
RELAZIONE INTERMEDIA  
 
Ente proponente: Comune di Crevalcore 
Progetto: Rilancio delle attività commerciali del centro storico e zone limitrofe 
Data di avvio: dicembre 2012 
 
1) Pubblicizzazione processo 

Sono stati attivati tutti i  mezzi di comunicazione previsti dal progetto? 
In particolare i siti o le pagine web sono state predisposte con le informazioni adeguate? 
 
1.a) Canali web (indicare indirizzi e data di rilevazione) 
-   Sito o pagine dedicate al processo: 
- siti web dei soggetti partner: 
- altri siti web degli attori che siedono al tavolo di negoziazione: 
- altri siti web: 
- social media: 
La pagina web è in fase di costruzione e sarà attivata a breve 

 
1.b) Altri mezzi di comunicazione (puoi indicare riferimenti alle pubblicazioni, allegare pdf 

ridotti, numero stampe e modalità diffusione) 
- comunicati stampa: previsto in concomitanza con l’avvio del percorso partecipativo che 

sarà concordato al tavolo di negoziazione, su proposta dell’amministrazione comunale che 
si sta avvalendo del contributo di una facilitatrice 

- articoli e interviste su quotidiani e riviste: 
- campagna manifesti, locandine e volantini: previsti in concomitanza con l’avvio del percorso 

partecipativo che sarà concordato al tavolo di negoziazione, su proposta 
dell’amministrazione comunale che si sta avvalendo del contributo di una facilitatrice 

- altro: 
 
2) Tavolo di negoziazione [TdN] 
 

E’ stato convocato il Tavolo di negoziazione?  
Viene  convocato settimanalmente ogni martedì pomeriggio per discutere il percorso 
partecipativo proposto dall’amministrazione in collaborazione con la facilitatrice individuata. 
Quali attori sono presenti?  
Operatori del centro storico, comune di Crevalcore, comitato commercianti Happy centro, 
associazione Area 3c 
Quali attori sono assenti o ritenete che debbano far parte del tavolo e con quali modalità si 
pensa di coinvolgerli?  
Ad oggi, sono coinvolti tutti i soggetti necessari. 
Quali attività sono state messe in atto per allargare il tavolo ad altri attori?  
Assemblee e lettera di raccolta proposte 
Sono già stati fatti tentativi e quali difficoltà avete riscontrato?  
Nessuna difficoltà. 
 

3) Comitato di Pilotaggio (solo se previsto nel progetto) 
Avete discusso nel TdN le modalità di costituzione del Comitato di pilotaggio? E’ stato già 
convocato?  Esiste già un recapito/contatto per tale organismo 
In itinere 
 

4) Eventi / Incontri 
Si sono già svolti degli incontri / eventi? Si numerose assemblee e riunioni spwcifiche 
Quando? Da dicembre a oggi 
Sono stati redatti i verbali degli incontri? Sono accessibili via web? 
Non sono stati redatti verbali. 
 
 
Crevalcore 13.02.2013 
 


