La biblioteca che vogliamo
Ripensiamo insieme la nuova biblioteca di
Novellara
Attivazione del Tavolo di Negoziazione e Patto di
partecipazione
13 febbraio 2021

Programma della riunione
Tempi

Contenuti

10:30 - 11:00

Accoglienza e presentazione del progetto,
condivisione degli obiettivi

11:00 - 11:15

Presentazione dei partecipanti

11:15 - 11:30

Presentazione del cronoprogramma di
lavoro

11:30 - 12:00

Condivisione del Patto di partecipazione
Nomina del Comitato di garanzia

12:00 - 12:30

Comunicazione, promozione, ingaggio

Obiettivi del progetto

Redazione partecipata del Piano Strategico 2021 - 2024 della nuova biblioteca
di Novellara (focus digitale e giovani)
Il Piano Strategico sarà corredato anche da schede esempliﬁcative di progetti
collaborativi concreti realizzabili

Il piano strategico per la nuova biblioteca
Quali nuove comunità, pubblici, target, utenti per la biblioteca?
Quali iniziative, eventi, laboratori proposte può attivare e animare la biblioteca?
Quali servizi può offrire la biblioteca?
Quali collaborazioni, reti, alleanze per la biblioteca?
Quali strumenti, attrezzature e tecnologie anche digitali per migliorare la fruizione della
biblioteca?
Quale comunicazione e promozione per la biblioteca?

I progetti collaborativi per la biblioteca

I progetti collaborativi preﬁgurano Patti di collaborazione attivabili tra
Amministrazione e cittadini nella cornice del Regolamento Cittadinanza Attiva e
Beni Comuni dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana a cui Novellara aderisce.

Il percorso di partecipazione
Il percorso e coinvolge i giovani, i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e ricreative di
Novellara, che potranno contribuire al processo sia aderendo al Tavolo di Negoziazione, sia
partecipando alle attività proposte.
-

Il Tavolo di Negoziazione verrà gestito secondo il principio delle “porte aperte”: porta un
amico!

-

Il processo partecipativo coinvolge anche decisori e operatori del Comune di Novellara.
Esito del processo è l’elaborazione del Piano strategico in formato manifesto/poster: il
Piano strategico realizzato con il contributo della comunità verrà restituito in modo pubblico
alla comunità e adottato dall’Amministrazione comunale.

-

Esito del processo sono una serie di progetti collaborativi che potranno diventare Patti di
collaborazione.

Il Tavolo di negoziazione: presentiamoci

Le organizzazioni già coinvolte
-

Comune di Novellara
Artù APS
Coop Accento
Oratorio Cristo Re
ll Contemporaneo
...

Fase

Attività

Descrizione

Data

Attivazione del Tavolo di negoziazione

Condivisione del percorso, accordi

13 febbraio (10:30 - 12:30)

Formazione

Formazione per il Tavolo di negoziazione

26 febbraio (15:00 -18:00)

Prima Assemblea pubblica TdN

Assemblea pubblica per deﬁnire i contenuti di massima del Piano strategico

20 marzo (9:30 - 12:30)

Workshop

Workshop per il Tavolo di negoziazione per la deﬁnizione della cornice del Piano strategico

25 marzo (21:00 - 23:00)

Workshop

2 workshop per la deﬁnizione dei contenuti del Piano

8 e 15 aprile (21:00 - 23:00)

Hackathon

Maratona no-stop di 24 ore di progettazione sulla biblioteca

23 aprile - 24 aprile

Raccolta proposte online

1 raccolta online di proposte di progetti collaborativi da inserire nel Piano

Dal 20 marzo al 24 aprile

Elaborazione del Piano strategico

Lavoro desk per la scrittura del Piano strategico che valorizzi tutti i contributi del processo

Maggio

Consultazione pubblica online

Consultazione pubblica online per la raccolta di emendamenti al Piano strategico

1 - 9 giugno

Seconda Assemblea TdN

Assemblea per valutare e validare emendamenti

10 giugno (21:00 - 23:00)

Stesura seconda bozza Piano strategico

Lavoro desk per la scrittura del Piano strategico che valorizzi tutti i contributi del processo

Entro ﬁne giugno

Terza Assemblea

Assemblea ﬁnale per validare i contenuti del Piano strategico

24 luglio (10.30 - 12.30)

Recepimento

Recepimento del Piano da parte dell'Amministrazione

Entro 12 agosto

Condivisione

Processo
partecipativo Apertura

Processo
partecipativo Chiusura

In sintesi...
Piano Strategico 2021 - 2024 della
nuova Biblioteca di Novellara

Chi partecipa

Quali nuove comunità, cittadini,
pubblici, target, utenti?

Giovani

Quali iniziative, eventi, laboratori
proposte può attivare e animare la
biblioteca?
Quali servizi possiamo trovare in
biblioteca?
Quali collaborazioni, reti, alleanze
possiamo attivare con la biblioteca?
Quali strumenti, attrezzature e
tecnologie anche digitali per
migliorare la fruizione della
biblioteca?
Quale comunicazione e promozione?

Cittadini

Organizzazioni sociali, culturali e
ricreative
Bibliotecari e operatori del Comune

Rende pubblico il lavoro svolto
Rappresenta
contemporaneamente un
prodotto di contenuto e di
comunicazione

Amministratori

Può essere utilizzato
strumento di veriﬁca

Come? Processo partecipativo

Progetti collaborativi
proposti dai cittadini che
possono diventare patti di
collaborazione

Tavolo di negoziazione
3 assemblee pubbliche con i
cittadini
1 workshop riservato al Tavolo di
Negoziazione
2 workshop pubblici di
co-progettazione
1 hackathon per giovani

...

Manifesto del Piano strategico

1 raccolta di proposte online
1 consultazione pubblica sul Piano

come

Impegno dell’Amministrazione:
L’Amministrazione recepisce
formalmente il Piano e i progetti
e li può adottare è dà
motivazione pubblica in caso di
non adozione

Comitato di garanzia
Il Comitato di garanzia locale svolge le seguenti funzioni:
- veriﬁcare che il percorso sia attuato nel rispetto del patto di partecipazione
condiviso e approvato all’avvio del progetto;
- supervisionare l’attuazione del progetto veriﬁcando il rispetto delle tempistiche
e delle modalità di realizzazione delle attività previste;
- veriﬁcare e garantire il rispetto dell’imparzialità del processo in tutte le sue
fasi;
- suggerire correttivi e modiﬁche qualora rilevasse criticità negli aspetti sopra
indicati;
- validare la relazione al cronoprogramma, il documento di proposta partecipata,
la relazione ﬁnale.

Comitato di garanzia

- un esperto di politiche di innovazione culturale e digitale nell’ambito dei
sistemi bibliotecari (ha già dato disponibilità il co-direttore del sistema
interbibliotecario CUBI (https://www.cubinrete.it/staff/alessandro-agustoni);
- un esperto di politiche giovanili e coinvolgimento dei giovani nei processi
partecipati;
- un cittadino del Comune di Novellara, individuato dal Tavolo di Negoziazione,
stimato e riconosciuto dalla comunità come “super partes”
- ...

Nomina del Comitato di garanzia
Membri del comitato nominati:
Simone Oliva - Reggiana Educatori
Cristina Savini - Centro sociale Papa Giovanni
Alessandro Agustoni - co-direttore del sistema interbibliotecario CUBI

Comunicazione, promozione, ingaggio: strumenti
Stiamo lavorando agli strumenti di comunicazione:
-

novellara.partecipa.online
social
locandina e cartoline
newsletter
sito e app del comune

Comunicazione, promozione, ingaggio: cosa vi chiediamo
-

rilanciare su social (personali e delle organizzazioni)
rilanciare su wapp (amici, gruppi informali)
scrivere email (personali, indirizzari, newsletter)
telefonare e invitare caldamente
chiedere di portare un amico
coinvolgere opinion leader
coinvolgere persone che rivestono ruoli strategici nella comunità
coinvolgere persone che possono veicolare il progetto presso pubblici
interessanti
...

