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PART-2019

BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Allegato al Bando Partecipazione 2019

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

Partner di progetto

Soggetto richiedente * ACER RIMINI

Codice fiscale * 02528490408

Tipologia * Altri soggetti pubblici

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione 

2019

* DICHIARA che il progetto, di cui alla presente richiesta, non 

ha ricevuto altri contributi dalla Regione Emilia-Romagna, ne' 

sono stati richiesti

In qualità di * Delegato

Nome * ALESSANDRA

Cognome * ATZEI

Codice fiscale *

Ente titolare della decisione * ACER RIMINI

N. atto deliberativo * N. 4781

Data * 26-09-2019

Copia delibera (*) delibera 4781.pdf (72 KB)

Pagina web ove e' reperibile lo 

Statuto dell'Ente

www.acerimini.it/org/organizzazione.asp?org=2statutodell'ente

Nome * COMUNE DI RIMINI

Tipologia * Ente pubblico

Comune sede * RIMINI
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Partner di progetto

Responsabile del progetto

Processo partecipativo

Ambito di intervento (*)

Nome * COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Tipologia * Ente pubblico

Comune sede * SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Nome *

Cognome *

Telefono fisso o cellulare *

Email (*)

PEC (*) acer@pec.acerimini.it

Titolo del processo partecipativo 

*

Condòmini Attivi

RESILIENZA DEL TERRITORIO, 

QUALITA' DELL'AMBIENTE

modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la 

progettazione e riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati 

ad uso pubblico, anche improntati alla cooperazione e co-

gestione dei beni comuni urbani

Oggetto del processo 

partecipativo

art. 15, comma 2, l.r. 15/2018 * Residenziale Pubblica (E.R.P.) e Sociale (E.R.S.) nel distretto di 

Rimini nord. Si intende valorizzare il patrimonio pubblico 

delle sale e zone comuni, insieme agli inquilini dei complessi 

abitativi coinvolti, prevedendo attività di piccola manutenzione, 

compartecipazione di vicinato alla vita sociale, attività di 

portierato sociale e mediazione sociale. Tale progetto si 

configura come ampliamento del progetto partecipativo 

sud. I campi di applicazione degli interventi proposti hanno 

ricadute su diversi ambiti della vita degli inquilini degli alloggi 

sociale di buon vicinato, caratterizzata da reciproco sostegno e 

partecipazione condivisa nel fronteggiare le possibili difficoltà 

quotidiane. La gestione collettiva e partecipata consente agli 

inquilini di poter ridurre le problematicità legate alle piccole 

manutenzioni (es. sostituzione di lampadine, cura degli spazi 

verdi, lettura dei contatori, ..) e relativi costi. Inoltre, la cura delle 

relazioni di vicinato (es. attività di aggregazione sociale, 

portierato sociale, banca del tempo, scambio di beni e supporto 
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reciproco,..), può consentire alle famiglie, soprattutto se in 

condizione di particolare marginalità e fragilità, di essere meno 

isolati e integrati a livello sociale. Infine, data la particolarità 

degli edifici coinvolti, in cui sono stati effettuati interventi di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, il 

processo partecipativo ha lo scopo anche di sensibilizzare gli 

assegnatari verso un corretto uso delle dotazioni presenti, al 

fine di attivare buone pratiche di risparmio energetico (che si 

traducono anche in una riduzione dei costi familiari e dei costi a 

 

morosità derivanti), incentivando i rapporti di mutuo soccorso e 

scambio di buone prassi tra i nuclei famigliari. Si intende 

sfruttare anche la capacità dei giovani di usufruire dei canali 

 

qualità abitativa dei nuclei stessi. La regolamentazione e, 

successivamente, la gestione consapevole ed organizzata, degli 

spazi e delle sale comuni, determina un forte impatto sulla 

coesione sociale, sia interna al complesso residenziale, che 

 

modo, le pratiche di vicinato collaborativo e di partecipazione e 

sostegno alla cura dei beni comuni possono essere estese a 

livello cittadino, attraverso occasioni di incontro con la 

cittadinanza non residente in alloggi E.R.P., creando inclusione 

sociale e senso di comunità. Al contempo, la redazione di un 

regolamento partecipato, intende essere uno strumento per 

stabilire le norme sulle varie forme di collaborazione tra 

assegnatari, ACER e terzo settore, consentendo e facilitando nei 

beneficiari un miglioramento attivo delle proprie condizioni di 

vita e della propria comunità. Inoltre, si intende sviluppare un 

reportage fotografico degli alloggi, aperto alla cittadinanza e alle 

Istituzioni, al fine di ridurre lo stigma sociale associato al 

 

percorso partecipativo con processi comunicativi che 

 

 

totalmente partecipative, adattandole alle diverse tipologie di 

inquilini, compresi quelli con forme di disabilità. In tale percorso 

 

 

mantenimento di una comunità coesa e che si autosostiene. 

Infatti, sostenendo il vicinato collaborativo e solidale, è 

possibile prevenire nuovi conflitti e, al contempo, individuare 

nuove strategie per gestire quelli già in essere.

Sintesi del processo partecipativo 

*

Acer Rimini intende favorire le esperienze di collaborazione tra 

gli assegnatari dei propri complessi ERP/ERS e le forme di 

partecipazione attiva nella gestione delle zone e sale comuni, 

allo scopo ultimo di migliorare e accrescere il sostegno tra le 

famiglie. Fase 1- Creazione del Tavolo di Negoziazione: Il TDN 

sarà costituito dai partner di progetto, dai facilitatori del 

processo partecipativo e dai rappresentanti degli inquilini dei 

complessi residenziali in oggetto. Gli assegnatari saranno 

coinvolti previa conoscenza e contatto. Il primo incontro di 

avvio sarà volto a consentire la presentazione del progetto e gli 

obiettivi prefissati. Inoltre, verrà condiviso il piano delle attività, 

le modalità di lavoro e i tempi del Tavolo stesso. Nei successivi 
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incontri verranno condivisi gli stati di avanzamento, la revisione 

di eventuali criticità e la condivisione della bozza conclusiva. 

 

 

nazionale per la nuova comunicazione P.A. Social, per 

approfondire la conoscenza delle piattaforme e degli strumenti 

social (rilascio di attestato di partecipazione). Una giornata 

formativa rivolta ai mediatori sociali, al fine di trasferire le 

conoscenze circa i pericoli della rete per gli utenti più giovani 

(es. analfabetismo digitale, rischi, regole e potenzialità delle 

 

2 INCONTRI di presentazione pubblica presso gli edifici 

coinvolti, alla presenza delle autorità pubbliche, le associazioni 

 

partecipativi presso gli edifici e coinvolgimento INQUILINI 

Saranno effettuati incontri assembleari con gli inquilini degli 

 

abitativo. Verranno, infine, decise collettivamente le azioni da 

intraprendere e le relative modalità. In tale fase verrà avviata la 

narrazione fotografica degli alloggi E.R.P. (previo consenso 

 

Creazione dei gruppi di lavoro con gli inquilini (APR) e attività 

 

coordinati e moderati da facilitatori volti allo sviluppo di azioni 

 

comuni. I gruppi tratteranno tematiche differenti, quali: la 

 

spazi e delle aree comuni.Inoltre verranno organizzati momenti 

educativi dedicati ai minori, residenti negli edifici, sia 

 

 

 

revisione del prodotto finale: Incontro collettivo di revisione 

 

base delle proposte emerse negli incontri del Tavolo e nei 

 

valutazione per la relazione finale: Valutazione qualitativa e 

quantitativa del processo sviluppato con tutti i soggetti coinvolti 

attraverso questionari e/o incontri con i partecipanti. Gli esiti 

saranno inseriti nella Relazione finale per la Regione. Non sarà 

possibile, invece, effettuare la valutazione sulle applicazioni del 

regolamento, in quanto la proposta partecipata, sarà poi 

sottoposta al CDA di ACER Rimini.Sarà organizzato un evento 

conclusivo partecipativo di presentazione del regolamento 

 

 

fotografica: esposizione del reportage fotografico, in 2 luoghi 

pubblici, aperta alla cittadinanza, come occasione di riduzione 

dello stigma relativo agli edifici E.R.P. ed incremento dello 

scambio reciproco tra i cittadini e Istituzioni. Realizzazione 

grafica di un catalogo di 25 pagine a colori con i contenuti del 

reportage.

Allegato segnalazioni Rimini e Santarcangelo.pdf (842 KB)
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Contesto del processo 

partecipativo *

Acer Rimini, gestisce nel distretto socio sanitario di Rimini nord 

n.1490 alloggi di proprietà Comunale. Il contesto territoriale si 

 

provincia di Rimini, nello specifico, nei Comuni di Rimini e 

 

di Via del Lupo 22-24 (Rimini), Via Ugo Bassi 2-4-6 

(Santarcangelo di R.). Le motivazioni risiedono nella 

valorizzazione delle aree comuni, nella diminuzione dei conflitti 

 

tecnologie tramite i social media e dei dispositivi legati 

 

Rimini presenta situazioni di conflittualità tra gli inquilini, 

segnalati agli uffici preposti, che rende difficile la collaborazione 

per la gestione delle parti comuni. Le aree comuni prevedono 

 

causa della mancata capacità degli inquilini a raggiungere una 

 

 

compresa fra i 18 e i 60 anni, quindi in età adulta, in 

maggioranza di nazionalità italiana. Nel complesso residenziale 

di via Ugo Bassi 2-4-6 a Santarcangelo di Romagna, sono 

presenti 21 alloggi, in cui risiedono n. 60 inquilini, che si 

 

con la presenza di n.10 minori. La cittadinanza di prevalenza è 

quella italiana, seppure vi siano nuclei proveniente da altri paesi 

 

 

nuclei familiari solo negli ultimi cinque anni, aspetto che 

richiama ulteriormente la necessità di interventi di sostegno allo 

sviluppo di comunità e alla costruzione di relazioni di reciprocità 

nel vicinato.Inoltre la presenza di inquilini di età sopra ai 65 

anni, di nazionalità esclusivamente italiana, permetterà di 

attivare occasioni di scambio intergenerazionale fra i due edifici 

adiacenti. Il complesso abitativo di Santarcangelo di R. presenta 

significative difficoltà nella gestione delle aree comuni, sala 

comune adibita a ricovero animali, giardino comune utilizzati ad 

orto personale, utilizzo del vano scala come deposito oggetti 

personali e problematiche radicate nella gestione di aspetti 

 

dei dispositivi energetici, con ricadute significative in termini 

economici e di insoddisfazione e rassegnazione degli inquilini 

stessi. Inoltre vi sono difficoltà di convivenza di natura 

intergenerazionale, che coinvolgono in particolar i minori 

residenti.

Obiettivi del processo 

partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *

- Dare risposte concrete alle segnalazioni e alle richieste emerse 

dagli inquilini degli alloggi E.R.S./E.R.P. - Rendere possibili e 

facilitare le esperienze di solidarietà ed aiuto reciproco, che 

sostengano le comunità alla cura del bene comune. - Rendere 

gli assegnatari più partecipi della vita interna ai propri 

 

responsabilità e la capacità di sviluppare relazioni positive - 

Definire e regolamentare le modalità di utilizzo e gestione da 

parte degli assegnatari delle zone e sale comuni - Promuovere e 

diffondere le competenze interne ai complessi residenziali di 
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tessere e mantenere buone relazioni tra gli inquilini stessi - 

Riappropriazione e rivitalizzazione degli spazi comuni interni ed 

esterni ai complessi residenziali, anche da parte dei cittadini 

non residenti - Promozione della cultura di vicinato solidale e 

costruzione di reti sociali e relazionali che incrementino il 

residenti vicini - Riduzione del pregiudizio sociale associate al 

consapevole dei social media nei giovani a contrasto di 

fenomeni di emarginazione e cyber-hating - Promuovere una 

strumenti digitali. - Incrementare la formazione dello staff di 

progetto che fornirà le conoscenze necessarie a governare 

fenomeni di uso improprio dei social all'interno degli stabili - 

Creazione di una community informata per promuovere relazioni 

positive tra ACER Rimini e gli inquilini

Risultati attesi del processo 

partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 * spazi e delle sale comuni - Interventi di mediazione sociale e 

facilitazione delle relazioni di vicinato - Diffusione di buone 

pratiche nella gestione delle parti comuni degli edifici, 

attraverso la divulgazione del vademecum - Valorizzazione delle 

aree comuni interne ed esterne attraverso attività ludico-

dei minori residenti - Riduzione dello stigma sociale legato agli 

edifici popolari - Riduzione dei costi e degli sprechi in materia di 

fra ACER Rimini e assegnatari - Restyling delle pagine social 

Data di inizio prevista * 14-01-2020

Durata (in mesi) * 6

N. stimato persone coinvolte * 215

Descrizione delle fasi (tempi) *

FEBBRAIO 2020) OB: condivisione del processo con i partner di 

progetto e gli inquilini coinvolti AZIONI: - individuazione dei 

facilitatori esterni, degli addetti alla comunicazione e alla 

formazione - organizzazione del primo tavolo di negoziazione 

con i partner di progetto - incontri formativi con P.A. Social - 

presentazione pubblica del progetto RISULTATI ATTESI: - 

conoscenza e divulgazione progetto - acquisizione competenza 

e prassi per lo sviluppo del progetto - coinvolgimento dei 

soggetti interessati al processo - definizione dei dettagli di 

progetto fra partner e facilitatori B. Fase del processo 

criticità da parte dei residenti AZIONI: - incontri successivi con 

gli inquilini degli edifici coinvolti per raccogliere esigenze e 
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Staff di progetto

Staff di progetto

gestione delle parti comuni e nelle pratiche di buon vicinato - 

assemblee e discussioni in condominio - avvio del reportage 

fotografico degli alloggi E.R.P. (previo consenso) RISULTATI - 

decisione collettiva in merito alle azioni da intraprendere negli 

con gli inquilini Creazioni di gruppi di lavoro coordinati e 

gruppi saranno dedicati a temi specifici emersi dai confronti tra 

gli inquilini, quali ad esempio, la gestione degli orti o dei giardini 

Elaborazione e revisione del prodotto finale (MAGG-GIU 2020) 

redatta dai facilitatori sulla base delle proposte emerse negli 

processo e valutazione per la relazione finale (MAGG-GIU 2020) 

Nella fase conclusiva del percorso verrà effettuata una 

valutazione qualitativa e quantitativa del processo sviluppato, 

sia con gli inquilini coinvolti, con gli Enti e le altre associazioni o 

cittadini interessati, attraverso questionari e/o incontri con i 

partecipanti. Tale fase sarà svolta da un operatore dedicato. Gli 

esiti di tale valutazione verranno inseriti nella Relazione finale 

per la Regione. Non sarà possibile invece effettuare una 

valutazione sulle applicazioni del regolamento, in quanto la 

proposta che emergerà dal percorso verrà poi sottoposta agli 

organi competenti di ACER Rimini. A conclusione di tutto, verrà 

quindi organizzato un evento partecipativo di presentazione del 

una festa per ogni complesso residenziale, che coinvolga la 

comunità. Verrà consegnato agli inquilini una copia del 

regolamento creato in modo partecipativo. Inoltre, verrà creata 

attraverso i volti e gli alloggi degli inquilini stessi.

Nome *

Cognome *

Ruolo * RESPONSABILE TECNICO

Email *

Nome *

Cognome *



Domanda n. 1451302

8

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Ruolo * Istruttore amministrativo

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * Istruttore tecnico gestione condominiali

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * Agente accertatore

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * vice-presidente

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * Mediatore sociale

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * formatore

Email *
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Nome *

Cognome *

Ruolo * curatrice mostra fotografica

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * narratore fotografico

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * CED ACER RIMINI

Email *

Sollecitazione delle realtà sociali 

*

Soggetti già coinvolti: Comune di Rimini e Comune di 

Santarcangelo, proprietari degli alloggi. Soggetti da coinvolgere: 

Fratelli è Possibile Soc. Coop. Soc. per la facilitazione e P.A. 

Social per gli interventi formativi e Francesco Pierantoni in 

qualità di narratore fotografico. Tali soggetti vedono già in 

intende coinvolgere le realtà vicine agli edifici, quali parrocchie, 

cittadini privati vicini, pro-loco e associazioni di volontariato. 

Modalità di coinvolgimento e attivazione: si intende coinvolgere 

i soggetti interessati tramite contatto diretto, invitandoli a 

prendere parte al TdN e agli incontri partecipativi sui temi 

specifici. Allo scopo di coinvolgere il maggior numero di 

assegnatari, gli incontri verranno svolti nelle sale comuni dei 

complessi residenziali designati, in orari e con metodi 

comunicativi fruibili.

Soggetti sociali sorti 

conseguentemente all'attivazione 

del processo *

Si ritiene rilevante che gli incontri partecipativi possano essere 

pubblici ed aperti a tutte le persone interessate. Nel primo 

incontro del TdN, si dovranno individuare i soggetti 

potenzialmente interessati a farne parte. Successivamente, i 

facilitatori visiteranno i complessi residenziali e i luoghi pubblici 
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vicini, quali circoli, bar, pro-loco, per interviste e contatteranno 

le organizzazioni del territorio per invitarli nei successivi 

incontri, inclusi i gruppi di lavoro differenziati per aree 

 

 

 

documentazione necessaria e da un eventuale incontro 

preliminare con i facilitatori. In questo modo, i nuovi componenti 

saranno aggiornati sui processi già svolti e sul progetto nel 

dettaglio, al fine di evitare eventuali conflittualità o criticità nel 

processo partecipativo.

Programma creazione TdN * La creazione del TdN sarà una delle prime informazioni veicolate 

dal progetto, allo scopo di incrementare la partecipazione e 

 

informazione verrà data tramite i canali di comunicazione 

 

e con inviti mirati a soggetti da coinvolgere sul territorio. Gli 

incontri verranno convocati con alcuni giorni di anticipo, con 

orari definiti sulla base delle disponibilità degli inquilini. Si 

prevede comunicazione tramite avvisi in bacheca negli edifici, 

tramite la pagina Facebook ufficiale del progetto, tramite 

account instagram e twitter. Gli incontri del TdN saranno 

condotti dai facilitatori, formati alla mediazione dei conflitti, con 

esperienza anche in contesti ERP della provincia. Sarà prevista 

una metodologia integrata, tra momenti in plenaria e utilizzo di 

tecniche di facilitazione della partecipazione in gruppo, quali, ad 

esempio, brainstorming strutturato, utilizzo di cartelloni con 

immagini e slogan individuati dai partecipanti. La gestione di 

eventuali conflitti sarà attuata a partire da una condivisione delle 

regole comuni di lavoro tra i partecipanti. Sarà inoltre possibile 

prevedere momenti di mediazione del conflitto relativa a 

specifiche situazioni, non gestibili in plenaria, anche attraverso 

il supporto di ulteriori figure di mediatori sociali, esterni ad 

ACER. Per ogni Tavolo sarà prodotto un Report scritto, inviato 

agli organi di competenza. Inoltre verranno prodotte fotografie 

dei Tavoli e degli incontri partecipativi, che saranno pubblicate 

nei canali social del progetto.

Metodi mediazione * Il Tavolo di Negoziazione sarà guidato da facilitatori esterni ad 

ACER e realizzato attraverso incontri nelle sedi dei partner di 

progetto o direttamente presso gli edifici coinvolti. Il ruolo dei 

 

sarà quello di creare un clima positivo e collaborativo tra i 

partecipanti. In fase di apertura del tavolo verrà sviluppata 

 

evidenziarne le potenzialità e le criticità, utili 

 

conflitti tra i partecipanti verranno attuati interventi di 

negoziazione e mediazione dei conflitti, al fine di poter 

raggiungere accordi condivisi e vantaggiosi per tutti. Per la 

formazione dei gruppi di lavoro fra gli inquilini, (fase 5) verrà 

utilizzato il metodo della selezione dei partecipanti in base agli 

interessi personali e alle attitudini/capacità personali e sociali 

presentate. Nella fase iniziale di ogni gruppo, utilizzato lo 

strumento del brainstorming strutturato, per la discussione delle 



Domanda n. 1451302

11

Accordo formale

proposte e la votazione a maggioranza, al fine di raggiungere 

verranno anche condivise le regole di lavoro, utili alla gestione 

di eventuali criticità. Nel corso del percorso sarà possibile 

ridefinire tali regole, qualora emergano criticità particolari, 

sempre rispettando la volontà della maggioranza dei presenti.

Piano di comunicazione * Il progetto prevede una serie di azioni online o off-line per 

informare e rendere partecipi il bacino degli inquilini e gli 

stakeholder di ACER Rimini. In primo luogo, verrà realizzata una 

progettazione grafica del materiale di progetto: pieghevoli 

informativi, cartelline, e manifesti 70x100 Il progetto verrà 

presentato alla cittadinanza e istituzioni attraverso una 

Conferenza stampa. Verranno diffuse informazioni relative alle 

fasi di progetto e relativi risultati raggiunti attraverso la stampa 

facebook ufficiale del progetto per 6 mesi dalla data di avvio, 

con la pubblicazione di 2 post a settimana, secondo il piano 

editoriale fornito da ACER Rimini: Verranno creati e lanciati gli 

account instagram e twitter del progetto e gestita la start up di 

questi ultimi per i 3 mesi successivi, con la pubblicazione di 2 

post settimanali. Lo spazio social sarà gestito in maniera 

integrata fra il personale di ACER Rimini e P.A. Social per 

a ribadire il lato sociale delle attività di ACER Rimini, attraverso 

come comunicazione conclusiva. La mostra fotografica 

diventerà anche un catalogo cartaceo di 25 pagine a colori. 

Infine, sarà curato un aggiornamento del sito web di ACER 

Rimini

Il/La sottoscritto/a * DICHIARA che il progetto e' corredato da accordo formale 

stipulato tra il soggetto richiedente, l'ente titolare della 

decisione e dai principali attori organizzati del territorio

Accordo formale * accordo formale.pdf (108 KB)

Soggetti sottoscrittori * - ACER RIMINI - COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

I firmatari assumono impegni a 

cooperare? *

Si

Dettagliare i reali contenuti - Partecipazione alla conferenza stampa di avvio del progetto -

partecipazione ai Tavoli di Negoziazione - divulgazione delle

iniziative connesse al percorso partecipativo - disponibilità a

sensibilizzare il territorio comunale nei confronti del progetti,

tramite in canali di comunicazione dedicati -

Soggetti sottoscrittori - ACER RIMINI - COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI 
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Attivita' di formazione

Monitoraggio

Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

Oneri per la progettazione

Oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

*

per la nuova comunicazione P.A. Social, il personale interno ad 

ACER acquisirà competenze relativamente alle piattaforme web 

e degli strumenti social (rilascio di attestato di partecipazione). I 

mediatori sociali acquisiranno conoscenze approfondite circa i 

pericoli della rete per gli utenti più giovani (es. analfabetismo 

digitale, rischi, regole e potenzialità delle nuove tecnologie).

Attività di monitoraggio e 

controllo *

Alla conclusione del percorso partecipativo, verrà approvato da 

forme di partecipazione elaborato negli incontri partecipativi. Ai 

componenti del Tavoli di Negoziazione sarà chiesto di compiere 

un successivo monitoraggio degli esiti del percorso e delle 

effettive applicazioni di quanto contenuto nel regolamento, 

attraverso sopralluoghi negli edifici e incontro con gli inquilini, 

anche mediante interventi di Mediazione sociale. Acer avrà il 

compito di seguire le attività dei gruppi di assegnatari costituiti 

durante il percorso, attraverso le figure dei propri uffici, al fine di 

condominiali.

Modalità di comunicazione 

pubblica *

1) evento conclusivo di presentazione della Mostra fotografica in

cui i cittadini e le Istituzioni dei territori coinvolti verranno

popolare, attraverso il reportage fotografico e attraverso 

processo partecipativo tramite mezzi stampa e canali social 

dedicati 3) diffusione dei risultati attraverso i canali di 

comunicazione predisposti dai Comuni

Importo * 1320,00

Dettaglio della voce di spesa * - ideazione e progettazione processo partecipativo - costruzione

della rete territoriale

Importo * 3000,00

Dettaglio della voce di spesa * - Formazione ai dipendenti ACER e mediatori sociali sull'uso di

piattaforme e degli strumenti social
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento di eventuali altri soggetti'

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

Oneri per la comunicazione del progetto

Costo totale del progetto

Contributo regione e % Co-finanziamento

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Importo * 9000,00

Dettaglio della voce di spesa * - sviluppo del processo partecipativo incluso incarico a 

facilitatori esterni e costi per attività

Importo * 3330,00

Dettaglio della voce di spesa * - comunicazione del progetto sui canali web e social dell'Ente - 

allestimento reportage fotografico

Tot. Oneri per la progettazione * 1.320,00

Tot. Oneri per la formazione del 

personale interno

esclusivamente riferita alle 

pratiche e ai metodi *

3.000,00

Tot. Oneri per la fornitura di beni 

e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 

processi partecipativi *

9.000,00

Tot. Oneri per la comunicazione 

del progetto *

3.330,00

Totale costo del progetto * 16.650,00

A) Co-finanziamento del soggetto 

richiedente

2500,00

B) Co-finanziamenti di altri 

soggetti

,00

C) Contributo richiesto alla 

Regione

14150,00

Totale finanziamenti (A+B+C) 16.650,00

Titolo breve dell'attività * FASE 1- TAVOLI DI NEGOZIAZIONE

Descrizione sintetica dell'attività * - organizzazione n. 7 incontri con gli assegnatari, i partner di 
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

progetto e il terzo settore - redazione reportistica degli stessi 

per la divulgazione degli esiti

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1731,18

Titolo breve dell'attività * FASE 2 - FORMAZIONE

Descrizione sintetica dell'attività * N. 3 incontri formativi ai dipendenti di ACER RN e ai mediatori 

 

nuova comunicazione P.A. Social, in merito al corretto utilizzo 

delle piattaforme e degli strumenti social per la divulgazione del 

progetto.

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

3000,00

Titolo breve dell'attività * FASE 3 -PRESENTAZIONE PUBBLICA PROGETTO

Descrizione sintetica dell'attività * - 2 incontri di presentazione pubblica presso gli edifici coinvolti, 

alla presenza delle autorità pubbliche, delle associazioni del 

territorio, degli assegnatari ed del vicinato - promozione del 

processo partecipativo sulle testate locali e i canali web dedicati 

al progetto stesso

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

329,40

Titolo breve dell'attività * FASE 4 - INCONTRI PARTECIPATIVI PRESSO GLI EDIFICI

Descrizione sintetica dell'attività * - colloqui individuali e incontri assembleari con gli assegnatari 

 

contesto abitativo - avvio della narrazione fotografica dei 

contesti abitativi

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

4215,50
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Titolo breve dell'attività * FASE 5 - CREAZIONE GRUPPI DI LAVORO CON GLI 

ASSEGNATARI E ATTIVITA' EDUCATIVE SULL'USO DEI SOCIAL

Descrizione sintetica dell'attività * - formazione dei gruppi di lavoro con gli assegnatari per lo 

sviluppo delle attività (2 incontri ad edificio) - avvio della 

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1581,12

Titolo breve dell'attività * FASE 6 - ELABORAZIONE E REVISIONE PRODOTTO FINALE

Descrizione sintetica dell'attività * - redazione bozza regolamento d'uso delle aree comuni e 

vademecum - condivisione dello stesso con il TDN - 

aggiornamento canali web con gli esiti del percorso

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1185,84

Titolo breve dell'attività * FASE 7 - VALUTAZIONE E CONCLUSIONE DEL PROGETTO

Descrizione sintetica dell'attività * - valutazione qualitativa e quantitativa del progetto - 2 eventi 

conclusivi presso gli edifici con presentazione del regolamento 

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1276,96

Titolo breve dell'attività * FASE 8 - MOSTRA FOTOGRAFICA PUBBLICA

Descrizione sintetica dell'attività * - Esposizione del reportage fotografico in 2 luoghi pubblici dei 

comuni, aperto alla cittadinanza, come occasione di riduzione 

dello stigma relativo agli edifici E.R.P. - Realizzazione grafica di 

un catalogo di 25 pagine a colori con i contenuti del reportage.

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

3330,00
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Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Impegni del soggetto richiedente

Costo totale progetto 16.650,00

Totale contributo Regione e 

cofinanziamenti

16.650,00

Totale costi attività programmate 

2019

,00

Totale costi attività programmate 

2020

16.650,00

Totale costi attività 16.650,00

% Co-finanziamento (richiedente 

e altri soggetti)

15,02

% Contributo chiesto alla 

Regione

84,98

Co-finanziamento (richiedente e 

altri soggetti)

2.500,00

Contributo richiesto alla Regione 14150,00

* Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 15 

gennaio 2020. Il soggetto richiedente provvedera' 

tempestivamente a trasmettere al Responsabile del 

procedimento della Giunta regionale copia della 

documentazione compilando il modulo fac simile rinvenibile 

in https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/

bando2019, che attesta l'avvio del processo partecipativo

* Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una 

Relazione al cronoprogramma. La relazione deve essere 

trasmessa entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica 

certificata all'indirizzo 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 

specificando in oggetto "L.R. 15/2018 Bando 2019 Relazione 

al cronoprogramma"

* Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo 

partecipativo con un Documento di proposta partecipata. La 

data di trasmissione del Documento di proposta partecipata, 

validato dal Tecnico di garanzia, all'Ente titolare della

decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo 

partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del 

procedimento

* Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione 

finale. Alla Relazione finale devono essere allegate le copie 

dei documenti contabili (punto 16 del Bando). La Relazione 

finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla 

conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di 

trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente 

titolare della decisione

* Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, 
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Impegni dell'ente titolare della decisione (art. 19 l.r. /2018)

si impegna ad inviare entro 60 giorni dalla data del mandato 

di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 

Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui 

non avesse potuto provvedere contestualmente all'invio della 

Relazione finale (punto 16 del bando)

* Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a 

disposizione della Regione tutta la documentazione relativa 

al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti 

coinvolti (punto 16 del bando)

* Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere 

visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, 

informativi e video che siano prodotti durante il progetto e 

presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e 

simili), apponendo la dicitura Con il sostegno della legge 

regionale Emilia-Romagna n. 15/2018 e il logo della Regione 

Emilia-Romagna (punto 16 del Bando)

* Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente 

responsabile deve approvare formalmente un documento che 

da' atto: a) del processo partecipativo realizzato; b) del 

Documento di proposta partecipata; c) della validazione del 

Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di 

garanzia, oppure della mancata validazione

* L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, puo' 

decidere di recepire in tutto o in parte, le conclusioni del 

processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente 

responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il 

provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando 

nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle 

proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano 

diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) 

rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito 

all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo 

tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 

precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche 

per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al 

processo partecipativo il provvedimento adottato o la

decisione assunta, nonche' le motivazioni delle proprie 

decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del 

medesimo

Il/La sottoscritto/a * DICHIARA dichiara di aver preso atto dell'informativa ai sensi 

dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016




