Rega, clicchiamoci su!
Calderara verso la e-democracy

REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #1
1 febbraio 2021 ore 18.30 - 20.00

PRESENZE
Referenti di progetto
- Clelia Bordenga | Ass. alla partecipazione, Comune di Calderara di Reno
- Luana Tarozzi | Consigliera con delega al CCRR, Comune di Calderara di Reno
- Marco Pollastri | Consulente esterno, Centro Antartide
- Ilenia Crema | Consulente esterna, Centro Antartide

Realtà del territorio
- Dino Derario | Comitato per le consulte di frazione
- Gianluca Grassilli | Protezione Civile
- Sabrina Berti | Ex componente CCRR+ e rappresentante gruppo giovani calderaresi
- Sofia Cerè | Futurlab - gruppo informale
- Federico Sgambelluri | CCRR+

1|2

SINTESI
Il Tavolo di Negoziazione si apre intorno alle 18.40 con i saluti istituzionali dell’Ass. Clelia Bordenga
che ringrazia i partecipanti della presenza e introduce il progetto “Rega, clicchiamoci su!”, noto ai
presenti in quanto coinvolti dall’ente in fase di redazione del percorso attraverso la sottoscrizione
dell’Accordo Formale, documento allegato alla proposta progettuale presentata alla Regione.
Dopo un breve giro di presentazioni la parola è passata alla referente del progetto esterna
all’amministrazione, Ilenia Crema del Cento Antartide di Bologna, che ha illustrato l’esito positivo del
progetto al Bando Regionale Partecipazione e contestualmente ha fornito un primo dettaglio dei
contenuti, illustrando l’architettura generale del percorso.
“Rega, clicchiamoci su!” è un progetto che interessa tutto il territorio comunale di Calderara, che ha
come target prioritario i nativi digitali, ovvero i giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, e le
realtà ad essi connesse (associazioni, scuole, gruppi informali e realtà organizzate…).
Il percorso ha per oggetto la redazione di un documento per definire i valori ed i principi condivisi del
Consiglio Comunale dei Ragazzi/e (es. Regolamento, Manifesto, Carta dei Principi…) volto ad
incrementare e promuovere il protagonismo giovanile alla vita del territorio. Nell’ambito del processo
verranno inoltre elaborate un set di linee guida utili alla sperimentazione della prima edizione del
bilancio partecipativo nel Comune di Calderara (seconda metà del 2021), che avrà una forte
componente legata ai ragazzi.
Successivamente la parola è passata a Marco Pollastri, direttore del Centro Antartide, che ha
spiegato le attività e le fasi del percorso: la parte iniziale sarà dedicata all’analisi del contesto e alla
mappatura dei principali portatori d’interesse, attività funzionale alla conduzione di un’indagine volta
a definire un quadro di opportunità e bisogni su cui si andranno poi a sviluppare le azioni successive.
La seconda fase, più operativa e concreta, sarà funzionale alla realizzazione di alcune micro
progettualità condivise: insieme ai partecipanti verranno delineate le tematiche prioritarie su cui
sperimentare delle piccole attività in risposta alle esigenze individuate dai partecipanti. Alla luce delle
attività svolte si andranno a definite, in maniera condivisa e partecipata, il documento dei principi e
dei valori del CCRR e le linee guida per la sperimentazione del bilancio partecipativo.
In seguito, un approfondimento è stato dedicato agli organi che accompagneranno il percorso
durante tutto il suo svolgimento: la Cabina di Regia, formata da amministratori e tecnici interni
all’ente; il Tavolo di Negoziazione, composto da realtà formali ed informali che operano sul territorio;
il Comitato di Garanzia una sorta di comitato tecnico-scientifico composto da tre figure esterne
all’amministrazione. Per quest’ultimo, durante l’incontro sono state condivise e approvate le aree
tematiche da cui dovranno pervenire i tre esperti: politiche giovanili, bilancio partecipativo e
democrazia digitale.
La riflessione si è sposta poi, con diversi interventi, sul tema dell’inclusione di altri soggetti attivi del
territorio: vengono citate alcune realtà che coinvolgono i giovani di Calderara e che sarebbe
opportuno invitare ai prossimi incontri del TDN (ad esempio associazioni e gruppi sportivi, scuole, …).
L’incontro si conclude intorno alle 20:00, i partecipanti sono d’accordo nel rivedersi entro la fine di
febbraio, in vista di questo appuntamento la Cabina di Regia avvierà la comunicazione pubblica del
percorso e definirà un documento sintetico di presentazione del progetto che i componenti del TDN
potranno condividere con i nuovi possibili soggetti da includere nel secondo Tavolo di negoziazione.
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