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L’incontro per la costituzione del Tavolo d Negoziazione del percorso partecipativo 

“Referendum senza Quorum” del Comune di Cattolica, si è tenuto il giorno 25 novembre 2019, 

presso la Sala del Consiglio Comunale.L’incontro ha visto la partecipazione di: 

 Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio Comunale 

 Antonio Bonaccorso, Comune di Cattolica 

 Barbara Franchi; Comitato Torconca 

 Luigi Montebelli, Comitato Violina Cassette Porto 

 Simonetta Iacubino, Comitato Macanno 

 Mauro Pecci, Comitato Ventena 

 Alberta Molari 

 Massimiliano Gessaroli 

 Lucio Filippini 

 

Ana Maria Solis; FUTOUR 

Claudia Poppi, FUTOUR 
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L’incontro è stato aperto con i saluti di benvenuto di  Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio 

Comunale di Cattolica. Silvia Pozzoli, nella sessione introduttiva ai lavori, ha illustrato il 

progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna spiegando l’obiettivo dell’incontro 

odierno. 

La presidente ha indicato come l’obiettivo del processo partecipativo sia la definizione di un 

nuovo modello normativo operativo (regolamento) del referendum senza quorum, capace  di 

favorire  e incrementare  il coinvolgimento  responsabile dei cittadini del Comune di Cattolica. 

Silvia Pozzoli ha, inoltre, ricordato che un primo incontro riguardante l'introduzione del 

“Referendum senza Quorum" si era tenuto in estate, e che il percorso di partecipazione 

prevede la costituzione del Tavolo di Negoziazione di cui faranno parte esponenti dei Comitati 

di Quartiere e di forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale. 

 

L’incontro del 25 novembre è stato utile per illustrare non solo il progetto e le tappe previste 

quanto anche a far riflettere sulla costituzione del Tavolo di Negoziazione e dare ai partecipanti 

tutte le delucidazioni riguardo al progetto e al compito specifico del Tavolo di Negoziazione. 

 

A questo proposito, dopo l’introduzione della Presidente del Consiglio, la parola è passata a 

Ana Maria Solis che ha dettagliato circa la tempistica e le tappe previste per il percorso 

partecipo coordinato da FUTOUR.  
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La seconda parte dell’incontro è stata destinata a:  

 Illustrare il Tavolo di Negoziazione (TdN) del Percorso Partecipativo 

 Presentare la bozza di regolamento per il TdN 

 Identificare ulteriori attori da coinvolgere nel TdN 

 
 
 
Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione del percorso 

 

La costituzione di un Tavolo di Negoziazione è un elemento necessario al processo 

partecipativo e deve essere costituito sin dalle prime fasi del percorso. 

 

Finalità e compiti.  

Il TdN costituisce lo strumento di indirizzo di tutte le fasi del percorso partecipativo. Sarà,  

inoltre, lo spazio di mediazione e sintesi delle istanze che emergeranno durante il percorso 

partecipativo al fine di redigere un Regolamento quanto più condiviso.  

 

 ruolo del TdN nella condivisione e nello svolgimento del processo, 

 Il regolamento per il funzionamento del TdN 

 La risoluzione di eventuali conflitti 

Chi sono i partecipanti al TdN?  

• “soggetti organizzati” (portatori di interessi o attori del territorio) 
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• rappresentanti di cittadini informalmente organizzati,  

• titolari di diritti reali coinvolti nella questione in discussione,  

• altri soggetti 

 

Il nucleo di partenza del TdN 

• Soggetto richiedente/decisore e sottoscrittori dell’accordo rappresentano. 

 

Il TdN dovrà accordarsi sull’obiettivo-risultato del processo.  

 

Nelle prime sedute il TdN condivide:  

• la mappa definitiva di luoghi/esperienze,  

• il programma del percorso e relative condizioni, 

• le forme di coinvolgimento della cittadinanza, 

 

Il TdN farà da tramite tra cittadini e pubblica Amministrazione, verificando il recepimento 

formale da parte del Comune dei risultati del percorso partecipativo. 

 Sarà compito del TdN:  

 condividere gli obiettivi, le attività e le metodologie del percorso partecipativo; 

 acquisire conoscenze, punti di vista e informazioni sull’oggetto del percorso; 

 sollecitare e motivare le realtà sociali locali – compresi i rappresentanti politici – a 

confrontarsi e a partecipare alle attività partecipative; 

 sottoscrivere il Documento condiviso, prodotto finale del percorso di partecipazione; 

 proporre i membri del gruppo di monitoraggio e verificarne la costituzione 

 

Modalità di svolgimento degli incontri.   

Si prevede che il TdN si riunisca a tre/quattro volte:  

 in fase di avvio per specificare obiettivi e indirizzi,  

 in nelle fasi intermedie per valutare i primi risultati e apportare correzioni o 

aggiustamenti... 

  Nella fase conclusiva del percorso, si terrà un ultimo incontro propedeutico 

all’elaborazione del Documento del percorso partecipativo  
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Dopo la presentazione, la parola è passata ai partecipanti i quali hanno chiesto alcune 

delucidazione sul percorso partecipativo che si intende avviare anche sulla bozza di 

regolamento. Inoltre, i partecipanti hanno voluto sapere se ci sono altre esperienze 

riguardante processi partecipativi su referendum senza quorum in Italia.  

 

Silvia Pozzoli ha indicato che ci sono altre esperienze, anche se, come quella che si farà a 

Cattolica attraverso un percorso partecipativo, sarà la prima. Dalle parole di Silvia Pozzoli 

emerge come l’esperienza di Cattolica possa divenire un modello di buona pratica. Durante il 

percorso partecipativo le esperienze precedenti saranno appunto la base dalla quale partire 

per riflettere ed impostare una proposta innovativa di Regolamento partecipato per un 

Referendum Senza Quorum. 

 

A tutti i partecipanti viene distribuita una copia della bozza di regolamento per il Tavolo di 

Negoziazione. Viene chiesto di effettuare una lettura approfondita per restituire, in occasione 

dell'incontro successivo per la costituzione del tavolo, commenti e pareri utili e funzionali allo 

scopo. 

 

Dopo l’ascolto e chiarimenti ai quesiti posti dai partecipanti, recepimento delle indicazioni di 

ulteriori organizzazioni da coinvolgere quali: le consulte, le associazioni di volontariato, le 

associazioni sportive, il mondo della scuola attraverso i consigli scolastici, l’associazione dei 

bagnini e quella dei pescatori nonché associazioni di tutela del patrimonio ambientale, si è 

deciso di darsi appuntamento per il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 18.30 presso la Sala del 

Consiglio Comunale. Al prossimo incontro saranno invitati anche i referenti delle 

organizzazioni proposte dai partecipanti e sarà utile alla costituzione definitiva del Tavolo di 

Negoziazione ed alla approvazione del regolamento per il funzionamento del TdN 

 
 
Si allegano l’agenda, la presentazione dell’incontro e la bozza di regolamento del TdN. 
 



 

"Regina senza quorum"  
Percorso partecipativo per il Referendum Senza Quorum 

 
Primo incontro per la costituzione del Tavolo di Negoziazione  

 
Organizzatore: Comune di Cattolica  

Sede incontro: Comune di Cattolica Piazza Roosevelt, 5, 47841 Cattolica RN 
Data incontro: 25 Novembre 2019  

Orario: 18.30-20:30 

 
Agenda dell’Incontro 

 
 

 Benvenuto e saluti istituzionali  

Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica 

 

Sessione introduttiva 

 Introduzione al progetto Referendum Senza Quorum 

Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica 

Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio  

 Introduzione al Percorso Partecipativo 

Ana Maria Solis  FUTOUR s.a.s  

Laboratorio partecipativo: Il Tavolo di Negoziazione  

 Presentazione del Tavolo di Negoziazione (TdN) del Percorso Partecipativo 

 Presentazione e analisi della bozza di regolamento per il TdN 

 Identificazione di ulteriori attori da coinvolgere nel TdN 

 Conclusioni e spunti per il successivo appuntamento 

 

Fine dell’incontro 
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PROGRAMMA
 Benvenuto e saluti istituzionali 

– Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica

 Introduzione al progetto Referendum Senza Quorum
– Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica
– Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio 

 Introduzione al Percorso Partecipativo
– Ana Maria Solis  FUTOUR s.a.s

 Laboratorio partecipativo: Il Tavolo di Negoziazione 

– Presentazione del Tavolo di Negoziazione (TdN) del Percorso Partecipativo
– Presentazione e analisi della bozza di regolamento per il TdN
– Identificazione di ulteriori attori da coinvolgere nel TdN

 Conclusioni e spunti per il successivo appuntamento

http://www.futour.it/
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Ore di volo....

400 interventi in 30 paesi del mondo

Oltre 200.000 portatori di interessi coinvolti

Facilitazione di processo in 45 ambiti tematici

Squadra internazionale flessibile ed esperta

SERIOUS PLAY ®

http://www.futour.it/
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Il mestiere del facilitatore

http://www.futour.it/
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Fase 3 (chiusura 
del processo)

Bozza di 
regolamento

Fase 2 

Innovation 
Camp

Laboratorio partecipativo 
Referendum Senza Quorum 

Fase 1  
Coinvolgimento 
della comunità TdN

Visione

Futura

(oggi) Contenuti e persone chiave

INNOVATION CAMP
Formulare le sfide
Esplorare opportunità e idee
Prototipi di strategie
Azioni, priorità

Regolamento

Tappe del laboratorio
Dicembre codisegno percorso
Gennaio  incontro lancio
Gennaio LAB1
Gennaio LAB2
Febbraio LAB3
Febbraio LAB4
Marzo incontro pubblico presentazione
Aprile chiusura del percorso partecipato

Scheda della sfida Report azioni prototipi

http://www.futour.it/


Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

La costituzione di un Tavolo di Negoziazione è un elemento necessario del
processo partecipativo e deve essere costituito sin dalle prime fasi del
percorso.

Finalità e compiti.
Il TdN costituisce lo strumento di indirizzo di tutte le fasi del percorso
partecipativo e sarà inoltre lo spazio di mediazione e sintesi delle diverse
istanze emerse durante il percorso partecipativo al fine della redazione di un
Regolamento quanto più condiviso.

• ruolo del TdN nella condivisione e nello svolgimento del processo,
• Il regolamento per il funzionamento del TdN
• La risoluzione di eventuali conflitti.



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Chi sono i partecipanti al TdN?
• “soggetti organizzati” (portatori di interessi o attori del territorio)
• rappresentanti di cittadini informalmente organizzati,
• titolari di diritti reali coinvolti nella questione in discussione,
• altri soggetti

Il nucleo di partenza del TdN

• Soggetto richiedente/decisore e sottoscrittori dell’accordo rappresentano.

Il TdN dovrà accordarsi sull’obiettivo-risultato del processo. Nelle prime sedute
il TdN condivide:

• la mappa definitiva di luoghi/esperienze,
• il programma del percorso e relative condizioni,
• le forme di coinvolgimento della cittadinanza,



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Il TdN farà da tramite tra cittadini e pubblica Amministrazione, verificando il
recepimento formale da parte del Comune dei risultati del percorso
partecipativo.

Sarà compito del TdN:
 condividere gli obiettivi, le attività e le metodologie del percorso

partecipativo;
 acquisire conoscenze, punti di vista e informazioni sull’oggetto del

percorso;
 sollecitare e motivare le realtà sociali locali – compresi i rappresentanti

politici – a confrontarsi e a partecipare alle attività partecipative;
 sottoscrivere il Documento condiviso, prodotto finale del percorso di

partecipazione;
 proporre i membri del gruppo di monitoraggio e verificarne la costituzione



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Modalità di svolgimento degli incontri.  Si prevede che il TdN si riunisca a 
tre/quattro  volte: 

 in fase di avvio per specificare obiettivi e indirizzi, 

 in nelle fasi intermedie per valutare i primi risultati e apportare correzioni 
o aggiustamenti...

 Nella fase conclusiva del percorso, si terrà un ultimo  incontro 
propedeutico all’elaborazione del Documento del percorso partecipativo 



Domanda n°1: 

Quali proposte alla bozza di Regolamento 
presentata? 

LABORATORIO PARTECIPATIVO



Domanda n°2: 

Quali attori territoriali coinvolgere nel percorso 
partecipativo (mappa dei portatori di interesse)? 

LABORATORIO PARTECIPATIVO


