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LOGISTICA 
DATA | 24 febbraio 2021 
ORARIO | 18.00-19.15 
LUOGO | attraverso piattaforma Google 
Meet  
 
ORDINE DEL GIORNO 
1- Revisioni e approvazioni del verbale del 
primo incontro pubblico del 12.02.2021 
2- Presentazione del Tavolo di Negoziazione 
tramite slides e lavoro di gruppo per 
stendere la "Carta del Tavolo di Negoziazione "; 
3- Calendarizzazione degli incontri; 
4- Nomina membri del Comitato di Garanzia; 
5- Pianificazione delle formazioni 

 
ORGANIZZAZIONI 
CONVOCATE | PRESENTI 
Comune di Santarcangelo di Romagna 
Il Palloncino Rosso APS 
Fondazione Fo.Cu.S Santarcangelo 
Santarcangelo dei Teatri 
ProLoco e I.A.T. Santarcangelo di Romagna 
Supernova APS 
ANPI Santarcangelo di Romagna 
I.S.I.S.S. Einaudi Molari 
 
Le organizzazioni convocate erano tutte 
presenti ad esclusione di ANPI, la cui 
Presidente ha dato delega ad una volontaria 
di Supernova APS. Ogni ente era 
rappresentato era da almeno un 
componente, per un totale di 14 partecipanti. 
 
SVOLGIMENTO  
» Revisioni e approvazioni del verbale del 
primo incontro pubblico del 12.02.2021 
» Breve introduzione al Tavolo di 
Negoziazione attraverso slides per spiegare 
le funzioni del Tavolo e condividere 
l’organizzazione della riunione 
» Lavoro di gruppo attraverso la Lavagna 
condivisa di Google per individuare le 
caratteristiche e i valori condivisi, definire i 
ruoli, mappare nuovi portatori di interesse, 
calendarizzare gli incontri; al fine di produrre 
una Carta del Tavolo di Negoziazione 
» Confronto sulla nomina dei membri del 
Comitato di Garanzia 

» Pianificazione delle formazioni 
 
ESITI 
Ad 1) Si sono discusse una serie di rettifiche 
che sono state apportate al documento 
“REVISIONE DEL PRIMO INCONTRO PUBBLICO 
DEL 12.02.2021”. Lo stesso verrà caricato sul 
sito e sarà reso accessibile a tutti.  
 
Ad 2) È stato presentato il Tavolo e, sono 
state individuati:  
- le caratteristiche e i valori del Tavolo,  
- i ruoli dei vari soggetti aderenti,  
- i metodi organizzativi  
- i nuovi portatori di interesse. 
Tali riflessioni sono state trascritte nella 
Carta del Tavolo di Negoziazione.  
Questa, prima di essere resa pubblica, verrà 
inviata, rivista ed approvata da tutti i 
componenti del TdN. La Carta potrà essere 
sempre integrata dai componenti del TdN 
che si aggiungeranno durante il percorso 
partecipativo.  
 
Ad 3) Si è stabilito che Il TdN si riunirà con 
cadenza mensile nelle seguenti date: 
- 31/03/2021;  
- 28/04/2021;  
- 26/05/2021;  
- 30/06/2021;  
- 21/07/2021.  
Sempre dalle 18.00 alle 19.00. 
Eventuali modifiche alle date concordate 
potranno verificarsi, tuttavia ne sarà data 
tempestiva comunicazione agli interessati. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso gli 
incontri si terranno in modalità telematica 
usando piattaforma di Google Meet.  
Ogni riunione del TdN sarà anticipata da una 
convocazione pubblica sul sito del Comune 
di Santarcangelo di Romagna. In tale 
convocazione sarà presente il link alla 
riunione così da renderla aperta e 
accessibile a tutti. 
 
Ad 4) In merito al Comitato di Garanzia si è 
stabilito che due membri verranno eletti dal 
TdN, due dal Comune ed uno sarà un 
componente esterno esperto in pratiche 
partecipative. Per quanto riguarda l’elezione 
dei membri, sono state avanzate delle 
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ipotesi ma si è stabilito che i partecipanti 
prenderanno ulteriore tempo per decidere. 
 
Ad 5) Si è presentata la proposta formativa 
prevista dal progetto in merito ai temi di:  
- esperienze di riuso partecipato (venerdì 
26.03.2021 | ore 11.00-13.00) 
- strumenti giuridici sulla partecipazione 
(venerdì 16.04.2021 | ore 11.00-13.00) 
- strumenti partecipativi (venerdì 30.04.2021 
| ore 11.00-13.00) 
- sviluppo sostenibile (venerdì 14.05.2021 | 
ore 11.00-12.30) 
Tale proposta, con programma dettagliato e 
date, verrà inviata tramite mail ai 
componenti del TdN chiedendo di esprimere 
eventuali adesioni al percorso formativo con 
almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla 

data degli incontri. Anche in merito alle date 
concordate per la formazione, eventuali 
modifiche potranno verificarsi, tuttavia ne 
sarà data tempestiva comunicazione agli 
interessati. La proposta formativa sarà 
caricata sul sito. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso tali 
formazioni potrebbero svolgersi sempre in 
modalità telematica. Il link sarà reso 
pubblico. 
 
Si è inoltre deciso che tutti i verbali delle 
riunioni del TdN, così come i fogli di lavoro e 
le slides usate durante le medesime, 
verranno sempre inviate mezzo mail ai 
partecipanti del TdN al fine di essere riviste 
ed approvate previa pubblicazione.  

 
 


