
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   19/10/2017 

Seduta n. :   87 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   18h30/19H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        

• Francesca Gelli         videoconferenza 

• Paolo Scattoni                videoconferenza 

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio 

regionale della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) verbale della seduta precedente:  n. 86 

2) relazione del Prof. Allegretti in merito allo svolgimento dei lavori durante la visita delle le delegazioni 

russa e svedese avvenuta  nella giornata del 18.10.2017; 

3) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 18h30 

 

VERBALE 



 

 

 

Svolgimento 

 

Punto 1 

Si approva 

Punto 2 

Il pro f. Allegretti espone ai colleghi i risultati della visita che le due delegazioni russa e svedese hanno fatto 

in Toscana nei giorni 18 e 19 del corrente mese , visita finalizzata allo scambio delle esperienze acquisite nei 

due Paesi ospiti nell’ambito dei processi partecipativi ed essenzialmente incentrata sul raffronto con le 

esperienze di settore invece maturate nella realtà Toscana.  Da parte sua l’APP ha organizzato incontri in 

varie realtà  locali, vedi Campi Bisenzio e Prato, con i promotori di processi partecipativi finanziati nel 

recente passato  e già conclusi con l’intento di dimostrare nel concreto quale approccio e quali prospettive 

la  medesima APP si sia posta e si ponga per il futuro nel promuovere la cultura della partecipazione. Le due 

delegazioni hanno anche partecipato ad una sessione  del corso di formazione sulla comunicazione ‘, 

organizzato dal Garante per la Comunicazione e la Partecipazione della Regione Toscana, Avv Francesca De 

Santis, che si è svolto nei locali della Giunta regionale di Piazza Duomo. 

La seduta termina alle ore 19h30 

Letto e approvato nella seduta del 23.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


