PROGETTO VERDE ACCESO
VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
OGGETTO: 1° incontro Tavolo di Negoziazione
11 gennaio 2020
Presenti:
Thomas Malaguti [Presidente KhoraLab]
Giacomo Vincenzi [Vice Sindaco di Camposanto]
Giacomo Malaguti [Presidente Fermata 23 APS]
Irma Ridolfini [Tipì - Associazione Nahìa]
Luca Pinnavaia [Associazione KhoraLab]

L’incontro è iniziato con un breve confronto di opinioni sull’efficacia dell’evento di lancio e
presentazione del progetto, appena svoltosi. L’evento di presentazione è stato giudicato da
tutti ben riuscito e con una buona partecipazione dei cittadini.
Si è poi trattato con dettaglio il funzionamento del Tavolo di Negoziazione (TdN) e la
cadenza degli incontri previsti, confermando l’idea di convocare il TdN in prossimità degli
incontri pubblici: si prevede quindi, essendo questi il sabato pomeriggio, di trovarsi il sabato
stesso nella mattinata alle ore 11:00.
Riguardo al ruolo del TdN ci si è confrontati sulle funzioni del Tavolo, sottolineando come
sarà il luogo in cui avverrà la sintesi di ciò che emergerà dai laboratori, facendosi carico
quindi del compito di costruire i contenuti che formeranno il documento finale.
In riferimento all’accesso al TdN si è confermata la necessità di mantenere la massima
apertura verso tutti gli attori, garantendo il più possibile la rappresentanza delle diversità di
opinione e della tipologia di attori che parteciperanno ai laboratori; in questo senso si
cercherà di dare la priorità a chi parteciperà fattivamente agli incontri laboratoriali del
processo di partecipazione pubblica.
L’accesso al TdN avverrà tramite richiesta, secondo un format che verrà predisposto in
questi giorni.
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Infine si è sottolineata l’importanza, soprattutto nelle fasi iniziale, di dare sostegno al
processo continuando ad estendere inviti alla partecipazione, in generale, e inviti specifici di
partecipazione al TdN, verso quelle figure che emergeranno come riferimento anche per
altri cittadini, gruppi o stakeholder. In tal senso si è detto di fare attenzione a non
formalizzare i ruoli di chi dovrà partecipare, coinvolgendo non solo i ruoli apicali delle
organizzazioni o enti (presidenti, direttivi, direttori..) ma anche le altre figure che saranno
interessate.
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Camposanto (MO)
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