	
  

	
  

	
  

	
  

Rifiuti Zero in Unione #riduco #recupero #riuso
percorso partecipativo promosso da
Unione dei Comuni Savena Idice
con il contributo della L.R. 3/2010

	
  

Avvio del Tavolo di Negoziazione
Invito alle realtà organizzate di tutto il territorio (associazioni, gruppi informali, comitati, gruppi politici,
associazioni di professionisti e di categoria, ordini professionali, ecc…)

a iscriversi al Tavolo di

Negoziazione.
Il Tavolo di Negoziazione è uno strumento previsto dalla LR 3/2010 istituito al fine di garantire la piena
parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza al dibattito. Sarà composto dai referenti delle
realtà organizzate del territorio, ovvero da persone che possano rappresentare le diverse realtà sociali,
economiche e politiche esistenti sulla questione.
I compiti
Il Tavolo ha il compito di seguire lʼandamento delle diverse attività del percorso.
In particolare, dovrà:
•

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

•

acquisire conoscenze, punti di vista e informazioni sullʼoggetto del percorso;

•

sollecitare e motivare le realtà sociali locali – compresi i rappresentanti politici - a confrontarsi e a
partecipare alle attività partecipative;

•

proporre i membri del gruppo di monitoraggio e verificarne la costituzione.

•

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

Gli impegni
Le associazioni che decidono di far parte del Tavolo di Negoziazione, si assumono la responsabilità di:
•

garantire la rappresentatività dei vari punti di vista e lʼinclusione delle idee minoritarie;

•

partecipare con un proprio delegato agli incontri del Tavolo di Negoziazione, è importante
mantenere sempre la stessa persona agli incontri, almeno a quelli che hanno attività connesse
allʼincontro precedente o successivo;

•

prendere parte con un proprio delegato allʼevento Scenario Workshop EASW;

•

sottoscrivere il Documento condiviso finale del percorso;

•

proporre i membri del Comitato di monitoraggio e verificarne la costituzione.
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Chi partecipa?

Al Tavolo di Negoziazione possono partecipare tutti gli attori organizzati che si ritengono interessati al
tema della gestione dei rifiuti.
Di cosa discute?
Il gruppo, attraverso l'aiuto di facilitatori esperti, si incontrerà per discutere delle possibili forme di gestione
dei rifiuti nel territorio dei 5 Comuni dellʼUnione Savena Idice. Si confronterà anche sulle possibili
visioni e soluzioni fino allʼelaborazione di un“Quadro preliminare" condiviso di proposte,che verrà
utilizzato come documento di partenza per le discussioni aperte ai cittadini e il cui contenuto sarà integrato
con le indicazioni emerse dai successivi momenti partecipativi.

Per lʼiscrizione
è possibile scaricare il seguente modulo:


Modulo di iscrizione al Tavolo di Negoziazione (word)



Modulo di iscrizione al Tavolo di Negoziazione (pdf)

da restituire:
o

via fax al numero 051 77.46.90;

o

via e-mail a partecipazione@unionevallisavenaidice.bo.it;

o

a mano presso gli uffici amministrativi dellʼUnione dei Comuni Savena-Idice (051 652.77.22) – viale
Risorgimento 1, Pianoro (BO) – dal lunedì al venerdì ore 09.00 /12.00.

Le organizzazioni iscritte al TdN dovranno nominare un referente che prenda parte ai 5 incontri previsti,
come riportati di seguito:


Giovedì 16 Febbraio / Giovedì 2 Marzo / Giovedì 9 Marzo / Giovedì 18 Maggio

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e avranno luogo a Pianoro (BO) presso la Sede
dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, V.le Risorgimento, n°1 (1° piano); ingresso alternativo via Pierino
Bolognesi.
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