del Cuculo soc coop
Stefania Sama Ufficio Scuola Comune di Bertinoro Scuola, sociale e cultura

Andrea Fiumi Asd Fratta
Angela Mazzoni Comitato dei genitori di Fratta Terme

Sara Severi Around sport
Noemi Ravaioli Nido 44 gatti

Vesna Balzani Centro per le famiglie
Germano Capacci Pro Loco di Fratta Terme

Facilitatrice: Valentina Asquini, Orizzonti Paralleli

Membri del Tavolo di negoziazione assenti giustificati
Antonella Nicosanti Istituto comprensivo di Bertinoro Elementare

Sara Londrillo, assessore Comune di Bertinoro
Tecla Mambelli del V Settore Edilizia e Urbanistica Ufficio di Piano,

Comune di Bertinoro

Ordine del giorno e super sintesi:
1. ruoli e attività del tavolo di lavoro (guarda le slide )
2. strumenti di lavoro

a. cartella drive
b. gruppo whatsapp

3. risorse e aspettative di ciascun partecipante (guarda schede qui)
4. prossimi passi

a. questionario
b. appuntamenti coprogettazione ( 19 marzo e 2 aprile)

5. il Comitato di garanzia

Ecco cosa ci siamo detti:

Ruoli e attività del tavolo di lavoro (tavolo di negoziazione)

https://docs.google.com/presentation/d/1jmiZyg1kzEgAUwW3noUq0cJVmrjrZ4NvPFUVJMkSLSs/edit#slide=id.g1153a0f5076_0_0
https://drive.google.com/drive/folders/1dryp8TVHDo-zYI46MMJA6zYi8Fw9LbU0
https://docs.google.com/presentation/d/1cuc3D7cOmp30JNIrlG2znF88qLfJCAUJHq5L8Y6gBQg/edit#slide=id.g1154f197597_0_29
https://form.jotform.com/ItinerariParalleli/frattastica


Il tavolo di lavoro è composto dai principali stakeholder e rappresentanti dei soggetti
organizzati che operano sui temi e nel territorio oggetto del processo. Ha il compito
di:

● Definire insieme alle facilitatrici il processo di lavoro : strutturando gli incontri
e le singole attività

● Definire e strutturare le azioni necessarie per poter realizzare le proposte
progettuali che  emergeranno durante la seconda fase  negli incontri che
saranno aperti a tutta la comunità: definire insieme i ruoli, le azioni, gli step
per portare a terra queste proposte che emergeranno.

● Capire chi saranno i soggetti responsabili a prendere in carico le proposte
progettuali per realizzarle

● Definire in che modo monitorare questo processo
● Scrivere il Documento di proposta partecipata che conterrà i contenuti del

patto di collaborazione tra amministrazione, comunità di abitanti,
associazione ed enti del territorio, per provare a stringere un patto, un legame
di fiducia che ci permetta di realizzare le attività che sono state proposte

Da progetto sono previsti tre/quattro incontri da oggi a giugno
15 febbraio partenza
10 marzo analisi questionario e definizione incontri di coprogettazione
maggio/giugno analisi delle sperimentazioni e approvazione del Documento di
proposta partecipata

Strumenti di lavoro

E’ stato deciso di usare una cartella condivisa dove troverete e potrete caricare tutti i
documenti utili (verbali, ricerche ecc). Per accedere clicca qui
Link della cartella di lavoro in cui potrete condividere i materiali :
https://drive.google.com/drive/folders/1dryp8TVHDo-zYI46MMJA6zYi8Fw9LbU0

Inoltre è stato deciso di creare un gruppo Whatsapp del tavolo da usare con
parsimonia. Regole concordate: solo messaggi importanti e no vocali

Risorse e aspettative di ciascun partecipante

Abbiamo  svolto un esercizio in cui abbiamo raccolto le idee di ciascun partecipante
in merito alle risorse concrete da mettere in campo ed aspettative in merito al
progetto.

https://drive.google.com/drive/folders/1dryp8TVHDo-zYI46MMJA6zYi8Fw9LbU0


Link per visualizzare le risposte
Interventi:
https://docs.google.com/presentation/d/1cuc3D7cOmp30JNIrlG2znF88qLfJCAUJH
q5L8Y6gBQg/edit#slide=id.g1154f197597_0_38

Questionario
Sono stati suggeriti alcuni cambiamenti per aggiustarlo e ci si è interrogati sui
contatti  ma anche i canali che ciascuno può mettere in campo per diffonderlo.
Si è deciso che gli eventi si faranno nello spazio scolastico, il sabato in tarda
mattinata con pic nic esterno.

Comitato di Garanzia

Funzioni del comitato di garanzia:  verificare il rispetto dei tempi, delle azioni
previste, dell’applicazione del metodo e del rispetto del principio di imparzialità dei
conduttori. Ha inoltre funzione di monitoraggio sull’esito del processo
Chi ne farà parte?  (uno potrebbe essere un genitore del comitato dei genitori di
Santa Maria Nuova, in questo modo si potrebbe riproporre il percorso a Santa Maria
Nuova).

Screenshot dell’incontro

https://docs.google.com/presentation/d/1cuc3D7cOmp30JNIrlG2znF88qLfJCAUJHq5L8Y6gBQg/edit#slide=id.g1154f197597_0_38
https://docs.google.com/presentation/d/1cuc3D7cOmp30JNIrlG2znF88qLfJCAUJHq5L8Y6gBQg/edit#slide=id.g1154f197597_0_38

