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Lo stato dell’arte 

• A seguito della raccolta delle iscrizioni al processo partecipato indetto dal Municipio risultano 
regolarmente iscritti 106 soggetti (+ 3 uditori, + 2 in fase di verifica)  

• A seguito della riunione di presentazione e avvio delle attività dello scorso 20 marzo, sono 
pervenuti 15 contributi/proposte 

• Il Municipio ha consegnato la copia della delibera capitolina n.4 del 5 febbraio 2015 

• Il materiale raccolto è stato trasmesso a tutti i partecipanti dall’account dedicato, dal quale 
partono le comunicazioni e al quale fare riferimento per ogni comunicazione 

• E’ stato incontrato dal Municipio il responsabile Agenzia Mobilità  

• E’ stato fissato il calendario degli incontri di lavoro: 

dopo le riunioni del 20 marzo e del 10 aprile presso la Casa dell’Architettura,  

  22 e 30 aprile  

  9 maggio 

  21 maggio 

Sala del Consiglio Municipio Roma 1 Centro, Via della Greca 5a 
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COSA FAREMO OGGI 

 Discussione guidata sulla base di una prima ripartizione per grandi temi (pro/contro)  

 Approfondimenti sui contributi (interventi di 3 minuti per proponente) 

 Condivisione indice Linee Guida 

 

 

CON QUALE METODO LAVORIAMO 

Individuazione, secondo la metodologia deliberativa - che si realizza tramite il dialogo basato sul 
confronto di argomenti per giungere a decisioni condivise (no voto, no negoziato) – di una 
formulazione che rappresenti il “bene comune”, al di là di interessi parziali o particolaristici 
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Gli approfondimenti e la condivisione 

 

• Acquisizione e trasmissione di eventuale ulteriore, documentazione anche per facilitare la 
partecipazione e il contributo di chi non ha possibilità di essere presente alle riunioni 

 

• Costituzione di gruppi di approfondimento e comunque massima libertà di organizzare il 
lavoro al di fuori delle riunioni in plenaria, purchè i risultati vengano consegnati in tempo 
utile per la loro diffusione 
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Prima della discussione 

 

• Tenere presente il contesto, il perimetro e il mandato del processo partecipato 

• Ricordare il valore economico del futuro intervento 

• Rispettare le regole del gioco e lo spirito del regolamento sulla partecipazione (non 
strumentalizzare i documenti di lavoro; la discussione e il dibattito, prima della elaborazione 
comune delle Linee Guida, si fanno qui dentro) 

                

                     BUON LAVORO A TUTTI NOI 


