Riunione del primo nucleo del "Tavolo di Negoziazione" per il Progetto FRAbene&beni
Prot. n. _ _ _ _ _ _ __
VERBALE
La riunione si apre alle ore 18,15 del 17 gennaio 2017.
Sono presenti:
Milena Saina, Assessore con delega a Politiche Giovanili, Partecipazione, Frazioni,
Decentramento Amministrativo, Cooperazione Internazionale, Immigrazione,
Comunicazione, Servizi lnformatici e Progetto Città Intelligente
Giovanni Gnoli, Dirigente responsabile del Settore A7, Restauro, Cultura,
Commercio e Promozione Economica Turistica
Angelo Giovannini, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Comune di Carpi
Mauro Arletti, dell'Ufficio Cultura e Promozione
In rappresentanza delle realtà delle frazioni:
Anna Maria Loschi, Associazione Memoria Storica
Barbieri Carlo, Circolo Rinascita Budrione
Cinzia Malverdi, Comitato per Cortile
Gionata Papazzoni, Comitato per Cortile
Manrico Aleotti, Presidente del Circolo Arei "G. Di Vittorio" di Cantone di Gargallo
Tonino Galli, Vicepresidente del Circolo Arei "G. Di Vittorio" di Cantone di Gargallo
Giovanetti Chiara, Comitato Controllo di Vicinato Gargallo
Non hanno potuto partecipare alla riunione, per motivi di lavoro o per altri impegni:
· Don Giuseppe Oubda, Consiglio Pastorale Budrione
Marco Barolo, Parrocchia di Budrione
Pozzi Alessandrò, Comitato Controllo di Vicinato Budrione
Don Carlo Truzzi, Parrocchia di Cortile
Vanni Bellei, Cimolo Arei Cortile
Don Saverio Kannatu, Parrocchia di Gargallo
Renato Lancellotti, Parrocchia di Gargallo
Letizia Miliani, Farmacia San Lorenzo, Gargallo
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Apre la riunione l'Assessore Milena Saina, per illustrare il Progetto FRAbene&beni ed il
contesto nel quale è stato ispirato, la situazione del rapporto tra l'Amministrazione
comunale e i cittadini delle diverse frazioni del Comune di Carpi.
La finalità del progetto FRAbene&beni è quella di creare strumenti e modalità adeguate di
relazione tra l'Amministrazione comunale e i cittadini delle comunità frazionali.
L'Amministrazione comunale ha posto una particolare attenzione al rapporto con le
comunità frazionali dall'inizio della legislatura in corso, con l'istituzione di un Assessorato
alle Frazioni, il cui scopo è quello di individuare forme condivise di comunicazione e di
collaborazione nella gestione dei beni comuni, materiali e immateriali, di creare ambiti per
una sempre più ampia partecipazione dei cittadini nella cura del patrimonio di beni
materiali e immateriali delle singole comunità frazionali.
In questa prima fase della legislatura si sono svolti diversi incontri tra l'Amministrazione
comunale e i cittadini delle frazioni voiti a condividere le linee adottate per l'impostazione
dei bilanci annuali di previsione e per la programmazione delle attività culturali e ricreative
nell'ambito dei programmi denominati "Così lontano così vicino", consolidati da diversi anni
in seno alla più ampia programmazione della Carpi Estate.
Questi incontri hanno costituito preziose occasioni per l'individuazione delle esigenze, dei
bisogni e delle tematiche per le quali i cittadini hanno maggior sensibilità
Uno dei temi centrali è quello della sicurezza, sia sotto il profilo della reale. presenza di
fenomeni di microcriminalità, soprattutto i furti in appartamento, sia per la percezione che
ne hanno le singole persone. Insieme all'Assessorato alla Sicurezza ed alle forze di
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Pubblica Sicurezza il tema è stato affrontato e dai cittadini stessi è scaturita un'importante
disponibilità ad organizzarsi in Comitati di Controllo del vicinato, fioriti in diverse frazioni e
quartieri del territorio comunale.
'
Altro tema certamente diffusamente sentito nelle frazioni è legato alla difesa, e talvolta al
recupero del senso di appartenenza e dell'identità delle singole comunità frazionali,
rispetto alle quali è molto sentita l'esigenza di ravvivare la capacità di partecipazione, di
proposta attività per uno sviluppo sociale e culturale.
Dal progetto FRAbene&beni ci si aspetta l'avvio di un processo che consenta di ampliare
la partecipazione dei cittadini, individuare modalità condivise di collaborazione, assegnare
ruoli precisi a tutte le realtà organizzate, più o meno formali, che nella comunità esprimono
disponibilità ad un ruolo attivo nella gestione delle risorse, dei servizi e dei beni a
disposizione. Tutto questo dovrà essere concretamente normato in un vero e proprio
Regolamento che disciplini le relazioni all'interno della comunità e nel rapporto con
l'Amministrazione comunale.
Nel progetto si prevede anche la partecipazione alla realizzazione di un più ampio Portale
delle Frazioni già programmato, che attraverso le opportunità offerte dalla rete consenta di
arricchire la comunicazione all'interno e tra le comunità delle frazioni e tra queste e la città,
l'Amministrazione comunale. Vorrà essere uno strumento aperto alla partecipazione dei·
singoli cittadini e delle realtà organizzate. Un numero zero del portale è già in essere e
potrà essere visionata e oggetto di confronto in tempi brevi, per poi essere pubblicata
quando si verificheranno le condizioni di partecipazione necessarie per una piena vitalità ·
di questo strumento.
Il progetto prevede una figura di consulente con competenze specifiche che avrà la
funzione di facilitare il processo di coinvolgimento delle. realtà frazionali nella definizione
degli obiettivi specifici.
·
Il Dirigente responsabile del Settore A7 Giovanni Gnoli informa sul percorso che ha
portato alla stesura del progetto, che ha visto il coinvolgimento di un esperto di processi
partecipativi.
Per la realizzazione del progetto ci si è dovuti attenere ai tempi burocratici legati al Bando
regionale (Bando 2016 per l'erogazione dei-contributi regionali a sostegno dei processi di
partecipazione ex L. R. 3/201 O) e alla relativa ammissione al finanziamento. Il
cronoprogramma previsto inizialmente dal progetto risente quindi di tempi diversi. Il
prossimo passaggio è legato all'affidamento di un incarico di una professionalità con
competenze specifiche, jn scadenza a febbraio.
Da fine febbraio ci saranno.. comunque le condizioni per insediare. il vero e proprio Tavolo
di Negoziazione, lo strumento che specificamente sovrintenderà tutte le fasi di
realizzazioni del progetto.
Per parte dell'Ufficio Cultura e Promozione, Mauro Arletti ha rilevato come con le comunità
frazionali esista da diversi anni un rapporto di collaborazione particolarmente relativo alla
programmazio'ne di eventi culturali che vanno a-costituire il programma "Così lontano così
vicino", nell'ambito della Carpi Estate. Particolarmente . per l'edizione 2016 si sono
intensificati i rapporti con le frazioni, con la valorizzazione di alcune situazioni nelle quali si
sono espresse potenzialità nuove di coinvolgimento delle realtà associative e gi gruppi di
interesse in alqme frazioni.
Il Progetto FRAbene&beni si inserisce nell'ambito di un programma regionale (la Legge
regionale 3/201 O "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali". L'obiettivo
è quello di definire un nuovo modello normativa e operativo, anche attraverso un vero e
proprio regolamento, volto a favorire il protagonismo responsabile delle comunità presenti
nelle frazroni alla cura dei beni comuni.
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Per questo, che si profila come un progetto pilota, si è ritenuto di circoscrivere le azioni ad
alcune frazioni, particolarmente Budrione Cortile e Gargallo, nelle quali sono stati
individuati alcuni soggetti associativi come referenti prioritari per la fase di avvio delle
azioni previste. Sono state coinvolte, attraverso un Accordo formale, alcune associazioni,
comunità parrocchiali e comitati spontanei, ma anche alcune persone che hanno
manifestato una particolare sensibilità per i temi al centro del progetto.
Lo strumento attuativo del processo partecipativo è il Tavolo di Negoziazione, così definito
non tanto perché sia relativo a situazioni critiche o conflittuali, ma proprio per la sua
funzione di individuazione delle sensibilità, dei bisogni e delle risorse che potranno
interagire nella realizzazione di un efficace processo partecipativo. La presente riunione
vede riunito un primo nucleo costitutivo del Tavolo di Negoziazione,, che resta aperto alla
partecipazione di altri soggetti che si individuino come interessati e coinvolgibili.
Le azioni del progetto prevedono infatti una consultazione della · cittadinanza attraverso
diversi strumenti, incontri, consultazioni, interviste e poi veri e propri eventi per la
condivisione di un nuovo modello di relazioni all'interno delle comunità fr~zionale, tra le
varie frazioni e nel rapporto con l'Amministrazione comunale, per una reale condivisione
dei processi decisionali che interessano le varie realtà territoriali del Comune di Carpi.
Per il Servizio Comunicazione, Angelo Giovannini ha illustrato l'obiettivo della
realizzazione di un Portale delle Frazioni, uno strumento partecipato da parte delle
comunità territoriali con la finalità di costituire un canale di comunicazione multidirezionale
tra le frazioni e l'Amministrazione comunale, ma anche con tutti coloro interessati alla vita
dell'intero territorio comunale. Esiste già un numero zero, articolato in una parte statica
riservata alle informazioni relative alle strutture organizzate ed ai servizi esistenti nelle
diverse frazioni, alle notizie permanenti e storiche; un'altra sezione sarà invece dedicata
alla funzione informativa, molto più dinamica, che dovrà vedere una reale partecipazione
attiva delle realtà frazionali nel renderla vivace ed attrattiva.
In questo senso si sollecitano i presenti ad individuare fin da ora i possibili referenti, che
siano coinvolgibili da quando si potrà essere operativi, con una vera e propria redazione,
ampia ed articolata nella sua composizione.
Il dibattito è stato molto ampio e motivato. Sono venute dai rappresentanti delle tre realtà
frazionali convocate (Budrione, Cortile e Gargallo) diverse sollecitazioni, tra le altre:
- Importanza del coinvolgimento delle realtà scolastiche (scuole primarie e scuole
d'infanzia) nelle azioni del progetto, come soggetto privilegiato per un ampio
coinvolgimento dei bambini e, attraverso questi, delle famiglie e di tutta la comunità.
- Formalizzazione, come già avvenuto in alcune realtà di gruppi di attività nella cura degli
spazi pubblici e delle aree verdi, nel mantenimento in efficienza e nella pulizia
dell'ambiente e delle strutture esistenti.
- Coinvolgimento delle realtà locali in attività di studio e approfondimento della cultura e
delle tradizioni locali che costituiscono l'identità specifica delle singole frazioni (per
esempio negli eventi celebrativi di fatti storici e nelle feste proprie delle frazioni, per
esempio sagre e patrono).
- Obiettivo di una condivisione trasversale delle azioni, con il superamento di distinzioni
culturali, sociali o politiche che talvolta hanno ostacolato un pieno dispiegamento delle
risorse esistenti.
- Necessità di superare distanze esistenti fra le diverse realtà frazionali, legate a ragioni
di campanile che vale la pena di superare, particolarmente tra frazioni attigue.
La riunione si è conclusa alle ore 19,30.
Verbale a cura di Mauro Arletti
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