
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   7/11/2014 
Seduta n. :   15 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 
Durata:   9h30-13h00/14h30- 18:00  
    
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti                  in videoconferenza 

• Ilaria Casillo                              in sede 

• Paolo Scattoni                          in sede 

• Massimo Morisi          in sede 
 

 
Per gli Uffici di supporto  

 

• Donatella POGGI, Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

Ordine del giorno: 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2 - valutazione dei progetti arrivati dividendoli in quelli di competenza congiunta e quelli no; 

3 - schede di valutazione  ( Modifica delle linee guida); 

4 - monitoraggio dei progetti ( somministrazione di un questionario all'inizio e uno alla fine rivolto ai 

partecipanti ? Monitoraggio in co-presenza o solo online? A quanti e a quali incontri assistere per il 

monitoraggio? Ecc.); 

5 - calendario dettagliato degli incontri congiunti con il garante; 

6 - situazione in merito all’attivazione delle Stanze partecipative dei progetti dell’APP su Open Toscana; 

7 - definizione di un percorso partecipativo da proporre al Comune di Pisa,  incontrato in audizione il 9 

ottobre; 

8 - predisposizione di una linea comunicativa comune; 

9 - Varie  

VERBALE 



 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 9h30 
 
La Prof.ssa Casillo introduce il tema dell’organizzazione del ‘Dibattito Pubblico 
Planetario in contemporanea’, dedicato ai cambiamenti climatici, che sarà 
organizzato nell’arco del 2015 e che vedrà anche la partecipazione della Regione 
Toscana.  
All’unanimità l’App. decide di contribuire alla realizzazione della manifestazione e 
ritiene, in merito, che la metodologia più opportuna per il suo svolgimento sia 
rappresentata dalla tecnica del Town Meeting; 
 
si passa poi alla definizione del calendario per le prossime sedute che vengono così 
indicate : 

- 21     novembre; 
- 15/16 dicembre; 
-  

il Prof. Scattoni assicura la sua presenza in sede ogni martedì. 
Si incarica inoltre il prof. Scattoni di partecipare a nome dell’App. al convegno 
europeo sulla partecipazione nella data del 17 dicembre a Roma; 
 
all’unanimità si decide che all’interno dell’App. non sia più necessaria la figura del 
coordinatore/coordinatrice, fino ad oggi svolto dalla Prof.ssa Casillo e, 
conseguentemente, di eliminare tale indicazione anche dalla pagina del sito; 
 
si incarica la Prof.ssa Casillo di prendere contatto con il prof. Rodolfo Lewanski che 
negli anni tra il 2008 ed il 2013 ha ricoperto il ruolo di Autorità per la partecipazione; 
 
la riunione prosegue con l’analisi delle domande pervenute alla scadenza del 31 
ottobre 2014; 
  
 

La seduta termina alle 13h00  
 
La seduta riprende alle ore 14h30 
 
È presente il prof. Massimo Morisi 
 



 

Si prosegue con l’analisi delle domande pervenute alla scadenza del 31 ottobre 
2014; 
 
la Prof.ssa Casillo presenta il modello delle nuove schede valutative che dovranno 
essere compilate per ognuna delle domande pervenute (All.ti 1,2,3); 
 
si conclude l’incontro con una valutazione delle risorse finanziarie residue sul 
bilancio 2014; 
 
si rimanda ad altra seduta la trattazione dei punti 4,6,7,8 all’o.d.g. 

 
La seduta termina alle ore 18h00 
 
DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 
 

 
Letto e approvato nella seduta del giorno 21.11.2014          

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


