
 

 

Allegato 1) 
 
 
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 



 

 
A) RICHIEDENTE ED ENTE RESPONSABILE 

 

 
A1 Indicare il 

soggetto 

richiedente 

Laboratorio Urbano – è Ferrara Urban Center del Comune di Ferrara 

 

 
A2 Indicare l'Ente 

titolare della 

decisione 

Comune di Ferrara  

A3 Indicare gli 

Enti o gli 

altri soggetti 

aderenti 

Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. 

(accordo formale) 

Shigeru Satoh laboratory, University of Waseda, Tokyo. (accordo formale) 

Telestense, testata giornalistica della provincia Ferrarese. (lettera di adesione) 

 

 

 
 
 
 

B) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
 
        Laboratori partecipativi di prevenzione del danno sismico (titolo provvisorio) 

 
 

C) OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

 
(Descrivere  con  precisione  l'oggetto  del  processo  e  il 

procedimento ad esso collegato.   Deve essere anche indicato in 

quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e 

quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio 

del processo. 

Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il 

processo) 
 

 

OGGETTO 

 

Il percorso proposto nasce da un confronto tra le prime attività sviluppate dal Laboratorio Urbano 

del Comune di Ferrara per affrontare la crisi sismica e un progetto di prevenzione sismica con gli 

abitanti sviluppato da un Laboratorio dell’ Università Waseda di Tokyo, lo Shigeru Satoh 

Laboratory (vedi approfondimento1).  

Con queste prime idee, il Laboratorio Urbano si è poi rivolto all’ Agenzia Nazionale ENEA, 

Centro Ricerche di Bologna, da anni attivo nel settore della prevenzione e del danno sismico. 

Nasce così una collaborazione tra i due Enti e l’accordo che l’eventuale percorso 

partecipativo del Laboratorio Urbano sarà il primo caso studio di un progetto di 

prevenzione sismica a livello nazionale su cui l’ENEA sta attuando verifiche di fattibilità (vedi 

approfondimento 2). 

 

 



 

 

Il percorso partecipativo proposto ha per oggetto la ricostruzione e il rilancio del tessuto 

urbano della città di Ferrara a seguito del sisma del maggio 2012. 

Il progetto consiste in un’attività di ricerca sperimentale con gli abitanti per mezzo si una 

serie di “Laboratori partecipativi di prevenzione del danno sismico”, momenti d’incontro, 

dialogo e confronto, informazione e formazione tra cittadini ed esperti, per realizzare una 

lettura, quanto più completa possibile, dello stato di fatto dell’area campione scelta, utile per 

elaborare efficaci strategie e proposte di intervento per il miglioramento, l’adeguamento e la 

ricostruzione antisismica. 

 

Il Documento di proposta partecipata che si otterrà a conclusione del processo, indicherà le 

priorità condivise da affrontare e le soluzioni operative che i soggetti coinvolti si impegnano 

a portare avanti, da interventi minimi di manutenzione e cura dello spazio fino a operazioni più 

complesse e articolate. 

È responsabilità del soggetto richiedente, redigere da tale Documento una proposta di variante 

del Regolamento Urbanistico Edilizio sul tema dell’adeguamento sismico, che una volta 

approvata dai partecipanti ai laboratori, si avvierà per il normale iter di variazione del RUE 

(qualora invece, i tempi di approvazione del RUE, adottato il 9 luglio 2012,  saranno diversi da 

quelli previsti – la fine dell’anno 2012 -, il documento di proposta partecipata potrà sommarsi alle 

osservazioni dei cittadini o essere materiale di analisi da parte dell’ amministrazione in vista dell’ 

approvazione finale del Regolamento). 

 

Il Laboratorio Urbano è inoltre in contatto con una rete televisiva locale, Telestense, che intende 

realizzare in concomitanza con il percorso partecipativo, un progetto di informazione dei cittadini 

sul tema della prevenzione sismica (vedi approfondimento 3), progetto finanziato dallo stesso 

Comune di Ferrara. 

Altri soggetti che si intende coinvolgere nella realizzazione del progetto, se ottenuti i necessari 

finanziamenti regionali, sono: l’Ufficio emergenze e calamità naturali del Comune di Ferrara 

(come partecipante ai tavoli di negoziazione), la Circoscrizione di riferimento dell’area studio 

(come supporto nella comunicazione con i cittadini), alcuni docenti dell’Università degli studi di 

Ferrara (come esperti durante gli incontri laboratoriali), le associazioni dei cittadini attive 

nell’area di studio (come partecipanti del percorso e dei tavoli di negoziazione).  

 

 

CONTESTO 

 

L’AMBITO TERRITORIALE 
 
L’ambito territoriale scelto per la realizzazione del progetto è la parte medioevale del centro 

storico della città di Ferrara, Si tratta della zona meridionale dell’agglomerato urbano, che si 

estende da ovest verso est laddove scorreva anticamente il Po di Primaro e a ridosso del quale è 

sorta a partire dal VI-VII secolo la città estense. E’ oggi una zona densamente popolata 

caratterizzata da un fitto tessuto edilizio che conserva per lo più i caratteri storici peculiari della 

città estense. La popolazione di questo comparto della città è stimabile intorno a 20.000 abitanti. 



 

 

All’interno di tale ambito territoriale, il percorso identificherà, a seconda della provenienza e degli 

interessi dei partecipanti coinvolti, gli aggregati urbani sui quali approfondire la definizione delle 

soluzioni operative. 

La scelta dell’area campione deriva da tre considerazioni: la prima è che il centro storico è la 

parte di città che ha avuto il maggior numero di segnalazioni di danni  e richieste di 

sopralluogo a seguito del sisma, la seconda è che da una mappatura ancora in costruzione da 

parte degli uffici comunali competenti,  con le localizzazioni degli esiti delle schede aedes 

(verifiche del grado di danno dell’edificio da parte di squadre specializzate), il maggior numero 

di danni e problemi si confermano nella Ferrara dentro le mura (vedi approfondimento 4). 

La terza considerazione infine, fa riferimento alla pubblicazione nel 2010 di un progetto di 

ricerca interdisciplinare promosso dall’Università di Ferrara, una profonda  e articolata 

analisi del patrimonio culturale cittadino, (“Competenze e strumenti per il patrimonio culturale. Il 

caso del territorio ferrarese” a cura di R. Dalla Negra, F. Donato, G. L. Garagnani, B. Sala e R. 

Varese). Considerando questa ricerca come un valido supporto per lo svolgimento del percorso 

partecipativo, che potrebbe a sua volta arricchirla ed integrarla con ulteriori importanti 

informazioni, si è scelto di limitare l’area campione del percorso all’area studio dell’analisi 

universitaria, è quindi alla sola parte medioevale all’interno del tessuto storico della città di 

Ferrara. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI DI BASE  

E’ il 20 maggio del 2012, Ferrara si sveglia sismica.  

Lo è sempre stata, ma è solo in quel momento che i suoi cittadini, realizzano di vivere in un 

territorio fortemente sismico.  La città, da quel giorno in poi, non è più la stessa, non soltanto per 

le ferite tangibili più o meno visibili, ma per questo mutamento nella coscienza dei suoi abitanti.   

Consapevole che non esistono ‘calamità’ naturali, ma eventi che diventano tali, a causa 

dell’inadeguatezza dell’uomo, quando incontrano condizioni vulnerabili del patrimonio 

edilizio e del territorio in senso lato, il progetto intende coinvolgere i soggetti interessati nella 

costruzione degli strumenti e delle conoscenze necessarie per imparare a convivere col 

terremoto in un’ottica preventiva, piuttosto che emergenziale.  

 

Gravi permangono le lacune nell’adeguamento a condizioni di sicurezza sismica delle strutture 

abitative della città di Ferrara, caratterizzata dalla presenza diffusa e ingente di edifici e 

monumenti storici. 

Davanti a questo quadro, il Laboratorio Urbano si è chiesto cosa un cittadino è in grado di 

poter fare, da solo o in gruppo, per mettere in sicurezza il proprio ambiente di vita.  

Si è così scomposto il problema ai minimi termini, fino a capire che la maggior parte dei danni 

alle persone e alle cose causati dal terremoto, soprattutto nell’area del centro storico 

individuata come campione di studio, è dovuta non a cedimenti strutturali degli edifici, ma 

all’ incuria e alla scarsa attenzione manutentiva ordinaria degli elementi non strutturali, o 

ad abitudini e a comportamenti inappropriati nella cura dei propri spazi e durante la 

situazione di emergenza, è quanto si rileva dalle schede AEDES compilate dalle squadre che 



 

hanno operato i sopralluoghi  sul territorio nei mesi conseguenti l’evento sismico (vedi 

approfondimento 5). 

 

Affrontato il terremoto da questo punto di vista, tutti i cittadini possono fare qualcosa e 

possono farlo fin da subito, se accompagnati da validi programmi e strumenti in grado di 

alimentare una chiara sensibilità al sisma e una efficace  capacità operativa. 

 

La maturazione di queste considerazioni deriva inoltre dalle diverse attività di informazione e 

comunicazione con i cittadini per le quali il Laboratorio Urbano ha collaborato subito dopo il 

sisma (la realizzazione del Blog “Battiamo il sisma” – http://terremotoferrara.wordpress.com - e 

una serie di conferenze pubbliche)  

In particolare, durante un convegno del 4 luglio, “Terremoto a Ferrara, le cause, gli eventi, le 

prospettive”, il Laboratorio Urbano ha distribuito dei questionari ai cittadini per raccogliere 

suggerimenti utili per affrontare la crisi sismica. Le risposte a queste domande sono riportate 

nell’approfondimento 6, e tra tutti i temi prioritari proposti direttamente dai cittadini, si 

distingue in particolare proprio la necessità di misure preventive di messa in sicurezza.  

Infine, nell’approfondimento 7 si riportano le ricerche svolte sull’importanza della manutenzione 

ordinaria per prevenire i danni sismici e sulla necessità di urgenti misure di prevenzione sismica 

nei comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma.  

 

In conclusione, il percorso partecipativo proposto si pone non soltanto come il primo 

esperimento di un progetto che potrebbe essere sviluppato e riadattato in altre aree di 

Italia grazie al sostegno dell’ ENEA, o come un caso studio del Satoh Laboratory di Tokyo, 

centro internazionale all’avanguardia sulla ricostruzione pre-sismica, ma soprattutto come 

un possibile riferimento per tutti i cittadini emiliani colpiti dal sisma e una risposta 

concreta ad un reale esigenza espressa dagli abitanti della città di Ferrara. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti si riferisce 

l’oggetto del processo partecipativo (una sola risposta ammessa) 

Oggetto: 

Politiche 

del 

territori 

o 

□ 

Oggetto: 

Politiche 

di welfare 

 
□ 

Oggetto: 

Fusione 

di Comuni 

 
□ 

Oggetto: 

ricostruzione e 

rilancio attivitá 

economiche, tessuto 

urbano e welfare nei 

Comuni colpiti dal 

sisma 2012 x 

Oggetto: 

altro 
 

 
 

□ 

 
 

http://terremotoferrara.wordpress.com/


 

 

 

 

 

D) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

vedi bando punto 3 
 

 

 

Obiettivi 

 

 Alimentare nei cittadini la consapevolezza di vivere in uno spazio comune che è 
necessario conoscere e curare; perché fattore imprescindibile per garantire la propria 
sicurezza è la sicurezza dell’intero contesto e del  vicinato, in quanto l’efficienza 
dell’intervento di miglioramento, adeguamento e ristrutturazione sismica ha senso 
soltanto se affronta il tessuto urbano nella sua organicità, come insieme di aggregati 
urbani diversi; 

 

 Infondere nei cittadini la consapevolezza di poter essere utili ed operativi nella 
messa in sicurezza del proprio ambiente di vita fin da subito; mostrando come la 
maggior parte dei danni non sono stati causati da danni strutturali degli edifici ma dalle 
scarse attività di manutenzione ordinaria, dall’incuria, da abitudini e comportamenti 
inadeguati; 

 

 Condividere l’intero svolgimento del percorso partecipativo in tutte le sue 
componenti e sviluppi, comprese le modalità per incidere nel processo amministrativo 
connesso, la successiva fase di controllo, monitoraggio e la diffusione dei risultati, 
realizzando un tavolo di negoziazione con i soggetti che hanno firmato l’Accordo formale 
e includendo eventuali nuovi soggetti sociali interessati;  

 

 Sollecitare le realtà sociali attive e latenti, formali ed informali, organizzate o meno 
a livello cittadino e nell’area campione attraverso una comunicazione differenziata 
e integrata come definito da un Piano di Comunicazione specifico volto al coinvolgimento 
dei diversi soggetti sociali dell’area campione  e della città in generale; 

 

 Condividere i saperi e le conoscenze per elaborare un’immagine collettiva dell’area 
campione e per individuare gli aggregati urbani sui quali concentrare la parte finale 
del processo, alimentando nei cittadini e nelle reti sociali latenti e attive sul territorio, la 
consapevolezza di far parte di sistemi sociali complessi, che è necessario comprendere 
nella maniera più completa possibile per poter essere davvero efficaci negli interventi di 
messa in sicurezza; 

 

 Condividere i saperi e le conoscenze per la definizione di una lista di soluzioni 
possibili che i soggetti coinvolti nel percorso si impegnano a realizzare per la 
messa in sicurezza sismica degli aggregati urbani individuati e all’interno 
dell’intera area campione, le soluzioni saranno individuate a partire dalle buone prassi 
emerse nei laboratori precedenti, saranno attinenti in particolar modo le misure di 
manutenzione ordinaria e di cura degli spazi, verranno elaborate considerando i fondi 
regionali stanziati per gli interventi di prevenzione sismica; 

 

 Formare i partecipanti ai laboratori sul tema della prevenzione al danno sismico; 
prevedendo un ciclo di lezioni e diffusione di materiale informativo ad hoc, i cui temi 
specifici saranno definiti dai tavoli di negoziazione, p.e.: riferimenti alla gestione integrata 
e alla manutenzione degli edifici e dei patrimoni immobiliari per la mitigazione dei danni 
sismici, considerando in particolar modo la vulnerabilità sismica dovuta agli elementi non 
strutturali, edilizia antisismica e interventi di ristrutturazione, informazioni sui finanziamenti 
regionali per interventi di prevenzione sismica; 



 

 
 

 Innescare la creazione e il consolidamento di reti sociali cooperative tra i soggetti 
del territorio (cittadini, associazioni, istituzioni,…) sul tema della prevenzione del 
danno sismico, che sentano proprio il percorso sperimentale svolto e vogliano 
collaborare al suo sviluppo e proseguimento, per continuare ad alimentare una sensibilità 
antisismica diffusa che intende la  ricostruzione in un’ottica preventiva piuttosto che 
emergenziale; 

 

 Diffondere e condividere in maniera libera e gratuita le considerazioni, le 
metodologie e le riflessioni sviluppate durante il percorso partecipativo, per 
contribuire allo studio e al miglioramento delle pratiche partecipative e alla replicabilità 
dell’esperienza svolta. 

 
 

Risultati attesi 

 

 Sensibilizzazione e informazione sui temi oggetto del percorso partecipato, 
comunicazione e promozione del progetto nel rispetto di un Piano di 
Comunicazione integrato e specifico condiviso con il tavolo di negoziazione, 
auspicando l’interesse, il coinvolgimento attivo di diversi esponenti delle realtà sociali 
cittadine e presenti nell’area campione e il consolidamento cooperativo delle reti sociali 
emerse  e innescate dal percorso; 

 

 Progettazione condivisa del percorso partecipato in tutte le sue componenti e 
sviluppi, tra i partecipanti ai tavoli di negoziazione e includendo nuovi soggetti sociali 
interessati emersi durante il percorso, prevedendo di avviare il percorso partecipato alla 
metà di novembre e di concluderlo alla fine di marzo; 

 

 Organizzazione e realizzazione del percorso partecipato proposto come indicato al 
punto “M” del seguente schema, prevedendo una successione di incontri che passi 
dall’analisi dell’area campione, intesa come unioni di aggregati urbani diversi, alla 
definizione di un elenco di soluzioni operative per la messa in sicurezza sismica in termini 
manutenzione ordinaria e cura degli spazi, che i partecipanti al laboratorio si impegnano 
a supportare; 

 

 Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà sociali presenti a livello 
cittadino e nell’area campione, con l’auspicio di renderli veicolo di diffusione dell’attività 
di ricerca sperimentale avviata e di individuare alcuni cittadini che in forma singola o 
come appartenenti ad un gruppo più o meno formalizzato, vogliano prender parte ai tavoli 
di negoziazione e infine, sentendo proprio il percorso sperimentale svolto, vogliano 
collaborare al suo sviluppo e proseguimento; 

 

 Scambio e condivisione di informazioni tra i cittadini e gli specialisti per la 
realizzazione di una mappatura condivisa dello stato di fatto dell’area campione 
intesa come unione di diversi aggregati urbani, gli specialisti divulgano gli studi 
effettuati e le conoscenze acquisite sulla sicurezza sismica dell’area, i cittadini forniscono 
le informazioni necessarie per comprendere il quadro sociale ed abitativo del contesto; 

 

 Scambio e condivisione di riflessioni tra i cittadini e gli specialisti per la definizione 
di un elenco di soluzioni operative che i soggetti coinvolti nei laboratori si 
impegnano ad avviare, quest’elenco di soluzioni, la lista condivisa delle priorità e la 
raccolta delle buone prassi emerse durante i laboratori saranno i contenuti del 
Documento conclusivo di proposta partecipata; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aumentata capacità operativa di intervento degli abitanti  e delle reti cooperative 
emerse nel processo partecipativo dell’area campione e degli aggregati urbani 
individuati, le conoscenze acquisite durante i laboratori permetteranno agli abitanti di 
guardare con occhi diversi il proprio ambiente di vita e di poter realizzare interventi minimi 
di manutenzione così come soluzioni maggiormente articolate in forma singola o 
associata, per la sua messa in sicurezza; 

 

 Pubblicazioni e documentazioni del percorso svolto on-line e in cartaceo, 
costituzione di un Data Base digitale on-line che permette di visualizzare e scaricare tutti i 
materiali e i contenuti dei Laboratori, con l’auspicio di essere stato un caso studio 
sperimentale positivo per il Laboratorio giapponese e per il  progetto nazionale ENEA; 

 

 Proposta di miglioramento del Regolamento Urbanistico Edilizio in termini di 
adeguamento sismico, e allo sviluppo di procedimenti amministrativi in grado di 
importare, adottare e far rispettare i risultati acquisiti da percorsi partecipativi ad esso 
connessi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

E) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL 

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI 

vedi bando punto 3 f) 
 

 
(I progetti devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare 

della decisione a sospendere qualsiasi atto amministrativo di 

propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo 

proposto ex art. 12, c.1 lr 3/2010). 

 
Ente Titolare Tipo atto Numero e data atto 

Comune di Ferrara  Lettera del Sindaco di Ferrara N. 60024     10 AGO. 2012 

 

 
 

F) REFERENTE E STAFF DEL PROGETTO (art. 12 c.2) 

(allegare i curricula di tutti i soggetti indicati, compreso 

quello dell’eventuale società di consulenza coinvolta) 

vedi bando punto 3 

 
G1 Indicare il 

nominativo della 

persona fisica 

responsabile e  

referente del 

progetto per 

conto del 

soggetto 

richiedente 

 nome  Anna Rosa  
cognome  Fava 
indirizzo  Piazza Municipale, 2 

tel. 

fisso 

0532419540 

cellulare  3483151730 

mail  ar.fava@comune.fe.it 

 

G2 Indicare i 
 



 

 

nominativi dello  

staff previsto e 

i loro rispettivi 

ruoli 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Urbano - èFerrara Urban Center, Comune 

di Ferrara:  

 Responsabile dell’Urban Center, Dirigente del Servizio 

Pianificazione Territoriale - Progettazione: Arch. Paolo 

Perelli 

 Responsabile del Laboratorio Urbano, Portavoce del 

Sindaco: Dott.ssa Anna Rosa Fava 

 Coordinamento del Progetto, Ufficio Portavoce del Sindaco: 

Dott.ssa Ivana Cambi 

 Comunicazione del progetto, volontaria del Laboratorio 

Urbano, Dott.ssa Silvia Chillemi 

 Comunicazione del progetto, volontaria del Laboratorio 

Urbano, Dott.ssa Ilenia Crema 

 Esperto tematico, Ufficio pianificazione territoriale e 

progettazione: Arch. Davide Manfredini  

 Esperto tematico, Ufficio pianificazione territoriale e 

progettazione: Arch. Zaira Sangiorgi  

 Facilitatori dei laboratori, gruppo di lavoro del Laboratorio 

Urbano: funzionari del Comune di Ferrara 

Personale esterno alla Pubblica Amministrazione: 

 Progettista del percorso, progettazione partecipata e 

costruzioni antisismiche: Arch. Chiara Porretta 

 Consulente del progetto, esperto di processi partecipativi: 

Arch. Giovanni Ginocchini 

 Consulente a distanza, progettazione partecipata e 

ricostruzione antisismica preventiva: Arch. Shun Niitsu, 

Shigeru Satoh Laboratory 

 Partecipante al tavolo di negoziazione, valutazione della 

coerenza del percorso con il progetto nazionale ENEA: un 

dipendente dell’ ENEA.  

 Sensibilizzazione dei cittadini sul tema della prevenzione 

sismica: Telestense  

Altri soggetti da coinvolgere: 

 Partecipante ai Tavoli di negoziazione: un funzionario 

dell’Ufficio Emergenze e Calamità naturali, Comune di 

Ferrara 

 Supporto alla comunicazione con i cittadini:  un funzionario 

della Circoscrizione1, Comune di Ferrara 

 Esperti tematici: professori dell’ Università degli studi di 

Ferrara. 

 

 

http://rubrica.comune.fe.it/front_office/office_view/87
http://rubrica.comune.fe.it/front_office/office_view/87


 

 

G) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO vedi bando punto 3 

a) 
 

 
Data di inizio 

prevista del 

processo 

Metà Novembre 

Data di conclusione 

prevista del 

processo1
 

Fine di Marzo 

Data prevista di 

approvazione degli 

atti amministrativi 

da parte dell’Ente 

responsabile 

Metà aprile 

Se al termine del percorso partecipativo il RUE è stato approvato in 

maniera definitiva, Il Documento di proposta partecipata diventerà un 

progetto di variante. Qualora i tempi di approvazione del RUE saranno 

diversi da quelli previsti, e quindi alla metà di Aprile il RUE non risulti 

ancora approvato in maniera definitiva, il Documento di proposta 

partecipata potrà sommarsi alle osservazioni dei cittadini o essere 

materiale di analisi da parte dell’amministrazione in vista dell’approvazione 

finale del Regolamento Urbanistico Edilizio  

 
 
 

H) ISTANZE E PETIZIONI art. 4 comma 2 vedi bando punto 

5.4 e) 
 

 
(indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e/o 

petizioni, allegare copia delle istanze/petizioni) 

 
x SI □ NO 

 

 
I) ACCORDO FORMALE art.12 comma 3 vedi bando punto 5.4 

d) 
 

 
[indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato 

dal soggetto richiedente (A1), dall’ente titolare della decisione 

(A2) e dai principali attori organizzati (A3) allegare copia 

dell’accordo] 

 
x SI □ NO 

 
Elenco soggetti sottoscrittori 

Laboratorio Urbano – èFerrara Urban Center del Comune di Ferrara 

Comune di Ferrara 

Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

Shigeru Satoh laboratory, University of Waseda, Tokyo 

 

 
1 

Per data di conclusione si intende la data alla quale si ipotizza di approvare il documento di proposta partecipata e inviarlo 

all’ente responsabile. 



2 
Indicare i metodi adottati per l’inclusione dei soggetti con attenzione particolare alle differenze di genere, di età, di abilità, di 
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L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14 vedi bando punto 

4.3 f) 
 

 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio) 

 

□ SI x NO 

 
Composizione 

(compilare solo se 

il comitato è già 

stato costituito) 

 

Modalità di 

selezione dei 

componenti 

 

Modalità di 

conduzione del 

comitato 

 

 
M) FASI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO vedi bando punto 3 e 

punto 4.3 
 

 
(Si rimanda alle Linee guida per una puntuale descrizione degli 

elementi da inserire) 

 
 
 
 

Descrizione delle fasi 

(tempi), obiettivi e 

risultati attesi 

 

 
LABORATORI PARTECIPATIVI 

DI PREVENZIONE AL DANNO SISMICO 

 

FASE 1: CONDIVISIONE DEL PROCESSO 

15 Ottobre – 15 Novembre  

 

Obiettivi 
 

 Sollecitare le realtà sociali attive e latenti, formali ed 
informali, organizzate o meno a livello cittadino e 
nell’area campione attraverso una comunicazione 
differenziata e integrata, come definito da un Piano di 
Comunicazione integrato e specifico volto al coinvolgimento 
dei diversi soggetti sociali dell’area campione  e della città in 
generale; 

 
 Condividere il percorso valutandone tempi, luoghi, 

strumenti e modalità con i soggetti che hanno aderito al 
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progetto,  realizzando il primo incontro del tavolo di 
negoziazione tra Laboratorio Urbano, èFerrara Urban 
Center, Collaboratori esterni, un rappresentante dell’ ENEA.  

 
 

Risultati attesi 
 

 Sensibilizzazione e informazione sui temi oggetto del 
percorso partecipato, comunicazione e promozione del 
progetto nel rispetto di un Piano di Comunicazione 
integrato e specifico condiviso con il tavolo di 
negoziazione, auspicando l’interesse e il coinvolgimento 
attivo di diversi esponenti delle realtà sociali cittadine 
presenti nell’area campione; 

 

 Inclusione dei nuovi soggetti indicati nello staff di 
progetto (Funzionari del Comune appartenenti alla squadra 
di lavoro del Laboratorio Urbano, Circoscrizione1 del 
Comune, Ufficio Emergenze e Calamità naturali, 
docenti/esperti dell’Università degli studi di Ferrara); 

 

 Progettazione condivisa del percorso partecipato in 
tutte le sue componenti tra i soggetti aderenti l’accordo 
formale, prevedendo l’avvio dello svolgimento del percorso 
partecipativo verso la metà di novembre con il primo 
incontro di presentazione del progetto; 

 

 Adozione formale del processo partecipativo proposto, 
qualora risultasse vincitore dei finanziamenti regionali in 
concorso, decretandone l’inizio con un atto deliberativo ad 
hoc (atto di avvio). 
 

FASE 2: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

15 novembre – 15 marzo 

 

AVVIO 

Metà Novembre 2012 

 

Obiettivi: 

 Alimentare nei cittadini la consapevolezza di vivere in 
uno spazio comune che è necessario conoscere e 
curare; perchè fattore imprescindibile per garantire la 
propria sicurezza è la sicurezza dell’intero contesto e del  
vicinato, in quanto l’efficienza dell’intervento di 
miglioramento, adeguamento e ristrutturazione sismica ha 
senso soltanto se affronta il tessuto urbano nella sua 
organicità, come insieme di aggregati urbani diversi; 
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 Infondere nei cittadini la consapevolezza di poter essere 
utili ed operativi nella messa in sicurezza del proprio 
ambiente di vita fin da subito; mostrando come la maggior 
parte dei danni non sono stati causati da danni strutturali 
degli edifici ma dalle scarse attività di manutenzione 
ordinaria, dall’incuria, da abitudini e comportamenti 
inadeguati; 

 

 Informare i cittadini dello stato di messa in sicurezza 
della città, spiegando alcune delle politiche e dei progetti 
svolti fino a questo momento dalla pubblica amministrazione 
e dagli specialisti coinvolti; 

 

 Sensibilizzare i cittadini sui concetti teorici alla base del 
percorso partecipativo; per permettere il proseguimento 
del percorso con i successivi incontri di Analisi sull’area 
campione. 

 

Risultati attesi: 

 Realizzazione del primo incontro di avvio del percorso 
partecipativo: il Laboratorio 0; si prevede la presentazione 
pubblica del progetto e la realizzazione di un primo 
momento aggregativo di racconto collettivo sull’esperienza 
sismica passata e in corso; 

 

 Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà 
sociali presenti a livello cittadino e nell’area campione; 
con l’auspicio di renderli veicolo di diffusione dell’attività di 
ricerca sperimentale avviata; 

 

 Ascolto e raccolta delle storie dei cittadini 
sull’esperienza sismica vissuta; le storie del terremoto 
descritte dagli abitanti non sono intese soltanto come 
opportunità di presentazione e conoscenza tra i partecipanti 
al laboratorio, ma anche come validi momenti di riflessione 
con il fine di raccogliere considerazioni utili per lo sviluppo 
della attività di ricerca avviata.   
 

ANALISI – L’AREA CAMPIONE 
Dicembre  

 
 

Obiettivi: 
 

 Condividere i saperi e le conoscenze per elaborare 
un’immagine collettiva dell’area campione oggetto di 
analisi, la parte medioevale del centro storico della città, 
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alimentando nei cittadini la consapevolezza di far parte di 
sistemi sociali complessi, che è necessario comprendere 
nella maniera più completa possibile per poter essere 
davvero efficaci negli interventi di messa in sicurezza; 

 

 Introdurre i partecipanti ai laboratori al tema della 
prevenzione al danno sismico; si prevedono lezioni e 
distribuzione di materiale informativo ad hoc, sarà compito 
del primo tavolo di negoziazione definire i temi specifici da 
trattare, come ad esempio: illustrazione della situazione 
geologica e idrogeologica della città, richiami di sismologia 
storica, riferimenti alla gestione integrata e alla 
manutenzione degli edifici e dei patrimoni immobiliari per la 
mitigazione dei danni sismici, considerando in particolar 
modo la vulnerabilità sismica dovuta agli elementi non 
strutturali.  

 

 

Risultati attesi 

 
 Realizzazione dei due incontri del percorso 

partecipativo sull’ Analisi dell’area campione: i 
Laboratori 1 e 2, gli incontri sono pensati in modo da 
prevedere un’attività operativa seguito da una lezione 
teorica di uno specialista sul tema affrontato. Durante 
l’attività operativa i cittadini elaborano una serie di riflessioni, 
dubbi e richieste di chiarimento che possono far presente 
nella seconda parte dell’incontro; 

 

 Scambio e condivisione di informazioni tra i cittadini e 
gli specialisti per la realizzazione di una mappatura 
condivisa dello stato di fatto dell’area campione; gli 
specialisti divulgano gli studi effettuati e le conoscenze 
acquisite sulla sicurezza sismica dell’area, i cittadini 
forniscono le informazioni necessarie per comprendere il 
quadro sociale ed abitativo del contesto; 

 

 Riflessione e confronto su una serie di buone prassi 
che potrebbero essere applicate nell’area di studio; 
riflettendo su alcuni casi internazionali e nazionali e 
valorizzando pratiche minori locali e del vicinato; 

 

 Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà 
sociali presenti a livello cittadino e nell’area campione; 
con l’auspicio di individuare alcuni cittadini che in forma 
singola o come appartenenti ad un gruppo più o meno 
formalizzato, vogliano prender parte al secondo incontro 
del tavolo di negoziazione; 

 

 Aumentata capacità operativa di intervento degli 
abitanti dell’area campione; le conoscenze acquisite 
durante i primi laboratori permetteranno agli abitanti di 
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guardare con occhi diversi il proprio ambiente di vita e di 
essere potenzialmente attivi nella realizzazione di interventi 
minimi di manutenzione, cura. 

 
 

ANALISI – GLI AGGREGATI URBANI 

Metà di Gennaio – metà di Febbraio 

 

Obiettivi: 

 Condividere il proseguimento del percorso valutandone 
risultati ottenuti fino a questo momento, attività, 
tecniche e miglioramenti, con i soggetti dell’Accordo 
formale e includendo nuovi soggetti interessati emersi, 
realizzando il secondo incontro del tavolo di 
negoziazione prima dell’avvio della seconda parte 
dell’Analisi; 

 

 Condividere i saperi e le conoscenze per individuare in 
maniera partecipata gli aggregati urbani sui quali 
concentrare la parte finale del processo; alimentando 
nelle reti sociali attive e latenti individuate sul territorio la 
consapevolezza di vivere in un’unità urbana comune che è 
necessario comprendere nella maniera più completa 
possibile per poter essere davvero efficaci negli interventi di 
messa in sicurezza; 

 

 Formare e capacitare i partecipanti ai laboratori sul 
tema della prevenzione al danno sismico; si prevedono 
lezioni e distribuzione di materiale informativo ad hoc, sarà 
compito del secondo tavolo di negoziazione definire i temi 
specifici da trattare, come ad esempio: approfondimenti 
sulla gestione integrata e la  manutenzione degli edifici e dei 
patrimoni immobiliari per la mitigazione dei danni sismici, 
considerando in particolar modo la vulnerabilità sismica 
dovuta agli elementi non strutturali, edilizia antisismica e 
interventi di ristrutturazione, valutazione dei danni sismici sul 
patrimonio costruito. 

 

Risultati attesi: 

 Progettazione condivisa del proseguimento del 
percorso partecipato in tutte le sue componenti tra i 
soggetti aderenti l’accordo formale e nuovi soggetti 
interessati emersi, prevedendo l’avvio della successiva 
fase dedicata alle soluzioni per la prima metà di marzo; 
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 Realizzazione dei tre incontri del percorso partecipativo 
sull’ Analisi degli aggregati urbani: i Laboratori 3, 4 e 5; 
gli incontri sono pensati in modo da prevedere un’attività 
operativa seguito da una lezione teorica di uno specialista 
sul tema affrontato. Durante l’attività operativa i cittadini 
elaborano una serie di riflessioni, dubbi e richieste di 
chiarimento che possono far presente nella seconda parte 
dell’incontro; 

 

 Scambio e condivisione di informazioni tra i cittadini e 
gli specialisti per la realizzazione di una mappatura 
condivisa con il fine di individuare gli aggregati urbani 
all’interno dell’area campione; gli specialisti divulgano gli 
studi effettuati e le conoscenze acquisite sulla sicurezza 
sismica dell’area, i cittadini forniscono le informazioni 
necessarie per comprendere il quadro sociale ed abitativo 
del contesto; 

 

 Riflessione e confronto su una serie di buone prassi 
che potrebbero essere applicate negli aggregati urbani; 
riflettendo su alcuni casi internazionali e nazionali e 
valorizzando pratiche minori locali e del vicinato; 

 

 Partecipazione attiva dei soggetti sociali emersi e di altri 
esponenti delle realtà sociali presenti nell’area 
campione; con l’auspicio di consolidare l’interesse e il 
legame cooperativo tra i partecipanti al laboratorio; 

 

 Aumentata capacità operativa di intervento degli 
abitanti negli aggregati urbani dell’area campione; le 
conoscenze acquisite durante i successivi laboratori 
permetteranno agli abitanti di ipotizzare soluzioni di messa 
in sicurezza del proprio ambiente di vita maggiormente 
articolate e coinvolgendo più soggetti. 

 

 

SOLUZIONI – LE PRIORITA’ E GLI INTERVENTI 

Prima metà di marzo 

 

Obiettivi: 

 Condividere i saperi e le conoscenze per la definizione 
di una lista di soluzioni possibili che i soggetti coinvolti 
nel percorso si impegnano a realizzare per la messa in 
sicurezza sismica degli aggregati urbani individuati e 
all’interno dell’intera area campione, le soluzioni saranno 
individuate a partire dalle buone prassi emerse nei laboratori 
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precedenti, saranno attinenti in particolar modo le misure di 
manutenzione ordinaria e di cura degli spazi, verranno 
elaborate considerando i fondi regionali stanziati per gli 
interventi di prevenzione sismica; 

 

 Consolidare la formazione dei partecipanti ai laboratori 
sul tema della prevenzione al danno sismico; si 
prevedono lezioni e distribuzione di materiale informativo ad 
hoc, sarà compito del secondo tavolo di negoziazione 
definire i temi specifici da trattare, come ad esempio: 
psicologia sociale e comportamenti da adottare prima, 
durante e dopo un terremoto, aspetti di antropologia urbana 
e sociologia del territorio, informazioni sui finanziamenti 
regionali per interventi di prevenzione sismica. 

 

Risultati attesi: 

 Realizzazione degli ultimi due incontri operativi del 
percorso partecipativo sulla definizione condivisa delle 
soluzioni possibili a partire dalle buone prassi raccolte: 
i Laboratori 6 e 7; gli incontri sono pensati in modo da 
rielaborare le riflessioni emerse dai laboratori alla scala di 
area campione e di aggregato urbano attraverso attività 
teoriche e pratiche sugli argomenti di interesse; 

 

 Scambio e condivisione di riflessioni tra i cittadini e gli 
specialisti per la definizione di un elenco di soluzioni 
operative che i soggetti coinvolti nei laboratori si 
impegnano ad avviare, quest’elenco di soluzioni, la lista 
condivisa delle priorità e la raccolta delle buone prassi 
saranno i contenuti del Documento conclusivo di proposta 
partecipata, la cui elaborazione è stata approvata dal 
secondo incontro del tavolo di negoziazione; 

 

 Partecipazione costante delle reti sociali attivate e 
consolidatesi durante il processo, con l’auspicio di 
individuare alcuni cittadini che in forma singola o come 
appartenenti ad un gruppo più o meno formalizzato vogliano 
prender parte al terzo tavolo di negoziazione nella veste di 
portavoce dei partecipanti ai laboratori; 

 

 Consolidata capacità operativa di intervento delle reti 
cooperative emerse all’interno degli aggregati urbani 
individuati; le conoscenze acquisite e le attività pratiche 
svolte durante gli ultimi due laboratori permetteranno agli 
abitanti di organizzare soluzioni di messa in sicurezza del 
proprio ambiente in forma singola o associata. 
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CONCLUSIONE 

Fine Marzo 2013 

 

Obiettivi: 

 Condividere la conclusione del percorso valutandone i 
risultati ottenuti fino a questo momento, le modalità per 
incidere nel processo amministrativo connesso, la 
successiva fase di controllo, monitoraggio e  diffusione 
dei risultati, con i soggetti dell’Accordo formale e 
includendo eventuali soggetti interessati emersi come 
portavoce dei partecipanti ai laboratori, realizzando il 
terzo incontro tavolo di negoziazione prima del 
Laboratorio finale di approvazione da parte dei partecipanti 
del DocPP; 

 

 Innescare la creazione e il consolidamento di reti sociali 
cooperative tra i soggetti del territorio (cittadini, 
associazioni, istituzioni,…) sul tema della prevenzione 
del danno sismico, che sentano proprio il percorso 
sperimentale svolto e vogliano collaborare al suo sviluppo e 
proseguimento, per continuare ad alimentare una sensibilità 
antisismica diffusa che intende la  ricostruzione in un’ottica 
preventiva piuttosto che emergenziale.  

 

Risultati attesi: 

 Progettazione condivisa della conclusione del percorso 
partecipato e della successiva fase di controllo, 
monitoraggio e diffusione dei risultati emersi tra i 
soggetti aderenti l’accordo formale e nuovi soggetti 
interessati emersi come portavoce dei partecipanti al 
Laboratorio, prevedendo l’avvio della successiva fase di 
impatto sul procedimento amministrativo dopo la fine del 
mese di marzo, in modo da permettere all’Ente responsabile 
di emanare l’atto conclusivo entro la metà di Aprile, nel 
rispetto dei tempi previsti dal bando; 

 

 Realizzazione del Laboratorio finale del percorso 
partecipativo per l’approvazione da parte dei cittadini 
del Documento di proposta partecipata, con l’auspicio di 
individuare tra i portavoce dei partecipanti ai laboratori e le 
realtà sociali interessate emerse delle persone, che 
sentendo proprio il percorso sperimentale svolto, vogliano 
collaborare al suo sviluppo e proseguimento; 



2 
Indicare i metodi adottati per l’inclusione dei soggetti con attenzione particolare alle differenze di genere, di età, di abilità, di 

lingua e di cultura. 

 

 

FASE 3: IMPATTO SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 

15 marzo – 15 aprile 

 

Obiettivi: 

 Definire in maniera condivisa il progetto di variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio a partire dal DocPP, a 
cura dello staff di progetto, con l’approvazione e la 
sottoscrizione del Tavolo di negoziazione comprensivo 
degli eventuali portavoce dei partecipanti ai laboratori, 
successiva comunicazione all’Ente responsabile per l’avvio 
del normale iter di variante al RUE.  
(qualora invece, i tempi di approvazione del RUE, adottato il 

9 luglio 2012,  saranno diversi da quelli previsti – la fine 

dell’anno 2012 -, il documento di proposta partecipata potrà 

sommarsi alle osservazioni dei cittadini o essere materiale di 

analisi da parte dell’ amministrazione in vista dell’ 

approvazione finale del Regolamento); 

 Diffondere e condividere in maniera libera e gratuita le 
considerazioni, le metodologie e le riflessioni sviluppate 
durante il percorso partecipativo, per contribuire allo 
studio e al miglioramento delle pratiche partecipative e alla 
replicabilità dell’esperienza svolta.  

 

Risultati attesi: 

 Pubblicazioni e documentazioni del percorso svolto on-
line e in cartaceo, costituzione di un Data Base digitale on-
line che permette di visualizzare e scaricare tutti i materiali e 
i contenuti dei Laboratori, con l’auspicio di essere stato un 
caso studio sperimentale positivo per il Laboratorio 
giapponese e per il  progetto nazionale ENEA; 

 

 Contribuire all’adeguamento sismico del Regolamento 
Urbanistico Edilizio, e allo sviluppo di procedimenti 
amministrativi in grado di importare, adottare e far rispettare 
i risultati acquisiti da percorsi partecipativi ad esso connessi; 

 

 Conclusione del processo partecipativo con un atto 
deliberativo a cura dell’Ente responsabile, dando conto 
dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute 
nel DocPP (atto conclusivo). 
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CRONOPROGRAMMA 
 
 
 

FASE 1 : CONDIVISIONE DEL PERCORSO 

metà Ottobre – metà Novembre  
15 ottobre 2012 

Atto di avvio da parte dell’Ente responsabile 

>>> 1° incontro tavolo di negoziazione 

 

FASE 2 : SVOLGIMENTO DEL PERCORSO 

metà Novembre – fine Marzo 

 

AVVIO 
1° INCONTRO – LABORATORIO zero – 15 novembre  2012  

ANALISI – AREA CAMPIONE 
      2° INCONTRO – LABORATORIO 1 – 1 dicembre 2012 
      3° INCONTRO – LABORATORIO 2 – 15 dicembre 201 

 immagine condivisa dell’ area campione     

>>> 2° incontro tavolo di negoziazione 

ANALISI – AGGREGATO URBANO 
        4° INCONTRO – LABORATORIO 3 –  15 gennaio 2012 
        5° INCONTRO – LABORATORIO 4 –  30 gennaio 2013 
        6° INCONTRO – LABORATORIO 5 –  15 febbraio 2013  

definizione aggregati urbani di intervento 

SOLUZIONI – PRIORITA’ E INTERVENTI  
         7° INCONTRO – LABORATORIO 6 – 1 marzo 2013 
         8° INCONTRO – LABORATORIO 7 – 15 marzo 2013 

soluzioni operative, bozza del DocPP 

>>> 3° incontro tavolo di negoziazione 

CONCLUSIONE 
          9° INCONTRO – LABORATORIO finale – 31 marzo 2013 

DocPP  
 
 
FASE 3 : IMPATTO SUL PROCEDIMENTO  
fine Marzo – metà di Aprile  

15 aprile 2012 
Atto conclusivo da parte dell’Ente responsabile 
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Soggetti organizzati 

già coinvolti 
 Laboratorio Urbano – èFerrara Urban Center del Comune di 

Ferrara 

 Comune di Ferrara 

 Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico 

 Shigeru Satoh laboratory, University of Waseda, Tokyo 

 Telestense, rete televisiva locale 

Soggetti organizzati 

da coinvolgere dopo 

l’avvio del processo 

 Circoscrizione 1 del Comune di Ferrara 

 Ufficio Emergenze e calamità naturali del Comune  

 Docenti ed esperti dell’Università degli studi di Ferrara 
 Associazioni o comitati cittadini presenti nell’area 

 Nuove Associazioni o comitati sorti conseguentemente 
all’attivazione del processo 

 

Modalità per la 

sollecitazione delle 

realtà sociali2 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere circa 50/70 persone 

come partecipanti alle attività dei Laboratori sull’area campione, 

100/150 persone come partecipanti alle lezioni e conferenze aperte 

alla cittadinanza. 

 

Modalità di selezione dei 50/70 partecipanti alle attività dei 

Laboratori: all’avvio del processo si valuteranno diverse possibilità 

di reclutamento, la proposta iniziale è quella di procedere per 

adesione volontaria  secondo la metodologia dell’autoselezione, 

consentendo una partecipazione aperta a chiunque fosse 

interessato al tema del processo, e quindi anche ai cittadini non 

organizzati, nell’area campione oggetto di studio. Le iscrizioni 

potrebbero avvenire per via telematica, attraverso la compilazione 

di un modulo di registrazione on-line, e depositando i moduli 

cartacei presso le sedi delle principali associazioni e luoghi di 

ritrovo all’interno dell’area campione. Per garantire l’eterogeneità 

dei gruppi di lavoro – con attenzione particolare alle differenze di 

genere, di età, di abilità, di lingua e di cultura - , qualora il 

numero di iscrizioni fosse maggiore rispetto a quello previsto e 

quindi ci si troverà nella condizioni di dover fare una selezione, si 

daranno priorità ad alcuni criteri esplicitati nel modulo di iscrizione 

quali: il genere, l’età, l’abilità, lingua e cultura, residenza o domicilio.  

 

Modalità di selezione dei 100/150 partecipanti alle lezioni dei 

Laboratori: all’avvio del processo si valuteranno diverse possibilità 

di reclutamento, la proposta iniziale è quella dell’ approccio della 

“porta aperta”, prevedendo una campagna di informazione nella 

quale vengono indicati gli incontri e tutti le persone e le 

organizzazioni interessate possono partecipare, non si prevedono 

criteri selettivi all’ingresso, ma il tema, i luoghi e gli orari di 

appuntamento andranno incontro soprattutto alle esigenze delle 

persone residenti o con domicilio nell’area campione. Non si 

esclude la diretta streaming dell’incontro. 
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Nella fase di avvio del processo partecipato, lo staff di progetto 

(comprensivo dei nuovi soggetti da coinvolgere) definirà un 

Piano della comunicazione integrato e specifico, che verrà 

condiviso dai partecipanti al primo incontro del tavolo di 

negoziazione. 

 

Le modalità per avvisare i potenziali interessati privilegeranno  

l’utilizzo di strumenti diversificati di tipo indiretto e mediato 

attraverso i diversi spazi web a disposizione, soprattutto per 

destinare la maggior parte del budget all’organizzazione delle 

attività e degli eventi e non alle attività di comunicazione e 

promozione; si prevede quindi l’utilizzo della posta elettronica per 

arrivare a tutte le organizzazioni del territorio, pubblicazione di 

avvisi sulle pagine internet istituzionali del Comune e dell’Urban 

Center – sito, blog, social network – manifesti, locandine e cartoline 

nei luoghi di ritrovo sociale dell’area, presso la sede dell’URP e di 

altri uffici informazione del Comune, la distribuzione di materiale 

promozionale durante eventi cittadini nell’area o sull’argomento, 

articoli di giornale nelle testate giornalistiche locali tramite l’ufficio 

stampa del Comune, interviste video, comunicazioni, brevi spot 

tramite la rete televisiva aderente all’Accordo formale.  

 

Non si escludono modalità comunicative dirette e di “outreach”  per 

coinvolgere associazioni specifiche, per non penalizzare a priori le 

fasce deboli e più emarginate, per sollecitare anche quelle realtà 

sociali che non hanno sufficienti canali di comunicazione con 

l’ente; si prevedono dunque possibili “punti di ascolto attivo” diffusi 

e itineranti sul territorio, incontri con associazioni specifiche - in 

particolar modo con quelle rivolte a persone con disabilità, 

anziani, giovani, di diverse culture -, lettere e chiamate 

telefoniche a residenti e associazioni di un particolar aggregato 

urbano o particolarmente strategiche, modalità informali di innesco 

del “passaparola”, rendendo particolari soggetti attivi nella realtà 

sociale di intervento veicolo delle informazioni. 

 

 

 

Metodi adottati per 

l’inclusione delle 

realtà sociali 

sollecitate 

 

Lo staff di progetto (comprensivo dei nuovi soggetti da coinvolgere) 

definirà le metodologie da adottare per l’inclusione delle realtà 

sociali durante lo svolgimento dei laboratori.  

 

Lo staff si compone di diversi esperti di progettazione partecipata e 

di tecnici formati grazie alla realizzazione di precedenti percorsi 

partecipativi a cura del Comune e dello stesso Laboratorio Urbano, 

saranno loro a svolgere i ruoli di moderatori, mediatori e facilitatori 

duranti gli incontri.  

 

Per le attività dei laboratori, aperti a 50/70 persone, si prevede la 

realizzazione di momenti di discussione e confronto in plenaria 

accompagnati da momenti in cui invece i partecipanti saranno divisi 
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in gruppi di discussione ristretti. 

  

Le plenarie saranno momenti di presentazione degli obiettivi 

dell’incontro e/o di rendicontazione dei risultati, sarà compito di un 

moderatore controllare i tempi dell’esposizione e garantire che tutti i 

partecipanti possano intervenire e fare domande.  Alcuni punti 

chiave della discussione potranno essere riportati e registrati per 

permettere una migliore attenzione e controllo della situazione. 

 

Durante i momenti di discussione più ristretta, a seconda del 

laboratorio e degli obiettivi, saranno definite tecniche di confronto e 

mediazione differenti che prevedono o meno la presenza di un 

facilitatore per ogni tavolo, la modalità di ascolto dei partecipanti e 

di sintesi dei contributi emersi. 

 

Alle lezioni dei laboratori invece, si auspica la presenza di 

100/150 persone e non si esclude la possibilità di realizzare delle 

dirette streaming on-line, o registrazioni successivamente 

pubblicate sui diversi canali a disposizione, per coinvolgere persone 

assenti ma interessate e i partner del progetto non residenti a 

Ferrara.  

 

Un moderatore gestirà la fase degli interventi dei partecipanti, gli 

interventi possono essere tali da non permettere uno svolgimento 

preimpostato della lezione, a seconda del laboratorio si definirà se 

lo spazio per gli interventi può essere all’inizio, alla fine o nel mezzo 

della spiegazione dello specialista invitato. 

 

Inoltre, si propone di considerare come parte integrante degli 

incontri anche momenti e situazioni più ricreative, ludiche ed 

informali, fondamentali per permettere la costruzione di un clima di 

fiducia e conoscenza tra i partecipanti e tra i partecipanti e i 

facilitatori (merende, spazi gioco per bambini,…)  

 

 
 

Presenza di un tavolo 

di negoziazione 

 

 
Un tavolo di negoziazione con i soggetti organizzati interessati al 

processo partecipativo (già presenti o emersi durante il percorso) 

accompagnerà il progetto per tutto il suo svolgimento, delineando le 

strategie, le modalità e gli strumenti di conduzione degli incontri, 

valutando gli obiettivi da raggiungere e raggiunti, i risultati da 

ottenere e ottenuti, gli sviluppi del percorso permettendone le 

condizioni di un possibile proseguimento dopo la sua conclusione. 

 

Il 1° incontro del tavolo di negoziazione è previsto dopo aver 

incluso nello staff di progetto i soggetti che si intende coinvolgere, 

nella fase di condivisione del processo partecipato. Avrà il compito 

di approvare il Piano di Comunicazione da adottare, i tempi, modi e 

strumenti del progetto in generale e delle prime parti del suo 

svolgimento (“avvio” e “analisi-area campione”) in particolare. E’ 

prevista la partecipazione di rappresentanti di èFerrara Urban 
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Center, del Laboratorio Urbano, dei collaboratori esterni, di un 

rappresentante dell’ENEA, di un rappresentante della 

Circoscrizione 1, di un funzionario dell’Ufficio Emergenze e 

Calamità naturali. (un canale di comunicazione specifico verrà 

curato con il consulente a distanza giapponese – connessione skipe 

in diretta, o se non possibile aggiornamento pre/post incontro) 

 

 

Il 2° incontro del tavolo di negoziazione è previsto prima 

dell’avvio della seconda fase di analisi e tratterà tutti gli aspetti 

metodologici e organizzativi connessi al proseguimento del 

percorso fino alla definizione delle soluzioni operative, valuterà i 

risultati ottenuti ipotizzando miglioramenti e variazioni del percorso. 

Particolare attenzione verrà posta all’ elaborazione condivisa della 

struttura generale del Documento di Proposta partecipata. Si 

auspica di includere nuovi soggetti sociali interessati emersi durante 

il percorso ai partecipanti presenti all’incontro precedente.  

 

 

Il 3° incontro del tavolo di negoziazione è previsto prima del 

Laboratorio finale, in modo da poter definire insieme ai partecipanti 

del tavolo una proposta di versione definitiva del DocPP, facendo 

particolare attenzione all’impatto che questo avrà sul procedimento 

amministrativo connesso. Sarà all’ordine del giorno dell’ultimo 

incontro del tavolo di negoziazione valutare i risultati ottenuti e 

definire di comune accordo le metodologie e gli strumenti da 

adottare nella fase finale del processo, quella del monitoraggio e 

controllo. Si auspica di includere, ai partecipanti che hanno già 

aderito in fase di presentazione del progetto, nuovi soggetti sociali 

interessati emersi durante il percorso nella figura di portavoce del 

laboratorio. 

  

Gli incontri del tavolo di negoziazione si terranno a Ferrara, in una 

sala messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, 

dureranno 2-3 ore. Il responsabile del processo presenterà i 

partecipanti e i punti all’ordine del giorno, un conduttore gestirà la 

successione degli interventi facendo attenzione a non prender parte 

nella discussione. Le modalità o le tecniche di moderazione, 

adottate nel tavolo di negoziazione sono a discrezione del 

conduttore e dei membri del tavolo e devono essere conformi ad un 

regolamento preventivamente approvato dagli stessi. 

 
 

Strumenti di 

democrazia diretta, 

partecipativa o 

deliberativa utilizzati 

nel corso del processo 

 

E’ responsabilità dello staff di progetto (comprensivo dei nuovi 

soggetti da coinvolgere) definire gli strumenti specifici da adottare 

per la mediazione delle possibili divergenze e la verifica di eventuali 

accordi emersi duranti gli incontri, strumenti la cui strategia di scelta 

verrà approvata dal tavolo di negoziazione. 

 

 

Per le attività dei laboratori si prevede l’utilizzo di diversi strumenti 
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DDDP a seconda degli obiettivi e delle fasi di ogni incontro, si 

propone di privilegiare strumenti di partecipazione volontari con 

tecniche non codificate che saranno adattate secondo i diversi 

bisogni, senza ovviamente stravolgerne la natura, e, più in 

generale, un approccio misto in grado di combinare e sperimentare 

le diverse tecniche, avendo sempre chiari gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere. 

 

Laboratori di “Avvio” e “Conclusione”:  

oltre ai momenti di plenaria (in cui vengono presentati gli obiettivi, i 

percorsi da realizzare o i risultati), si prevedono momenti 

aggregativi di dialogo tra i partecipanti, si privilegiano tecniche per 

stimolare la creatività in modo spontaneo (bar camp, world 

cafè,…) 

 

Laboratori di “Analisi - immagine condivisa area campione, 

definizione degli aggregati urbani ”:  

divisi in gruppi di lavoro con la presenza o meno di un facilitatore i 

partecipanti elaboreranno idee su un tema più o meno specifico, 

immagineranno scenari possibili e prenderanno decisioni condivise, 

sono da privilegiare tecniche per l’analisi partecipata, la 

costruzione di scenari e la definizione di decisioni (analisi swot 

partecipata, focus group, visite sul territorio, brainstorming, 

focus group, …)  

 

Laboratori “Soluzioni – le priorità da affrontare e gli interventi 

operativi”:  

divisi in gruppi con la presenza o meno di un facilitatore, i 

partecipanti dovranno essere in grado di co-progettare interventi di 

manutenzione ordinaria e cura degli spazi condividendo 

conoscenze e idee in un clima più o meno formale, sono da 

privilegiare tecniche per simulazioni, per la definizione di piani 

e decisioni, per la progettazione partecipata (focus group, 

planning for real,…) 
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Modalità di 

comunicazione pubblica 

dei risultati del  

processo partecipativo 

 

 

Diffondere e condividere in maniera libera e gratuita le 

considerazioni, le metodologie e le riflessioni sviluppate 

durante il percorso partecipativo è uno degli obiettivi portanti che 

il progetto intende raggiungere, per contribuire allo studio e al 

miglioramento delle pratiche partecipative e alla replicabilità 

dell’esperienza svolta. 

 

Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile 

condiviso, il progetto prevede fasi volte alla diffusione dei risultati, 

alla rendicontazione e alla comunicazione delle scelte fatte.    

 

Si prevedono i seguenti strumenti informativi di comunicazione 

pubblica dei risultati del processo: 

 

 Incontro pubblico di conclusione del processo; 

 Materiale informativo depositato nei principali luoghi di 

ritrovo sociale coinvolti durante il processo; presso la 

sede dell’URP e di altri servizi di informazione del 

Comune; 

 Articoli di giornale nelle testate giornalistiche locali 

tramite l’ufficio stampa del Comune; 

 Interviste video, comunicazioni, brevi spot tramite la rete 

televisiva locale aderente al progetto; 

 Utilizzo della posta elettronica per arrivare a tutti i 

contatti raccolti durante il processo 

 Lettere e chiamate telefoniche ai partecipanti al 

processo che non dispongono di un indirizzo di posta 

elettronica; 

 Archivio digitale e completo, con la possibilità i 

visualizzare e scaricare tutto il materiale prodotto e la 

documentazione degli incontri sul sito web del 

Laboratorio Urbano 

 Sezione specifica sul Blog del progetto e sul profilo 

facebook dell’Urban Center. 

 

 

Presenza di un sito 

web dedicato e 

modalità per rendere 

accessibili le 

informazioni (anche 

attraverso altre 

risorse/siti web) 

 

 
Le informazioni saranno accessibili: 

 

 sulla sezione del sito web del Comune dedicata al L. Urbano 

(http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=2708) 

 sulla home del sito del Comune, cliccando sul logo dell’ 

Urban Center 

 (http://www.comune.fe.it) 

 su un blog realizzato ad “hoc” 

( a titolo dimostrativo, il link al blog sull’attuale percorso di 

partecipazione sul nuovo obitorio comunale cittadino 

http://cittadelladelcommiato.wordpress.com ) 

 sulla pagina facebook dell’Urban Center di Ferrara e su 

possibili nuovi profili con altri social network (twitter, flickr,…) 

http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=2708
http://www.comune.fe.it/
http://cittadelladelcommiato.wordpress.com/
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(www.facebook.com/UrbanCenterFerrara) 

 aggiornamenti saranno pubblicati sui siti internet e social 

network di servizi comunali in collaborazione con il 

Laboratorio Urbano, come ad esempio il Blog “Battiamo il 

sisma” (http://terremotoferrara.wordpress.com) 

  

 

Numero stimato delle 

persone coinvolte 

complessivamente nel 

processo3 

 

 

 Individui/cittadini coinvolti indirettamente tramite strumenti di 

informazioni cittadini (siti internet istituzionali, conferenze 

pubbliche di apertura e chiusura dei lavori, testate 

giornalistiche locali) : 

ca. 135’ooo -  gli abitanti della città di Ferrara 

 

 Individui/cittadini coinvolti indirettamente ma ben informati 

sul processo (tramite strumenti di informazione on-line, 

testate giornalistiche, reti televisive locali, promozione del 

progetto sul territorio)  :  

ca. 20’ooo - gli abitanti della parte medioevale del centro 

storico. 

 

 Individui/cittadini coinvolti direttamente nel percorso: 

ca. 100/150 - i partecipanti alle lezioni dei laboratori 

ca. 50/70 - i partecipanti alle attività dei laboratori. 

 

 Rappresentanti, organizzazioni, associazioni coinvolte nel 

processo come potenziali partecipanti alle lezioni e alle 

attività dei laboratori: 

ca. 25 - le associazioni maggiormente attivi sul territorio 

ferrarese e nell’area campione.  

 

Specialisti ed esperti coinvolti nel processo,  

ca. 15 - attivi nello staff di progetto e durante le lezioni 

http://www.facebook.com/UrbanCenterFerrara
http://terremotoferrara.wordpress.com/


 

 
N) MONITORAGGIO E CONTROLLO 

vedi bando punto 3 i) 
 

 
(Indicare  quali  attività  di  monitoraggio  e  di  controllo  si 

intendono mettere in atto successivamente alla conclusione del 

processo partecipativo per l’accompagnamento dell’implementazione 

della decisione deliberata dall’Ente responsabile) 
 

 

E’ il terzo incontro del tavolo di negoziazione che valuta la bozza di Documento di proposta 

partecipata emersa dal laboratorio di metà marzo, e definisce in che modo passare alla versione 

definitiva del Documento, garantendo che questo passaggio apporti variazioni minime alla bozza 

prodotta dai Laboratori in virtù della sola effettiva possibile integrazione tra i contenuti espressi 

nel DocPP e il Regolamento Urbanistico Edilizio. 

 

Si auspica la presenza attiva al terzo incontro del tavolo di negoziazione dei “portavoce dei 

partecipanti ai laboratori”, soggetti sociali interessati emersi durante il percorso. 
 
Si prevede di approvare il Documento di proposta partecipata alla fine del mese di Marzo con 

l’ultimo laboratorio, obiettivo di quest’incontro è quello di innescare la creazione e il 

consolidamento di reti sociali cooperative tra i soggetti del territorio sul tema della prevenzione 

del danno sismico, che sentano proprio il percorso sperimentale svolto e vogliano 

collaborare al suo sviluppo e proseguimento, per continuare ad alimentare una sensibilità 

antisismica diffusa che intende la  ricostruzione in un’ottica preventiva piuttosto che 

emergenziale. 

 

L’auspicio è quello che i “portavoce dei laboratori” si sentano coinvolti da tale responsabilità e 

scelgano di continuare e contribuire ad un possibile proseguimento del processo nella veste di 

“facilitatori urbani”. 

 

Nel caso ciò avvenisse sarà compito del Laboratorio Urbano alimentare un confronto attivo con i 

“facilitatori urbani” e renderli partecipi dell’ultima fase di controllo e monitoraggio sull’impatto 

del DocPP sul RUE, le cui modalità devono essere in tal caso concordate con i “facilitatori” 

stessi. 

 

Sarà compito dell’ Urban Center di Ferrara definire dal DocPP il progetto di variante del RUE, 

apportando unicamente le misure tecniche necessarie per questo passaggio, il documento sarà 

quindi inoltrato ai partecipanti del tavolo di negoziazione – e quindi anche ai “portavoce” o agli 

eventuali “facilitatori” – per la sua sottoscrizione, in modo da prevedere l’emissione dell’atto 

conclusivo del percorso entro la metà di Aprile, con il quale l’Ente responsabile darà conto 

dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute del DocPP/progetto di variante. 

 

Da questo momento, si prevedono circa sei mesi per avere dall’Ufficio tecnico competente la 

risposta di variazione del RUE a seguito del progetto di variante inoltrato. 

 

Sarà compito dell’Urban Center dare conto di questa risposta ai partecipanti del tavolo di 

negoziazione – e quindi anche ai “portavoce” o agli eventuali “facilitatori”. Qualsiasi sia la 

risposta, si prevede di comunicare pubblicamente i risultati ottenuti.  

 

Nota bene:  

Qualora i tempi di approvazione del RUE saranno diversi da quelli previsti, e quindi alla metà di 

Aprile il RUE non risulti ancora approvato in maniera definitiva, il Documento di proposta 

partecipata potrà sommarsi alle osservazioni dei cittadini o essere materiale di analisi da parte 

dell’amministrazione in vista dell’approvazione finale del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

 
 



 

 
 
 

O) PIANO DI COMUNICAZIONE vedi bando punti 3 i), 3 j), 

4.3 e) 
 

 
(indicare gli strumenti informativi che accompagneranno il 

processo partecipativo) 
 

 
 

Nella fase di avvio del processo partecipato, lo staff di progetto (comprensivo dei nuovi soggetti 

da coinvolgere) definirà il Piano della comunicazione che verrà inoltre condiviso dai partecipanti 

al primo incontro del tavolo di negoziazione. 
 

Per definire questo Piano si prevede di adottare una strategia di comunicazione integrata e 

multicanale in grado non soltanto di aumentare la qualità e l’efficacia dei processi 

partecipativi, ma di rendere in parte la comunicazione stessa un’occasione di 

partecipazione. 

 

Gli strumenti informativi accompagneranno il processo lungo tutte le sue fasi: 

 

FASE1, CONDIVISIONE DEL PROGETTO: 

Per la promozione del progetto si intendono utilizzare strumenti informativi indiretti più o meno 

tradizionali integrati a  delle pratiche “dirette” e di outreach. 

 

L’attenzione all’utilizzo del web deriva soprattutto dalla scelta di destinare la maggior parte del 

budget all’organizzazione delle attività e degli eventi e non alle attività di pura promozione, 

diverso il ragionamento quanto le attività di comunicazione diventano occasione per la scoperta 

del territorio e per l’ascolto attivo dei soggetti sociali. 

 

Pratiche indirette tradizionali:  

 utilizzo della posta elettronica per arrivare a tutte le organizzazioni del territorio; 

  pubblicazione di avvisi sulle pagine internet istituzionali del Comune e dell’Urban Center 

(sito, blog, social network); 

 manifesti, locandine e cartoline nei luoghi di ritrovo sociale dell’area, presso la sede 

dell’URP e di altri uffici informazione del Comune; 

 distribuzione di materiale promozionale durante eventi cittadini nell’area o sull’argomento 

 articoli di giornale nelle testate giornalistiche locali tramite l’ufficio stampa del Comune; 

 interviste video, comunicazioni, brevi spot tramite la rete televisiva aderente all’Accordo 

formale. 

 lettere e chiamate telefoniche a residenti e associazioni di un particolar aggregato urbano 

o particolarmente strategiche 

 

Pratiche dirette e di outreach  

 punti di ascolto attivo” diffusi e itineranti sul territorio; 

 incontri con associazioni specifiche - in particolar modo con quelle rivolte a persone con 

disabilità, anziani, giovani, di diverse culture; 

 modalità informali di innesco del “passaparola”, rendendo particolari soggetti attivi nella 

realtà sociale di intervento veicolo delle informazioni. 

 Incontro pubblico di avvio dei laboratori 
 

 
FASE 2, SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: 
Qualora il numero degli iscritti sia inferiore ai posti disponibili, uno tra gli obiettivi della 

comunicazione durante la prima parte di svolgimento del progetto, continuerà ad essere la sua 

promozione e la sollecitazione di attori sociali potenzialmente interessati, in tal caso 

continueranno ad essere attivi alcuni degli strumenti informativi precedentemente elencati. 



 

 

Durante lo svolgimento dei laboratori, la comunicazione si muoverà su due dimensioni, quella 

interna e quella esterna ai laboratori. 

La comunicazione interna si occuperà di tenere sempre informati e aggiornati i partecipanti sulle 

tappe del percorso in corso, si utilizzerà la posta elettronica o la chiamata telefonica a seconda 

degli indirizzi di contatto raccolti nei laboratori e a seconda del tipo di partecipante. 

La comunicazione esterna sarà invece rivolta soprattutto alla promozione e alla documentazione 

in tempo reale del progetto in corso, per sollecitare soggetti sociali presenti sul territorio e 

nell’area campione non attivi nel percorso, e per mantenere sempre aggiornati lo staff di 

progetto non residente a Ferrara; si privilegeranno gli strumenti web per la loro economicità di 

tempo e di risorse economiche, possibili pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali e video 

trasmessi dalla rete televisiva partner del progetto. 

 

 
FASE 3, DIFFUSIONE DEI RISULTATI: 
 
Diffondere e condividere in maniera libera e gratuita le considerazioni, le metodologie e le 

riflessioni sviluppate durante il percorso partecipativo è uno degli obiettivi portanti che il 

progetto intende raggiungere, per contribuire allo studio e al miglioramento delle pratiche 

partecipative e alla replicabilità dell’esperienza svolta. 

 

Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso, il progetto prevede fasi 

volte alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e alla comunicazione delle scelte fatte.    

 

Si prevedono i seguenti strumenti informativi di comunicazione pubblica dei risultati del 

processo: 

 

 Incontro pubblico di conclusione del processo; 

 Materiale informativo depositato nei principali luoghi di ritrovo sociale coinvolti 

durante il processo; presso la sede dell’URP e di altri servizi di informazione del 

Comune; 

 Articoli di giornale nelle testate giornalistiche locali tramite l’ufficio stampa del 

Comune; 

 Interviste video, comunicazioni, brevi spot tramite la rete televisiva locale aderente al 

progetto; 

 Utilizzo della posta elettronica per arrivare a tutti i contatti raccolti durante il processo 

 Lettere e chiamate telefoniche ai partecipanti al processo che non dispongono di un 

indirizzo di posta elettronica; 

 Archivio digitale e completo, con la possibilità di visualizzare e scaricare tutto il 

materiale prodotto e la documentazione degli incontri sul sito web del Laboratorio 

Urbano; 

 Sezione specifica sul Blog del progetto e sul profilo facebook dell’Urban Center. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
Indicare  il  numero   stimato  delle  persone  coinvolte  complessivamente  nel  processo,  per   categorie  (rappresentanti 

organizzazioni, testimoni esperti, individui/cittadini). 



 

P) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

 
P1 Stima delle risorse umane e strumentali 

messe a disposizione dagli enti 

coinvolti e da altri soggetti, 

quindi già retribuite o fornite a 

titolo gratuito volontaristico 

Ente coinvolto 

n.r

o 

Descrizione  
1 Responsabile Urban Center Comune di Ferrara 
1 Responsabile Laboratorio Urbano Comune di Ferrara 
1 Coordinatrice del progetto Comune di Ferrara 
2 Addette alla comunicazione Comune di Ferrara 
2 Tecnici del servizio pianificazione territoriale e progettazione Comune di Ferrara 
ca. 1 Supporto alla comunicazione (Circoscrizione1) Comune di Ferrara 

ca. 1 Partecipante al tavolo di negoziazione (Ufficio Emergenze) Comune di Ferrara 

ca.10 Facilitatori e supporto alla progettazione del percorso Comune di Ferrara 

ca.  5  Sale e spazi espositivi per lo svolgimento del progetto Comune di Ferrara 
7 Computer (realizzazione materiali, gestione comunicazione) Comune di Ferrara 

2 Plotter per le stampe di dimensioni maggiori Comune di Ferrara 

5  Stampanti (a colori eb/n) Comune di Ferrara 
2 Scanner Comune di Ferrara 
2 Fotocopiatrici Comune di Ferrara 
2 Macchine fotografiche Comune di Ferrara 
1  Proiettore + telo (per conferenze, incontri pubblici) Comune di Ferrara 
1 Cassa e microfono (per esterne) Comune di Ferrara 
2 Registratori audio Comune di Ferrara 
5 Telefoni  Comune di Ferrara 

 
 
 
 
 
P2 - PIANO FINANZIARIO 

 
 
VOCI DI SPESA 

 

 
 
vedi bando punto 

5.2 

 
 
 
 
Oneri a 

carico 

del 

soggetto 

proponente 

Contributi 

altri 

soggetti 

pubblici o 

privati 

(indicare 

importo e 

soggetto)* 

 

 
 
 
 
 
 
% co- 

finanzi 

amento 

 
 
 
 

 
Contributo 

richiesto 

alla 

Regione 

 

 
 
 
 
 
 
Costo 

totale del 

progetto 

ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE 

- - - 3000,00 3000,00 

      

      

      



 

ONERI PER LA 

FORMAZIONE 

PERSONALE INTERNO 

RIFERITA ALLE 

PRATICHE E AI 

METODI 

PARTECIPATIVI 

- - - 2000,00 2000,00 

      

      
ONERI PER 

L’ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI 

FINALIZZATI ALLO 

SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI 

PARTECIPATIVI 

- - - 10000,00 10000,00 

      

      

      
ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL 

PROGETTO 

- - - 5000,00 5000,00 

      

      

      
TOTALE    20000,00 20000,00 



 

* è necessario allegare la documentazione attestante il co- 

finanziamento di altri soggetti 
 

 
P3 - Costi complessivi di informazione / comunicazione e 

popolazione raggiunta 

 
a) Costi 

complessivi 

comunicazione 

b) Numero totale 

cittadini coinvolti 

dal processo 

c) Numero stimato 

cittadini raggiunti 

indirettamente dal 

processo e ben 

informati su esso 

5000,00 euro 
(Contributo richiesto alla Regione) 

4000,00 euro 
(Finanziamento puntate di Telestense) 

ca. 100/150  
(partecipanti ai laboratori) 

ca. 20’000  
(abitanti dell’area campione) 

 
 

ca. 135’000 
(abitanti di Ferrara) 

 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 
1. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione 

intermedia descrittiva delle attività svolte nell’ambito del 

processo  partecipativo  in  corso  ammesso  a  contributo.  Tale 

relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all’arco 

temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di durata 

indicata nel progetto ammesso a contributo. Alla relazione 

intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale 

conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno 

delle spese. 
 

2. La relazione deve essere inviata tempestivamente per via 

telematica con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, 

Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in 

oggetto “L.R. 3/2010 Relazione intermedia 2012”. 
 

3. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione 

finale, che contempli i seguenti capitoli: 
 

a) relazione descrittiva che da atto del processo partecipativo e 

della proposta partecipata. La relazione deve contenere la 

descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta nel corso del 

processo partecipativo ammesso a contributo fino all’invio della 

proposta partecipata all’ente responsabile e in cui siano 

evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto; 
 

b)  riepilogo  dei  costi  del  progetto  con  relazione  di 

accompagnamento e allegate copie degli atti di liquidazione delle 

spese. 
 

4. La relazione finale e i relativi atti -descritti al precedente 

punto 3- deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del 

processo partecipativo per via telematica con posta certificata 

alla  Regione  Emilia-Romagna,  Servizio  Innovazione  e 

Semplificazione amministrativa 

mailto:servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in 

oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2012”. 
 

5. Entro 90 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo 

del contributo effettuato dalla Regione all’Ente richiedente,

mailto:servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

quest’ultimo  deve  inviare  al  Servizio  Innovazione  e 

Semplificazione  amministrativa  tramite  posta  elettronica 

certificata servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una 

dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di 

pagamento   delle   spese   effettivamente   sostenute   per   la 

realizzazione del progetto. 
 

6. Il soggetto richiedente si impegna a rendere visibile il 

sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e 

video che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel 

corso  degli  eventi  pubblici  previsti  (incontri  e  simili), 

apponendo la dicitura “Con il sostegno della Legge regionale 

n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna” e il logo della Regione 

Emilia-Romagna. 
 

7. Il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione 

della  Regione  tutta  la  documentazione  relativa  al  processo, 

compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti. 

 
8. Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibili 

gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività 

attinenti il processo partecipativo. 

 
9. Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibile alla 

Regione il materiale audio, video e fotografico eventualmente 

realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà valutare la 

possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al 

fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010). 
 

 
 
La relazione intermedia sarà utilizzata anche dal Tecnico di 

garanzia, ai fini della valutazione in itinere prevista al comma 

1, lett. i), art. 8, l.r. n. 3/2010. 
 

La relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, 

ai fini della valutazione ex-post prevista all’art. 8, comma 1, 

lett. i), l.r. n. 3/2010. 
 

In caso di relazione finale mancante o incompleta, la Regione ha 

la facoltà di revocare il contributo. 
 
 

Data  Ferrara, 12/08/2012 
 

 

 

Firma 

legale rappresentante/soggetto proponente 
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