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RELAZIONE SINTETICA 
 

L’esperienza di co-progettazione partecipata del Distretto di Casalecchio di Reno è partita 
nell’aprile 2011 con il percorso Come costruiamo insieme il futuro del welfare nel Distretto di 

Casalecchio di Reno, un percorso che, tramite il metodo partecipativo dei laboratori del futuro, ha 
portato Comuni, AUSL, Azienda Sociale, Cooperative, Associazioni e cittadini attivi a prefigurare 
soluzioni innovative nell’organizzazione di interventi e Servizi. Al termine di quel percorso i 
partecipanti hanno espresso la volontà di continuare ad utilizzare la metodologia partecipata per 
ragionare su nuovi modelli di welfare.  La prosecuzione del suddetto percorso è stata possibile grazie 
al progetto distrettuale di co-progettazione partecipata, ideato dall’Ufficio di Piano per la Salute e il 
Benessere sociale, denominato Laboratori della solidarietà sociale, finanziato dal bando regionale sulla 
L.R. 3/2010 “Norme per la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali”.  

Il percorso è stato aperto ai soggetti istituzionali, al terzo settore, al mondo profit ed ai cittadini 
del Distretto, ed è stato realizzato in continuità con le piste progettuali emerse dai Laboratori del 

Futuro, con l’obiettivo di stimolare una progettazione basata sulla collaborazione di una molteplicità di 
attori del territorio e di risvegliare una cultura solidaristica e di comunità. Il progetto si è svolto dal 14 
dicembre 2012 al 12 luglio 2013.  

Nelle prime fasi di avvio del progetto, i soggetti organizzati del territorio distrettuale hanno 
potuto presentare istanze progettuali da inserire nel percorso di co-progettazione partecipata. Le 
istanze ricevute sono 8: 
1- per il condominio solidale a Zola Predosa, presentata dall’associazione Casaperta insieme; 
2- per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione sociale delle persone disabili e il sostegno alle 
famiglie, presentata dall’associazione Passo passo; 
3- per un centro risorse territoriale, presentata dalla cooperativa CSAPSA; 
4- per la sperimentazione del co-housing sociale, presentata dall’azienda consortile ASC InSieme; 
5- per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani, presentata dall’ Istituzione delle culture del 
Comune di Casalecchio di Reno;  
6- per l'orto-giardino comunitario, presentata dal Comune di Monte San Pietro;  
7- per gli interventi rivolti agli adolescenti del Distretto, presentata dal Comune di Casalecchio di Reno;   
8- per un condominio solidale a Sasso Marconi, presentata dall’associazione Passo passo. 

Dopo la ricezione delle istanze, le azioni principali del progetto sono state 3: 
1- un percorso in-formativo di 4 incontri laboratoriali sulle metodologie e sulle pratiche relative alla 
costruzione partecipata di progetti di comunità, a partire dalle 8 istanze ricevute, rivolto 
congiuntamente agli operatori dei Servizi e ai soggetti organizzati del terzo settore; 
2- un percorso di approfondimento di alcune tematiche ad alto valore comunitario, quali il tema della 
riprogettazione del futuro del welfare e dell’abitare solidale. È stata realizzata la giornata distrettuale 
Riprogettazione del futuro del welfare e dell’abitare sociale contenente 3 eventi: l’incontro seminariale, 
svolto a Casalecchio di Reno, Un futuro tutto per noi, dedicato alla discussione di idee e progetti di 
residenzialità per persone con disabilità; l’incontro seminariale, a Zola Predosa, Prendiamoci cura del 

futuro dei nostri anziani: dall’analisi dei bisogni e delle opportunità al welfare di comunità, per un 
confronto sulle politiche sociali con particolare attenzione agli anziani e alla solidarietà fra generazioni 
e, infine, la  festa di vicinato, realizzata a Casalecchio di Reno, Vicinivicini, per promuove la vicinanza e 
la solidarietà tra vicini di casa; 

3- un percorso di attivazione di gruppi di lavoro per la definizione di micro-progetti sperimentali, 
da attuare in contesti definiti, con il coinvolgimento diretto dei cittadini, mediante l’utilizzo di modalità 
innovative di partecipazione e coinvolgimento, quali il teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i 
laboratori narrativi, i laboratori di scrittura creativa, la biblioteca vivente. In base a quanto condiviso 
negli incontri assembleari e durante i 4 incontri del percorso formativo, le istanze originarie sono state 
condivise, approfondite, rielaborate o accorpate, fino a generare 7 gruppi di lavoro. 
 
A seguito dell’approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto del Documento di Proposta 
partecipata già approvato dal Tavolo di Negoziazione allargato all’Assemblea, gli esiti e le proposte del 
lavoro dei 7 gruppi confluiranno nel Programma Attuativo Annuale 2013-2014 del Piano di zona per la 
salute e il benessere sociale. 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto: Laboratori della solidarietà sociale (titolo provvisorio Laboratori del 
presente, il titolo definitivo del percorso è scaturito da una votazione all’interno 
dell’Assemblea) 

 

Soggetto richiedente: Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di capofila del Distretto 
socio sanitario comprendente i Comuni di: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, 
Crespellano, Bazzano, Castello di Seravalle, Monteveglio, Savigno e Monte San Pietro e 
coincidente con il Distretto AUSL di Casalecchio di Reno.  

 
Referente del progetto: Massimiliano Di Toro Mammarella  
Responsabile Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale,  
via dei Mille, 9 – 40033 Casalecchio di Reno 
Tel: 051 598127  
@: udp@comune.casalecchio.bo.it   
 
Oggetto del processo partecipativo: progetti attinenti a politiche di welfare e coesione 
sociale riguardanti i Servizi sociali e socio-sanitari del Distretto. 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: Approvazione documento di proposta 
partecipata DocPP del percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà 

sociale (ex L.R. 3/2010): verbale del Comitato di Distretto del 26 luglio 2013, allegato alla 
lettera di trasmissione Prot. 22794 – Tit. 7/15 Fasc. 1/2013 (si vedano i materiali allegati). 
 
Tempi e durata del processo partecipativo:  
tempi previsti: ottobre 2012-aprile 2013 
tempi effettivi: dal 14-12-2012 al 12-07-2013 (7 mesi).  
L’avvio del progetto è stato posticipato anche in considerazione delle tempistiche di 
pubblicazione della determina regionale contenente l’approvazione della graduatoria. Inoltre, 
la complessità del progetto, l’elevato numero di partecipanti, la scelta di dare la possibilità, a 
chi volesse, di presentare ulteriori istanze fino al 10 gennaio in modo da garantire la più 
ampia e possibile partecipazione hanno richiesto una maggiore durata del processo per poter 
svolgere al meglio: il confronto e l’approfondimento delle istanze, gli incontri formativi 
previsti e l’avvio di alcune micro-sperimentazioni progettuali individuate mediante il 
processo partecipativo stesso, sulla base delle istanze progettuali ricevute. 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: 
Il Distretto di Casalecchio di Reno è composto da 9 Comuni per una popolazione totale di 
110.895 residenti. Il Distretto è secondo, sulla Provincia per aumento percentuale di over 
75enni, mentre relativamente agli ultra65enni è terzo per incidenza sulla popolazione 
distrettuale.  
 
Dai dati registrati dall’osservatorio provinciale dello Sportello sociale, risulta che sul 2012 i 
bisogni espressi dal cittadino che emergono maggiormente, subito dopo quello di disponibilità 
economica, sono:  cura e accudimento, ascolto. 
 
Risorsa e opportunità caratterizzante il territorio distrettuale è la presenza di un tessuto 
sociale e di comunità caratterizzato da una presenza forte e proattiva del terzo settore. 
Organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali 
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costituiscono interlocutori competenti e disponibili ad un confronto con i soggetti 
istituzionali. Ciò si esplica non solo nella valorizzazione di risorse ed opportunità a supporto o 
integrative dell’intervento pubblico ma anche nello sviluppo di proposte di percorsi 
innovativi, nella funzione di antenne territoriali per l’emersione di bisogni sociosanitari. 
Bisogni che altrimenti non sempre sono portati all’attenzione dei Servizi territoriali o che 
rischiano di arrivare ad essi solo nel momento di evoluzione della vulnerabilità in bisogno 
assistenziale e richiesta prestazionale. 
 
Consulente esterno: 

Massimiliano Di Toro Mammarella  
 
 
PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Descrizione del processo partecipativo 
L’articolazione degli incontri relativi al percorso partecipato ha visto un’alternanza di 
appuntamenti in plenaria (assemblee e tavoli di negoziazione) e appuntamenti ristretti 
(incontri di formazione laboratoriale, gruppi di lavoro, incontri interistituzionali-
organizzativi). 
 
Rispetto al percorso complessivo, l’invito per la partecipazione è stato esteso ai soggetti 
istituzionali, al terzo settore, al mondo profit e a singoli cittadini del Distretto, garantendo pari 
opportunità di accesso con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di 
cultura, di età e di appartenenza politica partitica. L’elenco completo degli indirizzi ha 
raggiunto un numero di circa 600 destinatari afferenti a: Comuni del Distretto, Azienda 
consortile InSieme, AUSL, associazionismo, forum e consulte del volontariato, centro Servizi 
per il volontariato Volabo, Croce Rossa Italiana, parrocchie, centri di documentazione, centri 
sociali, culturali e ricreativi, centri anziani, centri di aggregazione giovanile, centro per 
l’impiego, Comitato Consultivo Misto, consulte degli stranieri, cooperazione sociale, strutture 
residenziali e semiresidenziali dei Servizi accreditati per anziani e disabili, aziende, 
fondazioni, istituti scolastici e docenti universitari, sindacati confederali e di categoria, singoli 
cittadini interessati e amministratori di sostegno, ... Sono stati coinvolti nel percorso anche 
referenti della Provincia e della Regione. 

 
Complessivamente, in sei mesi sono stati effettuati più di 60 incontri, di seguito descritti 
dettagliatamente secondo il seguente raggruppamento in tipologie: 

1: incontri assembleari, 
2: incontri di formazione laboratoriale, 
3: incontri dei gruppi di lavoro, 
4: incontri interistituzionali-organizzativi. 
 

Hanno partecipato complessivamente ad almeno uno degli incontri 159 persone. 
 
1: INCONTRI ASSEMBLEARI 
Elenco degli eventi partecipativi 

- assemblea preliminare 05 12 2012 - presso i locali del Centro sociale Garibaldi, via 
Esperanto 20 - Casalecchio di Reno (BO) - durata 2,5 ore; 

- assemblea 01 03 2013 - presso i locali del Centro giovanile Il Blogos, via dei Mille 26 - 
Casalecchio di Reno (BO) - durata 2,5 ore; 
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- assemblea 09 04 2013 - presso i locali del Centro giovanile Il Blogos, via dei Mille 26 - 
Casalecchio di Reno (BO) - durata 2,5 ore;  

- assemblea 12 07 2013 - presso la sala consiglio del municipio di Casalecchio di Reno, 
via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno (BO) – durata 2,5 ore. 

 
Partecipanti 
Propedeutico all’avvio del progetto è stato l’incontro assembleare preliminare del 5 dicembre 
2012 per la presentazione pubblica del progetto, a cui hanno preso parte 53 partecipanti; a 
questa ha fatto seguito un piano di ampliamento dell’indirizzario e di sollecitazione degli 
invitati.  
L’assemblea pubblica tenutasi il primo marzo 2013 ha registrato 79 presenze.  
Successivamente, si è tenuta un’assemblea pubblica il 9 aprile 2013, durante la quale è stato 
costituito il tavolo di negoziazione, in cui le presenze sono state 33.  
Infine, all’incontro del tavolo di negoziazione, aperto all’assemblea pubblica, svoltosi il 12 
luglio 2013 per l’approvazione del documento di proposta partecipata, sono intervenuti 39 
partecipanti.  

 
Le assemblee, ovvero il luogo in cui tutti gli attori sono messi in comunicazione per ottenere 
una rappresentazione completa delle posizioni, degli interessi e dei bisogni sulle questioni 
trattate, sono state aperte a tutta la cittadinanza; infatti sono state pubblicizzate sia attraverso 
invito diretto all’indirizzario più sopra descritto, sia attraverso canali pubblici quali il sito 
dell’Ufficio di Piano (e i link fatti a questo sito da parte degli altri soggetti istituzionali), la 
pagina facebook Laboratori Solidarietà Sociale del Distretto di Casalecchio di Reno, 
appositamente creata, gli articoli pubblicati sui giornalini locali dei Comuni, la distribuzione di 
manifesti, volantini e brochure.  
 
Hanno partecipato rappresentanti di: Comuni del Distretto, Azienda consortile InSieme, AUSL, 
associazionismo, consulte del volontariato, centro Servizi per il volontariato Volabo, Croce 
Rossa Italiana, centri di documentazione, consulte degli stranieri, cooperazione sociale, 
strutture residenziali e semiresidenziali dei Servizi accreditati per anziani e disabili, 
fondazioni, istituti scolastici, sindacati confederali e di categoria. 
 
I verbali di tutti gli incontri assembleari sono stati inviati all’indirizzario completo degli 
invitati e sono stati pubblicati sul sito web dell’Ufficio di Piano, consentendo una 
partecipazione informata anche da parte di coloro che non hanno potuto partecipare di 
persona. 
 
Metodi/tecniche impiegati 
Le assemblee sono state occasione di dibattito pubblico alternato a gruppi di discussione e 
approfondimento.  
 
Breve relazione sugli incontri 
Il clima degli incontri è sempre stato positivo, propositivo e di confronto. Gli incontri sono 
stati moderati politicamente da un amministratore del Distretto e tecnicamente dai 2 
facilitatori formati dei percorsi partecipati presenti nel Distretto. Ha partecipato agli incontri 
anche il consulente esterno addetto alla formazione sulle metodologie e tecniche della 
partecipazione. Le istanze progettuali sono state presentate e descritte da ciascun soggetto 
proponente per poi essere lungamente dibattute e approfondite, con libertà di espressione da 
parte di ogni soggetto presente. 
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Valutazioni critiche 

La coesione sociale, il senso di appartenenza che caratterizzano il Distretto e la relazione di 
fiducia reciproca tra gli attori del territorio hanno permesso di generare una nuova capacità 
progettuale; ciascun soggetto partecipante ha messo in campo, con responsabilità, la propria 
disponibilità a contribuire al raggiungimento di obiettivi condivisi e il coraggio di mettere in 
discussione il proprio modo di lavorare. 
 
L’intensità del numero di incontri (complessivamente di tutte le tipologie di incontri) e 
l’avvicinarsi al periodo delle ferie estive ha ridotto il numero dei partecipanti verso la fine del 
percorso. 
 
2: INCONTRI DI FORMAZIONE LABORATORIALE 
Elenco degli eventi partecipativi 

- incontro formativo 06 03 2013 - presso i locali della Casa della Conoscenza/La Virgola, 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno - durata 3 ore; 

- incontro formativo 13 03 2013 - presso i locali della Casa della Conoscenza/La Virgola, 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno - durata 3 ore; 

- incontro formativo 19 03 2013 - presso il centro giovanile Il Blogos, via dei Mille, 26 - 
Casalecchio di Reno - durata 3 ore; 

- incontro formativo 26 03 2013 - presso il centro giovanile Il Blogos, via dei Mille, 26 - 
Casalecchio di Reno - durata 3 ore. 

 

Partecipanti 
Complessivamente hanno partecipato ad almeno un incontro di formazione 41 persone. Nello 
specifico le presenze registrate a ciascuno dei 4 incontri sono state: 29, 21, 21, 25.  
 
L’adesione è stata libera, aperta sia al personale interno alle istituzioni (dirigenti/responsabili 
dei Comuni, referenti di AUSL e ASC InSieme, operatori dei Servizi sociali e sanitari, operatori 
dell’Ufficio di Piano per la Salute e il Benessere sociale) sia a soggetti esterni (appartenenti a 
cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, sindacati). Gli inviti sono stati 
effettuati durante gli eventi assembleari, attraverso invito diretto tramite posta elettronica 
e/o telefono, attraverso canali pubblici (siti, facebook, giornalini, volantini, …). 
 
Hanno partecipato rappresentanti di: Comuni del Distretto, Azienda consortile InSieme, AUSL, 
associazionismo, cooperazione sociale, sindacati di categoria, Ente Nazionale Sordi. 
 
I verbali di tutti gli incontri formativi sono stati inviati all’indirizzario completo degli invitati e 
sono stati pubblicati sul sito web dell’Ufficio di Piano, consentendo una partecipazione 
informata anche da parte di coloro che non hanno potuto partecipare di persona. 
 
Metodi/tecniche impiegati 
Il  percorso formativo si è sviluppato in quattro sessioni di 3 ore ciascuna a cadenza 
settimanale, cui ha fatto seguito un momento di follow-up a 2 settimane di distanza dall’ultima 
sessione formativa. 
Il tipo di formazione proposta è stata di tipo laboratoriale (secondo la metodologia bottom-

up), partendo cioè dall’analisi delle 8 istanze di progettazione partecipata utilizzate come case 

studies da cui muoversi per proporre, da un lato, suggerimenti pratici e, dall'altro, inferenze 
teoriche più ampie utili a tutto il gruppo-classe. 
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In ogni sessione formativa sono stati analizzati 2 o 3 casi di istanze; al termine di ogni 
sessione sono state fornite delle indicazioni pratiche, perché i laboratori relativi a quelle 
istanze potessero costituirsi sulla base di un mandato, frutto di un’elaborazione collettiva. 
La quarta sessione è stata dedicata ad un’analisi e a una ricapitolazione comparativa delle 
bozze progettuali relative a tutte le istanze e dei nodi da affrontare, emersi in sede formativa. 
 
Breve relazione sugli incontri 
Il percorso formativo si è posto la finalità di fornire ai partecipanti dei gruppi di lavoro, 
relativi alle diverse istanze progettuali ricevute, alcuni elementi di base sulla progettazione 
partecipata. Si è cercato, perciò, di guidare i partecipanti nella costruzione di una base minima 
di competenze per: 
- generare nuove risorse (cercare collaboratori più che utenti); 
- andare verso persone vulnerabili che non hanno il coraggio di chiedere e che spesso sono 
portatrici di risorse importanti nelle cooperazioni possibili per costruire nuovi Servizi o 
opportunità per la comunità territoriale; 
- uscire dall'ottica della gestione dei problemi in una logica individualistica, favorendo un  
accompagnamento delle persone a costruire risposte di gruppo rispetto alle difficoltà che le 
attraversano; 
- aiutare i diversi soggetti territoriali  a uscire dai loro perimetri per consentire di “farsi 
soglia” verso cittadini non più intercettati dalle forme tradizionali dell'associazionismo e della 
solidarietà; 
- costruire, nei laboratori partecipati da allestire, dei dispositivi di governance flessibili, aperti 
all'ingresso di nuovi soggetti. 
 
Durante gli incontri i partecipanti afferenti allo stesso soggetto organizzato si sono alternati 
tra loro in base all’interesse particolare rispetto all’oggetto trattato. 
Trattandosi di una formazione di tipo bottom-up, ciascuno ha potuto mettere in condivisione 
le proprie esperienze e i propri suggerimenti pratici per dare forma alla costruzione operativa 
dell’istanza oggetto di analisi. Il formatore-consulente esterno ha svolto ruolo di facilitatore 
dei processi di confronto, in modo da garantire la possibilità di intervento da parte di tutti.  
 
Valutazioni critiche 
Importante ai fini dell’utilità dell’azione formativa è stata la composizione variegata dell’aula: 
erano presenti amministratori locali, dirigenti ed operatori delle istituzioni pubbliche e del 
terzo settore, nonché personale dell’Ufficio di Piano distrettuale per la Salute e il Benessere 

Sociale; in questo modo l’aula ha funzionato da contesto partecipativo decisamente qualificato 
e collegato alla pianificazione socio-sanitaria territoriale. 
 
3: INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO 

Elenco degli eventi partecipativi 
- gruppo di lavoro istanza 1 - per il condominio solidale a Zola Predosa:  

o 04 04 2013, presso il condominio, via Terramare 1 - Zola Predosa - durata 2 ore; 
o 30 04 2013, presso il condominio, via predosa 13 - Zola Predosa - durata 2 ore;  
o 20 06 2013, presso il condominio, via Terramare 1 - Zola Predosa - durata 2 ore; 
o 22 06 2013, presso il condominio, via Terramare 1 - Zola Predosa (evento) - 

durata 4 ore; 
o 27 06 2013 presso il condominio, via Predosa 13 - Zola Predosa (evento) - 

durata 4 ore ; 
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- gruppo di lavoro istanza 2 - per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione 
sociale delle persone disabili e il sostegno alle famiglie: 

o 11 03 2013 presso i locali di ASC InSieme, via Cimarosa 5/2 - Casalecchio di 
Reno - durata 2 ore; 

o 15 04 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 10 06 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 02 07 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

 
- gruppo di lavoro istanza 3 - per un centro risorse territoriale: 

o 09 04 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 04 06 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

 
- gruppo di lavoro istanza 4 e 8 - sul tema del co-housing e dell’abitare solidale: 

o 24 04 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 30 05 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno (laboratorio) - durata 3 ore; 

o 31 05 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno (laboratorio) - durata 3 ore ; 

o 01 06 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno (laboratorio) - durata 3 ore; 

o 03 06 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno (laboratorio) - durata 3 ore; 

 
- gruppo di lavoro istanza 5 - per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani: 

o 05 04 2013 - presso i locali della Casa della Conoscenza/La Virgola, via 
Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 15 05 2013 presso i locali della Casa della Conoscenza/La Virgola, via 
Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 29 05 2013 presso i locali della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360 - 
Casalecchio di Reno - durata 4 ore (evento); 

 
- gruppo di lavoro istanza 6 - per l'orto-giardino comunitario: 

o 04 04 2013 - presso i locali del Municipio di Monte San Pietro, p.zza della Pace, 
2 - Monte San Pietro - durata 2 ore; 

o 23 04 2013 - presso i locali del Municipio di Monte San Pietro, p.zza della Pace, 
2 - Monte San Pietro - durata 2 ore; 

o 09 06 2013 – presso il terreno di Ponterivabella – Monte San Pietro – durata 4 
ore (evento); 

o 05 07 2013 – presso il terreno di Ponterivabella – Monte San Pietro – durata 4 
ore (evento); 

 
- gruppo di lavoro istanza 7 - per gli interventi rivolti agli adolescenti: 

o 03 04 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 
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o 19 04 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 03 05 2013 presso i locali del Municipio di Casalecchio, via Dei Mille, 9 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 21 03 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno – durata 2 ore; 

o 04 06 2013 presso i locali della casa della solidarietà - via del fanciullo, 6 - 
Casalecchio di Reno - durata 2 ore; 

o 20 06 2013 presso i locali del Centro sociale Garibaldi - via Esperanto, 20 - 
Casalecchio di Reno - durata 3 ore.  

 
Partecipanti 
I gruppi di lavoro, attivati in relazione alle istanze ricevute, si sono incontrati in totale 20 volte 
e hanno realizzato 5 eventi pubblici e 4 incontri laboratoriali.  
 
L’adesione ai gruppi di lavoro e ai laboratori è stata libera, aperta a tutti gli interessati. Gli 
eventi pubblici sono stati realizzati nei “luoghi di vita” e sono stati aperti alla cittadinanza. 
 
Complessivamente hanno preso parte ad almeno un gruppo di lavoro 69 partecipanti, 
provenienti da: Comuni del Distretto, Azienda consortile InSieme, AUSL, associazionismo, 
centro Servizi per il volontariato Volabo, centri di aggregazione giovanile, centro per 
l’impiego, cooperazione sociale, istituti scolastici, sindacati di categoria. 
 
I verbali degli incontri di ciascun gruppo di lavoro sono stati inviati a tutti i partecipanti del 
gruppo di lavoro e sono stati pubblicati sul sito web dell’Ufficio di Piano, consentendo una 
partecipazione informata anche da parte di coloro che non hanno potuto partecipare di 
persona. 
 
Metodi/tecniche impiegati 
Il lavoro dei gruppi è stato moderato da un coordinatore di gruppo (solitamente il soggetto 
che aveva proposto l’istanza originaria); inoltre, per 6 gruppi di lavoro, in base agli obiettivi 
dell’istanza, è stato individuato dal gruppo stesso un supporto metodologico, ovvero un 
soggetto esperto in metodologie innovative di attivazione dei contesti comunitari, che ha 
messo a disposizione del gruppo le proprie competenze ed esperienze nell’ambito della 
costruzione partecipata di progetti sociali.  
 
In riferimento al gruppo di lavoro sull’istanza 1 - per il condominio solidale a Zola Predosa,  i 
supporti metodologici individuati sono l’associazione Teatro dei Mignoli e l’associazione 
Correnti d’Arte che hanno guidato il gruppo di lavoro nell’organizzazione partecipata di eventi 
teatrali, musicali e di animazione dedicata ai bambini, curando gli aspetti del coinvolgimento 
attivo dei condomini. 
Per quanto riguarda il gruppo di lavoro sull’istanza 2 - per l'integrazione dei servizi a favore 
dell'inclusione sociale delle persone disabili e il sostegno alle famiglie, il supporto 
metodologico individuato è l’associazione Gruppo elettrogeno, esperta nella realizzazione di 
progetti e azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi sociali attraverso i linguaggi 
artistici: il teatro di interazione sociale e le arti visive. 
In merito al gruppo di lavoro sull’istanza 3 - per un centro risorse territoriale, si sono 
realizzati incontri a carattere interistituzionale allo scopo di rafforzare un canale 
preferenziale di interlocuzione con il mondo delle aziende per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.  
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Per il gruppo di lavoro sulle istanze 4-8 congiunte - sul tema del co-housing e dell’abitare 
solidale, il supporto metodologico individuato è l’associazione CERPA Italia onlus (Centro 

Europeo di Ricerca e Promozione dell’accessibilità) che ha utilizzato il metodo del laboratorio 
di scrittura creativa per riflettere sui temi dell’accessibilità, fruibilità e usabilità degli spazi 
pubblici e privati condivisi (condomini solidali, co-housing sociale, …). 
Per quanto concerne l’istanza 5 - per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani, il 
supporto metodologico individuato è l’associazione Biblioteca Vivente Bologna che si serve del 
metodo della biblioteca vivente (i volontari si trasformano in “libri viventi” e raccontano se 
stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente alle domande dei lettori in un dialogo 
faccia-a-faccia) per promuovere il dialogo interculturale, abbattere stereotipi e pregiudizi, 
avvicinare realtà diverse.  
Rispetto all’istanza 6 - per l'orto-giardino comunitario, il supporto metodologico individuato è 
l’associazione Teatro dei Mignoli con metodologie di “animazione civica”. Gli operatori-
animatori civici della compagnia utilizzano tecniche teatrali e comunicative di strada per 
relazionarsi direttamente con le persone target, di solito attraverso l’ausilio di costumi di 
scena o di segnali distintivi che li connotino (approccio comunicativo e drammaturgico). Gli 
animatori si inseriscono nel tessuto sociale partecipando a feste, momenti aggregativi, 
mercati, ma anche mediante un’azione door to door per coinvolgere la cittadinanza. 
Per l’istanza 7 - per gli interventi rivolti agli adolescenti del territorio, il supporto 
metodologico che si è scelto di coinvolgere è l’associazione culturale Krila – Il Camaleonte, un 
collettivo di formatori, attori, registi, ricercatori e pedagogisti che ha come obiettivo la ricerca, 
la formazione e lo sviluppo delle tecniche del “teatro dell’oppresso”. Il teatro e la recitazione 
hanno qui il fine di rappresentare le oppressioni quotidiane con l'intento di trovare strategie 
per la trasformazione dei conflitti, anche attivando lo spettatore, ponendolo al centro del 
lavoro teatrale, al fine di includere differenti rappresentazioni della realtà ed esplorarne 
possibili trasformazioni in forma creativa e socializzata. Le tecniche del “teatro dell’oppresso” 
sono state utilizzate con i partecipanti stessi del gruppo progettuale, con obiettivi formativi.  
 
Maggiori approfondimenti sulle metodologie si trovano all’interno del Documento conclusivo, 
allegato di seguito. 
 
Breve relazione sugli incontri 
A seconda degli obiettivi del gruppo di lavoro, grazie ai supporti metodologici individuati, 
ciascun gruppo ha potuto sperimentare modalità innovative e alternative (teatro sociale, 
teatro dell’oppresso, laboratori narrativi, laboratori di scrittura creativa, biblioteca vivente, 
…) di costruzione partecipata del progetto sull’istanza originaria e di avvio della realizzazione 
di questo con il coinvolgimento della cittadinanza. Nei gruppi si è creata l’atmosfera tale da 
permettere ad ognuno di “entrare in scena” e mettersi in gioco. 
 

Valutazioni critiche 
I gruppi di lavoro hanno mostrato un’elevata capacità performante: in breve tempo si sono 
costituiti tutti i gruppi relativi alle istanze progettuali ed hanno iniziato a produrre non 
soltanto documenti progettuali, ma anche alcuni primi passi verso la realizzazione delle azioni 
indicate nei progetti. Un’area di sviluppo su cui lavorare può sicuramente essere il maggior 
coinvolgimento della cittadinanza al di là degli eventi pubblici, la presenza del mondo profit 
(aziende) e di cittadini stranieri o di origine straniera. 
 
4. INCONTRI INTERISTITUZIONALI-ORGANIZZATIVI 
Elenco degli eventi partecipativi 
Hanno avuto, inoltre, luogo i seguenti incontri interistituzionali e organizzativi: 
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- 6 incontri (04 09 2012, 06 11 2012, 13 12 2012, 08 01 2013, 19 02 2013, 11 07 2013) con il 
Tavolo di Raccordo integrazione e coordinamento (TRIC) del Distretto (organo di istruttoria 
tecnica della programmazione sociosanitaria distrettuale, composto dai 
Responsabili/Dirigenti area sociale dei 9 Comuni, il Direttore amministrativo del Distretto 
sanitario e il Responsabile Area Unità Attività socio-sanitarie del Distretto sanitario);   
- 9 incontri ( 26 10 2012, 23 11 2012, 14 12 2012, 01 03 2013, 22 03 2013, 19 04 2013, 31 05 
2013, 28 06 2013, 12 07 2013) con il Comitato di Distretto (CdD), (organo di indirizzo politico 
e di governo della programmazione sociosanitaria distrettuale, supportato e coordinato dal 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, composto dai sindaci dei 9 Comuni del Distretto e a cui 
partecipa anche il Direttore del Distretto sanitario). 
- 3 riunioni ( 27 11 2012, 05 12 2012, 20 02 2013) dell’equipe progettuale ristretta (composta 
da: i 2 Tutor dei processi partecipati, Massimiliano Di Toro Mammarella, Responsabile 
dell’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, e Giovanna Manai, 
Responsabile Area Unità Attività socio sanitarie Distretto di Casalecchio di Reno, e un 
supporto amministrativo dell’Ufficio di Piano, Giusy Annicchiarico) con il consulente esterno 
individuato per lo svolgimento della formazione (Gino Mazzoli, Praxis s.r.l.) e ulteriori 
confronti telefonici e via skype; 
- 3 incontri ( 19 12 2012, 11 01 2013, 09 04 2013) della cabina di regia inter-istituzionale, 
ovvero un gruppo appositamente costituito per la regia progettuale, organizzativa e di 
monitoraggio, composto dall’equipe progettuale e da referenti di: Ufficio di Piano, Azienda 
consortile InSieme, Azienda USL, Comuni; 
- vari incontri preparatori con i soggetti facilitatori a cui è affidato lo svolgimento dei processi 
partecipati dei gruppi di lavoro nei “contesti di vita”; 
- 2 incontri (21 05 2013, 09 07 2013) con il consulente esterno e i coordinatori di ciascun 
gruppo di lavoro. 
 

L’elevato numero di incontri interistituzionali e organizzativi dimostra il coinvolgimento, 
l’interesse e l’impegno dimostrati fin dall’inizio da parte dei soggetti istituzionali (i 9 Comuni 
del Distretto, l’Azienda AUSL, l’Azienda consortile InSieme) rispetto alla sperimentazione di 
questa nuova modalità di co-progettazione. Il percorso è, dunque, un’esperienza non avulsa 
dalla pianificazione istituzionale sociosanitaria territoriale, anche grazie al coordinamento e 
supporto svolto dall’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, che ha tra 
le proprie funzioni il coordinamento della programmazione sociosanitaria distrettuale e la 
redazione del Piano per la Salute e il Benessere Sociale. 
  

Si sono, infine, svolti una giornata distrettuale (18 05 2013) con l’approfondimento della 
tematica della riprogettazione del welfare e dell’abitare solidale e uno spettacolo teatrale 
(messo in scena il 16 04 2013 a Casalecchio di Reno, il 18 04 2013 a Zola Predosa e il 23 04 
2013 a Sasso Marconi) per la diffusione del progetto, con il coinvolgimento degli anziani attivi 
beneficiari del progetto INPDAP Badando sempre. 
 
 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Hanno partecipato al tavolo di negoziazione del 09 04 2013: 
Ente Cognome Nome 

Agenzia sanitaria e sociale regionale Mazzoli Gino 

Agenzia sanitaria e sociale regionale Paltrinieri Fabrizia 
ASC InSieme Mannias Eleonora 
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ASC InSieme Baruzzi Michela 
ASC InSieme Ciccone Germana 
Associazione Croce Rossa Italiana Nasi Angela 
Associazione Croce Rossa Italiana Lanzi Laura 
Associazione di categoria - Fipac - 
Confesercenti - Cupla 

Mariotti Graziano 

Associazione Percorsi di Pace Ramosi Marianna 

Associazione Casa aperta Insieme  Colapaoli Fiammetta 

Associazione Senza il banco Ramponi Fulvio 
Associazione Volhand Ceccarini Gioia 
Associazione Volhand Gamberini Gabriele 
Associazione Biblioteca vivente Bologna Meneghelli Mauro 
Associazione Biblioteca vivente Bologna Magnani Elisa 
AUSL Manai Giovanna 
AUSL Isola Francesca 
AUSL - CSM Petrotta Cristina 
Comune Casalecchio Montanari Davide 

Comune Casalecchio Bosso Massimo 
Comune Casalecchio Gaggioli Aida 
Comune Monte San Pietro Luzzi Maria Cecilia 

Comune Monte San Pietro Carlini Loretta 
Comune Sasso Marconi Masetti Massimo 
Comune Savigno Grandi Leda 

Comune Zola Predosa Masetti Nadia 
Coop. COOPAS  Ceccolini Giorgia 
Coop. La Rupe Pozzi Caterina 
Sindacato SPI CGIL di Casalecchio Quarenghi Paola 
Sindacato SPI CGIL di Zola Predosa Cassanelli Stefano 
Ufficio di Piano Di Toro Mammarella Massimiliano 
Ufficio di Piano Reina Patrizia 
Ufficio di Piano Annicchiarico Giusy 

 
Hanno partecipato al tavolo di negoziazione del 12 07 2013: 
Ente Cognome Nome 

Agenzia sanitaria e sociale regionale Mazzoli Gino 
ASC InSieme Ciccone Germana 
ASC InSieme Tufariello Giorgio 
Associazione Croce Rossa Italiana Lanzi Laura 
Associazione di categoria - Fipac - 
Confesercenti – Cupla 

Mariotti Graziano 

Associazione L’Aliante Verlicchi Paola 
Associazione Le Querce di Mamre Raimondi Gabriele 
Associazione Casa aperta InSieme – 
Tuttinsieme 

Colapaoli Fiammetta 

Associazione Passo Passo Rasia Danilo 

Associazione sportiva Canoa club De Pasquale Mario 
Associazione Teatro dei Mignoli Alboresi Mirco 
AUSL  Manai Giovanna 
AUSL  Isola Francesca 
AUSL  Degli Esposti Anna 
AUSL – Ser.T Raschi Giampiero 
Centro Servizi per il volontariato Volabo Cantori Violetta 

Comune Casalecchio di Reno  Montanari Davide 
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Comune Casalecchio di Reno  Bosso Massimo 

Comune Casalecchio di Reno  Gaggioli Aida 

Comune Casalecchio di Reno  Gamberini Simone 

Comune Casalecchio di Reno  Amodio Giovanni 

Comune Crespellano   Alimonti Angela 

Comune Monte San Pietro Rivetta Emanuela 

Comune Monte San Pietro Luzzi Maria Cecilia 

Comune Monte San Pietro Carlini Loretta 

Comune Sasso Marconi Masetti Massimo 
Comune Savigno Grandi Leda 

Comune Zola Predosa Simoni Giorgia 

Comune Zola Predosa Masetti Nadia 
Coop. Cadiai Santoro Graziano 
Coop. COOPAS  Ceccolini Giorgia 

Coop. CSAPSA Donati Simonetta 

Consorzio SIC  Pedretti Fabrizio 

Regione Emilia Romagna Marzocchi Teresa 

Sindacato SPI CGIL di Zola Predosa Cassanelli Stefano 

Sindacato SPI CGIL di Zola Predosa Grassi Vanna 

Ufficio di Piano Di Toro Mammarella Massimiliano 
Ufficio di Piano Annicchiarico Giusy 
Ufficio di Piano Mazza Carmela 

 
Numero e durata incontri 

Gli incontri sono stati 2 (09 04 2013 e 12 07 2013), ciascuno da 2,5 ore. 
 
Link ai verbali 
I verbali sono stati inviati a tutto l’indirizzario degli invitati e sono stati pubblicati sul sito web 
dell’Ufficio di Piano: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=2006
1&ID=42928 
 
Valutazioni critiche 
Il tavolo di negoziazione, ovvero il luogo in cui, dato il dibattito assembleare, si giunge ad una 
mediazione degli interessi, ricercando posizioni comuni e accordi, è stato aperto ai principali 
soggetti organizzati che partecipavano all’assemblea ed ha avuto funzione di elaborazione di 
un quadro riassuntivo delle posizioni in merito alle istanze e di definizione del documento di 
proposta partecipata, quale sintesi degli esiti del percorso da sottoporre all’approvazione da 
parte delle autorità decisionali. Gli incontri del tavolo di negoziazione sono stati aperti 
all’intera assemblea. Il coinvolgimento del tavolo di negoziazione è stato costante e continuo 
durante tutto lo svolgimento del percorso, mediante assidui aggiornamenti tramite la 
pubblicazione su internet di tutta la documentazione, e-mail, facebook e telefonate. 
 
 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
Il percorso partecipato è stato aperto ai soggetti istituzionali, al terzo settore e al mondo 
profit e a singoli cittadini del Distretto, garantendo pari opportunità di accesso con particolare 
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attenzione alle differenze di genere, di abilità, di cultura, di età e di appartenenza politica 
partitica. L’elenco completo degli indirizzi ha raggiunto un numero di circa 600 destinatari 
afferenti a: Comuni del Distretto, Azienda consortile InSieme, AUSL, associazionismo, forum e 
consulte del volontariato, centro Servizi per il volontariato Volabo, Croce Rossa Italiana, 
parrocchie, centri di documentazione, centri sociali, culturali e ricreativi, centri anziani, centri 
di aggregazione giovanile, centro per l’impiego, Comitato Consultivo Misto, consulte degli 
stranieri, cooperazione sociale, strutture residenziali e semiresidenziali dei Servizi accreditati 
per anziani e disabili, aziende, fondazioni, istituti scolastici e docenti universitari, sindacati 
confederali e di categoria, singoli cittadini interessati e amministratori di sostegno, ... Sono 
stati coinvolti nel percorso anche referenti della Provincia e della Regione. 
 
Tutte le attività sono state pubblicizzate sia attraverso invito diretto all’indirizzario più sopra 
descritto (tramite e-mail e telefono), sia attraverso canali pubblici quali il sito dell’Ufficio di 
Piano (e i link fatti a questo sito da parte degli altri soggetti istituzionali), la pagina facebook 
Laboratori Solidarietà Sociale del Distretto di Casalecchio di Reno, appositamente creata, gli 
articoli pubblicati sui giornalini locali dei Comuni, la distribuzione di manifesti, volantini e 
brochure, il sito dell’assessorato regionale al welfare, la comunicazione durante spettacoli 
teatrali, … 
 
I verbali di ciascun incontro sono stati inviati a tutto l’indirizzario degli invitati e sono stati 
pubblicati sul sito web dell’Ufficio di Piano, consentendo una partecipazione informata anche 
da parte di coloro che non hanno potuto partecipare di persona. 
 
Canali web dell’Ufficio di Piano dedicati al processo 
Tutto il materiale (cronoprogramma, verbali, documenti di approfondimento, fotogallery, 
pubblicazioni e rassegna stampa) relativo al percorso è scaricabile alla pagina web dell’Ufficio 
di Piano 
www.comune.casalecchio.bo.it/udp, nella sezione relativa ai PERCORSI PARTECIPATI   
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=2006
1&ID=42928 
E’ stato possibile seguire il percorso anche tramite la pagina facebook Laboratori della 

solidarietà sociale del Distretto di Casalecchio di Reno.  
 
Collegamenti dei soggetti partner 
Alla data del 12/08/13:  
� pagina web del Castello di Serravalle: 

http://www.comune.castellodiserravalle.bo.it/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=3015&Itemid=53 – home page 

� pagina web del Comune di Crespellano:  
http://www.comune.crespellano.bo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3
867:coprogettazione-partecipata-del-welfare&catid=40:articoli - home page 

� pagina web del Comune di Savigno: 
http://respubblica.jpolis.com/savigno/ - home page 

� pagina web del Comune di Sasso Marconi: 
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=567
4 – sezione notizie 

� pagina web del Comune di Zola Predosa: 
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/notizie/pagina954.html - sezione notizie dal sito 

� pagina web di InSieme Azienda consortile Interenti Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia: 
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http://www.ascinsieme.it/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid
=57 – sezione progetti 

� pagina web dell’Azienda USL di Bologna: 
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2013-02-12.9410197139 - sezione 
news-correnti 

� effettuata richiesta a tutti i membri dell’assemblea di inserire nel proprio sito un link alla 
pagina dell’Ufficio di Piano: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=2
0061&ID=42928 
 

Sito dell’Assessorato regionale al welfare 
Al seguente link è possibile accedere ad articolo, video e fotogallery realizzati dall’agenzia 
giornalistica AGENDA (Editoria, Giornalismo, Comunicazione) in riferimento al percorso di co-
progettazione partecipata del Distretto di Casalecchio di Reno:  
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/laboratori-di-solidarieta-sociale  
 
Altri mezzi di comunicazione 
� Articoli pubblicati sui giornalini locali Casalecchio News e Casalecchio Notizie, (scaricabili 

anche in pdf al seguente link dell’Ufficio di Piano nella sezione Pubblicazioni e rassegna 
stampa: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=2
0061&ID=42928;  

� comunicato stampa di Il Resto del Carlino del 13 03 2013; 
� stampa di volantini e locandine e diffusione presso i 9 Sportelli sociali del Distretto, presso 

i locali dei 9 Comuni del Distretto e i punti di ricevimento del pubblico dell’Ausl; 
� riferimento al percorso di co-progettazione partecipata, e alle modalità di iscrizione, anche 

sul materiale informativo prodotto per altri Servizi ed iniziative distrettuali (quali 
l’opuscolo su  Il bilancio di pari opportunità di InSieme Azienda consortile, la brochure sul 
progetto Badando sempre); 

� pubblicizzazione del percorso di co-progettazione partecipata tramite lo spettacolo teatrale 
La famiglia Bevilacqua va in vacanza: ovvero il vecchietto dove lo metto (messo in scena il 16 
04 2013 a Casalecchio di Reno, il 18 04 2013 a Zola Predosa, il 23 04 2013 a Sasso Marconi) 
realizzato con il coinvolgimento degli anziani attivi beneficiari del progetto INPDAP 
Badando sempre; 

� invio di newsletter da parte del Comune di Monteveglio; 
� invio costante di comunicazioni, aggiornamenti e materiali da parte dell’Ufficio di Piano 

tramite mailing list; 
� attività informativa da parte dell’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere 

sociale all’indirizzo e-mail: udp@comune.casalecchio.bo.it e telefonicamente allo 051-
598127/174/184; 

� il Documento conclusivo del percorso partecipato (si veda in allegato) comprensivo di 
materiale fotografico è in corso di stampa e sarà distribuito subito dopo l’estate. 

 
 

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  
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3 Personale dell’Ufficio di Piano per la salute e il benessere 
sociale 

Distretto di Casalecchio di 
Reno  

1 Tutor dei percorsi partecipativi Azienda USL 
10 Dirigenti e operatori Azienda consortile InSieme 
9 Dirigenti e operatori Azienda USL 
27 Tecnici e Amministratori 9 Comuni del Distretto 
 Utilizzo dei locali, delle utenze e dei materiali di 

cancelleria 
Comune di Casalecchio di 
Reno  

 

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    7.000 7.000  
 

 0 7.000  

Consulenza esterna         7.000 
          
ONERI PER LA 

FORMAZIONE 

PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 

PRATICHE E AI METODI 

PARTECIPATIVI  10.000   

 

 10.000 10.000 
Spese per incarico a 
docenti esterni     

 
  9.782,20 

Affitto sale     217,80 
          
ONERI PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI 

E SERVIZI FINALIZZATI 

ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 

PARTECIPATIVI  10.000   

 

10.000   10.000 

Incarico a 
facilitatori/esperti     

 
  8.673,40 

Noleggio sale     217,80 
Coffee breaks     1.108,80 
ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL 

PROGETTO  8.000 8.000  

 

  8.000  
Incarico ad agenzia di 
comunicazione     

 
  7.749,93 

Spese per stampa 
volantini e manifesti   

 
 250,07 

      

TOTALE  35.000  15.000  20.000  35.000  
 
 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 
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Il piano finanziario a consuntivo rispecchia la modifica comunicata tramite e-mail in data 20 
02 2013. 
 
Il contributo concesso dalla Regione ha permesso di coprire le spese relative agli incarichi per 
i docenti e i facilitatori/esperti esterni (Praxis s.r.l., Associazione Biblioteca Vivente Bologna, 
Cerpa Italia Onlus, Associazione Correnti d’Arte, Associazione Gruppo elettrogeno, 
Associazione Krila-Il Camaleonte, Associazione Teatro dei Mignoli), per l’affitto sale (locali del 
Centro Giovanile Il Blogos) e i costi per i coffee breaks (tramite Melamangio S.p.A.) durante gli 
incontri assembleari.  
 
I costi a carico del soggetto proponente sono stati quelli relativamente al progettista esterno 
(Massimiliano Di Toro Mammarella) e alla comunicazione del progetto (affidato per gran 
parte dell’importo all’agenzia By Design s.r.l. per la progettazione grafica e la stampa dei 
materiali pubblicitari, e per la parte residuale a ID Italia Distribuzioni per la campagna di 
distribuzione del giornalino Casalecchio Notizie). 
 

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 

8.000 159 20.000 

 
 

ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti 
Questa esperienza di co-progettazione partecipata ha rappresento per il Distretto la sperimentazione 
di un metodo nuovo di progettazione che affronta priorità tematiche in modo trasversale rispetto ai 
target, in un’ottica di welfare comunitario e generativo. I risultati del percorso svolto hanno 
confermato che l’attivazione di un welfare distrettuale di tipo partecipato può permettere di 
ridisegnare le funzioni e le responsabilità pubbliche nei confronti dei bisogni crescenti della 
cittadinanza e di sviluppare capacità di risposta ai nuovi bisogni sociali e di innovazione del sistema 
degli interventi.  
 
La coesione sociale, il senso di appartenenza che caratterizzano il Distretto, la relazione di fiducia 
reciproca tra gli attori del territorio e un intenso lavoro di coordinamento e supporto hanno 
permesso di generare una capacità progettuale diversa, in cui ognuno ha messo in campo, con 
responsabilità, la propria disponibilità a contribuire al raggiungimento di obiettivi condivisi e il 
coraggio di mettere in discussione il proprio modo di lavorare. 
 
L’elevata e costante affluenza agli incontri del percorso e l’ampia quantità di proposte scaturite dal 
percorso stesso, confermano la disponibilità degli attori del Distretto di Casalecchio di Reno, a voler 
continuare ad essere luogo di sperimentazione di un’organizzazione diversa del welfare e di nuovi 
strumenti operativi di programmazione territoriale. 
 
L’impegno e le sfide continuano quindi in direzione di una valorizzazione delle competenze 
acquisite e della capitalizzazione delle attivazioni dei contesti comunitari sin qui raggiunti. Ciò nella 
consapevolezza di essere non alla conclusione di un percorso ma in un passaggio nodale che, con 
l’adeguata manutenzione e il supporto delle Istituzioni pubbliche locali e sovraordinate, può 
consentire al Distretto di Casalecchio di Reno il passaggio ad una coprogettazione consolidata con 
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la comunità locale che possa stimolare una consapevolezza e una crescita delle spinte solidaristiche 
e prosociali del territorio. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
Data la coincidenza della fine del percorso con l’avvio del periodo delle vacanze estive, si 
procederà alla somministrazione del questionario di gradimento a settembre, tramite invio 
per posta elettronica.  
 
Numerosi sono stati, intanto, i feed-back positivi ricevuti durante lo svolgimento e al termine 
del percorso, confermati dai numeri relativi alla partecipazione e alla quantità e qualità delle 
proposte progettuali emerse. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
Il Comitato di Distretto, quale organo a cui compete la decisione, ha recepito il documento di 
proposta partecipata (DocPP) approvato dal Tavolo di negoziazione allargato all’assemblea 
del percorso partecipato. Il Comitato, valutata la coerenza dei risultati con gli obiettivi del 
Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, la cui validità è stata prorogata 
per il biennio 2013-2014 da parte dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
ha espresso parere positivo, accogliendo le proposte formulate.  
I risultati e le proposte di prosecuzione, dunque, potranno confluire nel Programma Attuativo 
Annuale 2013-2014 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. 
 
Impatto sulla comunità 
Le interazioni avviate all’interno del percorso ha permesso di creare, o rafforzare laddove già 
esistenti, le interconnessioni e i rapporti di collaborazione sinergica e complementare tra i 
diversi soggetti del territorio e di individuare più chiaramente le “zone grigie” su cui puntare e 
insistere per raggiungere nuovi risultati. 
 

Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione 
Il Documento di proposta partecipata (DocPP) è stato trasmesso in data 12 07 2013 (si 
vedano gli allegati). 
 
MONITORAGGIO EX POST 
 
Dato il parere positivo espresso dal Comitato di Distretto in accoglienza alle proposte 
scaturite dal processo partecipato, il lavoro dei gruppi di lavoro attivati sta proseguendo nella 
direzione individuata.  
 
A partire da settembre, dunque, verrà somministrato un questionario di gradimento relativo 
al percorso svolto e proseguirà il supporto da parte dei soggetti istituzionali, tramite il 
coordinamento diretto da parte dell’Ufficio di Piano, alle attività di attivazione dei luoghi di 
vita da parte dei gruppi di lavoro. 
 
Saranno poi periodici e costanti i momenti di confronto con i coordinatori dei gruppi di 
lavoro.  
 

ALLEGATI  
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione (report incontri, foto, video, documento di 

proposta partecipata, atto/i amministrativi collegati al processo ….) 
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Alla relazione si allega scansione dei seguenti materiali, disponibili anche al seguente link: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=2006
1&ID=42928 
 

1. Documento di proposta partecipata (DocPP); 
2. Documento conclusivo (DocC); 
3. Verbale del Comitato di Distretto del 26 07 2013; 
4. Testi delle 8 istanze progettuali ricevute; 
5. Verbali degli incontri assembleari/tavolo di negoziazione 
6. Informativa giornata distrettuale del 18 05 2013: Riprogettazione del welfare e 

dell’abitare solidale; 
7. Locandina spettacolo teatrale La famiglia Bevilacqua va in vacanza: ovvero il vecchietto 

dove lo metto; 
8. Brochure sul progetto Badando sempre del Distretto; 
9. Opuscolo Il bilancio di apri opportunità di InSieme Azienda consortile; 
10. Volantini informativi (alcuni); 
11.  Articoli stampa (alcuni); 
12. Fotografie; 
13. Documentazione Piano finanziario 

 


