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Prot.    19242  /2012                                                      Argenta, lì  28 agosto 2012 
 
 
 
                                                           Alla Regione Emilia Romagna 
                                                           Assemblea Legislativa – Direzione generale 
                                                           Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
                                                           c.a. Dott.ssa Rossana Mengozzi 
 
                                                           V.le A.Moro n. 50 
                                                           40127 Bologna                                                                      
                                                                                                                                                     
 
                                                                             
Oggetto: integrazioni al progetto “Uno più uno uguale a tre” presentato al Bando 
regionale per l’erogazione di contributi agli enti locali a sostegno dei processi di 
partecipazione ai sensi della L.r. 3/2010 – anno 2012. 
 
La sottoscritta Maria Dolores Torselli, in qualità di referente del progetto partecipativo di 
cui in oggetto, e con riferimento alla nota ricevuta in data 23 agosto u.s. dall’Ufficio di 
supporto del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione, fornisce le seguenti 
integrazioni progettuali: 
 

- si precisa che l’attivazione del tavolo di negoziazione si svolgerà nella prima fase 
di condivisione del percorso, con particolare attenzione al coinvolgimento dei 
ragazzi e delle ragazze vulnerabili, per ragioni socio-economiche o culturali, e 
delle relative famiglie anche come rappresentanti informali; 

- si precisa gli strumenti DDDP da adottare nelle fasi di discussione/progettazione 
saranno: 
1. un panel (campione selezionato dagli attori) di rappresentanti della comunità 

qualificati, vale a dire che possano potenzialmente ricoprire un ruolo attivo 
nell’aggregazione e promozione delle fasce  di età giovanili, ad esempio 
associazioni, categorie economiche, forze dell’ordine e soprattutto scuole 
anche per l’opportunità che queste ultime possono offrire per agganciare e 
coinvolgere le famiglie dei giovani; tale campione sarà interessato da interviste 
individuali sul tema della promozione di centri di aggregazione giovanile nelle 
loro realtà locali; 

2. animazione di strada per ottenere il massimo coinvolgimento dei giovani 
interessati e dei cittadini individuali;   

- di adottare quale strumento DDDP adatto alla fase di chiusura, prima della 
stesura definitiva del documento di proposta partecipata (fine seconda fase), 
l’assemblea dei cittadini, che si terrà in tutte le realtà locali, in cui si intende aprire 
un centro di aggregazione giovanile. Nel contesto delle assemblee sarà distribuito 
un questionario per ordinare le priorità dei costituendi centri di aggregazione 
giovanile; 
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- di revisionare quanto descritto alla lettera N del progetto con gli accorgimenti 
previsti pertinenti al monitoraggio del recepimento del risultato del processo nelle 
decisioni amministrative e della sua eventuale implementazione come segue: alla 
ripresa della co-progettazione dei centri di aggregazione giovanile, previsti dal 
Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2012, la proposta partecipata 
sarà deliberata dalla Giunta Municipale quale documento che detta le linee 
progettuali, che dovranno essere adottate da tutti i soggetti che intenderanno 
promuovere e gestire i centri di aggregazione giovanile; inoltre, la co-
progettazione si terrà nella fase concertativa nell’ambito del tavolo di 
negoziazione, allargato ai soggetti che si candideranno a promuovere i centri di 
aggregazione giovanile sul territorio; pertanto, il tavolo di negoziazione rimarrà 
attivo fino all’attivazione dei centri di aggregazione. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                 Il Responsabile P.O. 
                                                                          Servizi e Azienda Sociale, Sanità 
                                                                              (Dott.ssa M.Dolores Torselli) 
           
 
 
 
                                                              
 
 
 
           
                                                                                      
  
 
 
             
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca 
dati del Comune di Argenta. 
 
 
 
 


