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Introduzione

Un Clima di partecipazione

Il Comune di Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana, nell’ambito delle attività

previste dalla Dichiarazione di Emergenza climatica ed ecologica, hanno avviato il progetto

Un clima di partecipazione.

Il progetto è risultato vincitore del Bando regionale Partecipazione 2020 - legge regionale

Emilia-Romagna n. 15/2018 - e si propone di sviluppare la prima fase del processo di

modifica dello statuto del Comune di Bologna per introdurre le Assemblee cittadine tra gli

strumenti partecipativi della città.

Il percorso partecipativo intende portare alla definizione di Linee guida per la modifica dello

Statuto Comunale, e alla definizione del Regolamento attuativo delle Assemblee cittadine

per il clima.

Incontro Comitato di Garanzia
Nell’ambito del percorso “Un clima di partecipazione” si è svolto l’incontro del Comitato di

Garanzia in modalità digitale.

Obiettivi dell’incontro è stato quello di condividere le fasi del progetto regionale, la

descrizione del ruolo del Comitato di Garanzia e il metodo di lavoro dei primi tre incontri del

Tavolo di Negoziazione. Si sono raccolte riflessioni e questioni rilevanti da affrontare,

proponendo infine una modalità di lavoro del Comitato di Garanzia.

L’agenda del giorno

● Introduzione sulle fasi del progetto regionale e la descrizione del ruolo del Comitato

di Garanzia;

● Descrizione del lavoro dei tre incontri del Tavolo di Negoziazione;

● Questioni rilevanti da affrontare;

● Anticipazione dei due incontri di approfondimento e chiusura dell’incontro;
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Presenti

● Mauro Bigi, Simona Beolchi, Rosanna Prevete, Andrea Massimo Murari -

Fondazione Innovazione Urbana (di seguito FIU)

● Professoressa Marianella Sclavi - Etnografa e fondatrice di Ascolto attivo srl; Garante

del gruppo Istituzionale

● Professor Franco Mosconi - Professore ordinario di Economia e Politica Industriale

all’Università di Parma; Garante del gruppo Economico e Sociale

● Dottor Stefano Sotgiu - Fondatore ed amministratore Qidd Srls; Co-fondatore ed

amministratore Policy Snc; Garante del gruppo Ambiente, Clima e Associazionismo

Discussione
Dopo la connessione alla piattaforma online, hanno preso parola Rosanna Prevete, Mauro

Bigi e Simona Beolchi di FIU descrivendo gli obiettivi dell’incontro, il ruolo del Comitato di

Garanzia, le modalità del percorso dei primi tre incontri del Tavolo di Negoziazione.

Durante la discussione si è condivisa una proposta di modalità di lavoro e una proposta di

crono-programma per i prossimi momenti che porterà un maggior coinvolgimento da parte

del Comitato di Garanzia.

In vista delle prossime settimane, in cui si concluderà la fase di ascolto e recepimento, si

utilizzerà come metodo di lavoro lo scambio di documenti condivisi e di organizzare ulteriori

appuntamenti di confronto fino alla fase dello sviluppo delle proposta di linee guida e le

proposte di regolamento.

Il Comitato di Garanzia si è reso disponibile a prendere parte a incontro con il “ mondo” di

riferimento del Tavolo di Negoziazione, nella fase più avanzata delle linee guida.

La fine dell’incontro si conclude con la Fondazione per l’Innovazione Urbana che si prende
in carica l’invio del materiale presentato e realizzato durante la prima fase del percorso,
tenendo aggiornato il Comitato per i prossimi appuntamenti del percorso.
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