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Il processo partecipativo "Centro anch'io" ha ottenuto la 

certificazione di qualità del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia 

Romagna e si svolge con il finanziamento della L.R. 03/2010 



La presente relazione intermedia viene redatta a seguito dello svolgimento del processo partecipativo 

“Centro anch’io”  riferito al periodo tra novembre 2012 e marzo 2013 nel corso del quale si sono condotte 

le seguenti attività: 

- 05/11/12 serata pubblica di presentazione del percorso partecipativo “Centro anch’io” integrato al 

concorso di progettazione “Una nuova vivibilità per il centro di Nonantola” 

- 08-09-10/11/12 Mostra Collettiva di valutazione dei progetti ammessi al primo grado di concorso 

- 21/11/12 primo incontro del Laboratorio Partecipativo: condivisione del processo e delle sue 

regole, progettazione della passeggiata narrante 

- 01/12/12 Passeggiata Narrante progettata e condotta dal Laboratorio con i progettisti selezionati 

al secondo grado del Concorso 

- 28/01/13 secondo incontro del Laboratorio Partecipativo: analisi e valutazione dei 5 progetti in 

concorso secondo 5 chiavi tematiche 

- 01/02/13 Workshop di progettazione partecipata con i progettisti in concorso: presentazione di 

esempi e buone pratiche; elaborazione di 2 scenari di riqualificazione 

- 22/02/13 terzo incontro del Laboratorio Partecipativo: analisi e valutazione degli scenari; 

definizione dei primi indirizzi progettuali 

- 02/03/13 Workshop interattivo per la formazione di consenso informato con i progettisti in 

concorso: Circolo di Samoa con “invitati speciali” portatori di specifici punti di vista; focus tematico 

su Identità e sistema del verde; raccolta di preferenze in materia di indirizzi alla progettazione, 

stralci attuativi e politiche per la rigenerazione del centro 

- 11/03/13 quarto incontro del Laboratorio Partecipativo: validazione collettiva del Documento di 

sintesi degli indirizzi emersi 

- 15/03/13 Tavolo di negoziazione: condivisione del  Documento di indirizzo redatto a conclusione 

della prima fase del processo partecipativo, valutazione andamento e condivisione proposte per 

seconda fase. 

 

Le attività svolte ed i contenuti emersi durante gli incontri sono documentati  attraverso i seguenti materiali 

elaborati nel corso del processo e inviati agli iscritti al Laboratorio Partecipativo e ai progettisti tramite 

news letter nonché  messi a disposizione on line sul sito del comune di Nonantola: 

- Video della serata pubblica 

- Report Mostra di Valutazione Collettiva 

- Report primo incontro del Laboratorio Partecipativo 

- Report Passeggiata Narrante 

- Report secondo incontro del Laboratorio Partecipativo ( a disposizione dei solo iscritti) 

- Report Workshop di progettazione partecipata 

- Report terzo incontro del Laboratorio Partecipativo 

- Report del Workshop interattivo per la formazione di consenso informato 

- Verbale del Tavolo di negoziazione (in corso di pubblicazione) 

Per quanto attiene alla comunicazione, il sito web istituzionale del comune ha pagine dedicate al concorso 

di progettazione “una nuova vivibilita’ per il centro di Nonantola” cui e’ collegato il processo partecipativo 

“Centro anch’io”. Qui si trovano tutte le informazioni relative al concorso e al processo partecipativo, 

suddivise nel seguente menu: 



- laboratorio partecipativo centro anch’io 

- galleria 

- info-attivita’-iniziative 

- comunicazioni concorso 

- materiali scaricabili per la partecipazione al concorso 

In affiancamento alla comunicazione on line sono stati attivati gli altri strumenti previsti dal progetto: 

comunicati stampa: 

- 3 comunicati stampa sui quotidiani locali 

- articoli e interviste su quotidiani e riviste: 

- articolo sul giornalino dell’amministrazione distribuito a tutte le famiglie del comune di Nonantola 

(in uscita a fine ottobre 2012) 

- 2 interviste video al sindaco diffuse nella tv locale e inserite sul sito dell’Unione del Sorbara 

- intervista al sindaco inserita sul giornale della regione Emilia Romagna (di cui però non disponiamo 

di copia) 

campagna manifesti, locandine e volantini:  

1500 flyer di introduzione al concorso e al processo partecipativo distribuiti con diverse modalita’: tramite 

la scuola elementare presente nell’ambito urbano di riqualificazione e’ stato mandato un flyer ad ogni 

famiglia (1 per bambino); sono stati lasciati una cinquantina di flyer in ciascuna scuola materna e asilo nido; 

sono stati distribuiti pacchetti di flyer in tutte le attivita’ commerciali  dell’ambito urbano e anche nelle 

frazioni (bar, negozi, banche, farmacie ecc..) e luoghi collettivi (biblioteca, ludoteca , urp, sedi comunali, 

ecc), e’ stato inviato tramite mail a tutte le associazioni e distribuito negli incontri preliminari di outreach  

25 manifesti 100x70 in tutti gli appositi spazi di pubblica affissione 

200 locandine 35x70 di promozione integrata delle prime iniziative di avvio del processo, affisse nelle 

vetrine delle attivita’ commerciali e nei luoghi di interesse collettivo (la locandina e’ stata inoltre stampata 

e distribuita anche in formato a4) 

1000 cartoline in 4 formati, distribuite in in tutte le attivita’ commerciali  dell’ambito urbano e anche nelle 

frazioni (bar, negozi, banche, farmacie ecc..) e luoghi collettivi (biblioteca, ludoteca , urp, sedi comunali, 

ecc) e ai primi incontri pubblici per promuovere la partecipazione alla mostra di valutazione collettiva dei 

progetti 

2 pannelli 90x135 di introduzione al concorso e al processo partecipativo affisse nel corso degli incontri ed 

iniziative pubbliche 

1 video della serata di avvio del processo, disponibile on line 

altro 

e’ stata attivata la news letter agli iscritti al laboratorio 

 

Primo esito di questa fase del processo partecipativo è il documento denominato Elaborato di sintesi del 

Laboratorio Partecipativo (allegato alla presente relazione), redatto in bozza dalla referente del processo 

e validato dai partecipanti nel corso di un incontro appositamente dedicato, all’interno del quale sono state 

condivise le modifiche e le correzioni da apportare, chiudendosi con una validazione all’unanimità.   


