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Relazione finale 
 

FATTI IL CENTO TUO! 
Percorso partecipativo per la ricostruzione 

Fase III 
 

Comune di Novi di Modena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data presentazione 12 novembre 2013 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del Bando ricostruzione post sisma ai sensi della Legge 
regionale 3/2010 
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RELAZIONE SINTETICA 
 
Le analisi tecniche post sisma sono state accompagnate dall’attivazione di un percorso 
partecipativo FATTI IL CENTRO TUO! i cui esiti sono funzionali alla redazione del Piano della 
Ricostruzione. 
Nella fase I (ascolto preliminare) e fase II (esplorazioni progettuali) è emerso dal confronto 
con i cittadini l’importanza di elaborare progetti che puntino decisamente alla qualificazione 
dello spazio pubblico e di uso pubblico, urbano ed extraurbano, come luogo primario per la 
rigenerazione delle opportunità di aggregazione e del senso di comunità.  
 
Uno dei temi di maggior dibattito è stato quello della “piazza diffusa” (vedi specchietto dei 
temi oggetto di confronto nella fase I e II) inteso come spazio pubblico che permea e si 
dirama nelle aree centrali. 
Indagare il tema della piazza diffusa ha significato confrontarsi sia con le prerogative diverse 
dei tre centri, sia con ciò che li accomuna: la necessità di trovare modi e forme per progettare 
e realizzare connessioni morfologiche, funzionali, sociali, virtuali su tutto il territorio urbano del 
Comune. 
 
Nel centro di Novi (capoluogo) il tema principale emerso è quello legato alla necessità di 
generare una spazialità diffusa in senso nord-sud, da Corso Marconi attraverso Piazza 1° 
maggio per arrivare, tramite Corso Matteotti, fino al Teatro Sociale, per evidenziare 
opportunità di aggregazione e socializzazione tramite spazi resi idonei ad ospitare eventi, 
allestimenti, ecc.. 
Nel centro di S.Antonio in Mercadello si è espressa la necessità di configurare una piazza 
attraverso il recupero diffuso del decoro urbano, l’allestimento funzionale, la connessione con 
il paesaggio agrario locale riconosciuto da tutti di grande valore. 
Nel centro di Rovereto s/Secchia, lacerato dalla perdita del tessuto urbano di primo 
impianto e dai vuoti generati da crolli e demolizioni, oltre che tormentato da sempre 
dall’attraversamento longitudinale di via Chiesa (barriera interna quasi invalicabile), è alla 
ricerca di processi di rigenerazione urbana e di congiunzione delle diverse polarità presenti sul 
territorio; tra queste le più importanti: il fiume Secchia, Piazza Giovanni XXIII° e la Piazzetta 
U. Bisi (integrate dai temi degli edifici simbolo della comunità quali la Chiesa ed il cinema 
teatro Lux), via 4 novembre e i servizi scolastici, sportivi e ricreativi. 
 
Coniugato al tema della piazza diffusa, è emerso per i tre centri anche la necessità della 
ricostituzione delle connessioni urbane e territoriali, in particolare: potenziamento dei percorsi 
pedonali/ciclabili, gerarchizzazione del sistema viario, valorizzazione delle trame verdi e 
naturali come spazi  attrezzati per il gioco, lo sport, il tempo libero. 
 
Il percorso è stato strutturato sia in attività dedicate specificatamente alle comunità dei tre 
centri  - gruppi di lavoro territoriali - che in attività collettive di confronto e reciproco racconto. 
 
I momenti di lavoro del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE hanno rappresentato per i gruppi di 
lavoro territoriali delle occasioni di regia e sinergia, oltre che di apprendimento e 
formazione. 
Sono stati utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia deliberativa. 
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sperimentazioni di tecniche di co-design 
(progettazione collaborativa). 
 
Un facilitatore ha condotto la discussione organizzata in gruppi di lavoro territoriali e in 
plenarie nel tavolo di negoziazione (ispirandosi al modello consensus conference). 
I contributi raccolti sono stati organizzati nel Documento di proposta partecipata dove 
particolare evidenza è stata data all’esito atteso: la definizione di un MASTERPLAN del 
sistema PIAZZA DIFFUSA nei tre centri urbani del territorio comunale (punto di 
riferimento per la progettazione) 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto 
FATTI IL CENTRO TUO!  
Percorso partecipativo per la ricostruzione  
fase III 
 

Soggetto richiedente 
Comune di Novi di Modena 
 

Referente del progetto: 
arch. Mara Pivetti 
Servizio Programmazione e Gestione del Territorio 
Responsabile 
 

Oggetto del processo partecipativo 
Progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-funzionale (materiali, 
allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività) degli spazi pubblici e ad uso pubblico 
nelle aree centrali di Novi, Sant’Antonio, Rovereto per la definizione e caratterizzazione di 
un sistema di PIAZZA DIFFUSA. 
 

Oggetto del procedimento amministrativo 
L’esito del percorso partecipativo, MASTERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA nei tre centri 
urbani del territorio comunale, si interfaccia con i seguenti procedimenti amministrativi: 
 Piano della Ricostruzione (Legge regionale 16/2012 / Regione Emilia Romagna) 
 Piano organico (Ordinanza n° 33 del 28 aprile 2014 / Regione Emilia Romagna) 
 Programma triennale delle opere pubbliche (D.Lgs. n. 163/06, D.Lgs.163/12) 
 

Tempi e durata del processo partecipativo 
Data di inizio prevista: dicembre 2013 
Data di inizio effettiva: 11 dicembre 2013 
Data di conclusione prevista: giugno 2014 
Data di conclusione effettiva: 18 ottobre 2014 (si è resa necessaria una una proroga di due mesi con 
sospensione nel mese di agosto) 
 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 
Il Comune di Novi di Modena è rappresentato da un’area territoriale di forma scomposta, 
suddivisa in due grandi porzioni congiunte da un lembo minimale di territorio: un’area nord 
gravitante sul capoluogo (6000 ab. circa) ed una sud gravitante sui centri frazionali di 
S.Antonio in Mercadello (900 ab) e Rovereto S/Secchia, quest’ultimo di ragguardevole 
dimensione ed entità con una popolazione di circa 4000 abitanti. 
Tale frammentazione territoriale, frutto di una evoluzione storica particolare, aggravata dalla 
carenza di infrastrutture viabilistiche interne al comune e quindi da notevoli difficoltà di 
connessione tra i due centri, si rispecchia nella situazione economica e sociale della Comunità 
nonché nella dotazione di servizi alla collettività sostanzialmente doppi per i due centri: il 
capoluogo e la frazione di Rovereto godono entrambe di servizi di pari entità quali un polo 
scolastico (dal nido alle medie) un polo sportivo, i cimiteri. 
Il sisma, evento naturale di portata devastante (metà del patrimonio pubblico e privato è stato 
gravemente danneggiato), ha provocato l’accentuarsi dei punti di attrito tra le due anime del 
territorio (Novi e Rovereto). La coesione sociale è ad oggi una delle priorità più importanti. 
 
Consulente esterno 
dott.sa in arch. Monia Guarino 
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PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

Eventi partecipativi Partecipanti: chi e quanti 
Donne, Uomini, Giovani 

 
Tavolo di negoziazione 
Gruppi di lavoro / Focus group 
 
Associazioni di categoria 
20 gennaio,14 maggio  
 

Commercianti 
27 gennaio, 24 febbraio, 7 aprile, 13 giugno  
 

Realtà organizzate di riferimento 
13 gennaio (Onlus Tutti insieme per Rovereto Sant’Antonio) 
29 gennaio (Circolo Naturalistico Novese) 
21 maggio (Comitato genitori) 
5 giugno (Comitato Si può scrollare il sisma) 
 

Scuole 
7, 15, 23 aprile 
5, 7, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 26  maggio 
 

Proprietari/progettisti/tecnici 
13, 27 gennaio  
18, 25 febbraio  
7, 10, 19, 21, 27, 31 marzo  
14, 21, 26 maggio  
11, 13 giugno 
 

Workshop progettisti/tecnici/commissari CQAP 
17, 24 luglio 
 

Totale 411 
Donne: 240 
Uomini: 171 
Giovani: 31/411 
Bambini 257/411 
 

Tavolo di negoziazione 
Incontri plenari aperti  
 

1 marzo – Indirizzi compositivi per le piazze (spazio/edifici) 
13 marzo – Criteri progettuali per le piazza (spazio/edifici) 
17 aprile – Lo spazio pubblico e i servizi pubblici 
3 maggio – La ricostruzione dei tre centri (trekking urbano) 
25 giugno – Verso il documento di proposta partecipata 
18 ottobre – Le proposte del percorso partecipativo e le 
decisioni (Giornata della trasparenza) 
 

Totale 137 
Donne: 81 
Uomini: 56 
Giovani: 25/137 

Exhbit urbani 
30 maggio -  Pic nic in piazza 
 

Totale 250  
Donne: 130 
Uomini: 120 
Giovani: 60/250 
Dati indicativi 
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Grado di rappresentatività 
Hanno preso parte ad almeno un incontro (a seconda del grado di interesse del tema trattato) i 
rappresentanti di tutte le realtà organizzate del territorio: associazioni sportive, associazioni 
culturali, associazione di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni di categoria, istituti 
scolastici, circoli, partiti. Diversi i cittadini che hanno preso parte alle iniziative di animazione 
sviluppate in accompagnamento al percorso (in particolare genitori e famiglie appartenenti alle 
comunità scolastiche).  
 

Metodi di selezione 
 Comunicazione scritta (mail e lettera) a tutte le realtà organizzate. 
 Redazione e invio alle redazioni locali di periodici comunicati stampa. 
 Pubblicazione info e news sulle pagine web del Comune. 
 Affissione di locandine presso bacheche e locali pubblici. 
 Concertazione con le realtà organizzate locali e gruppi informali. 
 

Metodi di inclusione 
Gli incontri si sono svolti in differenti giornate e fasce orarie: 
 nei pomeriggi di sabato per gli incontri pubblici 
 nelle mattinate infrasettimanali per le classi 
 nelle serate infrasettimanali per i commercianti, universitari, lavoratori, genitori. 
 

Non è stato possibile mettere in campo servizi di babysitteraggio.  
La presenza femminile è stata comunque maggiore rispetto a quella maschile.  
Le attività sono state condotte da un facilitatore.  
Ogni incontro è stato sviluppato con un momento informativo iniziale, seguito da lavori in 
gruppo, concluso con plenaria 
L’approccio utilizzato è “porta aperta”: chiunque, singolo o organizzato, ha potuto 
prendere parte agli incontri. 
 

Metodi/ tecniche impiegati: 
 Planning for real 
 Briefing workshop 
 Focus group – Quadro Logico (non sviluppato in toto) 
 Camminate di quartiere (nella forma trekking urbano) 
 Exhibit urbani (collegati ad iniziative di animazione sviluppate) 
 

Breve relazione sugli incontri 
 Gli incontri si sono svolti in un clima generalmente positivo nonostante le differenti posizioni in 

merito alle questioni. 
 Non si sono verificati conflitti o tensioni di rilievo. 
 La collaborazione e il rispetto reciproco tra i partecipanti sono sempre stati presenti. 
 Difficoltoso il rispetto dei tempi (notevole mole di informazioni da trattare) 
 

Valutazioni critiche 
Nell’articolato processo della ricostruzione - ritmato dalle scadenze delle pratiche  MUDE, Sfinge, 
Fenice, Piano della ricostruzione, Piano Organico, ecc… - non è stato sempre possibile ricavare il 
giusto tempo e tempestività per approfondire temi e questioni; a volte è stato possibile solo 
“informare”, altre volte “consultare”, solo alcune volte “co-decidere”. Ad integrazione di ciò anche 
la situazione “decisionale” tipica di un post evento, caratterizzata da più attori - Regione, Comune, 
proprietà, tecnici -  ha reso più complesso il confronto rispetto ad un classico percorso progettuale. 
In un contesto post-emergenza, il ritmo e il calendario della partecipazione si sono dunque 
confrontati con la riorganizzazione del territorio che passa dalla certezza dei ritmi di una condizione 
ordinaria di pianificazione alla totale incertezza di una situazione straordinaria.
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TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
Componenti / Realtà Organizzate 
1 o più rappresentanti di: 
Comitato SI PUO’ Scrollare il sisma, Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera Sant’Antonio, 
Associazione Butasù, Associazione Campo Angelina, Associazione Cinquepuntonovi, 
Associazione Compagnia del Foresto, Circolo culturale ARTI, Circolo ARCI Contromano, Circolo 
ARCI Taverna, AGESCI Scout, PRO LOCO, ANESER, ONLUS “Tutti insieme a Rovereto e 
S.Antonio”, Circolo Culturale ANSPI Gasperini, Circolo ARCI Ghiottone, Circolo ARCI Rovereto, 
Circolo Naturalistico Novese, Coro delle Mondine, AVIS Novi e Sant’Antonio, COM ORGA “Monia 
Franciosi”, Associazione culturale l’Aquilone, Filarmonica novese, Associazioni Commercianti A 
Novi C’è!, AUSER, Università libera, Circolo Culturale V.Lugli, Comitato Organizzatore Fiera 
Ottobre, Istituto Comprensivo, CNA, Confesercenti, Confartigianato, Comitato genitori. 
+ 
Componenti / Singoli cittadini 
27 commercianti 
257 bambini (10 classi) 
31 giovani 
53 adulti/anziani 
 
39 incontri realizzati nella forma “gruppi di lavoro /focus group” 
6 incontri realizzati nella forma “plenaria aperta” 
(vedi tabella paragrafo precdente) 
 
link ai verbali 
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 
 
valutazioni critiche 
La sensibilità e l’interesse della comunità al tema ricostruzione è elevato, è stato pertanto difficile 
“circoscrivere” la partecipazione alle sole realtà organizzate; l’opportunità di partecipazione è stata 
offerta a tutti, al “singolo” cittadino. Ciò ha consentito una diffusa partecipazione ma un elevato 
turn over agli incontri che non sempre ha consentito il giusto grado di approfondimento.  
 
COMITATO DI PILOTAGGIO 
 
Non previsto 
 
 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
 Comunicati stampa 
 Locandine/Volantini 
 Newsletter/Mailing  
 Lettere di convocazione 
 Articoli su “Novinforma” (giornale comunale) 
 Post su Facebook (profilo istituzionale) 
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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	   	  
3 Dipendenti 
2 Portatili 
1 Videoproiettore 
2 Stampante laser 
2 Sala riunioni 
3 Sala polivalente  
1 Video camera 
1  Fotocamera 
- Materiale vario di cancelleria 

Comune di Novi di Modena	  

 
PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 	  

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 
CONSUNTIVO del 
progetto	  

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE  	  

2.500 0 0 2.500 2.500 

Programmaz. 
operativa 

1.000 0 0 1.000 1.000 

Coordinamento 1.500 0 0 1.500 1.500 
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI	  

500 0 0 500 500 

8 ore di formazione 500 0 0 500 500 
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI	  

9.000 0 0 9.000 9.000 

Conduzione e facilitazione  
 

5.000 0 0 5.000 5.000 

Reportistica 1.000 0 0 1.000 1.000 
Progettazione web 2.000 0 0 2.000 2.000 
Montaggio video 1.000 0 0 1.000 1.000 
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO	    	    	  

	  

 	    	  
Stampe dei materiali 3.000 0 0 3.000 3.000 
TOTALE	   15.000 0 0 15.000 15.000 

 
Si allegano: il Riepilogo analitico della documentazione di spesa (vedi allegato 1) che riporta l’elenco 
degli impegni di spesa e delle liquidazioni, sottoscritto dal Responsabile del progetto, la Dichiarazione 
attestante la regolarità della documentazione (vedi allegato 2) 
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Descrizione piano finanziario a consuntivo 
 
Il consuntivo è aderente al preventivo presentato. 
Nessun scostamento rispetto le previsioni. 
Nel dettaglio, le prestazioni svolte e i prodotti realizzati sono: 
 
Programmaz. Operativa e Coordinamento:  
16 incontri di coordinamento (Giunta, Commissioni consiliari, COC, Uffici tecnici) 
6 sopralluoghi 
 
Conduzione e facilitazione 
39 incontri realizzati nella forma “gruppi di lavoro /focus group” 
6 incontri realizzati nella forma “plenaria aperta” 
 
Reportistica:  
4 fogli informativi/report 
1 quaderno di bordo 
1 documento di proposta partecipata 
 
Progettazione grafica 
Stampe dei materiali:  
locandine – 6 tipix50copie 
volantini – 6 tipix500copie 
pannelli – 9 tipix3copie 
libricino – 1 tipox200copie 
 
 
 

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	  

3.000	   411	  -‐	  nella	  sola	  fase	  III	  
987	  –	  complessivamente	  fase	  
I,	  II,	  III	  
	  

4.500	  (attraverso	  il	  Novinforma	  
sono	  raggiunte	  tutte	  le	  famiglie	  
del	  territorio)	  
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ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti: 
Il progetto prevedeva la redazione del MASTERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA dedicato 
alla progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-funzionale 
(materiali, allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività)  degli spazi pubblici e ad uso 
pubblico nelle aree centrali di Novi, Sant’Antonio, Rovereto.  
Sono state definite le strategie, gli ambiti, i criteri progettuali 
 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
La soddisfazione dei partecipanti non è stata misurata con strumenti formali (questionario di 
gradimento). L’eterogeneità e il numero dei partecipanti ha imposto l’utilizzo di modalità ritenute 
appropriate per alcuni (giovani) meno per altri (anziani). L’attesa di alcuni era inoltre di poter 
approfondire maggiormente i contenuti di alcune proposte, non soddisfabile come richiesta per il 
non sempre facile allineamento con i tempi delle progettazioni e delle decisioni. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
L’influenza del processo sulle scelte oggetto specifico della fase III del percorso (PIAZZA DIFFUSA) 
non è determinabile in questa fase. La redazione del Piano della Ricostruzione e del Piano organico 
sono in corso. 
 
Impatto sulla comunità 
Il valore comunitario del percorso partecipativo è una delle ricadute più importanti, anche se forse 
non immediatamente visibile. Lo strumento della partecipazione è risultato efficace per per 
consentire di individuare un traguardo comune che predisponga al futuro. 
Tra gli obiettivi previsti da progetto e raggiunti vi sono: 
• Recepire le istanze maturate nel corso della fase I e II del processo partecipativo. 
• Attivare  competenze locali e sperimentare metodi di co-design (progettazione collaborativia). 
• Approfondire i valori identitari e gli elementi caratterizzanti le tre aree oggetto del percorso. 
• Favorire l’interrelazione e lo scambio tra le comunità dei tre centri urbani del Comune. 
• Sostenere le specificità di relazione proprie di ogni gruppo territoriale. 
• Rendere più solide le «reti corte» iperlocali e la loro capacità di connettersi con «reti lunghe» 

locali. 
• Individuare nella cura e valorizzazione dello spazio pubblico gli elementi di “comunione” tra 

territori. 
• Ampliare la capacità di tutti di condividere delle scelte. 
• Valorizza il «capitale sociale» della collettività locale. 
 
E’ sensibilmente cambiato il rapporto dell’Amministrazione con i cittadini e viceversa, così come 
l’attenzione dei tecnici al proprio ruolo nel post-terremoto (supporto, sostegno, riferimento..) 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della 
decisione 
 25 giugno versione bozza 
 25 novembre versione definitiva 
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MONITORAGGIO EX POST 
 
Continuerà  l’aggiornamento delle pagine web “istituzionali” dedicate al percorso alle quali 
accedere dal menù principale della home page del sito comunale. 
 
Man mano che evolve il processo decisionale si provvederà a: 
 pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi atti dedicati all’attuazione, 

evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo i contributi del percorso sono stati 
considerati nelle scelte dell’Amministrazione. 

 Comunicazione di aggiornamento ai partecipanti tramite il giornalino del Comune “Novinforma” 
 Organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla cittadinanza” dedicati alla 

presentazione delle azioni sviluppate. 
 
 
 
ALLEGATI  
 
Riepilogo analitico documentazione di spesa.  
Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione. 
Tutti i materiali sono disponibili sul sito 
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 


