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L’incontro pubblico di presentazione del percorso partecipativo e del tavolo di negoziazione 

“#Reginasenzaquorum” del Comune di Cattolica, si è tenuto il giorno 14 gennaio 2020 alle ore 

18.30 , presso Palazzo del Turismo di Cattolica , in Via Mancini, 24. Cattolica. 

L’incontro ha visto la partecipazione di: 

 Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica 

 Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio Comunale 

 Lia Piraccini, Segretario Generale, Comune di Cattolica 

 Nicoletta Olivieri, Comune di Cattolica 

 Davide Varotti, Comune di Cattolica 

 Antonio Bonaccorso, Comune di Cattolica  

 Manilo Amaducci, Cittadino   

 Riccardo Franca, Cittadino  

 Antonio Di Pinto, Cittadino  

 Roberto Franca, Cittadino  

 Franco Antonio Veneziano Cittadino  

 Hossein Fayaz Torshizi, Comitato per la difesa dei cittadini 

 Nicola Lucarelli, Corriere adriatico  

 Paolo Tonti, Cattolica per la scuola APS  

 Luigi Silvori, Cattolica per la scuola APS 

 Roberta Tomassetti, Cattolica per la scuola APS 

 Giuseppe Ricci, Cittadino  

 Giorgio Pierami, ASDCT Cattolica 

 Samuele Maggiori, Cittadino 

 Loredana Aratari, Comitato Macanno  

 Luigi Esposto, Comitato Macanno 

 Luigi Luigi Montebellini, Comitato Violina Casette Porto 

 Lara Gennari, Cittadina 

 Simonetta Iacubino  
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 Leonardo Perugini, Ventena 

 Federico Vaccarini, Cittadino  

 Alberta Molari, zona Mare Nord 

 Mauro Pecci Comitato Ventena 

 Mauro Calbi Consigliere Comunale 

 Matteo Fabbri, CNA 

 Maria Silvia Riccio Cattolica per la Scuola 

 Giorgia Galanti, Celesterosa associazione culturale 

 Giancarlo Miceli Cittadino 

 

 

 Ana Maria Solis; FUTOUR 

 Carina Van Hoof: FUTOUR 
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L’incontro è stato aperto con i saluti di benvenuto di Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio 

Comunale di Cattolica. L’incontro ha visto anche la partecipazione del Sindaco Mariano 

Gennari, 

 

Silvia Pozzoli ha fatto un resoconto del progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 

La presidente ha indicato che l’obiettivo del processo partecipativo” Regina senza Quorum” è 

quello redigere in modo partecipativo un regolamento per il Referendum Senza Quorum e 

posteriormente votare in Consiglio la riforma dello statuto comunale ed il regolamento del nuovo 

strumento referendario nel mese di aprile 2020.  

 

La Presidente ha, inoltre indicato che il progetto è nato come idea 1 anno fa, e Cattolica sarà 

il primo comune in Italia che organizza un percorso partecipativo intorno alla questione del 

quorum.   Ci sono altri comuni in Italia che hanno già abbassato o tolto il quorum, come Roma 

Capitolina e il Comune di Mira.  Il Comune di Cattolica infatti si è potuto confrontare con il 

comune di Roma Capitolina (che comunque ha una situazione più complessa di Cattolica 

perché è costituito da diversi municipi), e grazie alla loro esperienza Cattolica può partire già 

agevolata.  
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L’incontro ha visto anche la partecipazione del Sindaco Mariano Gennari, il quale ha 

comunicato l'entusiasmo della amministrazione comunale nel portare avanti questa sfida, ha 

ribadito ancora l’opportunità che questo percorso che si sta intraprendendo a Cattolica 

insieme ai cittadini poiché in pochissimi comuni hanno lavorato sul quorum in Italia.  Il Sindaco 

sostiene che il referendum dovrebbe essere uno strumento per dare la parola ai cittadini, 

invece spesso si promuove all'assenteismo con i referendum. Ha ricordato come alcuni 

referendum sono falliti per disinformazione, per cui la gente non è andata a votare e non si ha 

raggiunto il quorum.   Abbassare o addirittura togliere il quorum potrebbe essere qualcosa di 

positivo, perché in quel caso anche quelli che sono contrari andranno a votare e 

parteciperanno ai dibattiti nell’ambito dei referendum   

 
Dopo l’introduzione della Presidente del Consiglio e del Sindaco, a parola è passata a Ana 

Maria Solis che ha riassunto la tempistica e le tappe previste per il percorso partecipativo 

coordinato da FUTOUR.  
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Il Comune di Cattolica per favorire un protagonismo responsabile ed informato, ha invitato alle  

diverse realtà cittadine: comitati di quartieri, varie categorie economiche, stakeholders del 

territorio e singoli cittadini a prendere parte al percorso di partecipazione. 

La prima parte del percorso partecipativo ha attivato nella sua prima fase (iniziata nel mese 

di Novembre 2019) un gruppo di lavoro interno che ha costituito un Tavolo di Negoziazione - 

strumento di partecipazione previsto dalla legge regionale n. 15/2018 composto dalle realtà 

organizzate del territorio che vi aderiscono formalmente. Il percorso di partecipazione è un 

percorso cofinanziato dalla legge regionale n. 15/2018, e prevede 6 mesi di lavoro per arrivare 

ad una conclusione entro aprile 2020.  

Durantel l’incontro sono state illustrate la struttura del percorso “#Reginasenzaquorum” 

nonché la metodologia dell’Innovation Camp che sarà utilizzata per i 4 laboratori partecipativi 

nonché le tappe e contenuti previsti. Questa metodologia sarà un’opportunità per 

sperimentare pratiche, strumenti e modalità utili a diffondere la cultura della partecipazione 

allargata.  
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Le Tappe del percorso partecipativo 

 Evento di lancio (coinvolgimento della comunità) 

– Conoscere la bozza di regolamento del RSQ e spazi di manovra per farlo o no 

– Esperienze pregresse 

 Workshop 1 e 2 per migliorare la bozza di regolamento RSQ. 

– Quattro gruppi 

• Come si comunica? 

• Su che temi si può fare? 

• Che procedura va seguita? 

• Chi può partecipare e presentarlo? 

– Integrazione delle proposte nella bozza di regolamento 

 I partecipanti raccolgono osservazioni sulla nuova bozza con alcuni cittadini 

 Workshop 3 e 4 

– Sintesi risultati e integrazione dei gruppi comunicazione, temi, procedura e chi 

– Nuova versione del regolamento RSQ 

 Consiglio comunale delibera sul regolamento RSQ 

 Evento conclusivo sul regolamento RSQ 
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Il calendario degli incontri condiviso con i partecipanti prevede quanto si dettaglia di seguito: 

 

• Martedi 14 Gennaio 2020, ore 18.30 : incontro pubblico di lancio del percorso aperto 

tutti i cittadini.  

•  Venerdì 31 Gennaio 2020, ore  20:00- 23.00 Primo laboratorio dell’Innovation Camp 

•  Sabato 1° Febbraio 2020, ore 9.00 -12.00 Secondo laboratorio dell’Innovation Camp  

• Venerdì 21 Febbraio 2020, ore 20:00- 23.00 Terzo laboratorio dell’Innovation Camp 

• Sabato 22 Febbraio 2020, ore 9.00-12.00 quarto e ultimo laboratorio dell’Innovation 

Camp 

• Marzo 2020: Redazione del regolamento del referendum senza quorum da portare in 

consiglio comunale nel mese di marzo. 

• Aprile 2020: Adozione del Regolamento del RSQC  

• Aprile 2020: Evento pubblico di rendicontazione del percorso partecipativo “Regina 

senza Quorum” e presentazione del Regolamento del Referendum Senza Quorum del 

Comune di Cattolica. 

 

Successivamente, la parola è passata ai partecipanti per formulare delle domande o richieste 

di chiarimento sul percorso nonché sul significato del Referendum Senza Quorum. Silvia 

Pozzoli ha dato risposta ai diversi interventi, indicando che l'idea del referendum è che I 

cittadini partecipano direttamente alle decisioni che influenzano la loro vita ed ha invitato i 

presente a riflettere su "Cosa sarebbe successo nel passato se non ci fosse stato il quorum?" 

Fa l'esempio del referendum sulla procreazione assistita. Se non ci fosse stata il quorum forse 

l'avremmo già ottenuto.  La Presidente sostiene che con il quorum esiste quasi una spinta 

all'assenteismo mentre invece lo scopo di un referendum è proprio quello di coinvolgere il 

cittadino. Togliere quindi il quorum darebbe più attenzione al cittadino attivo. Il problema però 

è che molti cittadini non sanno come funziona il referendum, e i laboratori in questo percorso 

partecipativo servono ad informare ed educare i cittadini sul vero significato del referendum.  

C'è una domanda sul TdN e la sua funzione precisa, a cui la Presidente ha risposto, spiegando 

che è a numero ristretto, però si può ancora allargare ad altri componenti. Spiega che a causa 

di questo numero ristretto ne fanno parte i rappresentanti di categorie e di quartiere. Far 
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aderire il cittadino singolo potrebbe creare problemi perché non c'è spazio per far aderire tutti. 

Possono comunque partecipare anche forze politiche che sono fuori dal Consiglio Comunale.  

 

Viene chiarito ulteriormente che il TdN farà da tramite tra cittadini e pubblica Amministrazione, 

verificando il recepimento formale da parte del Comune dei risultati del percorso partecipativo. 

Il protagonismo vero ce l’hanno i partecipanti ai 4 laboratori del percorso , i quali sono aperti 

a tutti i residenti di Cattolica. Il TdN non può decidere per conto proprio ma raccoglie I 

contributi, aiuta a redigere il documento e non inventa contributi non proposti duranti i 

workshop partecipativi.  E’ compito del TdN condividere gli obiettivi, le attività e le metodologie 

del percorso partecipativo; acquisire conoscenze, punti di vista e informazioni sull’oggetto del 

percorso; sollecitare e motivare le realtà sociali locali – compresi i rappresentanti politici – a 

confrontarsi e a partecipare alle attività partecipative e sottoscrivere il Documento condiviso, 

prodotto finale del percorso di partecipazione. Il TdN può anche nelle fasi intermedie valutare 

i primi risultati e apportare correzioni o aggiustamenti e collaborare a superare le conflittualità  

 

Per quanto riguarda i partecipanti, viene indicato che oltre ad essere residenti nel Comune di 

Cattolica devono essere maggior di 16 anni. A questo proposito alcuni cittadini propongono di 

informare sul progetto le scuole superiori di Rimini frequentate da ragazzi e ragazze che 

abitano a Cattolica per coinvolgerli/e nel percorso.  SI chiederà all’assessore all’istruzione di 

inviare l'invito alle scuole secondarie nei comuni intorno a Cattolica, per coinvolgere anche I 

giovani.  

 

Lia Piraccini, Segretario Generale del Comune di Cattolica ribadisce che per partecipare al 

percorso è necessario essere residenti di Cattolica. Alcuni presenti sostengono che il percorso 

può anche essere interessante per altri partecipanti non residenti a Cattolica e chiedono di 

partecipare come osservatori. La Segretaria risponde che si valuterà dare la possibilità di 

partecipare come auditorium ai residenti fuori dal Comune di Cattolica. 
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Prima di finalizzare l’incontro, ai partecipanti è stato sottoposto un sondaggio con il Mosaico 

Digitale basato sullo Smart Polling di FUTOUR usando lo smartphone.  

La domanda del sondaggio: Quale organizzazione di appartenenza? 
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Organizzazione di appartenenza N° partecipanti 

Pubblica Amministrazione 5 

Cittadini 9 

Associazioni di categoria 1 

Associazioni ambientalisti  0 

Altre associazioni  3 

Imprese 0 

Successivamente ai partecipanti sono state sottoposte due domande: 

Domanda n°1: VISIONE FUTURA: Come immaginiamo Cattolica quando il referendum 

senza quorum sia regolamentato? Pensa in termini di risultati ottimisti.  

Le risposte: 

 Migliore 

 Una città più democratica, più partecipativa. Cittadini più informati. 

 Potremo far tacere i malati di tastiera 

 Non credo che questo strumento cambierà granché le cose 

 Con il doppio senso in via Rasi Spinelli 

 Parco Robinson riqualificato 

 Migliore 

 Ancora non riesco a dare valutazioni non ho capito molto sul tipo di referendum 

 Partecipativa ed inclusiva 

 Un bel lungomare ed un piano spiaggia 

 Il cittadino che si informa e partecipa e decide 

 Gestione oligarchica del potere 

 Con un ulteriore strumento per i cittadini 

 Una maggiore partecipazione alle scelte dell’amministrazione 

 Una comunità con uno strumento di democrazia partecipata. 
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Domanda n°2: CHI COINVOLGERE: Secondo te quali altri portatori di interessi è utile 

coinvolgere nel percorso? 

Le risposte: 

 Studenti, 

 Giovani 

 Disabili 

 Disoccupati 

 Migranti 

 Pensionati e Pensionate 

 Giovani 

  Migranti  

  Nuovi cittadini 

 Imprenditori del territorio 

 No coinvolgerei le forze politiche 

A conclusione del laboratorio interattivo, i partecipanti hanno dato la loro valutazione 

dell’incontro usando lo Smart Polling di FUTOUR. 

 

Domanda n°3: Che voto daresti al percorso #ReginasenzaQuorum?  1 (basso) a 5 (alto) 
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L’incontro si è chiuso alle ore 21:00 con la raccolta delle schede di adesione compilate dagli 

interessati a prendere parte al percorso partecipativo e dando appuntamento per il primo 

laboratorio dell’Innovation Camp per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore 20:00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano l’agenda e  la presentazione dell’incontro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Referendum Senza Quorum di Cattolica 
#Reginasenzaquorum 

Presentazione del percorso partecipativo e del Tavolo di Negoziazione 
Martedì 14 Gennaio 2020, ore 18.30 

Palazzo del Turismo di Cattolica 
Via Mancini, 24. Cattolica 

 
Agenda dell’Incontro 

 
 Benvenuto e saluti istituzionali. Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica 

 

Sessione introduttiva 

 Introduzione al progetto #Reginasenzaquorum. Mariano Gennari, Sindaco del Comune 
di Cattolica 

 
 Presentazione di alcune esperienze di referendum senza quorum realizzate in altri 

Comuni italiani. Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio  

Laboratorio partecipativo 

 Introduzione al Percorso Partecipativo #Reginasenzaquorum e del Tavolo di 
Negoziazione. Ana Maria Solis, FUTOUR s.a.s 
 

 Avvio del laboratorio “#Reginasenzaquorum”. 
 

 Conclusioni e spunti per il successivo appuntamento 
 

 Raccolta di adesioni al Percorso Partecipativo  

Fine dell’incontro 

 



Referendum Senza Quorum di 
Cattolica

#Reginasenzaquorum
Presentazione del Percorso Partecipativo 

e del Tavolo di Negoziazione

Cattolica, 14 gennaio 2020
Palazzo del Turismo di Cattolica

Via Mancini, 24. Cattolica
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PROGRAMMA
 Benvenuto e saluti istituzionali 

– Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica

 Introduzione al progetto #Reginasenzaquorum
– Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica

 Presentazione di alcune esperienze di referendum senza quorum realizzate in altri 
Comuni italiani. 
– Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio 

Laboratorio partecipativo
 Introduzione al Percorso Partecipativo #Reginasenzaquorum e del Tavolo di 

Negoziazione 
– Ana Maria Solis  FUTOUR s.a.s

 Avvio del laboratorio “#Reginasenzaquorum”

 Conclusioni e spunti per il successivo appuntamento

http://www.futour.it/
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Ore di volo....

400 interventi in 30 paesi del mondo

Oltre 200.000 portatori di interessi coinvolti

Facilitazione di processo in 45 ambiti tematici

Squadra internazionale flessibile ed esperta

SERIOUS PLAY ®

http://www.futour.it/
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Il mestiere del facilitatore

http://www.futour.it/
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Fase 3 (chiusura 
del processo)

Bozza di 
regolamento

Fase 2 

Innovation 
Camp

Laboratorio partecipativo 
Referendum Senza Quorum 

Fase 1  
Coinvolgimento 
della comunità TdN

Visione

Futura

(oggi) Contenuti e persone chiave

INNOVATION CAMP
Formulare le sfide
Esplorare opportunità e idee
Prototipi di strategie
Azioni, priorità

Regolamento

Tappe del laboratorio
Dicembre co-disegno percorso
Gennaio  incontro lancio
Gennaio LAB1
Gennaio LAB2
Febbraio LAB3
Febbraio LAB4
Marzo incontro pubblico presentazione
Aprile chiusura del percorso partecipato

Scheda della sfida Report azioni prototipi

http://www.futour.it/
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Bozza di 
regolamento del 
referendum 
senza quorum

Regolamento del 
referendum 
senza quorum(          )PERCORSO PARTECIPATIVO

REGINA SENZA QUORUM

http://www.futour.it/
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Tappe del percorso partecipativo

 Evento di lancio (coinvolgimento della comunità)
– Conoscere la bozza di regolamento del RSQ e spazi di manovra per farlo o no
– Esperienze pregresse

 Workshop 1 e 2 per migliorare la bozza di regolamento RSQ.
– Quattro gruppi

• Come si comunica?
• Su che temi si può fare?
• Che procedura va seguita?
• Chi può partecipare e presentarlo?

– Integrazione delle proposte nella bozza di regolamento
 I partecipanti raccolgono osservazioni sulla nuova bozza con alcuni cittadini
 Workshop 3 e 4

– Sintesi risultati e integrazione dei gruppi comunicazione, temi, procedura e chi
– Nuova versione del regolamento RSQ

 Consiglio comunale delibera sul regolamento RSQ
 Evento conclusivo sul regolamento RSQ

http://www.futour.it/


Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

La costituzione di un Tavolo di Negoziazione è un elemento necessario del
processo partecipativo e deve essere costituito sin dalle prime fasi del
percorso.

Finalità e compiti.
Il TdN costituisce lo strumento di indirizzo di tutte le fasi del percorso
partecipativo e sarà inoltre lo spazio di mediazione e sintesi delle diverse
istanze emerse durante il percorso partecipativo al fine della redazione di un
Regolamento quanto più condiviso.

• ruolo del TdN nella condivisione e nello svolgimento del processo,
• Il regolamento per il funzionamento del TdN
• La risoluzione di eventuali conflitti.



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Chi sono i partecipanti al TdN?
• “soggetti organizzati” (portatori di interessi o attori del territorio)
• rappresentanti di cittadini informalmente organizzati,
• titolari di diritti reali coinvolti nella questione in discussione,
• altri soggetti
Il rappresentante degli albergatori, Massimo Cavalieri, è stato incaricato di
presiedere il “TdN»

Il nucleo di partenza del TdN

• Soggetto richiedente/decisore e sottoscrittori dell’accordo rappresentano.

Il TdN dovrà accordarsi sull’obiettivo-risultato del processo. Nelle prime sedute il TdN
condivide:
• la mappa definitiva di luoghi/esperienze,
• il programma del percorso e relative condizioni,
• le forme di coinvolgimento della cittadinanza,



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Il TdN farà da tramite tra cittadini e pubblica Amministrazione, verificando il
recepimento formale da parte del Comune dei risultati del percorso
partecipativo.

Sarà compito del TdN:
 condividere gli obiettivi, le attività e le metodologie del percorso

partecipativo;
 acquisire conoscenze, punti di vista e informazioni sull’oggetto del

percorso;
 sollecitare e motivare le realtà sociali locali – compresi i rappresentanti

politici – a confrontarsi e a partecipare alle attività partecipative;
 sottoscrivere il Documento condiviso, prodotto finale del percorso di

partecipazione;
 proporre i membri del gruppo di monitoraggio e verificarne la costituzione



Il Tavolo di negoziazione (TdN) nella condivisione 
del percorso

Modalità di svolgimento degli incontri.  Si prevede che il TdN si riunisca a 
tre/quattro  volte: 

 in fase di avvio per specificare obiettivi e indirizzi, 

 in nelle fasi intermedie per valutare i primi risultati e apportare correzioni 
o aggiustamenti...

 Nella fase conclusiva del percorso, si terrà un ultimo  incontro 
propedeutico all’elaborazione del Documento del percorso partecipativo 

Il rappresentante degli albergatori, Massimo Cavalieri, è stato incaricato

di presiedere il “Tavolo di Negoziazione” all'unanimità degli intervenuti.



PROSSIMI PASSI
• Martedi 14 Gennaio 2020, ore 18.30 : incontro pubblico di lancio del percorso aperto tutti

i cittadini.

• Venerdì 31 Gennaio 2020, ore 20.00- 22.00 Primo laboratorio dell’Innovation Camp

• Sabato 1° Febbraio 2020, ore 9.00 -12.00 Secondo laboratorio dell’Innovation Camp

• Venerdì 21 Febbraio 2020, ore 20.00- 22.00 Terzo laboratorio dell’Innovation Camp

• Sabato 22 Febbraio 2020, ore 9.00-12.00 quarto e ultimo laboratorio dell’Innovation Camp

• Marzo: Redazione del regolamento del referendum senza quorum da portare in consiglio
comunale nel mese di marzo.

• Aprile: Adozione del Regolamento del RSQC
• Aprile: Evento pubblico di rendicontazione del percorso partecipativo.



INTERAZIONE E 
SONDAGGIO

WWW.MENTI.COM
CODICE: 686692

http://www.menti.com/


Domanda n°1: 

Se dovessi pensare alla Comunità di Pratica sulla 
agricoltura di precisione sostenibile nel tempo, 

come lo descriveresti?
Pensa in termini di risultati ottimisti. Riflettere sull'obiettivo desiderato

#Reginasenzaquorum



Domanda n°2: 

CHI COINVOLGERE: Secondo te quali altri portatori 
di interessi è utile coinvolgere nel percorso?

#Reginasenzaquorum



Domanda n°3: 

Che voto daresti al percorso #ReginasenzaQuorum?  
1 (basso) a 5 (alto)

#Reginasenzaquorum



INTERAZIONE E 
SONDAGGIO

WWW.MENTI.COM
CODICE: 686692

http://www.menti.com/
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FUTOUR
w: www.futour.it
@:info [at] futour.it
T: +39 3405927047

https://www.facebook.com/futour.it
@FUTOUR

Foto Flickr:  www.flickr.com/photos/ideai/sets/
FUTURE 
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