
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale 

 
FIUMANA PARTECIPA! 

Costruiamo assieme una nuova Fiumana 

 
Comune di Predappio (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data presentazione: 3 giugno 2013  

 

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi 

della Legge regionale 3/2010
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RELAZIONE SINTETICA 

 

Il progetto “Fiumana Partecipa!”, voluto dal Comune di Predappio e dalle associazioni del 

territorio, è stato avviato formalmente il 15 ottobre 2012 e le attività sono terminate il 15 

aprile 2013. Il DocPP è stato consegnato all'Amministrazione comunale il 3 maggio 2013 e 

validato dai tecnici di Garanzia della Regione il 24 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 stata quella di un "contenitore", gestito dalla stessa associazione (con il massimo 

di consenso e adesione possibile) che fungesse 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 è gestita dall'associazione di promozione sociale Articolo 

3 Fiumana Aps – è divenuta un “laboratorio permanente” in cui si realizzano iniziative 

culturali e si offrono servizi; 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 e tutte le associazioni del territorio 

(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). 

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 e il raggiungimento dei risultati attesi. 

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. 

L'Associazione – prima di riaprire la struttura ed assieme a molti cittadini - ha realizzato un 

restyling degli spazi per renderli più accoglienti, gradevoli e funzionali; ha elaborato e 

realizzato una ricca programmazione culturale e ricreativa, grazie anche alla quale sono state 

depositate le pratiche per l’ottenimento del canone agevolato da parte del Demanio (che si è 

detto soddisfatto 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 scorso è stato 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 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 group ha consentito di individuare gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalle 
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future azioni da mettere in campo anche a progetto terminato, 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 condividere, ha rafforzato il senso di appartenenza all'associazionismo, 

favorendo una rete fra associazioni, e nello stesso tempo ha contribuito al processo di co-

costruzione degli elementi fondanti della comunità fiumanese. 

 

DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: Fiumana partecipa! 

 

Soggetto richiedente: Comune di Predappio (FC) 

 

Referente del progetto: Graziano Pini, tel. 0543940733, cellulare 338 5345034, mail 

grazianopini633@vodafone.it 

 

Oggetto del processo partecipativo:  

Il processo partecipativo era finalizzato a mobilitare i cittadini di Fiumana affinché si 

facessero carico della gestione dell'immobile di proprietà demaniale in cui aveva ed ha sede 

l'unico esercizio pubblico e quindi l'unico centro aggregativo di Fiumana. In particolare si è 

voluto la costituzione di un'associazione - senza fini di lucro - che prendesse in locazione 

l'immobile, lo gestisse in modo virtuoso per dare, da una parte, continuità all'attività 

dell'unico bar del paese, e dall'altra  predisporre una programmazione socio-culturale della 

struttura e avviare un processo di ristrutturazione dell'immobile al fine di diminuire il canone 

di locazione di partenza.  

Il progetto realizzato è la prosecuzione ideale e il rafforzamento del “Progetto Memoria a 

Fiumana”, percorso partecipato voluto ed organizzato dall’Amministrazione comunale di 

Predappio insieme al circolo culturale di Fiumana. 

In particolare con questo progetto si è voluto perseguire le seguenti finalità: 

- sperimentare nuove forme di partecipazione e co-progettazione per giungere a scelte e 

decisioni più consapevoli ed efficaci; 

- attivare forme di inclusione in grado di promuovere la cittadinanza attiva dei soggetti, 

singoli e associati, che vivono e lavorano sul territorio; 

- fornire supporti informativi e formativi che favoriscano l'auto-organizzazione su 

iniziative e progetti della comunità; 

- far sentire i cittadini di Fiumana parte della loro comunità attraverso il senso di 

appartenenza al territorio e ai processi decisionali che li caratterizzano; 

- creare una comunità più accogliente e resiliente; 

- favorire l'integrazione culturale e produrre opportunità di scambio tra generazioni e 

culture diverse; 

- incentivare la coesione sociale dei residenti nella frazione ed in generale nel territorio 

comunale. 

L’Amministrazione comunale, assieme alla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese, si 

sono messe in gioco per individuare, insieme alle Associazioni e alla comunità locale, gli usi e 

le modalità di gestione dell’edificio, aprendo una discussione pubblica sugli aspetti già emersi 

nel corso del processo partecipativo precedentemente avviato. 
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Oggetto del procedimento amministrativo: Promozione di spazi di aggregazione nella 

frazione di Fiumana (deliberazione della G.C. n. 105 del 07/08/2012) 

 

Tempi e durata del processo partecipativo:  Il progetto “Fiumana Partecipa!” è stato 

avviato il 15 ottobre 2012 e le attività sono terminate il 15 aprile 2013; il DocPP è stato 

consegnato all'Amministrazione comunale il 3 maggio 2013 e validato dai tecnici di Garanzia 

della Regione il 24 maggio 2013.  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: 
Agli inizi del 2012 l’esistenza del circolo e dell’unico bar di Fiumana diventa a rischio perché il 

Demanio decide di triplicare il canone annuo di affitto (22.600 euro contro i 7.600 pagati fino 

a quel momento) dell’edificio pubblico che li ospita. La struttura, costruita subito dopo la 

seconda guerra mondiale su terreno demaniale, ed in particolare sull'area che avrebbe 

dovuto ospitare la Casa del Fascio, rappresenta oramai anche l’unico spazio pubblico di 

aggregazione e socializzazione della frazione, che conta ad oggi poco più di 1800 abitanti. Una 

possibile via di uscita per consentire la sopravvivenza del bar Anka, gestito da una 

cooperativa e sostenutosi fino a quel momento con le quote dei soci, è ottenere un affitto 

agevolato se si dimostra che l’edificio è destinato ad iniziative di valenza culturale e sociale 

e/o servizi alle famiglie e se si avvia un processo di ristrutturazione dello stabile. 

Il comune e la popolazione si mobilitano e nasce così il Progetto Memoria a Fiumana, che, 

partendo dal recupero della storia locale (tramite foto, documentazioni e testimonianze 

dirette), vuole ripensare e progettare il futuro di Fiumana attraverso la creazione di un centro 

socio-culturale destinato all'intera comunità. 

A questo scopo sono stati organizzati una serie di incontri con le Associazioni ed i singoli 

cittadini in cui è stata illustrata e spiegata la situazione a livello burocratico che gravava 

sull'immobile ed in cui sono state stimolate iniziative plurali al fine di costituire 

un'associazione culturale senza fini di lucro che gestisse l'immobile ed in particolare 

assicurasse la continuità dell'attività del bar Anka che attualmente occupa parte dello stabile a 

fronte di un contratto a tempo determinato. 

Parallelamente, per stimolare la cittadinanza e aumentare il senso di identità e di 

appartenenza alla comunità fiumanese, sono state raccolte foto sulla vita dei cittadini nei 

decenni passati, creando una galleria d’immagini presentata in tre diverse serate pubbliche, 

rispettivamente con i giovani del territorio, la parrocchia e i parrocchiani, i frequentatori del 

circolo e bar Anka. 

La popolazione di fiumana è raddoppiata nell'arco degli ultimi dieci anni, grazie ai favorevoli 

prezzi delle abitazioni rispetto a quelli della limitrofa Forlì e anche per questo un luogo 

pubblico (non solo bar) che sia aperto a tutti diventa vitale per la comunità fiumanese. 

 

Consulenti esterni:  
COORDINATORE E CO-PROGETTISTA: Dott. Graziano Pini 

CO-PROGETTISTI: Eubios srl Società di Ingegneria - Tiziana Squeri e Nicola Barzanti (consulente 

di Eubios) 

COMUNICAZIONE, PROGETTO GRAFICO, SPAZIO WEB: Eubios srl Società di Ingegneria - Nicola Barzanti  

ANIMATORI E FACILITATORI: Dott. Graziano Pini, Tiziana Squeri (Eubios), Nicola Barzanti e 

Simone Parmeggiani (consulenti di Eubios) 

 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO 
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Descrizione del processo partecipativo; se il processo partecipativo si è articolato in 

fasi indicare per ogni fase: 
 

FASE 1 - CONDIVISIONE DEL PERCORSO   
dal 15 ottobre 2012 al 9 gennaio 2013 

 

Obiettivi specifici: 

• Condividere il processo con i principali attori  

• Programmare le attività  

• Definire lo stato dell'opera  

• Individuare i canali comunicativi più efficaci  

• Raccogliere rimandi sul precedente percorso partecipativo  

 

Risultati attesi: 

• Costituire il Tavolo di Negoziazione con una sorta di contratto fra gli aderenti (condivisione 

dei tempi, strumenti e persone da coinvolgere)  

• Definire le azioni di comunicazione e l'immagine del progetto  

 
Obiettivi e risultati attesi sono stati fondamentalmente raggiunti anche se leggermente 

rimodulati rispetto al progetto iniziale. 
 
Descrizione delle attività realizzate 
La mappatura e il coinvolgimento sia dei principali attori che hanno partecipato al percorso 

precedentemente, sia di nuovi attori, considerati portatori di interesse, hanno riguardato il 

primo periodo di avvio del progetto. In particolare sono state realizzate interviste e contatti 

telefonici al fine di "riattivare" i soggetti coinvolti nel precedente processo partecipativo e 

rilanciare l'adesione al percorso a partire dagli obiettivi e dai risultati attesi del progetto 

Fiumana Partecipa! 

 

Assemblea del 22 ottobre: l'assemblea è stata convocata da un gruppo di cittadini che, in 

seguito al processo partecipativo promosso dal Comune di Predappio, ha provato a costruire 

un'ipotesi di nuova associazione che si candidasse per rilevare il contratto di locazione 

dell'immobile e a gestire in futuro quel luogo con finalità di promozione della comunità nel 

suo insieme. 

I cittadini sono stati invitati tramite un volantinaggio porta a porta e tramite il passa-parola. 

Alla serata hanno partecipato un centinaio di persone. Durante la serata sono stati illustrati ai 

partecipanti i seguenti punti: 

• il tipo di associazione (aps)  individuata in seguito al confronto sia con il Dott. Bigi della 

Provincia di Forlì-Cesena, che con la Dott.ssa D'Amore (consulente della Provincia su 

questi temi); 

• le modalità di co-partecipazione richiesta ai cittadini: allo slogan "potevamo essere 7 

vogliamo esserci tutti" si è spiegato che per costituire l'aps sarebbero stati sufficienti 7 

soci che insieme si fossero recati presso il notaio per la fondazione dell'associazione, ma 

che volendo creare una "associazione di comunità" il gruppo di lavoro riteneva 

fondamentale la partecipazione anche in fase di fondazione del maggior numero di 

fiumanesi; 

• sono stati illustrati alcuni dei passaggi fondamentali della bozza di statuto preparato con 

la consulenza della Dott.ssa D'Amore; 

• è stato illustrato la bozza di progetto socio-culturale, al fine di dare idea ai partecipanti 

del tipo di attività che si sarebbe potuta svolgere in futuro; 
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• è stata presentata con quale modalità si sarebbe svolta l'assemblea costituente il 30 

ottobre 2013: il notaio sarebbe venuto presso il locale di via Provinciale e alla presenza 

di tutti coloro che avessero espresso il desiderio di essere soci fondatori avrebbe 

proceduto alla costituzione dell'associazione; 

• sono state condivise con i partecipanti anche le candidature al primo consiglio direttivo 

che, fin da quella sera ha dichiarato che, nonostante lo statuto preveda un mandato 

triennale, rimetterà il mandato in mano all'assemblea alla fine del primo anno 

assumendosi l'onere del primo anno di lavoro (e quindi di impostazione e avvio 

dell'associazione); 

• è stato scelto in modo assembleare il nome della nascente associazione a partire da tre 

proposte e per alzata di mando si è optato per "Articolo 3 Fiumana aps" (le 3 proposte 

erano emerse durante un brainstorming tra un gruppo di cittadini coinvolto su questa 

cosa nei giorni precedenti e in assemblea pre-costituente sono stati presentati i 3 nomi 

che avevano riscosso maggior consenso). 

Alla fine della serata sono stati raccolti i dati anagrafici di tutti coloro che desideravano 

comparire tra i soci fondatori: 57 persone. Al 16 febbraio i soci sono circa 180. 

 

Assemblea costitutiva (30 ottobre): l'assemblea costitutiva dell'associazione è avvenuta 

alla presenza del Notaio in via Provinciale 25. Ha visto la partecipazione di tutti i soci 

fondatori e di altri cittadini che alla fine dell'assemblea hanno aderito ad Articolo 3 Fiumana 

aps in qualità di soci ordinari. L'assemblea è stata condotta dal notaio, che ha provveduto a 

leggere sia l'atto costitutivo che lo statuto e provveduto all'identificazione e registrazione dei 

soci fondatori. Abbiamo concluso con un rinfresco autoprodotto dalle socie volontarie. Nel 

frattempo alcuni volontari hanno provveduto al rilascio delle tessere alla iscrizione dei nuovi 

soci ordinari. 

 

Nella prima fase del progetto oltre ai contatti individuali con diversi cittadini ed opinion 

leaders sono stati organizzati i seguenti incontri: 

- incontro con la Giunta del Comune di Predappio (15 novembre) al fine di aggiornare gli 

assessori sullo stato dell'arte del progetto. 

- Incontro con la neonata Associazione Articolo 3 Fiumana (29 novembre ) al fine di 

valorizzare le loro proposte e istanze in sinergia con le varie fasi del progetto. 

- Incontro con le associazioni del territorio (30 novembre) per condividere in modo operativo 

obiettivi, fasi ed azioni del progetto rilanciando la collaborazione e la rete fra le varie 

associazioni del territorio. 

- Incontro con capigruppo minoranza e maggioranza (30 novembre) per coinvolgerli nel 

progetto partecipato ed in particolare nel tavolo di negoziazione dello stesso. 

 
Convocazione del Tavolo di negoziazione (6 dicembre): è stato organizzato un primo 

incontro serale con i soggetti individuati, presso il Municipio di Predappio, per ottenere 

l’adesione al processo, costituire il Tavolo di negoziazione e condividere la declinazione del 

percorso partecipato. 

Sono stati invitati a far parte del tavolo di negoziazione i Presidenti delle Associazioni (o loro 

delegati) in particolare: Articolo 3 Fiumana Aps, Associazione dei Genitori di Fiumana, Pro 

loco di Fiumana, Polisportiva A.S.D. Fiumanese (Associazione sportiva dilettantistica 

fiumanese), FIBiS Federazione italiana di biliardo sportivo di Fiumana, Federcaccia di 

Fiumana, Caritas di Predappio-Fiumana,  Associazione per un angelo, Comitato Anziani 

Predappio_Fiumana, Associazione Difesa Ambiente Valle del Rabbi,  AVIS Predappio, Comitato 
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centro culturale Fiumana, Parrocchia di Fiumana, referente del vecchio comitato di gestione 

del Circolo. 

Sono altresì stati coinvolti ed invitati i capi gruppo delle due sole liste civiche presenti nel 

consiglio comunale di Predappio. 

Hanno aderito al progetto e costituito il tavolo di negoziazione: vedi parte dedicata 

 
Durante l’incontro è emerso che, nel frattempo, il gruppo di cittadini di Fiumana nato dal 

precedente processo partecipativo, aveva proseguito autonomamente le attività, realizzando le 

seguenti azioni: 

- coinvolgimento della proprietà dell'immobile (agenzia del Demanio di Bologna) per avere al 

più presto un canone di locazione agevolato; 

- rilievo dello stato dell'immobile e definizione degli interventi manutentivi di carattere 

ordinario; 

- avvio dei lavori di ristrutturazione ordinaria del piano terra del circolo in autocostruzione, con 

l’aiuto di circa 20 cittadini volontari; 

- assemblea cittadina per la scelta del nome dell’Associazione (22 ottobre): sono stati proposti 3 

nomi e messi ai voti, a grande maggioranza ha vinto "ARTICOLO 3", con riferimento alla 

Costituzione Italiana, hanno partecipato circa 70 persone;  

- assemblea costitutiva (30 ottobre) dell’associazione "Articolo 3 Fiumana aps" - 57 soci 

preceduta da distribuzione porta a porta di volantini (600 circa) in tutta Fiumana, affissione 

di manifesti negli esercizi commerciali di Fiumana, comunicato stampa (i quotidiani locali 

hanno riportato la notizia); 

- campagna di tesseramento dell’associazione presso il circolo (16 novembre): soci a quota 99. 
 
Piano di comunicazione: il piano di comunicazione del processo è stato realizzato 

considerando i mezzi di comunicazione più incisivi in riferimento ai destinatari e al bacino di 

cittadini che si voleva raggiungere. Parallelamente si è progettato un'immagine coordinata 

costituita da un logo, uno slogan e un breve sottotitolo. 

Il piano è stato presentato alle associazioni e ai portatori di interesse durante un incontro 

serale che si è svolto il 6 dicembre presso il Municipio di Predappio. In tale occasione, è stata 

illustrata una presentazione (in allegato) che può essere sintetizzata in quanto segue. 

Gli obiettivi che ci si poneva con il piano di comunicazione erano: 

• raggiungere il maggior numero possibile di cittadini di Fiumana e delle zone limitrofe; 

• comunicare l'oggetto del processo e suscitare interesse e partecipazione; 

• fornire un calendario degli appuntamenti principali del processo; 

• diffondere l'indirizzo della pagina web del processo e i contatti più importanti; 

• comunicare l'andamento e lo svolgimento del processo; 

• assicurare trasparenza e fornire materiale di approfondimento come foto e/o video; 

• identificare il processo attraverso una veste grafica diretta e univoca. 

Per quel che riguarda i mezzi di comunicazione, si è considerato la varietà di persone che si 

voleva coinvolgere. La cittadinanza di Fiumana è infatti composta da molteplici realtà che 

possono essere raggruppate in: 

• persone singole; 

• famiglie e famiglie con figli; 

• giovani; 

• persone anziane; 

• associazioni. 

Per raggiungere ognuno di questi gruppi, inizialmente si era proposto l'utilizzo di: 
- Comunicati stampa sui principali quotidiani sia locali che on line. Parallelamente si 

intendeva avvalersi anche del notiziario comunale "Predappio informa - tuttocomune": 
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L'ipotesi minimale proposta era la pubblicazione di un comunicato all'avvio della 

campagna di comunicazione a cui faceva seguito un breve "promemoria" due giorni 

prima, circa, degli incontri pubblici. In fine era previsto un comunicato stampa alla 

chiusura del processo. 
- Manifesti per garantire visibilità al processo. Tali manifesti sarebbero stati affissi nei 

luoghi già predisposti sia nella frazione di Fiumana che in tutto il comune di Predappio. 
- Locandine di dimensione A4 sarebbero state affisse negli esercizi commerciali, nelle 

scuole, e in generale nei luoghi di ritrovo della frazione di Fiumana. 
- Pieghevoli con una breve spiegazione del processo e degli strumenti utilizzati erano 

stati proposti quale materiale di approfondimento da collocare nei luoghi in cui erano 

affisse le locandine A4, e da distribuire mediante spedizioni mirate. 
- Passaparola, poiché, basandosi su conoscenza e fiducia personali rappresenta un 

efficace mezzo di comunicazione e informazione.  
- Elemento fisico, come ad esempio uno striscione, un totem e/o un'installazione, che 

attirasse l'attenzione, suscitasse curiosità e rappresentasse un permanente e visibile 

punto di riferimento. 
- Pagina web dedicata nella quale presentare il processo, le finalità, gli obiettivi e le 

metodologie. Inoltre si intendeva utilizzare la pagina web come strumento per 

raccontare lo svolgimento del progetto e attraverso il quale accedere alla 

documentazione foto e video realizzata durante gli incontri. 
- Pagina Facebook quale mezzo di comunicazione non istituzionale. L'obiettivo era 

quello di diffondere e coinvolgere nel progetto anche le fasce di popolazione più 

giovani che spesso si basano su conoscenze personali. 
- Mailing list quale strumento di comunicazione diretto e personale. A tal proposito si 

era proposta la redazione di un data base dei contatti di riferimento e di tutti i 

partecipanti al fine di comunicare direttamente le informazioni sugli incontri ed 

eventuali promemoria. 
- Gadget, come borse di tessuto e spillette, erano stati proposti come elementi distintivi 

e di appartenenza che avrebbero potuto assicurare visibilità anche oltre i confini della 

frazione di Fiumana. 

 
Immagine coordinata: per quel che riguarda l'immagine coordinata da utilizzare in ciascuno 

dei mezzi di comunicazione sopra descritti, sono stati proposti lo studio e l'identificazione di: 
- Slogan-Titolo del processo (eventualmente in alternativa al titolo "Fiumana 

Partecipa!" del progetto ammesso a finanziamento). Le proposte erano state: 

Una Fiumana di idee 

RiCreiamoci a Fiumana 
- Logo che identificasse chiaramente il processo. A tal proposito si era proposto due 

tipologie di logo: una che facesse riferimento allo stabile oggetto del processo e lo 

riproponesse con linee stilizzate, ed una che facesse riferimento alla morfologia 

dell'abitato di Fiumana. 
- Sottotitolo al fine di spiegare brevemente le finalità del processo. I suggerimenti 

iniziali per stimolare anche eventuali proposte da parte dei partecipanti erano state: 

Creazione dal basso di un nuova Fiumana 

Un nuovo luogo per Fiumana 

Partecipazione attiva per un nuovo centro a Fiumana 

Costruiamo assieme i contenuti per Fiumana 

- Combinazione logotipo-sottotitolo al fine di identificare in maniera univoca 

l'accostamento tra titolo e sottotitolo che sarebbe stato ripetuto in ogni materiale 

informativo e di comunicazione. 
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Sulla base di quanto emerso durante l'incontro del 6 dicembre si è stabilito: 

1. realizzazione di materiale cartaceo da distribuire direttamente "buchetta per 

buchetta" come per l'invito a partecipare all'assemblea costItuente dell'Associazione 

"Articolo 3 Fiumana - aps" in quanto le persone da raggiungere e coinvolgere erano 

tutte residenti nell'abitato di Fiumana; 

2. apertura della pagina web dedicata per descrivere il processo; 

3. ripensamento dell'elemento fisico in quanto i lavori per il recupero del piano terra 

e della facciata dell'edificio oggetto del progetto sono ormai in corso nonostante ; 

4. realizzazione di gadget rimandata. 

5. L'immagine coordinata utilizzata per il materiale informativo e di comunicazione 

del processo ha previsto: 
 
slogan: Fumana Partecipa! 

 

 
logo:  
 
 

 
payoff-sottotitolo: Costruiamo assieme una nuova Fiumana 
 
combinazione logotipo-sottotitolo: 

 
 

Tra la fine di novembre 2012 e l’inizio di gennaio 2013, l’associazione Articolo 3 Fiumana ha 
proceduto con altre azioni: 
- cambio di gestione della struttura e relativa firma del contratto con Demanio; 

- avvio e prima conclusione dei lavori di ristrutturazione ordinaria del piano terra e 

ridefinizione degli spazi interni con l'aggiunta di uno spazio per i bambini e il ripristino del 

palco, questo grazie al coinvolgimento di molti volontari vecchi e nuovi, dell'associazione e 

non; 

- cambio del bancone e apertura del bar (23 dicembre) grazie a molto volontari; 

- inaugurazione del centro (29 dicembre) con festa e concerto, preceduta dalla distribuzione 

porta a porta di volantini (600 circa) in tutta Fiumana e da affissione di manifesti negli 

esercizi commerciali di Fiumana, erano presenti circa 100 persone; 

- veglione di Capodanno e festa della Befana, in entrambe le manifestazioni hanno partecipato 

molte coppie e molte famiglie per un totale di circa 100 persone ad iniziativa. 

 

Demanio: il rapporto con il Demanio si è sviluppato in modo sempre più costruttivo e 

collaborativo con il passare delle settimane. Più volte gli interlocutori hanno espresso il loro 

compiacimento per l'evolversi del progetto. Dal confronto con i dirigenti dell'Agenzia si sono 

individuati i passi da compiere e a fine febbraio 2013 è stata depositata, così come richiesto, 

tutta la documentazione per la calmierazione del canone di locazione in virtù delle finalità sociali 

del progetto.  

 

Interventi manutentivi: il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è 

stato realizzato con il supporto di tecnici specializzati, che hanno rilevato le opere strutturali ed 

impiantistiche necessarie per ripristinare a pieno la funzionalità dell'edificio nella sua 

interezza. La calendarizzazione degli interventi è stata fatta su un cronoprogramma pluriennale, 

al fine di  calibrare gli investimenti alla sostenibilità finanziaria degli stessi. Nel 
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cronoprogramma ovviamente si è dato precedenza agli interventi più urgenti. In generale l'idea 

del Consiglio è quello di effettuare tutte le opere costituendo una squadra di tecnici e soci 

volontari (professionisti del settore e non) che insieme, con tecniche di auto-recupero, possano 

effettuare gli interventi. In tal modo si valorizzerà il "lavorare insieme" e si renderà 

maggiormente sostenibile, da un punto di vista economico, l'intervento. E' avvenuto così nei 

primi interventi, realizzati durante il mese di dicembre, che hanno coinvolto una ventina di soci 

volontari che a tempo pieno hanno lavorato insieme, condiviso competenze, trovato soluzioni al 

fine di ridare un nuovo volto agli spazi del piano terra. 

 

In altre parole e con la scansione temporale mensile è stato realizzato: 
Ottobre 2012 

• Ammissione del progetto al finanziamento regionale (9 ottobre) 

• Avvio del processo “Fiumana Partecipa!” (15 Ottobre) 

• Contatti con le realtà territoriali (con i singoli cittadini e con le associazioni del territorio 

che hanno firmato l'accordo con il Comune di Predappio in relazione al progetto) 

• Assemblea cittadina per la scelta del nome dell’Associazione (22 ottobre) -  Sono state 

presentate tre nomi e dopo un confronto costruttivo per votazione è stato scelto a grande 

maggioranza  "Articolo 3" con riferimento esplicito alla nostra Carta costituzionale.  

• Assemblea costitutiva di "Articolo 3 Fiumana aps" (30 ottobre) con  57 soci iniziali  

 

Novembre-dicembre 2012  

• incontro con la Giunta del Comune di Predappio per condividere lo stato dell'arte del 

progetto (15 novembre) 

• campagna di tesseramento "Articolo 3 Fiumana aps" presso il Bar Anka. Soci a quota 99 

(16 novembre) 

• incontro dell'amministrazione comunale con l'Associazione Articolo 3 Fiumana aps (29 

novembre), circa 10 soci fra consiglio e semplici soci; 

• incontro con le associazioni del territorio (30 novembre), 4 associazioni presenti per un 

totale di 10 persone 

• incontro con capigruppo minoranza e maggioranza (30 novembre) 

• incontro per la presentazione del progetto e la formazione del tavolo di negoziazione (6 

dicembre), presenti 4 associazioni per un totale di 11 persone (noi e capigruppo 

minoranza compresi) 

• ristrutturazione ordinaria del piano terra con il supporto di 20 volontari 

• Apertura del bar (23 dicembre) 

• Inaugurazione del centro (29 dicembre) 

 

Gennaio 2012  

• incontro con il tavolo di negoziazione (9 gennaio) per codefinire il piano di lavoro a partire 

dal piano di comunicazione: presenti 11 persone più i facilitatori e amministratori pubblici.  

 
 
 
 

FASE 2 – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

DAL 10/01/2013 al 03/05/2013 

 

AZIONE 2.1 - Campagna di comunicazione e animazione territoriale 
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Obiettivi specifici: 

• Diffondere pubblicamente le informazioni e renderle accessibili a tutti i soggetti interessati 

(organizzati o meno) 

• Creare interesse e incentivare la partecipazione al processo  

 

Risultati attesi: 

• Raggiungimento e prima sollecitazione delle realtà sociali del territorio 

• Divulgazione capillare sul territorio delle informazioni relative al processo 

• Visibilità del processo 

 
Descrizione delle attività realizzate 

 
Campagna di comunicazione: dopo l’incontro del 9 gennaio con il Tavolo di Negoziazione, 

oltre al logo è stata predisposta l’immagine coordinata del progetto e sono state pubblicate le 

informazioni e i materiali del percorso partecipativo in una sezione dedicata del sito web del 

Comune di Predappio, con un link anche dal sito della Comunità Montana dell’Appennino 

Forlivese. Tutto questo per avere la massima visibilità a partire dai siti istituzionali del Comune 

e della Comunità Montana. 

La campagna di comunicazione ha accompagnato tutto lo svolgimento del processo. Agli attori 

che hanno aderito al processo è stato chiesto di attivare la comunicazione e il passaparola tra i 

propri membri e, ove possibile, di divulgare notizie sul processo tramite i propri mezzi di 

comunicazione (social network, mail e siti personali...). In particolare, l’associazione ha 

realizzato:  

1. "Diario" su facebook (più dinamico e facile da gestire rispetto ad un sito internet) 

per l'aggiornamento costante di tutte le attività, visibile anche a chi non è iscritto a 

facebook. Avendo creato una pagina di un'associazione è infatti "pubblica", senza bisogno 

di essere utente di facebook. Il 5 febbraio raggiunti i 100 "Mi piace". 

http://www.facebook.com/pages/Articolo-3-Fiumana/294289254005653 

2. “Diario" su fb raggiungibile anche dal sito internet (usato solo come "vetrina" per i 

contatti): http://www.articolo3fiumana.com/home.html 

3. Mailing list di soci ed mailing list di "amici" a cui vengono inviati volantini e 

comunicazioni tramite la mail dell'associazione: articolo3fiumana@gmail.com 

4. Per tutti coloro che non sono "informatizzati" è stata allestita una bacheca presso la 

sede dell'associazione affiggere le notizie degli appuntamenti. 

 

In seguito alla nascita di Articolo 3 Fiumana e alle attività precedentemente descritte, che hanno 

permesso di dare ampia diffusione alle informazioni e alle azioni realizzate, si è deciso di non 

attivare la prevista postazione itinerante nei luoghi più frequentati e di sostenere, in una prima 

fase, le attività di comunicazione intraprese dall’Associazione. 
 
Per promuovere la partecipazione al sondaggio finale ed informare il maggior numero di 

cittadini, è stato realizzato un volantino di invito che è stato così utilizzato: 

- spedizione alle mailing list di tutte le associazioni di Fiumana; 

- distribuzione di 300 copie cartacee (formato A5) presso i negozi del paese; 

- affissione di alcune copie in formato più grande (A3) presso la sede di Articolo 3 (in 

bacheca e nel bar); 

- pubblicazione dell’annuncio sulla pagina facebook di Articolo 3 Fiumana. 
AZIONE 2.2 - (in) formazione e partecipazione  

 

Obiettivi specifici: 

• Raggiungimento di attori non coinvolti nel precedente processo  
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• Coinvolgimento di soggetti che non risiedono nella frazione di Fiumana ma interessati 

all’oggetto del processo  

• Sensibilizzare e fornire una base comune di informazioni ai partecipanti  

• Stimolare su possibili scenari  

• Far emergere proposte e idee condivisibili e attuabili  

• Identificazione di gruppi che condividono gli stessi obiettivi  

• Facilitare l'unione di cittadini in forma di associazione  

 

Risultati attesi: 

• Coinvolgere altri concittadini all'interno del percorso partecipato  

• Costituzione di un'associazione di cittadini  

• Emersione di Idee e proposte che saranno la base della programmazione futura  

 
Descrizione delle attività realizzate 
Incontro con Articolo 3 Fiumana (22 gennaio, sede di Articolo 3 Fiumana, durata 2,5 

ore): in considerazione di quanto avvenuto nella precedente Fase 1, l’Amministrazione e il 

coordinatore hanno organizzato un incontro serale su invito con i rappresentanti 

dell’associazione, a cui  erano presenti i tecnici referenti del progetto, l’Amministrazione 

comunale (Sindaco e Assessore al Welfare), i rappresentanti dell’associazione e due giovani 

dell'Associazione sportiva Fiumanese per un totale di 10 presenze. 

L’associazione ha illustrato i risultati raggiunti e la programmazione delle attività del nuovo 

circolo. I soci dell’associazione, a quella data, erano circa 150, equivalenti all’8% della 

popolazione di Fiumana. Sulla base di questi numeri e del fatto che le azioni e le scelte 

dell’associazione sono state effettuate tenendo conto delle esigenze e delle segnalazioni degli 

abitanti di Fiumana, l’Amministrazione comunale ha proposto di rimodulare il processo e i 

partecipanti all’incontro si sono detti disponibili di procedere in tal senso. 

Il 7 febbraio la Giunta comunale, insieme al coordinatore del progetto, ha deciso formalmente di 

procedere ad una rimodulazione che tenesse conto dei principali elementi qualificanti del 

progetto, chiedendo ai tecnici di formulare una proposta da sottoporre al tavolo di negoziazione. 

Rispetto a quanto previsto inizialmente, si è deciso di non realizzare l’incontro pubblico di 

informazione e animazione, che si proponeva di focalizzare l'attenzione dei cittadini 

sull'edificio e doveva concludersi con una visita guidata agli spazi, per sensibilizzare i 

partecipanti sugli specifici interventi di manutenzione necessari, anche in una logica di 

autocostruzione. Si è ritenuto che tali obiettivi fossero stati già pienamente raggiunti e, anzi, 

superati, come dimostrato dalla partecipazione volontaria degli abitanti alle attività di restyling 

del piano terra del circolo che ha portato alla rivisitazione di alcuni spazi (es. spazio per i 

bambini e loro famiglie, ripristino del palco). 

 

Attività di rimodulazione del progetto: dal 7 al 28 febbraio i progettisti sono stati impegnati a 

rimodulare il progetto iniziale a partire dagli obiettivi del Comune e da quelli dell'Associazione. I 

progettisti attraverso incontri e telefonate con Assessori e funzionari dell'Amministrazione, con 

contatti e scambio di mail con la segretaria dell'Associazione, con il supporto del dott. Mengozzi 

hanno formulato una prima versione da sottoporre all’associazione. 
 

Incontro con Articolo 3 Fiumana (28 febbraio, Municipio di Predappio, durata 2 ore): 

l’incontro serale è stato organizzato per concordare con l'Associazione Articolo 3 Fiumana le 

successive attività del processo. All’incontro hanno partecipato il funzionario regionale 

Alessandro Mengozzi, il sindaco Giorgio Frassineti, l’Assessore Fausto Leonessi, la presidente e 

la segretaria dell’associazione, rispettivamente Elisa Fucci  e Maria Golinelli, il coordinatore e 
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progettista Graziano Pini e i co-progettisti di Eubios (Tiziana Squeri, Nicola Barzanti, Simone 

Parmeggiani).  

Sulla base di quanto emerso, si è ritenuta necessaria una rimodulazione del processo nella 

direzione di una maggiore attenzione agli aspetti qualitativi del percorso. Si è reso necessario, 

quindi, individuare alcuni elementi che consentano di  dare compiutezza al progetto, 

legittimandolo democraticamente. In particolare si è deciso di realizzare un questionario 

conoscitivo, da somministrare presso la sede di Articolo 3 Fiumana, al fine di delineare e 

descrivere quantitativamente l'offerta socio-culturale attuale, e di discutere successivamente i 

risultati in un focus group destinato ai soci dell’associazione, per raccogliere eventuali spunti e 

consigli e programmare future attività. Pertanto è stato anche stabilito di sostituire il previsto 

incontro pubblico di discussione facilitata con questo diverso strumento DDDP, che è stato 

ritenuto più adatto all'evoluzione della situazione.  

L’incontro pubblico inizialmente pensato si proponeva, rispetto all’oggetto del processo, di far 

emergere nella cittadinanza proposte e idee condivisibili ed attuabili e di favorire la messa a 

rete di soggetti interessati a realizzare le stesse iniziative ed attività, identificando gruppi di 

lavoro su tematiche specifiche. Dato che tali obiettivi sono stati, in buona parte, raggiunti dalle 

azioni messe in campo da Articolo 3 Fiumana Aps, si è reputato che un focus group, 

accompagnato dalla somministrazione di un questionario mirato per il monitoraggio delle 

azioni realizzate, consentisse di mettere in interazione i soci dell’associazione, di individuare 

posizioni comuni, sulle quali poter creare maggiori convergenze interne ed esterne (ossia fra 

loro e gli altri cittadini ed associazioni).  
 

 
Questionario conoscitivo (2 marzo, sede di Articolo 3 Fiumana, durata 4 ore): al fine di 

organizzare nel migliore dei modi il focus group con i membri dell’associazione e far emergere 

argomenti inesplorati da approfondire nel focus stesso, è stato deciso di somministrare alla 

popolazione di Fiumana un questionario conoscitivo su proprie abitudini, idee e proposte per 

il futuro. Durante un sabato sera sono stati così somministrati 57 questionari tra i partecipanti 

ad una serata-evento presso la sede di Articolo 3 di Fiumana.  

Si è optato per un questionario etero-somministrato, in cui si chiedeva ai rispondenti –oltre 

alle canoniche domande di natura anagrafica come età, titolo di studio, ecc.- di indicare le 

proprie abitudini sociali (uscite settimanali, associazioni frequentate, hobbies), il proprio 

grado di soddisfazione rispetto alle iniziative socio-culturali presenti sul territorio (operando 

un distinguo tra comune di Predappio e frazione di Fiumana) ed eventuali idee o proposte per 

iniziative future (operando la medesima distinzione territoriale). Inoltre si è deciso di inserire 

un ulteriore domanda riguardante aspetti “sentimentali” di queste iniziative: veniva infatti 

richiesto di indicare quale, tra i recenti eventi organizzati da Articolo 3, aveva maggiormente 

impressionato il rispondente, e di indicarne il motivo. La domanda ha fatto emergere aspetti 

emotivi della vita del paese molto interessanti. La rappresentatività del campione è stata 

dimostrata in sede di elaborazione e analisi dei dati da una uniforme distribuzione delle 

caratteristiche anagrafiche come sesso, età, titolo di studio, ecc..  

Sia per i tecnici che hanno preso parte a questa fase che per i partecipanti è sicuramente stata 

un esperienza di vita comunitaria diversa dal solito, dove la popolazione ha potuto esprimere 

una propria opinione o proposta al fine di far evolvere la vita comunitaria del paese secondo 

le proprie preferenze, i propri desideri. I dati così raccolti hanno permesso, in fase di 

elaborazione, di realizzare una fotografia di quello che è il cosiddetto “capitale sociale” della 

frazione di Fiumana, misurando il livello di partecipazione alle varie associazioni locali, e la 

quantità di attività svolte da ogni cittadino. Successivamente i dati raccolti ed elaborati, 

comprensivi di alcune tavole di contingenza di variabili associabili tra di loro, hanno 
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permesso ai tecnici di condividere alcune riflessioni ed elaborare gli argomenti su cui 

sviluppare il successivo focus group rivolto al consiglio di amministrazione dell’associazione. 
 
Focus group (26 marzo, sede di Articolo 3 Fiumana, durata 1,5 ore): il focus group 

destinato ai membri del consiglio di amministrazione e ai componenti più attivi 

dell’associazione è stato organizzato in orario serale (dalle 20 alle 21.30). All’incontro erano 

presenti 12 partecipanti (4 donne e 8 uomini), espressamente invitati per discutere e 

approfondire i risultati del questionario conoscitivo. Obiettivo principale del focus group, 

oltre che fotografare e interpretare la situazione delle proposte culturali a Fiumana, era capire 

come poter ricavare spunti e idee dalla comunità locale per realizzare nuove attività e, quindi, 

coinvolgere maggiormente tutte le fasce della popolazione di Fiumana e non solo. 

Il focus group è stato gestito da due facilitatori di Eubios: Tiziana Squeri nella veste di 

conduttrice e Nicola Barzanti in quella di moderatore. La discussione è stata impostata in 

modo aperto e dialettico, valorizzando l’ascolto reciproco e l’elaborazione collettiva. Dopo una 

breve introduzione, nella quale si sono ripercorse le fasi che hanno portato alla 

somministrazione del questionario, Tiziana Squeri ha illustrato i risultati soffermandosi, in 

particolare, sulle caratteristiche (sesso, età, residenza, ecc.) del campione che ha risposto al 

questionario.  

I partecipanti al focus hanno confermato che tale campione rispecchia le caratteristiche della 

realtà locale, sottolineando la forte presenza di capitale sociale tra i cittadini di Fiumana, dato 

che molti fanno parte di più associazioni, le stesse dalle quali è nato il gruppo di cittadini che 

ha costituito l’associazione. La lettura e l’interpretazione dei risultati del questionario 

conoscitivo ha pertanto messo in evidenza e confermato il patrimonio di associazionismo che 

contraddistingue la realtà di Fiumana, dove numerosi sono i casi in cui il singolo cittadino è 

socio e, al contempo, attore di molteplici realtà associative.  

Su questi basi, nella seconda parte del focus si sono impostati i contenuti del sondaggio finale, 

che, oltre a fare il punto sui risultati del percorso partecipativo, cercherà di stimolare i 

cittadini di Fiumana e i soci delle varie associazioni a mettersi in gioco, per realizzare nuove 

attività che possano animare la realtà locale. Dato che tale sondaggio rappresenta il momento 

di chiusura del progetto, si è stabilito di realizzarlo sotto forma di un breve questionario 

anonimo, costituito da 6-8 domande, e, per aumentare il livello di inclusione, consentirne la 

compilazione con due diverse modalità: on-line oppure cartacea (da compilare e depositare 

presso un’urna appositamente predisposta nella sede dell’associazione).  

Dal focus sono emerse le seguenti indicazioni per i contenuti del questionario: 

- domanda che faccia il punto sulle possibili interazioni e collaborazioni tra le associazioni 

(ad es. attività e/o eventi che si possono svolgere assieme o come  creare sinergie tra le 

associazioni); 

- domanda sul potenziale sociale, su cosa il singolo cittadino può mettere in gioco e al 

servizio della comunità oppure un'attitudine/abilità/conoscenza si vuole condividere con 

gli altri (ad es. abilità manuali, vecchi mestieri, conoscenza dei luoghi, conoscenza di una 

disciplina, ecc.); 

- in base ad una lista (condivisa con l'associazione) di interventi strutturali e/o investimenti, 

chiedere di indicare le priorità (ad es. esempio sistemazione esterna, scala antincendio, 

cucina, strumenti audio-video, ecc.); 

- domanda in cui si chiede di immaginarsi la nuova Fiumana che sta nascendo da questa 

esperienza (una sorta di “visioning”). 
AZIONE 2.3 - Individuazione di metodologie e azioni 

Attività di rimodulazione del progetto: i risultati ottenuti dal percorso effettuato hanno 

permesso un dialogo continuo con la proprietà dello stabile  al fine di ottenere il canone di 

locazione calmierato.  Nello stesso tempo,  la proattività dell'associazione - all'uopo costituita 
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- ha portato a rimodulare il progetto, approvarlo in seno al tavolo di negoziazione (13 marzo) 

ed inviare la richiesta di approvazione  alla Regione. Il confronto per la rimodulazione è 

avvenuto prima con le associazioni, poi in Giunta comunale e successivamente nel tavolo di 

negoziazione. Il 12 aprile il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ha confermato la 

certificazione di qualità del progetto a seguito della rimodulazione. 

 

Attività di autoformazione: i diversi passaggi con le varie componenti civili e politiche 

(cittadini, associazioni, Giunta e tavolo di negoziazione) hanno consentito al gruppo di lavoro 

di vivere direttamente tutti gli aspetti previsti dalla formazione, in una sorta di 

autoformazione su:  strumenti partecipativi, gestione creativa dei conflitti, lavoro di gruppo 

(leadership, leadership diffusa, dinamiche di gruppo), gestione delle riunioni,  gestione delle 

relazioni e processi decisionali. Questo ha permesso di conformare un gruppo ad essere tale 

grazie all'ascolto attivo, assertività, autoefficacia, comunicazione efficace.  

Il gruppo di cittadini prima, l'associazione poi – anche con il supporto dei tecnici– ha messo in 

campo altri strumenti ed opportunità, che hanno già cogenerato una programmazione di 

ampio respiro e realizzando una serie di iniziative e corsi hanno garantito da una parte la 

differenziazione di target e dall'altra favorito processi di inclusione sociale. Queste attività 

hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati, come da progetto iniziale: 

- far emergere leader locali che hanno saputo accompagnare i concittadini nella 

concretezza delle loro azioni ed attività; 

- giungere a soluzioni sostenibili e praticabili in termini di fattibilità; 

- definire un’ipotesi condivisa dell’uso degli spazi; 

- elaborazione di un programma semestrale delle attività socio culturali. 
 
Attività dell'associazione Art. 3 Fiumana Aps 

in questo periodo molte e diverse sono state le attività promosse e realizzate 

dall'associazione come si evince dalla loro pagina facebook che ad oggi conta di 148 "Mi 

piace" https://www.facebook.com/pages/Articolo-3-Fiumana/294289254005653  
 
 

FASE 2.3 - DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA E RESTITUZIONE DEI RISULTATI  
Sondaggio finale (da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile): a chiusura del processo, prima 

della redazione del documento di proposta partecipata, la prevista Assemblea dei Cittadini 

(Citizens’ Hearing) è stata sostituita da un diverso strumento DocPP di valutazione e verifica, 

cioè un sondaggio, sia on-line che cartaceo (con raccolta dei questionari in un’urna presso 

sede di Articolo 3 Fiumana), per raccogliere pareri e opinioni da un campione 

rappresentativo della comunità di Fiumana. Il sondaggio, totalmente anonimo, è rimasto 

aperto per una settimana con due modalità di compilazione, tra loro alternative, per favorire 

l’inclusione e attenuare il problema del divario digitale (digital divide), particolarmente 

sentito nelle piccole comunità e nelle fasce più anziane della popolazione. Al sondaggio hanno 

risposto 46 partecipanti (31 on-line e 15 cartacei auto-somministrati; per maggiori dettagli 

sui risultati si veda l’allegato).  

Come già anticipato, dal questionario conoscitivo è emerso un forte legame tra la popolazione 

del territorio e le associazioni presenti. Molti abitanti infatti sono iscritti a più di una 

associazione e questo significa che la loro attività sociale si sviluppa in varie direzioni e 

modalità. Per cercare di capire come il percorso partecipato potesse permettere a queste 

associazioni e agli abitanti di interagire tra di loro al meglio, è stato deciso di somministrare 

un ulteriore questionario per valutare in modo qualitativo le aspettative della comunità 

fiumanese. Si trattava dunque di “tradurre” la traccia delle domande emerse durante il focus 

group in un linguaggio comprensibile a tutti. La scelta della auto-somministrazione è stata 
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pertanto finalizzata a fornire un maggiore anonimato e permettere agli intervistati di 

proporre osservazioni il più possibile personali, e non omologate a “quello che ci si aspetta di 

sentire” (per paura di apparire eccessivamente critici o di sfociare nel dibattito, come può 

accadere durante le etero-somministrazioni). Sono state sviluppate così 5 domande aperte, 

alle quali gli intervistati avrebbero dovuto rispondere col maggior numero di parole possibili.  

Nella successiva analisi dei dati, le risposte sono state raccolte sulla base di “item” che 

esprimessero sinteticamente i significati o i sentimenti degli intervistati. I risultati sono stati  

poi riportati pubblicamente tramite un documento riassuntivo che esponeva sostanzialmente 

il solo lavoro di sintesi operato dai tecnici; non aveva alcun significato, infatti, proporre 

interpretazioni (che sarebbero state a carattere strettamente personale) su questo tipo di 

dati, incorrendo nel pericolo di fornire una chiave di lettura diversa da quella fornita da 

ciascun partecipante.  

 

Documento di Proposta Partecipata (consegnato 3 maggio 2013):  a conclusione del 

processo è stato redatto il Documento di Proposta Partecipata (DocPP), basato soprattutto 

sugli esiti del questionario conoscitivo, del focus group e del sondaggio finale, nonché delle 

raccomandazioni e indicazioni del Tavolo di Negoziazione.  

Il documento è stato predisposto dai consulenti del comune, validato prima dal Tavolo di 

negoziazione e poi dai tecnici di Garanzia della Regione; consegnato al Comune di Predappio il 

3 maggio 2013.  Il DocPP verrà valutato dell’Amministrazione comunale, che deciderà come 

capitalizzare il percorso partecipativo effettuato e come proseguire.  

 

FASE 3 - CHIUSURA DEL PROCESSO E IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

L'Amministrazione comunale in seguito al progetto si è impegnata a prendere atto dei 

risultati del percorso a partire dal DocPP e dai risultati ottenuti in seguito alla rimodulazione 

del progetto. I cittadini coinvolti nel  processo partecipativo, il Tavolo di negoziazione e i 

membri della neonata associazione si sono sentiti e si sentono ora maggiormente parte del 

territorio che abitano aumentandone il senso di appartenenza e la proattività.  

Per questo sarebbe auspicabile che -sebbene con il sondaggio finale si sia chiuso il percorso 

partecipativo certificato- il lavoro venisse proseguito con altri incontri dell’Amministrazione 

comunale con la popolazione, per confrontarsi da una parte sulla mole di informazioni emerse 

e dall'altra sui risultati ottenuti. Questo per seguire la logica dell’ “ascolto attivo” tipica dei 

migliori processi partecipativi ma soprattutto perchè si è convinti che il confronto continuo 

permetta di consolidare i risultati ottenuti a partire da una visione condivisa del processo 

effettuato. I vari strumenti partecipativi utilizzati e la risposta del territorio hanno favorito e   

consolidato la cultura della partecipazione cosi importante per contenere la crisi della politica 

e lo scarto dei cittadini dalle pubbliche amministrazioni. 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Hanno aderito al progetto e costituito il tavolo di negoziazione: 

Articolo 3 Fiumana Aps, Presidente Elisa Fucci e Segretaria Maria Golinelli 

Associazione dei Genitori di Fiumana: Alessandro Bartolini  

Pro loco di Fiumana: Mauro Poggi 

A.S.D. Fiumanese (Associazione sportiva dilettantistica fiumanese):  Filippo Gimelli, Stefania 

Matzeda, Barbara Casamenti  

FIBiS Federazione italiana di biliardo sportivo di Fiumana: Presidente Bernardo Romito 

Federcaccia di Fiumana: Mauro Amadori 

Comitato anziani: Ester Celli 
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capo gruppo Mattia Vetricini, Predappio democratica 

capo gruppo Roberto Canali, Insieme per Predappio 
 
numero e durata incontri: 
come da descrizione precedente gli incontri sono stati tre e precisamente: 

1) 6 dicembre incontro per la presentazione del progetto e la formazione del tavolo di 

negoziazione (durata 3 ore). Pini aggiorna e riassume lo stato dell'arte del percorso progettuale 

soffermandosi in particolare su obiettivi,  azioni e strumenti del progetto Fiumana Partecipa!. 

Nicola Barzanti presenta le varie ipotesi del piano di comunicazione del progetto.  

Si apre il confronto fra i partecipanti dai quali emergono altre interessanti idee su come 

strutturare il piano di comunicazione, da esse Eubios presenterà una proposta modificata 

nell'incontro successivo. 

Pini presenta le caratteristiche del tavolo di negoziazione e si stabilisce che ne debba far parte: le 

associazioni e i capi gruppo presenti in consiglio comunale. 

2) 9 gennaio incontro del tavolo di negoziazione per codefinire il piano di lavoro a partire dal 

piano di comunicazione (2,5 ore). Dopo la presentazione del piano di comunicazione si apre il 

confronto sulle azioni da fare e sulla necessità di rimodulare il progetto visto che alcuni 

risultati sono stati ottenuti a partire dalla costituzione dell'associazione. 

Articolo 3 ribadisce che a questo punto possono procedere da soli, anche perchè hanno altre 

priorità. L'amministrazione e i progettisti ribadiscono le opportunità che avrebbe 

l'associazione nello stare all'interno del  progetto.  Il sindaco visti il confronto in essere  

propone un incontro ristretto per riformulare il progetto alla luce delle novità pervenute dopo la 

presentazione del  progetto in Regione e alla luce del confronto che si è tenuto nella serata. 

3) 13 marzo (1,5 ore) il tavolo di negoziazione di ritrova per valutare la proposta di 

rimodulazione. Pini e l'Assessore Leonessi  presentano le modifiche del progetto iniziale, si 

apre un confronto fra i partecipanti che porta nel giro di poco tempo a confermare le proposte 

di rimodulazione del progetto elaborate dai progettisti in accordo con la pubblica 

amministrazione.  

Elaborato una bozza di DocPP esso viene inviato ai componenti del tavolo di negoziazione per 

ulteriori approfondimenti. Maria Gollinelli di art 3 ci rimanda alcune significative modifiche 

che vengono accolte dal coordinatore del progetto, inserite nel Doc.PP che poi è stato inviato 

al Comune di Predappio e alla Regione.  

 
link ai verbali:  
http://www.comune.predappio.fc.it/index.php/component/content/article/131-

uncategorised/356-fiumana-partecipa  
 
valutazioni critiche: l'eterogeneità delle motivazioni e delle competenze dei diversi membri 

del tavolo (cittadini, associazioni, politici) e il breve tempo a disposizione del progetto non ha 

permesso una piena integrazione delle diverse competenze dei partecipanti. Questo non ha 

facilitato un reale approfondimento delle dinamiche partecipative ma ci ha fatto rimanere su 

posizioni personali (del tutto legittime) ma non sempre coerenti con il mettere al centro il 

bene comune del nostro operato. In altre parole non esitiamo a proporre che successivamente 

si valuti la possibilità di considerare obbligatoria la formazione di tutti i soggetti coinvolti 

(cittadini, associazioni, amministratori, ecc.) nel e del percorso partecipato (su strumenti e 

metodi della partecipazione, compreso il “decentramento” che occorre operare su di se per 

aprirsi al “noi”) al fine anche di capitalizzare meglio i risultati ottenuti ma soprattutto per fare 
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crescere la cultura della partecipazione così fondamentale per la legge regionale n° 3/2010 e 

per la tenuta democratica dei nostri territori. 

Un altro elemento di criticità che voglio portare all'attenzione – anche se riguarda il processo 

partecipativo nel suo insieme - concerne il giusto equilibrio fra l'essere “direttivi” e 

“maieutici”. Premesso che il progetto partecipativo deve essere si ben strutturato ma anche 

sufficientemente flessibile per accogliere le istanze che provengono dal territorio e dai 

concittadini man mano che esso si realizza. La pubblica Amministrazione – titolare del 

progetto – assieme ai progettisti/facilitatori del percorso deve saper che la progettazione 

partecipata è si un punto di partenza ma soprattutto un punto di arrivo. In questo senso 

occorre che i facilitatori del processo sappiano accompagnare i cittadini e le varie componenti 

del territorio a scoprire il valore aggiunto della partecipazione come equilibrio fra una far 

emergere istanze e posizioni diverse e nello stesso saper direzionare i cittadini verso i valori e 

principi fondanti la partecipazione in senso stretto. Per questo non sarebbe male che la 

Regione assieme alle Amministrazioni coinvolte potesse investire su una formazione 

continuativa sui processi partecipativi  

 

 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 

non previsto 

 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati durante il processo si sono adattati di 

volta in volta alle esigenze e alle attività specifiche del progetto. In particolare, nelle prime 

fasi di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza, si sono utilizzate telefonate e 

mail mirate al fine di raggiungere direttamente potenziali attori o portatori di interesse. 

In seguito alla formazione del Tavolo di Negoziazione è stata costituita una mailing list con i 

contatti dei soggetti che componevano il Tavolo stesso. 

L'apertura di una pagina web dedicata sul sito del Comune di Predappio ha permesso il 

raggiungimento di un più ampio bacino di cittadini e la comunicazione dello svolgimento di 

tutte le fasi del processo: riportando, sotto forma di blog, le notizie sullo stato e sulle attività 

del progetto, è stato infatti possibile informare i cittadini anche di fasi "tecniche" e/o incontri 

in cui non era prevista la partecipazione della cittadinanza. La possibilità di scaricare report e 

documenti ha assicurato la massima trasparenza. 

In seguito alla costituzione di Articolo 3 Fiumana Aps, sono state utilizzate anche la pagina 

Facebook dell'associazione e la mailing list dei soci. 

Analogamente, per le comunicazioni di eventi come il sondaggio finale, sono state utilizzate le 

mailing list delle Associazioni presenti sul territorio i cui rappresentanti componevano il 

Tavolo di Negoziazione. 

Inoltre, per comunicare attività e azioni specifiche in cui si invitava la cittadinanza a 

partecipare, sono stati utilizzati materiali cartacei sotto forma di manifesti e locandine affisse 

nei luoghi di maggior visibilità del paese e volantini che sono stati consegnati direttamente 

porta-a-porta. 

In aggiunta, nel caso in cui, durante gli incontri fossero presenti soggetti che non facevano 

parte del tavolo di Negoziazione, come ad esempio durante il Focus-group a seguito del 

sondaggio conoscitivo, a cui hanno partecipato svariati rappresentanti e soci 

dell'Associazione Articolo 3 Fiumana Aps, sono stati raccolti gli indirizzi mail a cui è stato 

inviato un breve report di sintesi dell'incontro per eventuali confronti e/o integrazioni. 
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COSTI DEL PROGETTO 

 

 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 Descrizione  

1 Personale amministrativo di supporto (60 ore) Comune di Predappio 

10 Disponibilità locali per riunioni con 
strumentazione (videoproiettore ecc.) 

Comune di Predappio 

10 Disponibilità locali per riunioni APS Articolo 3 

1000 Fotocopie per promozione progetto Comune di Predappio 
 

 

 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  

VOCI DI SPESA  
 
 
vedi bando punto 5.2 

Costo totale 

preventivato 

del  progetto 

Di cui: quota 

a carico del 

soggetto 

richiedente 

Di cui: Contributi 

altri soggetti 

pubblici o privati 

(indicare importo 

e soggetto) 

Contributo 

CONCESSO 

dalla Regione 

Costo totale del 

progetto a 

CONSUNTIVO 
del progetto 

ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE    
 

    

Coordinamento e co-

progettazione (Pini)  € 11.870,00** € 2.420,00

 

€ 9.450,00 € 11.870,001

co-progettazione 

(eubios) € 2.000,00 
 

€ 2.000,00 € 2.000,00

attività di progettazione 

per la rimodulazione 

del progetto (eubios) € 1.800,00 

 

€ 1.800,00 € 1.800,00

Progettazione focus 

group e sondaggio 

finale (eubios) € 2.000,00  

 

€ 2.000,00 € 2.000,00

     

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 
Incontri con Giunta 

comunale, Articolo 3 per 

mediazione fra le parti 

coinvolte 

(amministrazione ed 

associazione) e 

rimodulazione del 

percorso (4 incontri Pini) € 2.000,00 

 

€ 2.000,00€ 2.000,00 

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

somministrazione 

questionario 

conoscitivo (eubios) € 500,00  

 

€ 500,00  € 500,00  
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ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
  

progetto grafico, logo e 

slogan(eubios) € 800,00 
 

 € 800,00  € 800,00

rimodulazione piano 

comunicazione (eubios) € 600,00 
 

€ 600,00 € 600,00

progetto materiali di 

comunicazione (eubios) € 250,00 
 

€ 250,00 € 250,00

Progetto e 

aggiornamento pagina 

web (eubios) € 500,00 

 

€ 500,00 € 500,00

     

TOTALE 22320 2420 19.900 22320

 

** la quota comprende le seguenti macro azioni: mappatura dei soggetti coinvolgibili nelle 

varie fasi; il coinvolgimento del Demanio; interviste e contatti telefonici per “riattivare” i 

soggetti coinvolti precedentemente; la promozione del percorso; incontri con Giunta, 

associazioni del territorio, capi gruppo delle forze politiche presenti in consiglio comunale;  

“accompagnamento” per la neonata associazione; stesura del  report intermedio e finale, 

rimodulazione del progetto iniziale 
 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 

Come da progetto rimodulato e piano finanziario consuntivo sopra riportato. 
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 

 
a) Costi complessivi 

comunicazione 

effettivamente sostenuti 

b) Numero totale cittadini coinvolti 

dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 

indirettamente dal processo e ben 

informati su esso 

2150 300 500 

 

 

ESITO DEL PROCESSO  

 

Risultati attesi e risultati conseguiti: 

A partire dagli obiettivi e dai risultati attesi del progetto possiamo considerare conseguiti i 

seguenti risultati. 

- Superamento dei valori e dei pregiudizi legati alle ideologie che hanno portato alla 

costruzione dell'immobile e definito un nuovo valore simbolico dell'edificio. 

- Costituzione e attivazione di diversi gruppi di fiumanesi che sono diventati cittadini 

attivi, contribuendo a costituire una comunità sempre più resiliente. 

- Approfondimento delle esigenze e dei bisogni dei cittadini relativamente all’utilizzo 

della struttura, favorendo anche l’affioramento di punti vista e interessi scarsamente 

rappresentati. 

- Costituzione di un'associazione di promozione sociale che rappresenta le pluralità 

della cittadinanza secondo le diverse appartenenze sociali e politiche; Articolo 3 Aps 

Fiumana si occupa ora della gestione e manutenzione dell'immobile. 
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- Individuazione di soluzioni condivise inerenti gli usi e la sistemazione interna 

dell’edificio. 

- Attivazione e realizzazione di processi di progettazione partecipata e di 

autocostruzione per interventi manutentivi della struttura. 

- Favorita la piena fruizione della struttura, confermata dal numero di soci e partecipanti 

alle diverse attività e servizi offerti dall'Associazione, grazie ad una ricca ed articolata 

programmazione che tiene conto delle reali esigenze della comunità e che è stata condivisa 

fra i cittadini e con la pubblica amministrazione. 

- Formato un gruppo di concittadini alla progettazione partecipata. 

- Presentazione nel febbraio scorso alla commissione demaniale nazionale la richiesta di 

riduzione del canone di locazione dell’immobile. 

Degni di nota sono stati i risultati non pienamente previsti ma ugualmente significativi per il 

percorso partecipato come: 

- l'aver favorito la pluriappartenenza dei cittadini di Fiumana alle diverse associazioni 

del territorio; 

- l'aver organizzato diverse iniziative in collaborazione e in rete con le altre associazioni del 

territorio;  

− aver diffuso la cultura della partecipazione, direttamente attraverso alcuni strumenti 

partecipativi ed indiretta grazie al confronto continuo fra concittadini sul senso di 

questo percorso; 

− aver saputo affrontare e risolvere alcune conflittualità emerse nel territorio. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti:  
Il grado di soddisfazione dei partecipanti è stato rilevato tramite il questionario conoscitivo e 

il sondaggio finale, dai quali si possono evincere anche le ricadute positive del percorso 

partecipativo sulla comunità, nonché un miglioramento del benessere sociale. 

Il 76% dei partecipanti al questionario conoscitivo giudica positivamente le proposte culturali 

e di intrattenimento realizzate a Fiumana (47% molto soddisfacenti; 29% soddisfacenti). 

Il 72% dei partecipanti al sondaggio finale si immagina (o comunque auspica) che tra un anno 

Fiumana sarà un paese migliore e, in particolare: 

- più vivibile, vivace e ricca di iniziative: 24% 

- più unita, solidale e accogliente: 20% 

- più attenta ai giovani: 16% 

- con maggiore partecipazione: 8% 

- meno conflittuale e più consapevole: 4% 

 
 

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
 

Impatto sulla comunità:  
L'impatto è il frutto dei risultati raggiunti ma nello stesso tempo del processo di 

consapevolezza rispetto alle possibilità che un territorio possiede e alle capacità che può 

esprimere. Queste sono state enunciate nel DocPP (vedi allegato), che di seguito vengono 

brevemente riportate. 

Alla luce dei risultati ottenuti dal percorso e dall'analisi dei dati ricavati dagli strumenti di 

sondaggio e valutazione, il Tavolo di negoziazione con il DocPP ha proposto 

all'Amministrazione Comunale di continuare ad attivarsi per consolidare l’impatto sulla 

comunità del processo partecipato.  

I cittadini hanno chiesto all'Amministrazione di garantire che gli obiettivi del percorso 

partecipato vengano mantenuti e tutelati anche in futuro: in particolare si auspica che venga 
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garantita la massima rappresentatività dell'associazione nel territorio e il mantenimento della 

programmazione delle attività secondo standard elevati, dove la componente ricreativa non 

sia fine a se stessa, ma sempre più propedeutica ad una dimensione sociale e culturale. 

I cittadini inoltre chiedono alla comunità di sostenere e incentivare altri 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. 

Nello stesso tempo la comunità ha preso consapevolezza che occorre incentivare e 

promuovere la partecipazione dei giovani e delle categorie deboli alla vita del paese. Questo 

può essere garantito favorendo altri progetti e momenti formativi, atti a creare una comunità 

inclusiva 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). 

Infine il percorso partecipato ha evidenziato che occorre incentivare e promuovere un 

miglioramento della qualità della vita: creare il "contenitore giusto" affinché le associazioni 

territoriali e gli enti collaborino fra loro, creando 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 appartenenza alla comunità quale 

fattore protettivo contro il disagio sociale. 

 

Molto è stato fatto ma ancora molto è da fare perchè la cultura della partecipazione si diffonda 

efficacemente nei nostri territori. A livello istituzionale la partecipazione non è ricerca di 

consenso, ne “perdita di potere” ma “delega di potere”, della Pubblica Amministrazione nei 

confronti dei concittadini;  è responsabilità sociale e condivisione dei processi decisionali su 

questioni che riguardano i concittadini in primis. Se questo pensiero si diffonde ulteriormente 

la progettazione partecipata può diventare una pratica condivisa concepita non come perdita 

di tempo ma come nuove opportunità di democrazia inclusiva.   

Se poi le associazioni riusciranno a pensarsi anche come capitale sociale potranno 

interrogarsi sul valore aggiunto che portano al territorio aumentando la qualità culturale della 

loro offerta e con essa contribuiscono a formare una comunità più coesa ed inclusiva. 

Per il singolo cittadino poi arrivare ad una decisione condivisa è espressione di democrazia 

perchè anche quando può avere la sensazione di aver perso tempo spesso è stato all'interno di 

un laboratorio di democrazia di cui c'è molto bisogno e da cui ha imparato quanto meno che il 

suo pensiero, impegno sono parte di un tutt'uno espressione della comunità di appartenenza. 

In sintesi possiamo affermare che il processo partecipativo - nei suoi risultati diretti ed 

indiretti - ha permesso ad alcuni di emergere e di assumere ruoli importanti per se e per la 

comunità, per altri ha favorito la consapevolezza che una decisione presa in gruppo è migliore 

di quella presa da un gruppo ristretto. In entrambi i casi ha favorito il “decentramento” dai 

propri convincimenti per aprirsi ad altri modi di vivere e concepire la realtà, il proprio futuro 

e il proprio territorio. Nello stesso tempo le associazioni hanno scoperto di non essere sole e 

che la rete e la collaborazione fra loro potenzia l'efficacia delle singole proposte e nello stesso 

tempo apre a nuove opportunità e possibilità. 

 

Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 
3 maggio 2013 

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 
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politica) a monitorare periodicamente il mantenimento degli obiettivi presentati nel DocPP e 

che richiamiamo qui: 
1) Assicurare il mantenimento degli obiettivi iniziali nel tempo: garantire che gli 

obiettivi del percorso partecipato vengano mantenuti e tutelati anche in futuro la 

tutela della massima rappresentatività dell'associazione nel territorio e il 

mantenimento della programmazione di attività secondo standard elevati. 
2) Incentivare e promovere le realtà associative 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; 
3) Incentivare e promuovere la partecipazione dei giovani e delle categorie deboli 

alla vita del paese: favorire altri progetti e momenti formativi atti a creare una 

comunità inclusiva e più attenta ai bisogni profondi dei giovani, degli stranieri e degli 

anziani, prestando attenzione al rapporto intergenerazionale. 

4) Incentivare e promuovere un miglioramento della qualità della vita: creare il 

"contenitore giusto" affinchè le associazioni territoriali e gli enti collaborino fra loro, 

creando 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 appartenenza alla comunità.  

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 culturale che porti ad attenzioni e cure reciproche 

anche nel futuro. Il percorso partecipato ha portato ai risultati che più volte abbiamo 

richiamato ma soprattutto ha avviato un processo di interesse e di responsabilità verso “la 

cosa pubblica”, ora quel processo va manutentato al fine di consolidare la partecipazione e il 

coinvolgimento dei concittadini per far si che diventi capitale sociale e un valore aggiunto per 

i processi democratici. 

Per far si che questo sia realtà è necessario che il Comune di Predappio da una parte e le 

Associazioni dall'altra si facciano carico di trovare le modalità e gli strumenti idonei per 

monitorare l’attuazione delle decisioni assunte dopo la fine del processo stesso a partire da 

nuovi compiti e funzioni che può assumere il tavolo di negoziazione e attraverso un comitato 

cittadino che si ponga come intermediario fra le diverse associazioni e la Pubblica 

Amministrazione. 

 

ALLEGATI  

1) Deliberazione G.C. n. 88 del 06/06/2013 di approvazione DocPP 

2) Progetto di comunicazione presentato il 6 dicembre 

3) Verbali incontri 

http://www.comune.predappio.fc.it/index.php/component/content/article/131-

uncategorised/356-fiumana-partecipa  

4) Foto 

5) Volantino di promozione del sondaggio finale 

6) Documento di Proposta Partecipata 

7) per ulteriori dettagli ed informazioni vedi anche 
https://www.facebook.com/pages/Articolo-3-Fiumana/294289254005653  


