
 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 
Data • Orario  25 gennaio 2019 • Inizio ore 15.00, termine ore 20.00 (3 turni) 
Luogo Municipio - Quattro Castella 
Oggetto Setting del percorso partecipativo 
N° incontro 1 

 
 

Partecipanti 
n° 23 

 

SOGGETTO PROMOTORE/DECISORE 
 

Coordinamento 
Ivens Chiesi - Assessore 
Saverio Cioce -  Responsabile di progetto 
Silvia Boeri -  Responsabile procedimento PUG 
 
COMITATO DI GARANZIA 
Cristina Colli, Tito Ferri 
 
REALTÀ ECONOMICHE (15.00-17.00) 
CIA Reggio Emilia Francesco Zambonini 
CNA Reggio Emilia Giorgio Francia 
COLDIRETTI Reggio Emilia Marcello Zanetti, Fausto Castagnetti 
 
REALTÀ SOCIO-CULTURALI (17.30-19.30) 
AMICI DI BIANELLO Vainer Beli, Franco Bertossi 
BANCA DEL TEMPO Emilio Bertolini  
FUTURO IN MUSICA Sandra Zanoni  
OASI BIANELLO - LIPU Luca Artoni  
CENTRO SOCIALE DI MONTECAVOLO Ivan Aleotti 
 
CONSIGLIO COMUNALE (20.30-22.30) 
Serena Strozzi, Elisa Rinaldini, Anna Maria Giampietri, Federica Aleotti,  
Pierluigi Consales, Giovanni Canovi, Corrado Pioppi, Guido Giarelli,  
 
 
Conduce:  
Monia Guarino, Associazione professionale Principi Attivi 
(curatrice del percorso) 

 



Premesse 

Il progetto 4C mira ad ampliare le possibilità di relazione tra 
l’Amministrazione e i Cittadini (realtà organizzate, singoli cittadini), 
disponendo e regolando attività che consentano di intercettare in modo 
diretto le conoscenze, le esperienze, le competenze, le consapevolezze e le 
responsabilità della comunità. 

Per la conduzione-gestione del percorso partecipativo, è istituito un vero e 
proprio laboratorio urbano, uno spazio di lavoro e apprendimento 
collettivo aperto a tutti nell’ambito del quale sperimentare strumenti e 
metodi adatti a favorire il dialogo, lo scambio di informazioni e la 
formulazione di idee. Le attività del laboratorio sono articolate in due fasi – 
1° fase “apprendimento collettivo” e 2° fase “esplorazione progettuale” – 
sviluppate in modo da integrare il processo partecipativo nel processo 
decisionale che porterà all’approvazione del nuovo piano urbanistico 
generale. 

 

Obiettivo 
dell’incontro 

 
Setting dei contenuti del percorso partecipativo 
 

- Definizione del programma di interviste e focus group  
- Nomina del Comitato di Garanzia 
- Individuazione dei rappresentanti di Maggioranza/Opposizione per la 

partecipazione al TdN 
 

Proposte  

La prima fase del percorso partecipativo è dedicata all’apprendimento 
collettivo. La comunità sarà coinvolta attraverso interviste e focus group 
(itineranti sul territorio). I “cluster” e gli “items” con cui organizzare le 
interviste-focus group possono essere: 
 
PER LUOGHI-TARGET  

- Scuola Biblioteca (Insegnanti/Genitori/Ragazzi)  
- Musica Sport Aggregazione (Giovani)  
- Welfare (volontari, operatori, parroci, educatori 

PER TEMI-OBIETTIVO 
- Storia e Cultura 
- Paesaggio e Biodiversità  
- Sostenibilità e Qualità Urbana 
- Attività agricole 
- Attività produttive e commerciali 

PER FRAZIONI 
- Montecavolo 
- Puianello  
- Quattro Castella 
- Roncolo  
- Rubbianino 
- Salvarano 

PER PUNTI DI VISTA 
- Consiglieri Comunali 
- Ex Amministratori  



- Ex Dirigenti 
- Ex Responsabili 
- Saggi locali 

 
Le domande attraverso le quali indagare il punto di vista degli abitanti 
possono essere: 

- Cosa rende questo territorio il luogo che è? 
- Quali criticità/opportunità sono oggi presenti? 
- Quali elementi generano qualità, attrattività, competitività? 
- Quali cambiamenti/trasformazioni hanno nel tempo 
- aggiunto o sottratto qualità, attrattività, competitività? 
- Le dinamiche in atto verso quale orizzonte potrebbero condurre? 
- Qual è la sfida più grande che Quattro Castella potrebbe o dovrebbe 

cogliere 
- per indirizzare il proprio futuro? 

 
L’Amministrazione ha nominato il Garante della partecipazione (Cristina 
Colli), coadiuvato da 1 soggetto nominato dai membri del TdN (Tito Ferri) e 
da 1 ulteriore soggetto nominato dai componenti della Commissione 
Consiliare Territorio e Ambiente (deliberà entro fine mese - gennaio). Queste 
tre figure compongono il Comitato di Garanzia. 
 
I consiglieri individuano nelle persone di Guido Giarelli e Elisa Rinaldini i 
rappresentanti di opposizione e maggioranza delegati a prendere parte al 
Tavolo di Negoziazione.  
 
 

 
NOTE Consegnato una sintesi della scheda progetto e le linee guida del percorso 

 
 

 

 


