
 

 

Allegato 1) 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 
 

A) RICHIEDENTE ED ENTE RESPONSABILE  
 

 

A1 Indicare il  
soggetto 
richiedente  

Comune di Casalecchio di Reno in qualità di capofila del Distretto socio 

sanitario comprendente i Comuni di: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, 

Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Seravalle, Monteveglio, 

Savigno e Monte San Pietro e coincidente con il Distretto AUSL di 

Casalecchio di Reno.  
A2 Indicare l'Ente  

titolare della 
decisione  

I nove Comuni che costituiscono il Comitato di Distretto socio sanitario di 

Casalecchio di Reno. 

A3 Indicare gli  
Enti o gli 
altri soggetti 
aderenti  

Comuni di: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, 

Bazzano, Castello di Seravalle, Monteveglio, Savigno e Monte San Pietro; 

Azienda Speciale Consortile InSieme; 

AUSL Bologna Distretto di Casalecchio di Reno; 

Associazione Girotondo; ANMIC/CCMD; Istituto Comprensivo Croce; 

FIPAC/CUPLA; Associazione Il Pellicano; Centro Accoglienza La Rupe; 

Cooperativa Il Martin Pescatore; Istituto Comprensivo Monte S. Pietro; 

DSM AUSL Bologna SERT Distretto di Casalecchio di Reno; Associazione 

Passo Passo; ANT; AGCI; FNP CISL Casalecchio di Reno; Associazione 

Volhand; DPC AUSL Bologna Consultori familiari Distretto di Casalecchio di 

Reno; Confcooperative, Cooperativa Libertas Assistenza; Lega Coop 

Bologna; Villa dei Ciliegi Monteveglio; UILP/UIL; Consorzio SIC; UIL 

Pensionati; Direzione didattica Zola Predosa; Canoa Club Bologna; Casa 

Aperta Insieme; Associazione Tuttinisieme; Cooperativa sociale CADIAI; 

Consorzio Aldebaran.  

 

B) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

 

LABORATORI DEL PRESENTE (TITOLO PROVVISORIO) 

 

C) OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

 

(Descrivere  con  precisione  l'oggetto  del  processo  e  
il procedimento ad esso collegato.   Deve essere an che 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 

L’oggetto del processo partecipativo si riferisce all’ambito di progetti attinenti politiche di welfare e coesione 

sociale riguardanti i Servizi sociali e sanitari con particolare attenzione a differenze di genere, di abilità, di età e 

di cultura. 

 

Il percorso partecipativo è già avviato. Da Aprile 2011 il percorso partecipativo Come costruiamo insieme il 

futuro del welfare nel Distretto di Casalecchio di Reno (si veda allegato 1), finalizzato a mettere in 

comunicazione attori e istituzioni al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli 

interessi o dei bisogni, ha registrato un buon livello di partecipazione (195 sono stati gli iscritti ad almeno un 

incontro del percorso, 181 i partecipanti, con incontri in plenaria che hanno registrato 100 presenze ca. e 

incontri laboratoriali con 30 presenze ca. Si veda elenco allegato A), è supportato da strumenti informativi e da 

forme di documentazione del processo (sito web dedicato, comunicazioni dirette via mail e telefono, incontri 

pubblici, diffusione tramite giornali e newsletter degli enti pubblici, condivisione e pubblicazione dei verbali 

degli incontri), è stato condotto utilizzando la metodologia dei “laboratori del futuro”, ha prodotto un accordo 

formale tra le istituzioni e i soggetti organizzati del territorio, è stato assunto come parte integrante e 

sostanziale della pianificazione sociosanitaria del Distretto essendo formalmente inserito nel “Programma 

Attuativo Annuale per la Salute e il Benessere Sociale” 2012, ha sollecitato istanze conseguenti al percorso 

partecipativo avviato. 

 

Con la presente richiesta di contributo regionale, ex L.R. 3/2010 art. 6 e DGR 753/2012, si intende chiedere 

sostegno al prosieguo di tale processo di partecipazione  

• coerentemente con: 

- le conclusioni condivise dal percorso dei laboratori del futuro (si veda allegato 2),  

- l’accordo formale (si veda allegato 3) sottoscritto da tutti i Comuni del Distretto, AUSL Bologna Distretto di 

Casalecchio di Reno, Azienda Speciale Consortile Insieme valli del Reno, Lavino e Samoggia e da i soggetti 

organizzati;  

• preso atto delle istanze ricevute in merito (si vedano allegati 4 e 5); 

• attraverso un processo partecipativo che consenta di rinforzare ed ampliare il confronto con la 

comunità locale e in particolare con le  realtà sociali che non hanno sufficienti canali di comunicazione con 

l’ente responsabile, anche attraverso metodi per mediare/selezionare le opzioni emerse dal confronto con 

i soggetti organizzati. 

 

A seguito di una prima fase, svolta a partire da Aprile 2011 a luglio 2012, di condivisione del processo 

partecipativo, attraverso il percorso “Come costruiamo insieme il futuro del welfare del distretto di Casalecchio 

di Reno” e di una successiva fase di primo svolgimento di questo tramite i laboratori del futuro che si sono 

conclusi con l’accordo formale a dare attuazione alle microprogettualità e interventi emersi dal processo sin qui 

svolto,  

il processo partecipativo oggetto della presente richiesta si colloca nella  fase del processo decisionale di  

svolgimento del processo;  a cui dovrà seguire una fase di impatto sul procedimento decisionale distrettuale ed 

un’ultima fase di monitoraggio e controllo sull’implementazione/esecuzione della decisione. 

 

In particolare, in considerazione del fatto che le aree di intervento condivise sono caratterizzate da azioni 



 

dirette su comunità determinate (come ad esempio singoli condomìni) si reputa necessario un primo passaggio 

di  mediazione/selezione delle opzioni emerse dal confronto con i soggetti organizzati e di apertura ad altri enti 

e soggetti che potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio del processo. 

Il Distretto di Casalecchio di Reno partecipa altresì al progetto regionale “COMMUNITY LAB, come contribuire al 

percorso regionale sulla programmazione partecipata” promosso dal Servizio Assistenza distrettuale, dal 

Servizio coordinamento politiche sociali e socio-educative (Direzione generale sanità e politiche sociali), in 

collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Il progetto è finalizzato alla ri-vitalizzazione della 

programmazione socio-sanitaria locale (Piani di Zona per la salute e il benessere sociale) in una prospettiva di 

empowerment di comunità e quindi di percorsi decisionali a forte impronta partecipativa, e utilizza l’analisi di 

casi-studio (fra cui quello del Disretto di Casalecchio di Reno) per l’elaborazione di indicazioni regionali sulla 

partecipazione nei percorsi di programmazione locale. 

 
CONTESTO 
 

La popolazione residente nel Distretto di Casalecchio di Reno è passata da 100.047 unità dell’anno 2003 alle 

109.621 del 2011, con un incremento percentuale pari al 9,57% (contro una media provinciale del 6,92%), 

mentre l’incremento rispetto l’anno precedente è dello 0,57%. 

I residenti stranieri sono 9.360 pari al 9,9% del totale di stranieri residenti in Provincia e con un incidenza sulla 

popolazione distrettuale dell’8,6%. 

Il Distretto di Casalecchio di Reno è secondo, sulla Provincia, insieme al Distretto di San Lazzaro, per aumento 

percentuale di over 75 mentre sugli ultra65 è terzo per incidenza sulla popolazione distrettuale. 

 

La crisi economica e sociale che sta interessando il contesto nazionale ed europeo ha colpito il territorio 

distrettuale con le stesse caratteristiche e tendenze generali. La crisi occupazionale con la recessione del 

settore produttivo, la diminuzione del potere d’acquisto dei redditi dei cittadini, la restrizione delle opportunità 

di accesso al reddito per privati ed aziende sono fenomeni ben noti che non hanno risparmiato il contesto 

locale. Il principale effetto registrato è una crescente area di fragilità e vulnerabilità sociale che, in 

considerazione  altresì delle sempre minori risorse economiche disponibili degli Enti Locali, può essere 

attenuata solo con un lavoro di attivazione della comunità e di rinsaldamento della coesione sociale in ottica 

solidaristica.   

Per un inquadramento del contesto dei bisogni sociali del territorio, certamente non esaustiva ma indicativa dei 

bisogni espressi dai cittadini presso i Servizi sociali territoriali, riportiamo di seguito i dati elaborati 

dall’Osservatorio provinciale degli Sportelli Sociali di Bologna che permettono di analizzare in dettaglio gli 

utenti registrati nell’intero anno 2011 e nei primi 4 mesi del 2012 (fino alla data 15/04/2012). I dati relativi ai 

nove sportelli del distretto di Casalecchio sono i seguenti: 

I bisogni espressi più frequentemente nell'anno 2011 

Disponibilità economica 5.132 

Cura (Accudimento) 1.458 

Ascolto 551 



 

 
 

 

 

 

 

Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti si r iferisce  
l’oggetto del processo partecipativo (una sola risp osta ammessa)  
Oggetto:  
Politiche 
del 
territorio 
 

□ 

Oggetto :  
Politiche di 
welfare  

 
X 

Oggetto:  
Fusione  

di Comuni  

 

□ 

Oggetto:  
ricostruzione e rilancio 
attivitá economiche, 
tessuto urbano e welfare 
nei Comuni colpiti dal 
sisma 2012 

□ 

Oggetto:  
altro  

 
 
 

□ 

 

 

D) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTEC IPATIVO   
vedi bando punto 3 

 

Obiettivi specifici sono il coinvolgimento: 

- degli Enti pubblici, degli operatori dei Servizi territoriali, dei soggetti organizzati che hanno 

Informazione e orientamento sui servizi 713 

 

Bisogni espressi dagli utenti  per target e periodo   

Anziani 3405 37,9% 902 33,5% 

Disabili 86 1,0% 29 1,1% 

Disagio adulto  3114 34,6% 762 28,3% 

Famiglie e minori 2252 25,0% 829 30,8% 

Immigrazione 66 0,7% 141 5,2% 

non disponibile 73 0,8% 27 1,0% 

2011 

TOT bisogni 8996 100,0% 

I quadr. 2012 

2690 100,0% 

 

Risorsa e opportunità caratterizzante il territorio distrettuale è la presenza di un tessuto sociale e di comunità 

caratterizzato da una presenza forte e proattiva del terzo settore. Organizzazioni di volontariato, associazioni, 

cooperative, organizzazioni sindacali costituiscono interlocutori competenti e disponibili ad un confronto con i 

soggetti istituzionali, non solo nell’ottica della valorizzazione di risorse ed opportunità a supporto o integrative 

dell’intervento pubblico ma anche capaci di sviluppare proposte di percorsi innovativi e di proporsi come 

antenne territoriali per l’emersione di bisogni sociosanitari che non sempre sono portati all’attenzione dei 

Servizi territoriali o che rischiano di arrivare ad essi solo nel momento di evoluzione della vulnerabilità in 

bisogno assistenziale e richiesta prestazionale.  



 

partecipato al percorso sin qui svolto,  

- degli organismi partecipativi presenti in ciascun Comune (consulte comunali),  

- di eventuali ulteriori associazioni o altri soggetti organizzati  

- dei  singoli cittadini residenti nei contesti in cui si attuino gli interventi o sui quali questi possono 

avere un impatto diretto e che ad oggi non hanno partecipato al processo  

per mediare/selezionare tra le diverse proposte di intervento e l’individuazione di metodologie 

partecipative e contesti definiti in cui poter avviare un percorso teso ad attivare le microprogettualità 

emerse dai laboratori del futuro. 

 

Risultati attesi.  

Tramite un percorso partecipativo, il supporto di una consulenza qualificata nelle metodologie e temi 

relativi alla costruzione partecipata di progetti di comunità, la formazione e informazione congiunta su 

pratiche e metodi partecipativi degli operatori dei Servizi, dei soggetti organizzati e dei cittadini interessati, 

risultati attesi sono: 

la condivisione delle metodologie partecipative da adottare per l’attuazione dei microprogetti e 

l’individuazione dei contesti definiti (ad es. condomìni o gruppi di associazioni o raggruppamenti di 

organizzazioni di volontariato) in cui successivamente attivare gli interventi selezionati tramite il processo 

partecipativo.  

Il percorso partecipativo dovrebbe così produrre un progetto di intervento, coerente con il percorso sin qui 

svolto, che definisca orientamenti, metodologie partecipative, soggetti (istituzionali, professionisti dedicati 

e volontari) impegnati nell’attuazione di singole sperimentazioni, contesti e luoghi definiti e una prima 

sperimentazione di lavoro di comunità con il coinvolgimento diretto della comunità locale in cui si attua 

l’intervento. 

 

 
 

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 amminis trativo di 
propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esi to del 
processo proposto ex art. 12, c.1 lr 3/2010).  

 
Ente Titolare  Tipo atto  Numero e data atto  

Comitato di Distretto Casalecchio di 

Reno 

 Lettera Prot. n. 20125 titolo 7/15 fasc 01 

2012 data 07 08 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 coinvol ta)v edi 
bando punto 3 
 

nome Massimiliano 

cognome  Di Toro Mammarella 

indirizzo  Via dei Mille, 9 Casalecchio di Reno 40033 (BO) 

tel.  
fisso  

051  598185 

cellulare  +39 328 8359901 

G1 Indicare il  
nominativo della 
persona fisica 
responsabile e   
referente  del 
progetto per conto 
del soggetto 
richiedente  

mail  udp@comune.casalecchio.bo.it 

G2 Indicare i 
nominative della 
staff previsto e I 
loro rispetti 
ruoli.  

Consulenza 

Sarà attivata specifica consulenza da parte di un esperto con 

comprovata esperienza di processi partecipati e di attivazione dei 

contesti comunitari, a cui si affiderà: la formazione congiunta del 

personale interno degli enti locali e dei soggetti organizzati 

sottoscrittori dell’accordo, ai fini di un’appropriazione degli esiti 

del percorso in termini di nuove competenze in materia di 

partecipazione e di lavoro di comunità; la facilitazione del tavolo 

di negoziazione e dei luoghi di partecipazione attivati per la 

condivisione del processo, la misurazione e l’analisi, del rapporto 

costi-benefici dell’intero processo. 

Coinvolgimento personale interno degli enti locali, dei Servizi 

territoriali e del terzo settore 

Un ruolo attivo nell’organizzazione del processo partecipativo, in 

particolare per il livello comunale, sarà svolto dal “Tavolo tecnico 

distrettuale di raccordo integrazione e coordinamento” 

coordinato dall’Ufficio di Piano, composto dai responsabili dei 

Servizi sociali dei 9 Comuni del Distretto, dal Responsabile della 

Attività sociosanitarie dell’azienda USL di Bologna Distretto di 

Casalecchio di Reno a cui saranno invitati, per le questioni 

gestionali dei Servizi territoriali, il direttore e i responsabili d’area 

di ASC InSieme. 

 

Si prevede inoltre la partecipazione fattiva all’organizzazione e 

alla sollecitazione delle realtà locali di tutti gli operatori dei 

Servizi Territoriali (Assistenti sociali, Educatori territoriali, 

Operatori di strada, Operatori di Sportello) e delle associazioni 

locali con funzioni di contatto, coinvolgimento, inclusione. 

 



 

 
 
 

G) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO vedi bando punto 3 a) 
 

 

Data di inizio  
prevista del 
processo 

entro Ottobre 2012 

Data di conclusione  
prevista del 
processo 1

 

Aprile 2013 

Data prevista di  
approvazione degli 
atti amministrativi 
da parte dell’Ente 
responsabile 

Maggio 2013 

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

 

 

(indicare se il progetto è stato stimolato da istan ze 
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 for male 
stipulato dal soggetto richiedente (A1), dall’ente titolare 
della decisione (A2) e dai principali attori organi zzati (A3) 
allegare copia dell’accordo]  

 
X SI □ NO 

 

Elenco soggetti sottoscrittori 

Comuni di: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di 

Seravalle, Monteveglio, Savigno e Monte San Pietro; 

Azienda Speciale Consortile InSieme; 

AUSL Bologna Distretto di Casalecchio di Reno; 

Associazione Girotondo; ANMIC/CCMD; Istituto Comprensivo Croce; FIPAC/CUPLA; Associazione Il 

Pellicano; Centro Accoglienza La Rupe; Cooperativa Il Martin Pescatore; Istituto Comprensivo Monte S. 

Pietro; DSM AUSL Bologna SERT Distretto di Casalecchio di Reno; Associazione Passo Passo; ANT; AGCI; 

FNP CISL Casalecchio di Reno; Associazione Volhand; DPC AUSL Bologna Consultori familiari Distretto di 

Casalecchio di Reno; Confcooperative, Cooperativa Libertas Assistenza; Lega Coop Bologna; Villa dei 

Ciliegi Monteveglio; UILP/UIL; Consorzio SIC; UIL Pensionati; Direzione didattica Zola Predosa; Canoa 

Club Bologna; Casa Aperta Insieme; Associazione Tuttinisieme; Cooperativa sociale CADIAI; Consorzio 

Aldebaran.  

 
 
 



 

 
L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14 vedi bando punto 
4.3 f) 

 

 

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio)  
 

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. 
 

□ SI X NO  
 

Composizione  
(compilare solo se 
il comitato è già 
stato costituito)  

 

Modalità di  
selezione dei 
componenti  

Sull’eventuale formalizzazione di un comitato di pilotaggio sarà chiamato a 

pronunciarsi il tavolo di negoziazione, definendone modalità di 

attivazione, composizione, selezione dei componenti e conduzione. Si 

prevede che il comitato debba innazitutto essere formato da delegati 

delgli attori stessi e che siano definite le modalità per consentire il 

coinvolgimento di eventuali attori che possano attivarsi 

conseguentemente allo specifico processo. I delegati in ogni caso devono 

possedere competenze nei processi decisionali e partecipativi, la selezione 

dovrebbe essere effettuata con metodi imparziali, pubblici e trasparenti. 

Modalità di  
conduzione del 
comitato  

Nel caso che il tavolo di negoziazione decidesse di istituire il comitato di 

pilotaggio dovrà essere altresì individuate un conduttore esperto in 

metodi di facilitazione dei gruppi e di tutoraggio dei processi partecipativi. 

Il Comitato non dovrà entrare nel merito delle questioni in discussione ma  

verificare il rispetto delle regole e l’imparzialità dei conduttori 

collaborando con il tecnico di garanzia regionale. Nel caso in cui si 

decidesse di formalizzare uno specifico comitato di pilotaggio i verbali 

delle riunioni di questo saranno accessibili su sito web. 

 

M) FASI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO vedi bando punto 3 
e punto 4.3 

 

 

(Si rimanda alle Linee guida per una puntuale descr izione 
degli elementi da inserire)  

Descrizione delle fasi 
(tempi), obiettivi e 
risultati attesi 
 
 

Tempi. 

Ottobre 2012: conferenza stampa distrettuale, assemblea pubblica per 

comunicare l’avvio del processo partecipativo complessivo e 

raccogliere primi elementi di consenso/dissenso sul percorso 

progettato, convocazione del tavolo negoziale. 

Novembre/Dicembre 2012: formazione e informazione 

Gennaio/Aprile 2013: svolgimento dei percorsi partecipativi con le 



 

metodologie e nei contesti individuati 

Maggio 2012: sintesi degli esiti a cura del Tavolo di negoziazione; 

assemblea pubblica per l’approvazione del documento conclusivo, ed 

introduzione di eventuali ulteriori indicazioni, integrazioni e modifiche 

Giugno 2012: adozione del documento finale, organizzazione di 

conferenza stampa, approvazione da parte dell’ente pubblico dell’atto 

conclusivo che darà conto del processo partecipativo e dell’esito 

dell’eventuale proposta partecipata in merito all’avvio della fase di 

applicazione, sperimentazione, monitoraggio. 

1.  condivisione del percorso 

Obiettivo: 

Tramite il supporto di un consulente esperto in percorsi partecipativi di 

attivazione delle comunità locali, a cui è affidata la conduzione 

dell’incontro pubblico, sarà condiviso il percorso complessivo con i 

partecipanti al percorso partecipativo avviato tramite i laboratori del 

futuro coerentemente con le conclusioni di questi, in considerazione 

dell’accordo formale inserito nel Programma Attuativo Annuale per la 

Salute e il Benessere sociale e delle istanze ricevute. 

Risultati attesi: 

Condivisione con i soggetti partecipanti al percorso e sottoscrittori 

dell’accordo tramite incontro pubblico entro Ottobre 2012, 

individuazione di eventuali ulteriori soggetti organizzati da coinvolgere, 

selezione delle metodologie partecipative necessarie allo svolgimento 

del percorso, mediazione, selezione e definizione dei contesti in cui 

attivare gli interventi. 

In questa fase si prevede inoltre la partecipazione di 1 o più referente/i 

dell’equipe locale al percorso formativo regionale “Community Lab”(a 

cura di Agenzia sanitaria e sociale regionale, e Direzione generale sanità 

e politiche sociali) e al percorso formativo regionale “Tutor a sostegno 

dei percorsi partecipativi collegati alla programmazione locale” 

(Community Lab). 

 

2.  svolgimento del processo 

Obiettivo: 

Formazione sulle pratiche e ai metodi partecipativi congiunta del 

personale interno degli Enti pubblici, dei referenti dei soggetti 

organizzati e dei cittadini con i quali è stato con diviso il percorso. 

Attivazione di sperimentazioni in contesti definiti con il coinvolgimento 

diretto di referenti delle istituzioni, dei soggetti organizzati del terzo 



 

settore e di singoli cittadini e il supporto di un consulente esperto in 

metodologie partecipative.  

Risultati attesi: 

Convocazione del tavolo di negoziazione. Individuano dei bisogni e dei 

vari punti di vista,  relativi  alle questioni da  affrontare,  con  l’obiettivo  

di  raggiungere  soluzioni condivise. Attuazione del principio della 

rappresentatività, coinvolgimento di cittadini/individui attraverso gli 

strumenti  più idonei, ai fini di verificare le soluzioni condivise emerse 

dal tavolo negoziale oppure individuare le soluzioni più convincenti tra 

quelle emerse dal tavolo o altre non previste. 

Definizione di un progetto partecipato, di laboratori e gruppi di 

progetto rappresentativi dei soggetti istituzionali e non che seguano 

singole sperimentazioni di interventi di comunità, utilizzo di 

metodologie partecipative quali i laboratori narrativi, il teatro sociale e 

focus group. 

3.  impatto sul procedimento amministrativo/decisionale. 

Obiettivo: 

non generare aggravi dei tempi dell’attività amministrativa, operare in 

coerenza ad obiettivi di semplificazione, operare in coerenza con le 

decisioni formalmente assunte in modo chiaro ed univoco a seguito del 

processo partecipativo per quanto attiene procedimenti decisionali di 

competenza degli enti responsabili e nei limiti delle loro proprie 

competenze. 

Risultati attesi: 

relativamente agli elementi chiaramente ed univocamente formalizzati 

tramite accordo condiviso tra i soggetti formalmente aderenti al 

percorso, produzione, a conclusione del processo partecipativo, di atti 

decisionali coerenti con tali elementi e ne motivino eventuali 

scostamenti, evitando rallentamenti dei tempi amministrativi e percorsi 

contrari al principio di semplificazione amministrativa. Comunicazione 

pubblica via stampa e web relativamente alle decisioni assunte in 

considerazione del documento conclusivo risultante dal percorso 

partecipativo 

4.  monitoraggio e controllo sulla implementazione/esecuzione della 

decisione  

Obiettivo: 

mettere in atto, successivamente alla conclusione del processo 

partecipativo, strumenti e procedure per l’accompagnamento 

dell’implementazione della decisione deliberata dall’Ente responsabile 



 

e la diffusione, rendicontazione delle scelte (si veda punto successivo).  

Risultati attesi: 

definizione di tempi, procedure e indicatori quali-quantitativi definiti 

nel tavolo di negoziazione in base ai singoli interventi attivati.   

Referente per la rendicontazione a livello distrettuale sarà il Comune 

capofila del Distretto per tramite dell’Ufficio di Piano per la Salute e il 

Benessere sociale che riceverà rendicontazione periodica da parte degli 

enti responsabili per le singole realtà locali. 

5. diffusione dei risultati, rendicontazione e  comunicazione delle 

scelte fatte 

Obiettivo: 

consolidare e incrementare le occasioni e gli strumenti per la diffusione 

dei risultati delle singole fasi del processo partecipativo, la 

rendicontazione e comunicazione delle decisioni assunte e la raccolta e 

condivisione delle comunicazioni e proposte che i soggetti formalmente 

aderenti al processo vogliano condividere con gli altri soggetti aderenti. 

Risultati attesi: 

Utilizzo di comunicazione diretta tramite posta elettronica, 

pubblicazione sul sito web dedicato, incontri pubblici, pubblicazione su 

giornali e newsletter degli enti istituzionali, conferenza stampa di avvio 

e di chiusura del processo partecipativo.  

 
Soggetti organizzati  
già coinvolti  

 

I soggetti già coinvolti coincidono con quelli che hanno sottoscritto 

l’accordo formale (allegato, n.3) e tutti coloro hanno partecipato ad 

almeno un incontro dei laboratori del futuro da Aprile 2011 a Luglio 

2012 (Allegato A).  

 
Soggetti organizzati  
da coinvolgere dopo 
l’avvio del processo  

 

 

 

Tutti gli invitati, iscritti e partecipanti agli incontri precedenti saranno 

convocati ad ottobre 2012 per la condivisione del percorso. 

Sarà data informazione del processo presso le consulte comunali di 

ciascun Comune del Distretto. 

In occasione del primo incontro saranno raccolte proposte relative ad 

ulteriori soggetti da coinvolgere. Sarà curata l’informazione diretta nei 

confronti di singoli cittadini sui quali si prevede un impatto della 

decisione, che non hanno sufficienti canali di comunicazione con l’ente 

responsabile (ad es. nel caso dell’attivazione di un percorso di 

sperimentazione di condominio solidale). Sarà avviato un piano di 

sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle 

differenze di genere, di abilità, di età e di cultura. 

 



 

Modalità per la  
solle citazione delle 
realtà sociali 2 

Sarà pubblicato sul sito web dedicato e nei giornali degli enti locali 

avviso pubblico per la partecipazione a questo ed agli incontri 

successivi esplicitando finalità del processo e sollecitando iscrizione 

preventiva o registrazione nella giornata stessa dell’incontro. 

Saranno realizzati lanci stampa presso le principali testate 

giornalistiche locali e convocata una conferenza stampa d’avvio del 

processo.    

Sarà data informazione del processo presso le consulte comunali di 

ciascun Comune del Distretto. 

 
Metodi adottati per  

l’inclusione delle 
realtà sociali 
sollecitate  

Sarà avviato un piano di sollecitazione delle realtà sociali, con 

attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età e di 

cultura. Per le differenze di genere e di cultura ci si avvarrà del 

supporto della Commissione Pari Opportunità Mosaico di ASC InSieme, 

per le diverse abilità saranno sollecitatati i Servizi sanitari del distretto 

AUSL e le associazioni di familiari di disabili e i soggetti gestori delle 

strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, per le differenze di 

età i centri di aggregazione giovanile e gli operatori di educativa di 

strada così come i Servizi territoriali per anziani territoriali e i soggetti 

gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali. 

Sarà prevista l’inclusione nel processo partecipativo di soggetti sociali 

organizzati in associazioni o comitati sorti conseguentemente 

all’attivazione del processo e che ne facciano richiesta, o di cui il tavolo 

di negoziazione ne chieda l’invito ad aderire. 

Sarà data comunicazione diretta via posta elettronica a tutte le 

organizzazioni del territorio, saranno pubblicati avvisi su siti web 

istituzionali, sarà effettuata comunicazione diretta mirata, via e-mail e 

telefono ad associazioni, comitati, organizzazioni imprenditoriali, 

proprietari di aree oggetto di riqualificazione. Per i soggetti non 

organizzati saranno utilizzati  focus group e interviste. 

 
Presenza di un tavolo  
di negoziazione  

Sarà costituito un tavolo negoziale formato da 

delegati/rappresentanti di posizioni aggregate, dunque delegati, 

scelti da più attori con posizioni simili.   

Per la conduzione del tavolo negoziale sarà curata una qualificata 

preparazione dei facilitatori. 

Il tavolo sarà formalizzato alla prima riunione di avvio del processo 

ad ottobre 2012. 

La composizione del tavolo negoziale prevede la presenza dei 

“soggetti organizzati”, quali organizzazioni, associazioni, già 

aderenti all’accordo o titolari di diritti reali coinvolti nella 



 

questione in discussione. 

Si prevede di attivare il Tavolo:  

• all’avvio del percorso, al fine di progettare nel dettaglio e 

sostenere le fasi e le modalità del processo partecipativo da 

andare a realizzare nelle realtà locali 

• a metà del percorso, al fine di monitorare l’andamento dei 

processi locali, sintetizzare quanto emerso e progettare la 

fase conclusiva 

• dopo l’incontro partecipativo conclusivo, per una sintesi degli 

esiti.  

Gli incontri saranno moderati e regolati. Il regolamento del tavolo 

verrà approvato dai partecipanti  ad esso in fase di avvio del 

processo. Lo scopo principale del tavolo è condividere il percorso 

partecipativo e le sue regole ed elaborare un quadro delle prime 

posizioni in merito alla questione in discussione/individuare 

scenari/strategie/opzioni alternative, cercando di mediare gli 

interessi e raggiungere posizioni comuni o accordi, e di accordarsi 

sugli strumenti (di democrazia diretta, deliberativa o partecipativa) 

da utilizzare per raggiungerle. 

Le modalità di Conduzione del Tavolo dovranno prevedere  un 

moderatore che aiuti a rispettare i tempi e l’oggetto previsti per la 

discussione, facilitare la sintesi, abbassare il livello di conflittualità. 

In relazione all’oggetto del presente processo partecipativo, in 

particolare, dovrà avere la funzione di sollecitare approcci 

innovativi e creativi partendo da una comune lettura del problema 

da affrontare. 

 
Strumenti di  
democrazia diretta, 
partecipativa o 
deliberativa 
utilizzati nel corso  

del processo  

 

Il processo partecipativo sarà un percorso di discussione 

rispondente ai principi della partecipazione democratica aperta ad 

una coesione inclusiva negoziata, che curi la rappresentatività 

delle posizioni,  

e solleciti la responsabilizzazione (o empowerment) dei soggetti 

coinvolti. 

Saranno utilizzati metodi per la mediazione delle eventuali 

divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti 

partecipanti, anche, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, 

attraverso l'uso di strumenti di democrazia diretta, o partecipativa 

e deliberativa 

Per la selezione e l’interazione dei partecipanti coinvolti per 

mediare/selezionare le opzioni o verificare eventuali accordi, 

emersi dal confronto nel tavolo negoziale con i soggetti 

organizzati sarà proposto di utilizzare metodi e  strumenti di 



 

democrazia diretta, partecipativa e deliberativa quali:  

- Assemblea di Cittadini 

- Focus Group 

- Teatro dell’Oppresso 

- Open Space Technology 

La scelta di quali metodi utilizzare sarà fatta in modo partecipato 

all’interno del tavolo negoziale dopo la formazione e 

l’informazione curata dal consulente esperto. 

 
Modalità di  
comunicazione pubblica 
dei risultati del 
processo partecipativo . 

Utilizzo di comunicazione diretta tramite posta elettronica, 

pubblicazione sul sito web dedicato, incontri pubblici, 

pubblicazione su giornali e newsletter degli enti istituzionali, 

conferenza stampa. 

 
Presenza di un sito  
web dedicato e 
modalità per rendere 
accessibili le 
informazioni (anche 
attraverso altre 
risorse/siti web)  

Saranno utilizzati canali tradizionali di comunicazione (sito 

internet dedicato, materiale informativo distribuito durante gli 

incontri e inviato tramite posta elettronica, newsletter e giornali 

degli enti locali) e canali di partecipazione diretta (incontri 

pubblici). 

 
 

N) MONITORAGGIO E CONTROLLO 
vedi bando punto 3 i) 
 

(Indicare  quali  attività  di  monitoraggio  e  di   controllo  si 
intendono mettere in atto successivamente alla conc lusione del 
processo partecipativo per l’accompagnamento dell’i mplementazione 
della decisione deliberata dall’Ente responsabile) 
 

Obiettivo: 

mettere in atto, successivamente alla conclusione del processo partecipativo, strumenti e procedure per 

l’accompagnamento dell’implementazione della decisione deliberata dall’Ente responsabile e la diffusione, 

rendicontazione delle scelte (si veda punto successivo).  

Risultati attesi: 

definizione di tempi, procedure e indicatori quali-quantitativi definiti nel tavolo di negoziazione in base ai singoli 

interventi attivati.   

Referente per la rendicontazione a livello distrettuale sarà il Comune capofila del Distretto per tramite 

dell’Ufficio di Piano per la Salute e il Benessere sociale che riceverà rendicontazione periodica da parte degli enti 

responsabili per le singole realtà locali. 

Numero stimato 
delle  

persone coinvolte 
co mplessivamente nel 
processo 3 

Si stima il coinvolgimento  direttamente di ca. 200 soggetti  
rappresentanti organizzazioni: 110 

 testimoni esperti: 20 

 individui/cittadini:70 



 

 

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

 

 

(indicare gli strumenti informativi che accompagner anno 
il processo partecipativo)  

 

Tutta la documentazione relativa al processo partecipativo sin qui svolto, compresa quella prodotta da 

partner e soggetti coinvolti, è facilmente accessibile, attraverso un sito web dedicato 

www.comune.casalecchio.bo.it/udp nella sezione riservata ai “Laboratori del futuro”. 

Nel sito dedicato sono resi pubblici i verbali dei singoli incontri (che prima si è avuto cura di condividere 

con i partecipanti, integrandoli e modificandoli in base alle segnalazioni da loro ricevute) sia i documenti, 

materiali, ricerche e reports che i singoli partecipanti hanno chiesto di condividere, le conclusioni di 

ciascun laboratorio e le conclusioni dell’incontro della plenaria di tutti i laboratori. 

Nella stessa pagina web l’Ufficio di Piano di Casalecchio di Reno avrà cura di pubblicare tutta l’ulteriore 

documentazione relativa al processo partecipativo ancora da svolgere continuando la sollecitazione ad 

inviare documentazione che si desidera condividere e rendere pubblica relativamente agli argomenti 

oggetto del processo partecipativo, proseguendo nel rendere pubblico l’indirizzo internet affinché 

possano accedervi anche soggetti che ad oggi non hanno sufficienti canali di comunicazione con l’ente 

responsabile del procedimento. 

 
 

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

(rappresentanti organizzazioni, testimoni esperti, individui/cittadini). 

P) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO:  

 
 
P2 - PIANO FINANZIARIO  

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.ro    

1 Referente del progetto Ufficio di Piano 

2 Supporto amministrativo Ufficio di Piano 

9 Responsabili Servizi sociali 9 Comuni del Distretto 

1 Responsabile della Attività sociosanitarie AUSL 

4 Responsabili di area ASC Insieme 

4 Assistenti sociali coordinatrici per area/target ASC Insieme 

1 Coordinatore educatori area minori ASC Insieme 

3 Sedi per svolgimento incontri Comune capofila, AUSL, ASC 

 Utenze, cancelleria, materiale di consumo Comune capofila 



 

 
 

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 
finanziamento 

Contributo 
richiesto  
alla 
Regione  

Costo 
totale del 
progetto  

ONERI PER LA  
PROGETTAZIONE 

5.000      

      

      

      

ONERI PER LA  
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 

   10.000  

      

      

ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE 
DI BENI E 
SERVIZI 
FINALIZZATI 
ALLO 
SVOLGIMENTO 

   10.000  

      

      

      

ONERI PER LA  
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

10.000 

 

    

      

      

      

TOTALE 15.000  42 % 20.000 35.000 

* è necessario allegare la documentazione attestant e 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 

10.000 500 25.000 

 



 

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

1. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre  una relazione 
intermedia descrittiva delle attività svolte nell’a mbito del 
processo  partecipativo  in  corso  ammesso  a  con tributo.  Tale 
relazione intermedia deve essere redatta con riferi mento all’arco 
temporale equivalente ai due terzi dell’intero peri odo di durata 
indicata nel progetto ammesso a contributo. Alla re lazione 
intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale 
conferimento di incarichi esterni e copie degli att i di impegno 
delle spese. 

 

2. La relazione deve essere inviata tempestivamente  per via 
telematica con posta certificata alla Regione Emili a-Romagna, 
Servizio Innovazione e Semplificazione amministrati va 
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 p artecipativo e 
della proposta partecipata. La relazione deve conte nere la 
descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta n el corso del 
processo partecipativo ammesso a contributo fino al l’invio della 
proposta partecipata all’ente responsabile e in cui  siano 
evidenziati gli aspetti fondamentali del processo s volto; 

 

b)  riepilogo  dei  costi  del  progetto  con  rela zione  
di accompagnamento e allegate copie degli atti di l iquidazione 
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,  Servizi o  Innovazione  
e Semplificazione amministrativa 
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 pagame nto del 
saldo del contributo effettuato dalla Regione all’E nte 
richiedente, quest’ultimo  deve  inviare  al  Servi zio  
Innovazione  e Semplificazione  amministrativa  tra mite  posta  
elettronica certificata servizioinnov@postacert.regione.emilia-
romagna.it  una dichiarazione dettagliata contenente gli estrem i 
dei mandati di pagamento   delle   spese   effettiv amente   
sostenute   per   la realizzazione del progetto. 

 

6. Il soggetto richiedente si impegna a rendere vis ibile il 
sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, i nformativi e 
video che vengano prodotti durante il progetto e pr esentati 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 de lla Regione 
Emilia-Romagna. 



 

 

7. Il soggetto richiedente si impegna a mettere a d isposizione 
della  Regione  tutta  la  documentazione  relativa   al  processo, 
compresa quella prodotta da partner e soggetti coin volti. 

 
8. Il soggetto richiedente si impegna a rendere dis ponibili 
gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento dell e attività 
attinenti il processo partecipativo. 

 
9. Il soggetto richiedente si impegna a rendere dis ponibile alla 
Regione il materiale audio, video e fotografico eve ntualmente 
realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà  valutare la 
possibilità di pubblicazione via web del suddetto m ateriale al 
fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010). 

 

 
 

La relazione intermedia sarà utilizzata anche dal T ecnico di 
garanzia, ai fini della valutazione in itinere prev ista al comma 
1, lett. i), art. 8, l.r. n. 3/2010. 

 

La relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecni co 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. 

 
 
 
Casalecchio di Reno, 07 08 2012 
 
 
 
 
Firma rappresentante legale 
Il Presidente del Comitato di Distretto 
(Sindaco Simone Gamberini) 

 


