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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 

E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 

Seduta del:   27/05/2021 
Seduta n. :   20 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   15h00/18h00 
 
 

Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità  

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità  
                   

Per gli Uffici di supporto    

• Andrea Di Bernardo, dirigente del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia 

e consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Katia Piccini, funzionario del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Simona Bonatti, P.O. del Settore Attività generale di segreteria, di supporto amministrativo, 

contabile ed organizzativo al Difensore civico e all'Autorità per la partecipazione 

 

Soggetti esterni 

• Anna Pettini – Università degli Studi di Firenze 

• Ester Macri - Università degli Studi di Firenze 

• Lapo Cecconi - Università degli Studi di Firenze 

• Giaime Berti - Scuola Superiore Sant’Anna 

• Roberta Casini – Anci Toscana 

 

Ordine del giorno:  

1. Audizione referenti Università degli Studi di Firenze 

2. Audizione referenti Scuola Superiore Sant’Anna 

VERBALE 
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3. Varie ed eventuali  

 

La seduta ha inizio alle ore 15.00 

SVOLGIMENTO 

Punto 1 

La seduta inizia con i referenti dell’Università di Firenze in merito al progetto che era stato presentato alla 

scadenza del 31 gennaio 2021 e che era stato momentaneamente rinviato da parte dell’Autorità, in attesa 

di un incontro con i proponenti finalizzato ad avere opportuni chiarimenti circa il contenuto del progetto, 

prima di una eventuale definitiva approvazione. 

Prende la parola la prof.ssa Anna Pettini per illustrare il contenuto del progetto denominato “DIGITAPP: 

Costruzione partecipata della trasformazione digitale”, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti, così come 

richiesto dall’Autorità, in merito alla funzione dell’applicazione che si intende realizzare. L’idea è partita dal 

Master di Trasformazione Digitale con l’intento di creare una comunità di giovani diplomati del Master, al 

momento piccola, ma che in futuro potrebbe allargarsi anche alla cittadinanza ed alle imprese. Inizialmente 

era stata ipotizzata la costruzione di una App, poi invece si è ritenuto preferibile l’utilizzo di altri strumenti  

già esistenti e che le tecnologie mettono a disposizione e che possano utilmente facilitare la partecipazione. 

Interviene Lapo Cecconi che fornisce ulteriori chiarimenti circa il ruolo che i giovani studenti di varie 

Facoltà, avranno all’interno del progetto. Ester Macrì fa presente che probabilmente non sarà attivata una 

nuova applicazione ma saranno utilizzati strumenti già esistenti, come la piattaforma digitale interna che al 

momento della presentazione del percorso partecipativo non esisteva. 

I componenti dell’Autorità prendono atto di quanto emerso e, dopo aver ricordato ai proponenti la 

necessità di garantire la più ampia partecipazione possibile, propongono ai referenti dell’Università di 

Firenze di ripresentare un nuovo progetto alla scadenza di settembre nella quale sarà data priorità ai 

processi partecipativi rivolti ai giovani ed alle politiche giovanili. 

Terminata l’illustrazione del progetto i referenti dell’Università di Firenze escono dalla seduta. 

Punto 2 

Alle ore 15.45 inizia l’incontro con i referenti della Scuola Sup.re Sant’Anna e con il referente di Anci 

Toscana. Prende la parola Giaime Berti per illustrare il contenuto del progetto presentato a gennaio 2021 e 

rinviato dall’Autorità. Si tratta di un progetto regionale con il coordinamento di Anci Toscana. Il progetto 

nasce anche grazie al contributo dell’APP che nel 2007 ha finanziato un progetto inerente la strategia 

alimentare di Livorno a seguito del quale le politiche del cibo sono passate da un livello locale ad un livello 

regionale, fino ad arrivare ad una vera e propria politica regionale alimentare. Il progetto di Livorno ha 

riscosso notevole successo ed è stato anche premiato nell’ambito del Festival della democrazia 

partecipativa e deliberativa europea. Nel 2018 l’Autorità ha finanziato anche il progetto della strategia 
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alimentare della Piana di Lucca, che coinvolge 5 Comuni, e successivamente quelli del Comune di Camaiore, 

del Comune di Livorno e un altro della provincia di Firenze. Insieme ad Anci Toscana nasce l’idea di questo 

nuovo progetto con l’intento di coinvolgere anche la Regione partendo dalle esperienze locali già svolte. In 

merito al progetto presentato a gennaio, Berti fa presente che è’ stato costituito un Comitato scientifico 

dove la Scuola Superiore Sant’Anna svolge il ruolo di capofila ma il progetto coinvolge anche l’Università di 

Firenze, di Siena, di Pisa e l’Accademia dei Georgofili. 

Interviene Roberta Casini facendo presente che il progetto nasce dalle istanze delle realtà del territorio che 

Anci Toscana ritiene opportuno accogliere, fermo restando le positive esperienze del passato come 

accennato da Berti e già finanziate dall’Autorità per la partecipazione, e l’idea è rivolta alla creazione di un 

Piano regionale del cibo, usufruendo della preziosa collaborazione del Comitato scientifico composto come 

indicato da Berti. 

Segue un breve dibattito sul contenuto del progetto e vengono contestualmente evidenziate le criticità 

legate alle risorse finanziare disponibili. In merito a questo, in particolare, si propone alla Scuola Sup.re 

Sant’Anna di verificare la possibilità di affiancare eventuali altre fonti di finanziamento per il progetto. 

La Scuola Superiore Sant’Anna a seguito delle indicazioni emerse durante il confronto odierno, presenterà 

un nuovo progetto opportunamente rimodulato. 

Terminato il confronto con i referenti della Scuola Sup.re Sant’Anna e di Anci Toscana escono dalla seduta. 

Punto 3 

Bonatti indica ai componenti la procedura per l’accesso alla posta elettronica, alle cartelle condivise e per il 

rilascio dei tesserini di riconoscimento dotati anche di firma digitale. Informa altresì i componenti circa gli 

adempimenti tecnici per l’accesso alla pagina facebook esistente, nonché l’iter da seguire per pervenire 

all’approvazione della nuova legge regionale sulla partecipazione. Di Bernardo fa presente di aver 

contattato gli uffici competenti in merito all’iter per procedere all’approvazione della relazione annuale 

dell’attività dell’Autorità. 

Altri aspetti che vengono esaminati riguardano: le ulteriori modifiche alla relazione annuale, la creazione di 

un nuovo sito web dedicato all’attività dell’Autorità o aggiornamento di quello esistente, attraverso le 

risorse interne. Bonatti suggerisce di attivare un nuovo sito sulla falsariga di quelli attualmente esistenti e 

dedicati agli altri organismi di garanzia (Difensore civico, Garante dei detenuti e Garante dell’Infanzia), che 

potrebbero essere utilizzati come esempio su cui poi strutturare quello dedicato all’Autorità e che potrebbe 

essere fatto internamente dagli Uffici del Consiglio e quindi senza costi aggiuntivi. 

In merito alla ulteriore richiesta di incontro pervenuta dall’Associazione Idra l’Autorità da mandato 

all’Ufficio di supporto di inviare ulteriore nota, a conferma di quanto già più volte comunicato alla suddetta 

Associazione, con cui si ribadisce di ritenere conclusa la propria attività non sussistendo elementi per 

procedere ad un eventuale riesame del progetto medesimo. 
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Altro argomento discusso riguarda le possibili variazioni compensative, soggette in ogni caso 

all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza, che possono essere effettuate tra i capitoli di bilancio di 

competenza dell’Autorità per la partecipazione, attraverso le quali possano essere riallocate in maniera più 

funzionale le risorse disponibili con cui si potranno finanziare i progetti eventualmente approvati 

dall’Autorità relativi alla scadenza di maggio 2021.  

La seduta termina alle ore 18.00 circa  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 

  
Il Dirigente 
Andrea Di Bernardo 
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