OFFICINA DEI SAPERI 2018
LABORATORIO CITTADINO – 19.04.2018
DALLE 17.00 PRESSO IL MOF, CORSO ISONZO 137
Programma
1 - Il Laboratorio cittadino del 19.04.2018 è immaginato come un momento di confronto per
piccoli gruppi di discussione auto-organizzati composti da cittadini e tecnici della p.a., a
partire dai temi di proprio interesse o competenza.
2- La domanda chiave dell’incontro pubblico è: “Le forme della partecipazione popolare
all’amministrazione locale, cosa proponi per rinnovare le modalità di coinvolgimento dei
cittadini nei processi decisionali comunali e nel rapporto con gli uffici tecnici?”
3 – Il Laboratorio del 2018 è in continuità con gli esiti del Laboratorio del 2017 che ha
definito l’Agenda dei progetti di Urban Center in corso e in cantiere per il 2018. L’Urban
Center si compone di una rete di uffici operativi all’interno della p.a. e di una rete informale
di cittadini protagonisti di progetti e iniziative civiche nei diversi territori.
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3- Organizzazione prevista (versione del 09.4.2018)
AVVIO – dalle ore 17.00
Accoglienza, iscrizioni e consegna della documentazione, interventi di apertura


Quanti impossibilitati ad arrivare in orario, possono raggiungerci in un qualsiasi momento

PRIMA PARTE – dalle ore 17.30 alle ore 18.45 (orario indicativo)
Finalità: Raccolta di opinioni e proposte per l’attualizzazione del Reg. partecipazione
Introduzione: la bozza di nuovo Regolamento l’Agenda dei cittadini esito del
Laboratorio del 2017, il percorso partecipato nel rispetto della Legge Regionale
3/2010. Domande e lettura dei documenti da parte dei partecipanti
Gruppi di discussione previsti: [1] istanze, petizioni e proposte; [2] consultazioni
popolari
SECONDA PARTE – dalle ore 18.45 (orario indicativo)
Finalità: Raccolta di opinioni e proposte per lo sviluppo di temi e progetti.
Introduzione: presentazione dei temi di discussione della seconda parte.
Gruppi di discussione
tema proposto dalla p.a.: [3] progettualità civiche e budget partecipativo
tema fino ad oggi proposto dai cittadini: [4] sistemi comunitari di scambio
…
Gruppi di discussione - dalle ore 20 (orario indicativo)
tema proposto dalla p.a.: [5] uso e riappropriazione del verde pubblico
…
CONCLUSIONI – entro le ore 21.00

4 - I partecipanti sono liberi di arrivare e restare all’incontro pubblico nell’orario e per la
durata che preferiscono.
Dato l’orario è previsto un piccolo rinfresco. L’incontro è
trasmesso in diretta streaming dal canale youtube di urbancenter. Per qualsiasi esigenza
chiamare il numero: 3341065208
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5 – Temi di lavoro – scaletta in costruzione sulla base delle proposte dei cittadini
attraverso la compilazione del questionario al sito bit.ly/labcittadino2018
PRIMA FASCIA ORARIA, dalle 17.30 alle 18.45 circa
TEMI PROPOSTI DALLA P.A.: AMBITO – ATTUALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

 [1] Petizioni, istanze, proposta deliberativa
Documento: la Bozza del nuovo Regolamento, Note alla Bozza del nuovo Regolamento
http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/incontri/laboratorio-cittadino/sezione-informativa/
Temi di discussione:
 Semplificazione procedura interna relativa all’istanza
 Estensione soggetti titolari diritto di partecipazione per le petizioni
 Semplificazione raccolte firme per la petizione
 Ridefinizione della procedura interna relativa alle petizioni
 Spiegazione della petizione su proposta dei promotori
 Semplificazione raccolte firme per la proposta deliberativa
 Estensione soggetti titolari diritto di partecipazione per le proposte
 Strumenti informativi e informativi: Sezione internet Petizioni online, Sezione internet
Proposte online, Sezione informativa del Regolamento
 …

Presenti al tavolo: Tecnici del Comune di Ferrara (settore affari generali, sistemi informativi,
comunicazione e partecipazione…)

 [2] Iniziative di consultazione pubblica – indagini statistiche e percorso
partecipativo
Documento: La carta della partecipazione, la Bozza di nuovo Regolamento, Note alla
Bozza del nuovo Regolamento, La Legge 3/2010 per la promozione dei processi partecipativi
http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/incontri/laboratorio-cittadino/sezione-informativa/
Temi di discussione:
 Iniziative di consultazioni popolari
 La legge regionale per la promozione di processi partecipativi
 Criteri di qualità di un percorso partecipativo
 …

Presenti al tavolo: Tecnici della Regione Emilia-Romagna – sezione partecipazione, soci di
Associazione italiana partecipazione pubblica, tecnici del Comune di Ferrara…
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SECONDA FASCIA ORARIA, dalle 19.00 alle 20.00 (circa)
TEMA PROPOSTO DALLA P.A.: AMBITO – TEMI E PROGETTI

 [3] Progettualità civiche e budget partecipativo
Documento di riferimento: Carta e Regolamento dei beni comuni
Possibili Temi di discussione:
 Cosa si intende per progettualità civiche?
 Budget partecipativo per lo sviluppo delle progettualità civiche, quali esempi da altri
comuni?
 Albo dei progetti collettivi (rispetto ai quali l’amministrazione può attivare delle
polizze assicurative per cittadini singoli volontari..)
 …

Presenti al tavolo: tecnici del Comune di Ferrara (centri partecipazione),…

TEMI PROPOSTI DAI CITTADINI *

 [4] Sistemi di scambio monetario – moneta locale
A cura del gruppo Cittadini&Economia

…

TERZA FASCIA ORARIA, dalle 20.00 alle 20.45 (circa)
TEMA PROPOSTO DALLA P.A.: AMBITO – TEMI E PROGETTI

 [5] Uso e riappropriazione del verde pubblico
Documento di riferimento: Il regolamento per la cura e la riconversione del verde pubblico
Possibili Temi di discussione:
 Definizione del regolamento per la cura e riconversione partecipata del verde
pubblico dopo 2 anni di sperimentazione
 Testimonianze dei cittadini coinvolti in iniziative di giardinaggio nelle aree verdi
pubbliche (criticità e proposte)
 …
TEMI PROPOSTI DAI CITTADINI *

…

* compila il questionario sul sito bit.ly/labcittadino2018

per iniziare a presentare le

tue proposte
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