Documento di Proposta Partecipata (DocPP)
Titolo del processo:
“Rigenera il Sociale”
Responsabile del processo e curatore del testo:
Raffaella Laghi
Ente titolare della decisione
Comune di Faenza
Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione
20/02/2013 – Insediamento e approvazione del TdN composto dai seguenti
rappresentanti:
Antonio Bandini – Assessore alle Politiche Sociali
Raffaella Laghi – Istruttore Amm.vo Servizio Giovani Partecipazione e Associazionismo
Massimo Caroli – Direttore Consorzio”Fare Comunità”
Natascia Fagnocchi – Consigliere Quartiere Borgo
Stefano Maretti – Consigliere Quartiere Borgo
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Premessa
[Sintesi del contesto del processo, quando nasce, chi l’ha richiesto o promosso, quale il
problema o la situazione di partenza - max 2000 car. Spazi inclusi]
Il processo partecipativo nasce dall’esigenza di rimodulazione del sistema welfare locale
grazie alla proposta di servizi leggeri di quartiere.
L’area oggetto dell’intervento è il Quartiere Borgo dove risiedono il 20% dei cittadini del
Comune di Faenza, è un quartiere in forte espansione, oggetto di importanti
trasformazioni, molte delle quali pur concluse sotto il profilo urbanistico, non ancora
realizzate.
Si tratta di un percorso voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, che nasce sia
dalle numerose segnalazioni ricevute in merito al degrado dell’area del Parco Azzurro che,
dalla spinta della petizione popolare del maggio 2011, sottoscritta da oltre 2000 cittadini, a
seguito della chiusura del centro socio-occupazionale “La Serra”, situato all’interno del
parco Azzurro del quartiere Borgo.
La petizione e la conseguente nascita di un comitato di genitori/cittadini ha permesso,
dopo la gestione di un momento difficile per la comunità, la possibilità concreta di riportare
gli utenti e la loro rete familiare all’interno di una strategia di condivisione delle scelte e di
accompagnamento verso il cambiamento dei modelli di erogazione dei servizi.

Il percorso effettuato
[Sintesi del processo svolto, breve descrizione del percorso, possibilmente suddiviso per
fasi di apertura e chiusura ed evidenziando gli aspetti inattesi, eventuali cambiamenti in
corso d’opera e dilazioni nei tempi, eventuali conflitti non risolti - max 2000 car.]
Il percorso patecipativo Rigenera il sociale è stato diviso in diverse fasi, ognuna delle quali
ha visto la partecipazione attiva dell’Amministrazione, del Consorzio Fare Comunità
partner nel progetto e del TdN.

Nella fase iniziale, attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione (conferenza stampa,
comunicati, sito internet, facebook, il blog attivafaenza.it) si è data notizia dell’oppurtunità
data ai cittadini del Quartiere Borgo. Dopo la mappatura dei principali stakeholder che
insistono in quell’area, sono stati intervistati con inconri ad hoc, allo scopo di censire le
necessità e le opportunità, dati utili per l’organizzazione dell’Open Space Tecnology del
02/03/2013. Questo tipo di attività molto capillare ho richiesto circa un mese in più del
previsto.
Dall’OST “Partiamo dal Borgo per Rigenerare il Sociale” sono scaturite interessanti e
numerose proposte, che hanno reso necessario un ulteriore lavoro di approfondimento e
rielaborazione dei contenuti da parte del gruppo operativo finalizzato alla definizione dei
Focus Group che hanno lavorato per definire progetti operativi finalizzati a rispondere agli
obiettivi del progetto.
Sono stati individuati due Focus Group: “Serre” ed “Eventi” che si sono incontrati
settimanalmente per due mesi, un incontro è stato dedicato alla Passeggiata nel “Parco
Azzurro”.
Nella fase conclusiva I due Focus Group hanno elaborato con la collaborazione di “Fare
Comunità” e l’Arch. Gianluca Cristoforetti un planning for real degli ambiti e dei percorsi,
per la riqualificazione dell’area del Parco Azzurro, con l’indicazione per ogni area
“virtualmente” assegnata: dell’attività prevista, tipo di gestione, opportunità, criticità e livello
di priorità dell’intervento.
I progetti e le schede di analisi sono state presentate dai gruppi di lavori alla Giunta e al
TdN in un incontro pubblico il 22.05.2013, la proposta è stata successivamente trasmessa
al Settore LL.PP. per una valutazione sia tecnica che economica.

Esito del processo - proposte per il decisore
[Descrizione dettagliata della proposta da sottoporre agli organi deliberanti del titolare
della decisione].
Il processo di partecipazione “Rigenera il Sociale” ed in particolare i Focus Group “Serre”
ed
“Eventi” hanno elaborato le seguenti proposte progettuali da sottoporre
all’Amministrazione e al TdN:
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1. Orti Urbani – Orto didattico e zona compostaggio – Vigneto
2. Giardino piante antiche
3. Spazio didattico nei locali dell’ANFFAS
4. Orto didattico erbe officinali
5. Spazio comune progetto “Si può fare” e “Sogno”
6. Serra progetto “Sogno”
7. Serra progetto “Si può fare” + punto vendita
8. Chioscho piadina
9. Area eventi
10. Area W.C. e servizi
Ipotesi di percorsi per sistema di connessione tra funzioni pubbliche del Parco ed aree
assegnate:

Oltre a queste proposte al vaglio dei tecnici del Settore LL.PP., si stanno organizzando
due iniziative all’interno del Parco Azzurro, per il 5 e 6 luglio 2013, rispettivamente una
serata di Cinemadivino sponsorizzata dalle Cantine Caviro e una serata “Musica per la
Felicità Sostenibile”, il ricavato andrà a finanziare lo sviluppo dei progetti del Parco.

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che potrà dare conto del DocPP.
Si tratta di un suggerimento o una stima, per orientare i cittadini e le loro organizzazioni].
La Giunta del Comune di Faenza, dopo la validazione del Tecnico di Garanzia approverà il
DocPP prendendo atto del medesimo attraverso atto deliberativo o sarà utilizzato come
linea guida per ulteriori processi partecipativi da realizzare in altri quartieri della città.

Programma di monitoraggio
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e
controllo della decisione (lettera N del progetto). Chi, come (con quali strumenti
partecipativi e informativi) e in quali tempi dovrà seguire lo sviluppo del procedimento
amministrativo: gli atti, le comunicazioni attinenti al processo, gli atti esecutivi e la loro
implementazione operativa. In particolare indicare su quali pagine web (e per quanto
tempo) le informazioni continueranno ad essere aggiornate.]
Uno strumento che l’Amministrazione ritiene molto importante e che verrà utilizzato anche
per il monitoraggio dei processi partecipatiivi, è il blog dedicato alla partecipazione del
Comune di Faenza: “attivafaenza.it”.
Uno strumento di lavoro, prima di tutto, pensato per accompagnare i processi partecipativi
nel momento in cui si svolgono, come luogo di comunicazione e confronto tra l’Ente e i
cittadini. Ma anche un archivio, per consultare e commentare i processi conclusi.
Inoltre attraverso un incontro pubblico, la Giunta presenterà l’analisi di fattibilità delle
proposte progettuali ai Focus Group.
Tutte le attività verranno comunicate ai cittadini, attraverso il sito www.attivafaenza.it e
attraverso comunicati stampa.

