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PREMESSA
Il progetto “Fiumana Partecipa!”, voluto dal Comune di Predappio e dalle associazioni del  
territorio - finanziato dalla Regione Emilia Romagna - è stato avviato formalmente il 15 
ottobre 2012 e le attività sono terminate il  15 aprile 2013. La conclusione formale del 
percorso,  che  coincide  con  la  consegna  del  presente  documento  all'Amministrazione 
comunale, è prevista per il 3 maggio 2013. 
Il  processo  è  stato  finalizzato  al  coinvolgimento  di  tutta  la  comunità  locale  per  la 
costituzione di un'associazione senza fini di lucro e per favorire la creazione “dal basso” di  
un centro polifunzionale di comunità (pubblico, fruibile, condiviso e aperto a tutti i cittadini)  
nell’edificio che un tempo ospitava un circolo ricreativo e poi unico bar di Fiumana. L’idea 
progettuale è quella di un "contenitore", gestito dalla stessa associazione (con il massimo 
di consenso e adesione possibile) che funga in primo luogo da spazio di aggregazione, in  
cui costruire relazioni e coesione sociale, a disposizione di tutta la cittadinanza. Oggi tale  
struttura  –  di  proprietà  del  Demanio  e  gestita  dall'associazione  di  promozione  sociale 
Articolo 3 Fiumana – è divenuta un “laboratorio permanente” in cui realizzare iniziative 
culturali ed offrire servizi di varia natura, uno spazio fisico, culturale e relazionale atto a 
rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla comunità fiumanese.
Il percorso partecipativo, oltre a tanti cittadini singoli, ha coinvolto la Comunità Montana 
dell'Appennino Forlivese, l'Agenzia del Demanio, l'Associazione dei Genitori di Fiumana, la 
Pro  loco  di  Fiumana,  l'Associazione  sportiva  dilettantistica  fiumanese,  la  FIBIS 
(Federazione italiana di biliardo sportivo) di Fiumana, la Federcaccia di Fiumana.

PERCORSO EFFETTUATO
Grazie alla mappatura e al coinvolgimento (tramite interviste, contatti telefonici ed incontri) 
sia dei principali attori che hanno partecipato al precedente percorso partecipativo sia di 
nuovi attori, considerati portatori di interesse, si è giunti in breve tempo alla costituzione 
dell'Aps che ad oggi conta circa 200 soci su una popolazione di 1800 abitanti.
La Giunta comunale prima e il Tavolo di negoziazione poi hanno supportato il gruppo di 
cittadini,  le  associazioni  e  le  forze  politiche  nel  percorso  partecipativo, svoltosi  con  il 
supporto dei tecnici della partecipazione coinvolti nel progetto. Questi ultimi hanno ideato, 
preparato e facilitato i diversi incontri al fine di “dissodare” il terreno della partecipazione e 
concretizzare il  percorso stesso attraverso  l’individuazione di  un insieme di  risultati  da 
raggiungere.
Grazie al coinvolgimento della Comunità Montana è stata aperta una pagina web nel sito  
del Comune di Predappio, che ha aggiornato sistematicamente i cittadini delle varie fasi,  
attività e risultati del percorso.
In  questi  mesi,  l'Associazione  ha  fatto  un  pò  di  restyling  degli  spazi  per  renderli  più 
accogliente, gradevole e funzionali; ha elaborato e realizzato una ricca programmazione 
culturale  e  ricreativa,  grazie  anche  la  quale  sono  state  depositate  le  pratiche  per 
l’ottenimento del canone agevolato da parte del Demanio che  si è detto soddisfatta del 
lavoro  fatto  fino  ad  oggi  e  del  progetto  futuro. Tutto  questo  ha  innescato  un  circolo 
virtuoso,  che ha  portato  l'associazione ad  aumentare  il  proprio  numero  di  iscritti  e  le 
proprie  attività,  mentre  i  cittadini  si  sono  sempre  più  identificati  nelle  proposte 
dell'associazione,  anche perché essa ha saputo ripensarsi  e riprogettarsi  alla  luce dei 
suggerimenti  e  feedback che le  arrivavano dai  concittadini  e  dalle  azioni  del  progetto 
stesso.
Nel mese di febbraio si è elaborato e somministrato un breve questionario conoscitivo, 
volto da un lato ad una prima valutazione del percorso effettuato e dall'altro a raccogliere 
idee  e  nuove  disponibilità  per  una  più  completa  ed  articolata  programmazione 
socioculturale  del  centro.  A seguire  è  stato  realizzato  un  Focus  group  con  attivisti  e 
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consiglio  di  Amministrazione  di  Articolo  3  Fiumana  per  confrontarsi  sulle  informazioni 
emerse dal questionario e dare concretezza alle proposte sempre nell'ottica di allargare il  
consenso  e  la  partecipazione.  Il  Focus  ha  consentito  di  individuare  gli  obiettivi  che 
dovranno essere perseguiti dalle future azioni da mettere in campo, che possono essere 
così sintetizzati:
- promuovere tutte le realtà associative presenti sul territorio;
- incentivare e stimolare i cittadini alla partecipazione attiva, facendo emergere le 

capacità e le attitudini individuali;
- stimolare  eventuali  idee  sul  riuso  degli  spazi  esterni della  sede  di  Articolo  3 

Fiumana.
Il  percorso  partecipativo  è  stato  chiuso  da  un  sondaggio  finale,  che  ha  raccolto 
disponibilità e competenze da mettere a disposizione, ha cercato di rafforzare  il senso di 
appartenenza  all'associazionismo,  favorendo  una  rete  fra  associazioni,  e  nello  stesso 
tempo ha cercato di contribuire al processo di co-costruzione degli elementi fondanti della 
comunità fiumanese.

ANALISI DEI DATI E REPORT DI SINTESI
Analizzando i risultati del questionario conoscitivo e del sondaggio finale, si è evidenziata 
una forte presenza di capitale sociale  a Fiumana,  dove  il singolo cittadino è socio e, al 
contempo,  attore  di  più realtà  associative:  il  49%  degli  intervistati  è  iscritto  a 
un’associazione,  il  23,6%  a  due  associazioni,  il  20%  a  tre  associazioni).  Per  meglio 
inquadrare il presente Documento di Progettazione Partecipata, si riportano di seguito i  
dati più significativi. Per quel che riguarda le  proposte culturali e di intrattenimento i 
risultati evidenziano quanto segue.
Situazione attuale
Ambito comunale: il 40% degli intervistati le reputa mediamente soddisfacenti.
Realizzate da Articolo 3 Fiumana:
- il  76%  degli  intervistati  le  giudica  positivamente  (47%  molto  soddisfacenti;  29% 

soddisfacenti);
- il maggiore gradimento per iniziative già realizzate è stato per tombola (25%), baratto 

(25%), mahjong (10,7%), capoeira (10,7%)
Principali esigenze/richieste per il futuro
Ambito comunale: attività sportive (32%); spettacoli (24%);incontri culturali (16%).
Realizzate da Articolo 3 Fiumana:
- scuola di ballo (21%)
- concerti e musica (17%) 
- divertimenti vari (10%)
- pittura (10%)
- giochi (10%)
- attività culturali (10%)

Per i partecipanti al sondaggio finale, far parte di un’associazione significa soprattutto:
- stare insieme, sentirsi integrati, essere parte di una comunità: (25.71%) 
- impegnarsi  insieme  ad  altri  per  realizzare  qualcosa  di  utile alla  comunità: 

(25.71%) 
- collaborare,  condividere  e  partecipare  per  raggiungere  obiettivi  comuni: 

(20.00%) 

Per il 97,7% dei partecipanti le associazioni del territorio dovrebbero collaborare fra di 
loro principalmente in questi modi:

- organizzare eventi insieme: (34.18%) 
- acquistare attrezzature che possano servire a tutti (21.52%) 
- fare insieme il calendario annuale degli eventi più importanti: 16 (20.25%) 
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I partecipanti si dicono disponibili  a  mettere al servizio della comunità di Fiumana le 
proprie conoscenze/capacità/abilità in questi ambiti:

- uso del computer (17.65%) 
- conoscenza del territorio (11.76%) 
- attività con i bambini (11.76%)
- attività sportive, salute e benessere (11.76%) 
- musica, canto, ballo 11.76%)
- cucina e servizio al tavolo (11.76%) 
- lavori artigianali e fai da te (8.82%)

Riguardo agli interventi di miglioramento da eseguire in futuro nella sede di Articolo 3 
Fiumana, i partecipanti considerano queste le più importanti:

- sistemazione degli spazi esterni (43.59%) 
- scala di sicurezza per il 1°piano (20.51%)
- impianto audio per il palco (12.82%) 

In  fine,  il  68%  dei  partecipanti  si  immagina  (o  comunque  auspica)  che  tra  un  anno 
Fiumana sarà un paese migliore e, in particolare:

- più vivibile, vivace e ricca di iniziative: 6 (24.00%)
- più unita, solidale e accogliente: 5 (20.00%)
- più attenta ai giovani: 4 (16.00%)
- con maggiore partecipazione: 2 (8.00%
- meno conflittuale e più consapevole: 1 (4.00%) 

INDIRIZZI E LINEE-GUIDA PER LE FUTURE AZIONI
Alla luce dei risultati ottenuti dal percorso di partecipazione e dall'analisi dei dati ricavati  
dagli  strumenti  di  sondaggio  e  valutazione,  il  Tavolo  di  negoziazione  propone 
all'Amministrazione Comunale  di  attivarsi  -  nel  modo  che  riterrà  più  opportuno  -   per 
realizzare le seguenti azioni.

ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEGLI OBIETTIVI INIZIALI
In  particolare,  garantire  che gli  obiettivi  del  percorso partecipato  vengano mantenuti  e 
tutelati anche in futuro (in particolare si auspica la tutela della massima rappresentatività  
dell'associazione nel territorio e il mantenimento della programmazione di attività secondo 
standard elevati, dove la componente ricreativa non sia fine a se stessa, ma sempre più 
propedeutica ad una dimensione sociale e culturale della programmazione stessa);

INCENTIVARE E PROMOVERE LE REALTA' ASSOCIATIVE
Nello specifico, sostenere e incentivare i cittadini e tutte le realtà associative presenti nel 
territorio – anche con l'eventuale supporto e sinergia di Assiprov – a sentirsi e ad agire 
attraverso forme innovative di cittadinanza attiva e proattiva a partire dal significato più 
profondo del sentirsi e contemporaneamente far parte di un'associazione di volontariato 
e/o di promozione sociale;
POSSIBILI AZIONI:

 patrocinio di attività ed iniziative organizzate dalle associazioni;
 partecipazione all'acquisto di materiali e/o attrezzature utili a più associazioni;
 agevolazioni nella locazione di spazi per sedi e/o attività
 visibilità  delle  associazioni  e  delle  attività  organizzate  mediante  i  canali  di  

comunicazione dell'Amministrazione

INCENTIVARE  E  PROMUOVERE  LA  PARTECIPAZIONE  DEI  GIOVANI  E  DELLE 
CATEGORIE DEBOLI ALLA VITA DEL PAESE
In particolare, favorire altri progetti e momenti formativi atti a creare una comunità inclusiva 
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e più  attenta  ai  bisogni  profondi  dei  giovani,  degli  stranieri  e  degli  anziani,  prestando 
attenzione  al  rapporto  intergenerazionale  (uno  dei  collanti  fondamentali  contro  la 
frammentazione sociale).
POSSIBILI AZIONI:

 organizzazione di attività ed iniziative rivolte alla popolazione compresa tra i 16 e i  
30 e oltre i 60 anni;

 coinvolgere negli organi direttivi delle associazioni rappresentanti della popolazione 
compresa tra i 16 e i 30 e oltre i 60 anni;

 organizzare  consultazioni  mirate  sulle  esigenze  e  sulle  aspettative  della 
popolazione compresa tra i 16 e i 30 e oltre i 60 anni;

INCENTIVARE  E  PROMUOVERE  UN  MIGLIORAMENTO  DELLA QUALITA'  DELLA 
VITA
Nello specifico, creare il "contenitore giusto" affinchè le associazioni territoriali e gli enti  
collaborino fra loro, creandoo una solida rete ed una programmazione condivisa e con 
specifiche caratteristiche che contribuisca in modo determinante ad aumentare la qualità 
della vita dei cittadini ed il senso di appartenza alla comunità quale fattore protettivo contro 
il disagio sociale.
POSSIBILI AZIONI:

 distaccamento di uffici amministrativi nella frazione di Fiumana;
 istituzione di un coordinamento delle associazioni;
 osservatorio permanente sulle tematiche sociali.

MONITORAGGIO EX POST
L'amministrazione  comunale  dovrebbe  altresì impegnarsi,  magari  con  gli Assessori 
presenti nel territorio e/o con il Tavolo di negoziazione scorso (anche con la presenza della 
minoranza  politica)  a  monitorare  periodicamente  il mantenimento degli  obiettivi  sopra 
citati. Tale  attività  dovrebbe  svolgersi  all’interno  di  una  logica  di  “ascolto  attivo”  delle 
rispettive  istanze,  pubbliche  e  private,  per  favorire  il  consolidamento  del  rapporto  tra 
cittadini  e  amministrazione  pubblica.  Il  processo  partecipativo  che  ha  visto  come 
protagonisti le diverse realtà che vi hanno preso parte, se lo si vuole ritenere realmente 
andato a buon fine, va visto come la fase iniziale di un cambiamento di mentalità che porti 
ad attenzioni e cure reciproche anche nel futuro.
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