Officina dei saperi – 2° fase
LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
Avvio e prima condivisione del materiale informativo
Giovedì 15 marzo 2018
dalle 17.00 alle 19.00
in Sala Arengo - Palazzo del municipio

Presenti
UFFICI DEL COMUNE:
-

Ufficio Stampa, Alessandro Zangara
➢ supporto nella comunicazione e diffusione dell’informazione

-

Ufficio Statistica, Caterina Malucelli
➢ supporto nella definizione degli strumenti di consultazione pubblica

-

Rete Civica – Servizi Informativi, Ilenia Mantoan
➢ supporto nella definizione degli strumenti online per la gestione degli istituti di
partecipazione

-

Ufficio di Piano, Silvia Mazzanti
➢ supporto nella definizione degli strumenti di partecipazione applicati alla pianificazione
urbanistica e territoriale, coordinamento con il Regolamento beni comuni

-

Centro Idea, Elisabetta Martinelli – Centro di Mediazione/Ufficio Sicurezza, Giorgio Benini – Centro
per le Famiglie, Alessandra Goberti
➢ supporto nel coinvolgimento dei cittadini interessati e della diffusione delle informazioni
sulle proposte di modifiche già avanzate

-

Urban Center, Ilenia Crema e Chiara Porretta
➢ Progettazione e comunicazione del processo operativo

Assenti, ma coinvolti e aggiornati: Anna Rosa Fava (Responsabile del Progetto), Luciana Ferrari (Settore
Affari Generali), Enrico Farinella (Staff del Segretario generale)
CITTADINI
-

 0532 419297

Via Pitteri Social Street e dintorni, Auro Santini
Parco Vita Boara, Massimo Alvisi – Roberto Zecchi – Oreliano Tagliati
Marzio Zamorani, libero cittadino

 www.urbancenterferrara.it

 urbancenter@comune.fe.it

FB Urban Center Ferrara

Resoconto
L’incontro dà avvio alla comunicazione pubblica inerente la realizzazione dell’Incontro pubblico
LABORATORIO CITTADINO 2018
LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
GIOVEDÌ 19.04.2018
Dalle ore 17.00 alle 21.00
Presso il MOF in Corso Isonzo 137
Per ogni informazione
http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/incontri/laboratorio-cittadino/
Comunicato Stampa in allegato
Per partecipare al Laboratorio cittadino è caldamente richiesta un’iscrizione tramite la compilazione del
modulo
on-line
al
seguente
link:
http://www.urbancenterferrara.it/officina-deisaperi/incontri/laboratorio-cittadino/raccolta-contributi/
I contributi raccolti tramite il modulo online e il materiale informativo alla base del Laboratorio
cittadino, saranno presentati in un incontro preliminare
INCONTRO DI PREPARAZIONE DEL LABORATORIO CITTADINO
GIOVEDÌ 12.04.2017
Dalle ore 17.30 alle 20.00
Presso il MOF di Corso Isonzo 137
Per quanti non sono nelle condizioni di poter prender parte agli incontri è possibile comunque inviare le
loro considerazioni attraverso il modulo online http://www.urbancenterferrara.it/officina-deisaperi/incontri/laboratorio-cittadino/raccolta-contributi/
NOTA BENE: Tutto il materiale informativo di partenza è già disponibile alla pagina:
http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/incontri/laboratorio-cittadino/sezioneinformativa/

 0532 419297

 www.urbancenterferrara.it

 urbancenter@comune.fe.it

FB Urban Center Ferrara

Alcune Riflessioni dei partecipanti all’incontro
COSTRUZIONE E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE SULL’INCONTRO PUBBLICO
-

Le proposte di modifica del regolamento potrebbero porre le basi per la costruzione di nuovi
strumenti in grado di facilitare e non escludere la partecipazione di chi non ha molto tempo libero a
disposizione.

Indicazioni per lo staff di progetto:
- Spiegare il regolamento a partire da esempi concreti e definendo meglio l’oggetto e i suoi vincoli (lo
statuto comunale), a partire dalle esigenze e problematiche reali delle persone
- Chiarire bene la differenza tra i diversi strumenti a disposizione
UNA VISIONE PROPOSITIVA DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
-

Approfondire perché e come lo strumento del “percorso partecipativo” può essere una opportunità
per i cittadini
Approfondire la conoscenza degli strumenti a disposizione dei cittadini per proporre e sviluppare
progettualità e proposte, non soltanto critiche e segnalazioni.

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
-

Approfondimento sullo strumento delle “consultazioni telematiche”
Approfondimento su un possibile nuovo strumento di gestione delle petizioni e delle proposte
online

COSTRUZIONE DELLA COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
-

-

 0532 419297

Avere un quadro aggiornato di tutte le petizioni e proposte avanzate dai cittadini è un notevole
passo in avanti per la conoscenza del territorio, e per la costruzione di un sistema efficace di
comunicazione tra istituzione e cittadini
Il più delle volte, i livelli di competenza coinvolti per l’effettiva risoluzione di un problema o lo
sviluppo di progetti sono molteplici e vanno oltre quelli del solo Comune. Sarà fondamentale
ragionare su un primo livello di risposta che faccia chiarezza sulle domande più ricorrenti.

 www.urbancenterferrara.it

 urbancenter@comune.fe.it

FB Urban Center Ferrara

