
  

COMUNE DI CATTOLICA 
Percorso partecipativo realizzato con il contributo della legge regionale n. 15/2018 

INVITO 
  

ai CITTADINI   
e a tutte le REALTA’ ORGANIZZATE del Comune di Cattolica 

  

Martedì 14 Gennaio 2020, ore 18.30 

Palazzo del Turismo di Cattolica 
(Via Mancini, 24. Cattolica) 

 

  

  
Percorso partecipativo   
#Reginasenzaquorum 

  
 

INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

E DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE  
  

Il Comune di Cattolica nella persona del Sindaco, è lieto di invitare i cittadini e le realtà organizzate 

di tutto il territorio (associazioni, comitati, gruppi politici, associazioni di professionisti e di 

categoria, ecc.…) all’incontro di presentazione del percorso partecipativo #Reginasenzaquorum e 

del Tavolo di Negoziazione.  

  

Ascolto, confronto, collaborazione e condivisione: questo è lo scopo finale del processo 

partecipativo. 

Il cuore delle azioni si svilupperà coinvolgendo la comunità nei mesi gennaio-marzo 2020 attraverso 

la metodologia dell’“Innovation Camp”. Si tratta di un metodo nato in Finlandia ed adottato dalla 

Commissione Europea e dal Comitato delle Regioni (COR) per affrontare sfide sociali importanti, 

innovare le politiche pubbliche, sostenere le Strategie per la Specializzazione Intelligente nelle 

regioni europee. 

In un Innovation Camp partecipano circa 40 persone rappresentative dei diversi portatori di interessi, 

distribuite in gruppi di lavoro. La durata è di 2-3 giorni ed è una immersione totale che ha tra gli 

obiettivi quelli di informare e formare i cittadini, ed anche i dipendenti comunali, sul nuovo strumento 

di partecipazione; approfondire aspetti positivi e negativi del regolamento “Referendum senza 

quorum”; innovare e sperimentare pratiche, strumenti, modalità di partecipazione allargata; radicare 

più capillarmente la cultura della partecipazione. 

 



A conclusione del percorso partecipato, il procedimento amministrativo porterà alla modifica dello 

statuto dell’Ente con l'approvazione di un nuovo regolamento per l'istituzione del “Referendun senza 

quorum” da parte del consiglio comunale.  

 

Il percorso partecipativo ha attivato nella sua prima fase (iniziata nel mese di Novembre 2019) un 

gruppo di lavoro interno che ha costituito un Tavolo di Negoziazione - strumento di partecipazione 

previsto dalla legge regionale n. 15/2018, composto dalle realtà organizzate del territorio che vi 

aderiscono formalmente  

  

Vi aspettiamo!  

   

 

E’ richiesta la compilazione del modulo di iscrizione da inviare entro il 10 Gennaio 2020 via 

mail, oppure a mano presso la sede del Comune di Cattolica.   

  

  

Contatti e informazioni:  

  

 e-mail: pasiniroberta@cattolica.net 

 Telefono: (+39 0541 966 523 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e martedì e 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
 Sito: http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-

cattolica 

 Facebook: https://www.facebook.com/comunedicattolica/ 

 

Soggetto affidatario della gestione e facilitazione del percorso partecipativo:  

  

 


