
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione intermedia 
 

Le tue idee... al Centro. Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico di Comacchio 
Comune di Comacchio 

 
 
 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della 
Legge regionale 3/2010 

DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Titolo del progetto: Le tue idee... al Centro. Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico di 
Comacchio 
Soggetto richiedente: Comune di Comacchio 
Referente del progetto: Giuseppe Guidi 
Oggetto del processo partecipativo: Il percorso finanziato attiene la rivitalizzazione socio-
economica ed urbana del centro storico di Comacchio, con la finalità di un aumento della qualità 
della vita per residenti, utenti e visitatori, anche in vista della prossima definizione del nuovo 
strumento urbanistico PSC. Il calendario delle attività, le modalità di comunicazione e 
partecipative, il coinvolgimento dei diversi soggetti, sono stati affrontati sinergicamente per i 
due percorsi partecipati (rigenerazione del centro storico e quadro conoscitivo del PSC) nel 
percorso “Le tue idee al centro”, dando massima chiarezza sulle diverse finalità del 
coinvolgimento ai cittadini. 
Tempi e durata del processo partecipativo: dicembre 2013 - agosto 2014, 8 mesi (6+2 di 
proroga). 
Consulenti esterni: 
- Dott.ssa Alessandra Marin, coordinatore scientifico-metodologico, supervisore del processo 
partecipativo e responsabile della formazione;  
- Dott.ssa Valeria Leoni, curatrice e progettista del processo partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Elisa Polo, curatrice e progettista del processo partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Milena De Matteis, progettista e facilitatore del processo partecipativo; 

 Arch. Sebastiano Roveroni, progettista e facilitatore del processo partecipativo e 
responsabile della comunicazione/informatica 

  
 
 
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
ili

a 
)

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
( 

A
O

O
_A

L 
)

A
L/

20
14

/0
03

40
21

 d
el

 1
0/

09
/2

01
4



Descrizione del processo partecipativo, suddiviso in fasi ed attività specifiche aggiornate 
a giugno 2014: 

1. Fase di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione 
 

-14/12/2013: “COMACCHIO, SI PARTE! Un percorso partecipato verso il nuovo PSC 
comunale e la rigenerazione del centro storico”. Evento aperto al pubblico di apertura del 
percorso partecipativo, in contemporanea con lo start del processo da attivare per il quadro 
conoscitivo del PSC, e avvio dell’attività di coinvolgimento. Partecipanti: una trentina di cittadini 
e due classi delle scuole superiori (Istituto. Remo Brindisi) e medie inferiori (Istituto. A. 
Zappata). 
- Gennaio 2014: realizzazione e attivazione on-line del sito internet interattivo dedicato 
http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html e realizzazione di una campagna informativa ad 
hoc attraverso la progettazione e diffusione di materiale cartaceo e via web. 
- Gennaio 2014: costruzione di un indirizzario (non presente, all’avvio delle attività) di soggetti 
pubblici, privati, del privato sociale, e di cittadini interessati al tema di lavoro proposto dal 
percorso partecipativo ed elaborazione di una mappa degli stakeholders locali. 
- Febbraio 2014: avvio del coinvolgimento delle scuole superiori (Istituto. Remo Brindisi) e 
medie inferiori (Istituto. A. Zappata) all’interno del percorso partecipato per il quadro 
conoscitivo del PSC comunale “Che mi dici di Comacchio?”, rivolto specificatamente agli studenti 
dei due istituti; somministrazione interattiva del questionario “Che ne dici di Comacchio?”. (Cfr. 
Documento scaricabile in 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipa
to/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf 
-7/03/2014: inaugurazione e apertura del “Centro Idee Comacchio” (luogo deputato al 
confronto diretto tra cittadini e amministrazione sul tema delle trasformazioni nel centro 
urbano e nel territorio comunale) e attività di informazione e sensibilizzazione sui temi trattati 
dal percorso partecipativo. 
- Aprile 2014: realizzazione di video-tutorial informativo sull’evento partecipato di Open 
Space Technology in programma, sua messa in rete e proiezione pubblica in piazza nel 
pomeriggio del 7 maggio 2014. 
- Aprile - Maggio 2014: “A SCUOLA DI RIGENERAZIONE URBANA”: realizzazione di un ciclo 
di 3 incontri formativi (dedicati ai dipendenti comunali ma aperti al pubblico) sul tema della 
rigenerazione urbana, dedicati alle metodologie di lavoro, alle buone pratiche in Italia e a casi 
studio virtuosi in Europa. 

2. Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di progetto 
 

-24/01/2014 (in corso): interviste semi-strutturate ad attori privilegiati: Legambiente, Ente 
Parco Delta del Po, commercianti del centro, docenti istituti scolastici, rappresentanti di 
categoria). 
- 7-8/03/2014: evento del Totem dell’Ascolto “PARLA CON NOI”, due giornate-evento dove 
sono stati organizzati nei luoghi più frequentati del centro dei punti di ascolto e coinvolgimento, 
finalizzati alla raccolta di informazioni sulle tematiche più rilevanti del vivere nel centro storico 
e i luoghi di interesse (in senso positivo o problematico) di Comacchio. Partecipanti: 110 
cittadini (49 donne, 61 uomini). 
- Marzo 2014: individuazione dei soggetti da coinvolgere e avvio del “Tavolo di Negoziazione” 
del percorso partecipativo, con relative riunioni di costruzione condivisa dei successivi 
momenti di confronto tra attori chiave e popolazione interessata ai percorsi di cittadinanza 
attiva. 

http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html%20
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf


- Aprile 2014: redazione di report ad hoc e di una mappa dei problemi e delle risorse locali, con 
l’individuazione delle richieste e dei temi più “caldi” (cfr. doc 01_ Totem_report_“Parla con Noi” 
in http://www.psccomacchio.it/materiali.php). 
- Maggio 2014 (in corso): attivazione del blog e di una mappa interattiva sul sito internet 
dedicato per la raccolta di ulteriori suggestioni da parte della popolazione interessata (cittadini e 
city users) http://www.psccomacchio.it/ltic_partecipa.html, elaborazione e diffusione, on-line e 
sul territorio, del questionario “A Comacchio non a caso” rivolto a turisti e visitatori di 
Comacchio (cfr. http://www.psccomacchio.it/materiale/01_PSCC_questionario_turisti.pdf) 
- 6/06/2014: presentazione presso l’Istituto Superiore Remo Brindisi degli esiti del percorso 
di coinvolgimento “Cosa mi dici di Comacchio? Il quadro conoscitivo partecipato con gli 
studenti della Scuola Superiore Remo Brindisi.” rivolto alle classi prime dell’Istituto. (cfr.: 
http://www.psccomacchio.it/blog/?p=89) 

3. Fase creativa, di confronto e costruzione delle proposte 
 
- 8-9/05/2014: “REMPIAMO IL CENTRO DI BUONE IDEE” evento partecipato di confronto 
creativo con la tecnica dell’Open Space Technology, con il coinvolgimento delle potenzialità 
individuate attraverso l’attività di ascolto e il lavoro impostato con il Tavolo di negoziazione. 
Partecipanti: 52 cittadini (24 donne e 28 uomini). Esiti sintetizzati nell’Instant Report 
scaricabile dal link: 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipa
to/Centro%20storico/02_OST_Instant%20Report.pdf 
- Maggio - Giugno 2014: utilizzo dei risultati delle fasi precedenti (in particolare dell’instant 
report dell’OST) per un confronto creativo diretto all’interno di un Tavolo di negoziazione 
ampliato, secondo le regole proposte e condivise dai membri fondatori, finalizzato 
alla’elaborazione di un “Manifesto” della progettualità locale e delle attitudini al coinvolgimento 
in processi di rigenerazione urbana manifestate dai cittadini. Esito sintetizzato nel documento 
“Linee guida partecipate per la rivitalizzazione del centro storico di Comacchio” al link: 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipa
to/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20centro
%20storico.pdf 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Amadei Daniele (Collegio geometri di Ferrara), Bolognesi Giuseppe (CNA), Carli Umberto (Italia 
Nostra), Cestari Massimo (ASCOM), Farinella Enrico (Commerciante), Ghisoni Alberto 
(Commerciante), Guidi Patrizia (Cogetur), Riccardi Sonia (Ass. Canoa Club), Rizzati Marino 
(Legambiente), Rossi Roberto (Confesercenti), Tomasi Ted (Cogetur). 
Fedozzi Claudio (Amministrazione comunale), Beneventi Sara (Amministrazione comunale), 
Guidi Giuseppe(Amministrazione comunale). 
Marin Alessandra (Moderatore del TdN), Leoni Valeria (Facilitatore), Polo Elisa (Facilitatore). 
Numero e durata incontri: 6 incontri (27 marzo 2014, 10 Aprile 2014, 7 Maggio 2014, 15 
Maggio 2014, 22 Maggio 2014, 6 Giugno 2014) di circa 2 ore ciascuno. 
link ai verbali: 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipa
to/Centro%20storico/04_Verbali%20Tavolo%20di%20Negoziazione.pdf 
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COSTI DEL PROGETTO 

 

PIANO 
FINANZIARIO 
A GIUGNO 
2014  

 

VOCI DI 
SPESA  
 
 
 

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 
giugno 2014 
del progetto 

ONERI PER LA 
PROGETTAZION
E    28.600 8.600  

 

 20.000   
          
          
          
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI  2.500 1.000  

 

 1.500 2.500  
          
      
          
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE 
DI BENI E 
SERVIZI 
FINALIZZATI 
ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 15500 4.500  

 

11.000  14.500+ 487 
          
      
      
ONERI PER LA 
COMUNICAZION
E DEL 
PROGETTO  5.600 1.600  

 

4.000  1.600+ 1.033,89 

          
      
      

TOTALE 
28.600 
    

 
  

 20.120,89 
 



 


