
REPORT SECONDO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
13 marzo 2014

c/o centro sociale Montanari

Presenti
Giovanni Ginocchini - Urban Center Bologna
Alberto Bertocchi  - facilitatore 
Valentina Marino - Casaralta che si muove
Maria Iapichella – Casaralta che simuove
Roberto Landi – Consigliere di Quartiere
Simona Bentivogli – Progetto Bolognina
Fabio Gualandi – Progetto Bolognina
Valeria Ribani – Casaralta che si muove
Maria Cristina Miari – Colori al Navile
Marinella Marmocchio – Bolognina 2000
Gilberto Pesci – Casaralta che si muove
Stanislao Menghelli – Consigliere di Quartiere
Piero Barducci – Casaralta che si muove

Obiettivo dell'incontro è quello di definire le domande per il world cafè con i ciattadini
Si procede ad illustrare la medologia del World cafè e le modalità in cui si svolgerà l'incontro, 
specificando l'importanza di individuare domande in grado di attivare discussioni che siano 
pertinenti con gli scopi del percorso partecipativo e che consentano anche discussioni ad un 
livello sufficientemente concreto e stimolante per i partecipanti.

Si evidenzia ai partecipanti l'importanza, a fianco delle iniziative di promozione ed informazione 
svolte, che tutti si impegnino a coinvolgere le proprie associazioni e i cittadini di loro 
conoscenza in modo da avere la maggior partecipazione possibile.

La discussione verte su alcune questioni principali:
un maggior approfondimento dei problemi 
il convolgimento dei cittadini stranieri
l'individuazione non solo dei problemi ma anche delle opportunità
l'importanza di coinvolgere la scuola 

In seguito alla discussione vengono definite le seguenti domande:
1. vecchi e nuovi luoghi: carenze, potenzialità e sviluppi nella Bolognina che cambia. Pensando 
ai cambiamenti in corso :

•      discutete le criticità 
•      valutate i punti di forza
•      immaginate gli sviluppi 

2. costruire alleanze sociali, collaborazioni e convivenze positive nella Bolognina delle varie 
culture. Pensate: 

•      ai soggetti rilevanti di un possibile patto
•      agli obiettivi, alle modalità e ai contenuti di un patto/accordo per il miglioramento della 
Bolognina


