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“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018” 
 

VERBALE PRIMO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

DEL PROGETTO PARTECIPATO: 

 RIMINI CI VIVO, CI TENGO 

Verso un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini 

        “Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018” 

 

09 Maggio 2019, ore 17.00 - 19.00 
Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico 

Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31 
 

Il giorno 09 Maggio 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala riunioni dell'ufficio per il Piano 

Strategico, Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31, ha avuto luogo il primo incontro del 

Tavolo di Negoziazione (TdN) del progetto del Comune di Rimini: “Rimini Ci vivo, Ci tengo. Verso un 

regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini”. Il progetto, ha vinto il Bando 

tematico 2019 della Regione Emilia-Romagna, legge n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione 

delle politiche pubbliche”, che abroga la l.r. 3/2010. 

L’oggetto del processo partecipativo è l’elaborazione di un Regolamento condiviso che disciplini i rapporti di 

collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Rimini e i gruppi di volontariato civico per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani, a cominciare dai comitati già esistenti in città, denominati Ci.Vi.Vo 

(Civico, Vicino, Volontario). 

Il Regolamento si declinerà ulteriormente in patti di collaborazione locali che andranno a disciplinare le 

specifiche situazioni che caratterizzano i diversi ambiti territoriali riminesi. Inoltre, verrà realizzata una 

piattaforma web a disposizione dei Ci.Vi.Vo. e di altre iniziative di volontariato civico. 

Tutto il percorso sarà seguito da un Tavolo di Negoziazione, che orienterà e monitorerà il processo e che sarà 

composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella presentazione del progetto sottoscrivendo 

l’Accordo formale (l’Associazione La Società De Borg, l’Associazione San Giuliano Mare, l’Associazione 

Officina Botanica, Info Alberghi S.r.l.). La partecipazione al Tavolo sarà successivamente allargata anche ad 

altri soggetti. Infatti, a seconda degli argomenti in OdG, potranno essere invitati ulteriori soggetti quali, ad 

esempio, i referenti dei settori operativi dell’Amministrazione coinvolti nel progetto oppure soggetti 

considerati strategici perché già partecipanti a pregresse esperienze di co–progettazione, per le competenze 

possedute o per le attività svolte negli ambiti di intervento del progetto (cittadinanza attiva, volontariato 

civico etc). 

 

Il Tavolo è stato convocato dal Comune di Rimini. 

 

Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato: 

 Mattia Morolli, Assessore del Comune di Rimini alla scuola e politiche educative, formazione, lavoro, 
rapporti con il territorio, rapporti con il consiglio comunale, giovani;  

 Maria Stella Lodovichetti, Comune di Rimini; 

 Francesca Di Rosa, Associazione San Giuliano Mare; 

 Romeo Tentoni, Associazione San Giuliano Mare; 

 Silvia Montanari, Associazione Officina Botanica; 
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 Romina Balducci, Info Alberghi S.r.l; 

 Katia Policardi, Associazione La Società De Borg; 

 Valentina Ridolfi, Piano Strategico del Comune di Rimini. 
 
 
L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Insediamento del tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti 
2. Contenuti, finalità, fasi e tempi del progetto 
3. Governance del progetto 
4. Ruolo del tavolo di negoziazione 
5. Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e 

approvazione 
6. Coinvolgimento altri sottoscrittori nel tavolo di negoziazione 
7. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 17.10, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione. 
 
L’incontro è stato introdotto da Mattia Morolli, Assessore del Comune di Rimini alla scuola e politiche 
educative, formazione, lavoro, rapporti con il territorio, rapporti con il consiglio comunale, giovani che ha 
salutato i partecipanti, ricordato gli obiettivi del progetto e l’importanza dei Ci.Vi.Vo a Rimini. I Ci.Vi.Vo sono 
diventati capillari in città, infatti, ogni quartiere ha un gruppo Ci.Vi.Vo che possiede una grande generosità e 
organizza diverse attività sul territorio. L’Assessore ha augurato buon lavoro ai partecipanti e ha dato avvio 
alla riunione.  
 
La parola è passata a Maria Stella Lodovichetti del Comune di Rimini, in sostituzione di Roberta Mazza assente 
per malattia, che ha illustrato i punti all’ordine del giorno. 
 
Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati: 
 
1. Insediamento del Tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti 
 
I partecipanti hanno preso la parola per un breve giro di presentazioni ricordando le attività delle varie 
Associazioni e il contributo operativo che potrebbero portare all’interno del progetto. 
 
2. Contenuti, finalità, fasi e tempi del progetto 
 
Successivamente, attraverso la proiezione di una presentazione Power-point, si è proceduto a riepilogare nel 
dettaglio i contenuti, le finalità, le fasi e i tempi del progetto. 
  
In particolare, il progetto prevede: 
 

 Risultati 
  

 Un Regolamento sull’Amministrazione condivisa dei beni comuni; 

 Un set di modelli di patti di collaborazione differenziati a seconda dei diversi oggetti di cura condivisa;  

 L’applicazione sperimentale di 3/4 patti di collaborazione locali;  
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 Una piattaforma web per la promozione e la pubblicizzazione delle iniziative dei Ci.Vi.Vo. e di altre 
iniziative di volontariato civico, la valorizzazione delle pratiche migliori, il coordinamento dei gruppi, 
la raccolta e discussione delle proposte di nuove iniziative da parte di comitati.  

 

 Tempi di realizzazione del progetto 
  

 Maggio 2019 – Ottobre 2019 - (possibilità di chiedete l’eventuale proroga di 60 giorni) 
 

 Le fasi del progetto 
 

a) Avvio e condivisione del percorso  
 

 Costituzione del Comitato di Garanzia  

 Costituzione del Tavolo di Negoziazione  

 Redazione in bozza della mappa degli stakeholders per l’inclusione di altri soggetti  

 Definizione preliminare della Roadmap operativa del processo partecipativo  

 Apertura del confronto con i Ci.Vi.Vo. Digitale 
 
 
b) Svolgimento del processo partecipativo  

  
Apertura:  

 Presentazione pubblica del progetto e delle attività  

 Costituzione dell’Assemblea partecipata “Ci.Vi.Vo.”  

 Suddivisione in Tasks Force (ad es. aree verdi, scuole, ambienti di vita, spazi pubblici, edifici pubblici, 
aree e edifici dismessi)  

 Condivisione della roadmap per l’elaborazione del Regolamento e definizione dei sotto-temi di lavoro 
che animeranno i patti di collaborazione locali discendenti dal Regolamento. Obiettivo di questa fase 
è presentare il progetto e costruire il nucleo partecipativo di base. 

 
Processo partecipativo:  

 Attività desk di analisi,  

 Ricerca ed elaborazione delle bozze di documenti,  

 Analisi SWOT multicriteria con l’obiettivo di individuare punti di forza, debolezza, minacce e 
opportunità del sistema Ci.Vi.Vo,  

 Evento aperto anche al pubblico su buone pratiche nazionali di cittadinanza attiva,  

 Incontri di co-progettazione del Regolamento di amministrazione condivisa e per la redazione del set 
di patti di collaborazione locali,  

 Iniziative pubbliche nell’ambito delle sperimentazioni pilota,   

 Co-progettazione della piattaforma web dedicata ai gruppi di volontariato civico,  

 Sperimentazione di un “Participatory Point” (ufficio temporaneo per la partecipazione pubblica). 
 

Chiusura:  

 Documentazioni  

 Stesura del Regolamento  

 Stesura del set dei modelli di patti di collaborazione locali  
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 Redazione di un Documento di proposta partecipata che sintetizzi e raccolga i risultati delle attività 
svolte e illustri il percorso di condivisione che ha portato alla stesura del  

 Regolamento e dei patti di collaborazione locali,  

 Evento finale di chiusura del processo e lancio della piattaforma web 
 

c) Impatto sul procedimento amministrativo/decisionale 
  

 Valutazione da parte dell’Amministrazione comunale del Documento di proposta partecipata e 
assunzione dei risultati del processo partecipativo con la formalizzazione del Regolamento e dei 
modelli di patto di collaborazione attraverso appositi atti amministrativi. 
 

3. Governance del progetto 
 
In seguito si è passati ad illustrare la governance del progetto che prevede: 
 

1. il Tavolo di negoziazione: composto dai sottoscrittori dell’Accordo e altri stakeholders 
progressivamente inclusi nel percorso; 

2. lo Staff di progetto: interno all’Amministrazione Comunale; 
3. Il Comitato di Garanzia: interno all’Amministrazione Comunale con ruolo di monitoraggio e verifica. 

 
 
4. Ruolo del tavolo di negoziazione 
 
Ai partecipanti è stato spiegato che ruolo avrà il Tavolo di Negoziazione all’interno del progetto ovvero: 
 

 svolgerà un’azione di orientamento, valutazione e monitoraggio del percorso partecipativo allargato;  

 garantirà la corretta realizzazione del percorso, rispetto alle fasi e metodologie e ai criteri di 
inclusione e partecipazione dei diversi attori; 

 monitorerà l’accompagnamento verso l’adozione delle proposte del percorso partecipativo (e 
l’eventuale implementazione). 

 
5. Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e approvazione 
 
Successivamente, si è data lettura al regolamento e tutti i partecipanti hanno approvato il testo. 
 
6. Coinvolgimento altri sottoscrittori nel tavolo di negoziazione 
 
Infine, tutti i partecipanti hanno confermato la volontà di coinvolgere altri sottoscrittori al Tavolo di 
negoziazione fin dal prossimo incontro. Il prossimo incontro del Tavolo viene fissato per lunedì 20 maggio, 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico Palazzo Garampi 
(Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31, al fine di: procedere alla costruzione della mappa dei soggetti da 
coinvolgere, preparare l’assemblea dei coordinatori dei Ci.Vi.Vo del 30 maggio p.v., impostare le prime 
iniziative partecipate. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
L’incontro si è concluso alle ore 19.00 con l’impegno che a breve verrà trasmesso a tutti i partecipanti al 
Tavolo di Negoziazione il presente verbale dell’incontro e il regolamento del Tavolo.  


