
BILANCIO PARTECIPATIVO 
Strategie per una governance condivisa delle risorse 

 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 

Data • Orario  10 gennaio 2019 • Inizio ore 17.00, termine ore 19.00 

Luogo Palazzo Municipale (Sala Verde) 

Oggetto Avvio del percorso partecipativo 

N° incontro 1° incontro 

 

 

 

Partecipanti 
n° 11 

 

Roberta Olivato, Comune di Imola - Responsabile Servizio Politiche sociali 
Silvia Reggiani, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali 
Catia Nanni, Comune di Imola - Servizio Politiche sociali 
Sergio Suzzi, Associazione No Sprechi 
Lisa Cenosi, Extravagantis - Nuova Associazione Teatro Integrato 
Marina Mazzolani, Extravagantis - Nuova Associazione Teatro Integrato 
Marco Gasparri, Confindustria Emilia  
Federica Pirani, Confindustria Emilia  
Simonetta Naldi, Ascom Confcommercio Imola 
Maria Rosa Franzoni, Associazione PerLeDonne 
Denis Morigi, Associazione PerLeDonne 
 
Conduce:  
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi  
(curatore del percorso) 
 

 
 
 

Premesse 

 

Il Comune di Imola è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 
(bando 2018) di 15.000 euro a sostegno dei progetti di natura partecipativa 
che gli enti pubblici intendono sviluppare. 
 
La comunità è stata invitata a partecipare all’attivazione di un percorso 
dedicato all’individuazione delle linee guida per l’istituzione di un Bilancio 
Partecipativo. 
Sono state raccolte le manifestazioni d’interesse delle Associazioni CIA, 
Confindustria, Ascom Confcommercio, Anteas, Avis, PerLeDonne, No 
Sprechi, Extravagantis Nuova Associazione Teatro integrato, Primola. 
 

Obiettivo 
dell’incontro 

 

Presentazione del progetto e delle sue fasi:  
condivisione, svolgimento, chiusura e impatto sul procedimento 
amministrativo 



 
Avvio dei lavori del Tavolo di Negoziazione 
 
 

Esigenze 

 

Il Tavolo esprime l’esigenza di una formazione specifica per tutti i partecipanti 
su obiettivi e strategie, modalità e strumenti. 
 
Considerata la necessità di ascolto di molti punti di vista per la stesura di una 
proposta che rifletta realmente le esigenze di un territorio così vasto e 
articolato si chiede un più ampio coinvolgimento della comunità. 
 
Vista la complessità del percorso e il necessario impiego di tempo/risorse 
umane si manifesta l’esigenza di avere certezza che le linee guida scaturite 
dal percorso verranno di fatto seguite dall’Amministrazione nella stesura del 
Bilancio 2020. 
 

Proposte  

 

Procedere quanto prima, vista la tempistica ristretta (6 mesi), alla fase 
formativa e alla mappatura dei portatori di interesse all’interno della comunità.  
 

Valutazioni 

 

E’ fondamentale che lo scambio relazionale con la comunità sia frequente, 
stabile e attivo per mantenere vivo l’interesse sul progetto, scalzare le idee 
precostituite e costruire proposte efficaci e rappresentative delle necessità dei 
cittadini. 
 

Prospettive 

 

Priorità d’azione 
 
 Formazione 

 

 Condivisione esterna degli intenti con Consulte, Terzo Settore, Scuole, 
cittadini, liberi professionisti, gruppi giovanili, anziani 

 
Prossimi passi 
 
 Organizzazione del momento di formazione 
 Definizione puntuale del calendario delle attività 

 

 

NOTE 

 

Durante l’incontro è stata distribuita una Scheda riassuntiva  
degli obiettivi, delle attività, dei ruoli e dei risultati attesi del progetto. 
 

 
 

 

 


