
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Unione di 
Fomuni 

o 

Comune di Bagnacavallo 
Piazza della Libertà 12 
48012 Bagnacavallo (RA) 

lEnte locale ~nte locale 
!con meno di 
~.OOO abitanti 

X o 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

ndicare l'Ente 
esponsabile della Fomune di Bagnacavallo 

decisione 

ndicare gli Enti o 
gli altri soggetti 
aderenti 

~ircoscrizione 

o 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 

Altri soggetti 
pubblici 

o 

Altri soggetti 
privati 

o 

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente 

Nome Raffaella 
~ognome ~osta 
Indirizzo Piazza della Libertà 12 
el. Fisso 0545280891 

ç ellulare 
Mail costar@unione.labassaromagna.it 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

LAMONE BENE COMUNE 
Verso un contratto di fiume: partecipazione, aggregazione, servizi 

e valorizzazione delle Terre del Lamone 



E) OGGETIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2 

(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso collegato. Deve essere 
anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e quali altri enti 
potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio del processo) . 

'oggetto del percorso partecipativo è il Fiume Lamone, visto non solo come ambiente 
aturale da salvaguardare (si veda la Carta delle Istanze) ma anche come percorso alternativo 

ento e luogo di socialità sostenibile da valorizzare e condividere. Il Lamone viene perciò 
onsiderato un vero e proprio Bene Comune di cui riappropriarsi , considerando il fiume come 

una risorsa vitale, che collega non solo i paesi, ma anche il tempo, la storia , il territorio e le 
mutazioni del paesaggio. L'interesse è quello di riscoprire il Lamone in una veste tradizionale e 

I contempo rinnovata, presentandolo come corridoio naturalistico, luogo di incontro per una 
ocialità sostenibile, argomento comune per attività e salutare luogo di divertimento. 

Punto di partenza Il presente percorso partecipativo intende partire dall'omonimo progetto 
INFEAS "Lamone Bene Comune", presentato nel bando regionale di educazione all 'ambiente e 

Ila sostenibilità 2011 , approvato dalla Regione Emilia-Romagna e conclusosi nel settembre 
013. Il progetto ha acquisito col tempo una valenza sovra regionale e oggi collega le terre 
oscane del Comune di Marradi alle località costiere della Provincia di Ravenna, da dove il 
lume nasce a dove sfocia nell'Adriatico, mettendo in rete i territori e favorendo una più 

profonda conoscenza reciproca. 
Punto di arrivo Durante il Convegno delle Terre del Lamone tenutosi a Villanova di 
Bagnacavallo presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri 1'8 e 9 giugno 2013 all'interno del progetto 
Infea, tutti gli attori coinvolti hanno dato avvio a un ragionamento che porti le comunità delle 

erre del Lamone a stipulare un Contratto di fiume (si vedano gli a llegati verbali) 
ggetto del percorso I partecipanti al percorso saranno chiamati a elaborare i temi da inserire 

in un Quaderno della vita di fiume , parte integrante e base da cui si partirà per stipulare il 
ontratto di fiume. Coinvolgendo in primo luogo gli enti locali che si affacciano sul Fiume 

Lamone e le autorità competenti , e in fase di progettazione le realtà aggregative che su di esso 
ravitano (Consigli di Zona, associazioni di volontariato, culturali e ambientali, attività 
conomiche, agricole e artigianali, consorzi, Pro Loco) e aprendo il percorso ai singoli cittadini, 
i andrà a concordare un manuale di gestione partecipata del fiume, che diffonda informazioni e 
uone pratiche, per renderlo un ambiente fruibile da tutti. All'interno del percorso troveranno 
pazio le ternatiche della mobilità sostenibile (Percorso naturalistico ciclo-ippico-pedonale) , 
ell'ambiente (Isole della biodiversità dove la flora spontanea viene protetta e tutelata) e della 
ostenibilità (Isole della sostenibi/ità destinate alla fruizione sociale , scolastica e sportiva svolta 

in com leta sicurezza . 

ndicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo partecipativo 
l/una sola risposta ammessa) . Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando 
~oltanto le tipologie di progetti indicate al punto 2.3 del Bando medesimo 

Oggetto: Oggetto: 

Politiche di sostenibilità ambientale Politiche per la qualità della vita 

X D 



F) AMBITO DI INTERVENTO 

ndicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l'oggetto del processo partecipativo (una 
~ola risposta ammessa) 

Ambiente Assetto Politiche per Politiche per il Società Politiche per lo 
istituzionale lo sviluppo welfare e la dell'informazione, sviluppo 

del territorio coesione e-goverment ed e- economico 
sociale democracy 

X D D n D D 

I G1) SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Fare una breve sintesi del progetto - max 900 caratteri) 

Sintesi: 
LAMONE BENE COMUNE consiste nella realizzazione di un processo partecipativo che 
partendo dagli attori che hanno manifestato interesse a sottoscrivere un contratto di Fiume 
coinvolga il maggior numero di realtà possibile lungo tutto il corso del Fiume lamone per la 
definizione di un Manuale d'uso del fiume stesso, che fornisca informazioni utili e servizi ai 
fruitori di questo splendido ambiente naturale e al tempo stesso istituzionalizzi quella rete di 
collaborazione e interscambio necessaria per la sua valorizzazione e salvaguardia. 
All'interno del percorso troveranno spazio le tematiche della mobilità sostenibile, della 
tutela dell'ambiente e della biodiversità e della fruizione sostenibile. 

I G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo) 

Contesto: 
Villanova di Bagnacavallo, le Erbe Palustri e le Terre del Lamone 
Il Comune di Bagnacavallo, in partnership con l'associazione Civiltà delle Erbe Palustri , ha già da tempo 
avviato un percorso di coinvolgimento della comunità locale sulle tematiche oggetto del presente progetto. 
Percorso che si è concretizzato negli anni nella realizzazione di manifestazioni che recuperano e 
promuovono l'antica arte dell'intreccio delle Erbe Palustri e assieme a queste molte altre usanze e tradizion i 
legate all'ambiente fluviale , cuore pulsante delle comunità che vi si affacciano, e che grazie all'operato 
dell'associazione si riconoscono nella rete delle Terre del Lamone. 
Il progetto Infeas Lamone Bene Comune, conclusosi nel settembre 2013, ha gettato le basi per 
istituzionalizzare questa rete di soggetti intenzionati a promuovere l'ambiente fluviale, tutelarne la 
biodiversità, favorirne una fruizione partecipata e sostenibile condivisa fra soggetti pubblici e privati , 
valorizzare le attività agricole, artigianali e ricettive che vi operano. Occorre però un salto di qualità , che porti 
le Terre del Lamone a dotarsi di un documento condiviso, che detti regole e buone pratiche per la vita del 
fiume e sul fiume. 
Villanova di Bagnacavallo, assieme alle altre due frazioni del comune che si affacciano sul fiume (Boncellino 
e Traversara) è la candidata naturale a svolgere il ruolo di capofila in questo percorso, sia per la presenza 
dell'associazione Civiltà delle Erbe Palustri , sia per la sensibilità dimostrata dai suoi cittadini sulle tematiche 
connesse al fiume, come testimoniano anche le istanze e le raccolte firme allegate al presente bando. 
Il percorso condiviso che ha portato il Comune di Bagnacavallo alla realizzazione del nuovo Ecomuseo delle 
Erbe Palustri (www.ecomuseoerbepalustri.it) è un altro elemento che sostiene la linea intrapresa dalla 
frazione bagnacavallese. L'Ecomuseo sarà il luogo principe non solo dei momenti istituzionali connessi al 
percorso, ma anche di quelli di festa e socialità con i partecipanti e la cittadinanza. L'Ecomuseo è inoltre 
punto di riferimento per tutte le Terre del Lamone, ha ospitato nel maggio 2013 il relativo Convegno (di cui si 
allegano i verbali) e la prima Fiera del prodotto tipico delle Terre del Lamone. 
Il Comune di Bagnacavallo e la partecipazione 
L'attuale Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha investito fin dal suo insediamento nel 2009 sulle 
tematiche della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni della pubblica amministrazione. Questo 
impegno si è concretizzato con l'attivazione di un percorso partecipato che ha portato alla revisione del 



Regolamento di partecipazione popolare e l'istituzione dei Consigli di Zona (si veda l'allegato Regolamento 
per la partecipazione e la consultazione popolare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 
Bagnacavallo n. 18 del 11 /02/2010). Da quel momento, l'attività dei Consigli di Zona è stata constante e la 
collaborazione con il Comune ha portato all'attivazione di altri quattro progetti partecipati , due gestiti 
direttamente dall'Ufficio Decentramento e Partecipazione (''Via Toscanini: Lavori in corso" anno 2012 e 
"Viale Dante: lavoriamoci!" anno 2013) e due affidati a soggetti esterni ("Laboratorio Urbano QUI C'entro -
spazio alle idee dei cittadini per nuove funzioni , servizi e attività condivise" anno 2011 e Qui c'entro: identità, 
mobilità, aggregazione: le trame urbane di rigenerazione del rapporto tra frazioni e centro storico anno 
2013). 

H1) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 

Obiettivo principale: 
Stimolare nei cittadini, singoli e associati, la consapevolezza che la gestione del fiume non è solo di 
competenza delle autorità preposte, ma un compito collettivo, da svolgersi in modo sostenibile e 
partecipato, e creare un disciplinare comune della vita del fiume condiviso da tutte le Terre del 
Lamone. 

Obiettivi connessi: 
1. Approfondire la conoscenza dell'ambiente fluviale, delle norme che ne regolano la gestione e degli 
spazi di possibile utilizzo condiviso in collaborazione fra soggetti pubblici e privati ; 
2. Favorire lo scambio culturale e sociale fra le generazioni delle tradizioni legate all'ambiente fluviale e 
l'elaborazione di nuove forme di fruizione; 
3. Valorizzare il ruolo dei soggetti sociali organizzati e delle associazioni rendendole direttamente 
responsabili del processo decisionale e mettendo le nelle condizioni di apportare alla discussione il loro 
specifico contributo; 
4. Coordinare le aziende agricole, artigianali e ricettive delle Terre del Lamone per promuovere e 
valorizzare un'economia sostenibile di filiera corta; 
5. Recuperare le antiche usanze di gestione del fiume, rileggerle in chiave contemporanea e restituirle 
alla comunità. 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Risultato principale atteso: 
Realizzazione del Quaderno della vita di fiume, propedeutico e finalizzato alla stipula del Contratto di 
Fiume fra tutte le Terre del Lamone. Il Quaderno fornirà informazioni sul fiume Lamone, illustrerà i 
servizi offerti, darà indicazioni sulle modalità di fruizione. Sarà un vero e proprio manuale d'uso 
condiviso e sostenibile dell'ambiente fluviale. 

Risultati connessi : 
1. Creazione del Tavolo delle Terre del Lamone, uno spazio permanente di dialogo fra istituzioni, enti 
pubblici di tutela del territorio e cittadini per la condivisione delle norme e della loro traduzione pratica; 
2. Elaborazione da parte degli studenti delle scuole dell'obbligo di Mappe di comunità fluviale. da 
realizzarsi con il contributo intergenerazionale dei partecipanti al percorso; 
3. Elaborazione dei temi da inserire nel Quaderno della vita di fiume; 
4. Stesura del disciplinare dell'Orto giardino dei fiori e degli odori dimenticati; 
5. Codificazione del Paniere del prodotto tipico delle Terre del Lamone 
6. Definizione della Mappa delle eccellenze del territorio. 
7. Registrazione del marchio "Terre del Lamone". 



I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL PROCESSO 
DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art. 12, comma 1 

(I progetti devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegare 
copia. 

Ente Titolare [Tipo atto Numero e data atto 
Comune di Bagnacavallo ~eliberazione della di giunta r. 145 del 24/10/2013 

pomunale 

J) STAFF DI PROGETTO art. 12, comma 21ett b) 

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, allegare i curricula di tutti i 
soggetti indicati compreso uello dell'eventuale società di consulenza coinvolta). 
Comune di Bagnacavallo Raffaella Costa Responsabile del percorso partecipativo 

Funzionario Gestione atti amministrativi 

Francesca Benini Coordinatrice del percorso partecipativo 
Impiegata Co-progettazione in staff del percorso 

Segreteria organizzativa e reporting 
Conduzione e facilitazione 
Contatti con Consigli di Zona ed enti pubblici 
Garanzia nell'accesso alle informazioni e alla diffusione 
del materiale di comunicazione 

Associazione Civiltà Soggetto esterno Partner del percorso partecipativo 
delle Erbe Palustri Co-progettazione in staff del percorso 

Conduzione e facilitazione 
Consulenza 
Contatti con il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del 
progetto Infeas 

Maria Rosa Bagnari Co-progettazione in staff del percorso 
Referente Conduzione e facilitazione 

Consulenza 
Contatti con il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del 
progetto Infeas 

Marcello Ravaglia Co-progettazione in staff del percorso 
Collaborazione nella predisposizione del materiale di 
comunicazione 

Luca Andreini Co-progettazione in staff del percorso 
Collaborazione nella predisposizione del materiale di 
comunicazione 
Conduzione e facilitazione 

Rosaria Civitelli Co-progettazione in staff del percorso 
Conduzione e facilitazione 

Ceas Geol@b onlus Soggetto esterno Partner del percorso partecipativo 
Co-progettazione in staff del percorso 
Consulenza tecnico-scientifica 



Giacomo Bugané Partner del percorso partecipativo 
Referente Co-progettazione in staft del percorso 

Co-progettazione in staft del percorso 
Consulenza tecnico-scientifica 

Università degli Studi Riccardo Santolini Consulenza tecnico-scientifica 
di Urbino Professore di 
Carlo Bo Ecologia nel Corso 

di Laurea in 
Scienze della 
Formazione 
Primaria 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 

(II processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di 
particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in 
corso di processo avviato non possono superare i sessanta giomi e dovranno essere approvate dal Tecnico 
di garanzia (art. 11, comma 3) . 

Data di inizio prevista del processo Dicembre 2013 
Partecipativo 
Durata del processo partecipativo (in mesi) 5 

Data prevista di approvazione degli atti Giugno 2014: Presentazione dei risultati alla Giunta 
amministrativi da parte dell'Ente responsabile comunale di Bagnacavallo 

Settembre 2014 presentazione pubblica in 
Jccasione della Sagra delle Erbe Palustri 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

Soggetti organizzati già coinvolti 
Dettagliare l'elenco dei soggetti 
del territorio (associazioni, 
sindacati, enti, .. .): 

- Provincia di Ravenna 
- Autorità di Bacino 
- Servizio Tecnico di Bacino 
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
- Arpa Ravenna 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Comune di Ravenna 
- Comune di Russi 
- Comune di Faenza 
- Comune di Brisighella 
- Comune di Marradi 
- Parco del Delta 
- Parco della Vena del Gesso 



iSoggetti organizzati da 
!coinvolgere dopo l'avvio del 
processo 
!Dettagliare l'elenco dei soggetti 
~el territorio (associazioni, 
[sindacati, enti, . . .) : 

~ttività economiche-turistiche: 
genzie. strutture ricettive, 8&8, ristorazione, guide 

Ì'lndrea Succi (Ravenna) 
~ & B La Ginestra (Crespino del Lamone) 
~&B Da Giulia (Santerno - RA) 
~&B Casa Cortesi (Villanova di Be - RA) 
~otel "La Meridiana" (Marina Romea - RA) 
I Maretto Bar Ristorante (Villanova di Be - RA) 
~onti Claudio - operatore turistico 
pstello di Bagnacavallo (Bagnacavallo - RA) 
psteria Dumandò (Villanova di Bagnacavallo - RA) 
Ravenna Servizi 

Associazioni di valontariato 
ARCI Casablanca, Villanova di Be 
Ass. Citladini in Movimento Marradi 
Ass. Comitato Promotore Santerno 
Ass. "II Senato" 
Ass. volontariato L'ARCA 
Ass. "Strada del marrone del Mugello" 
Ass. La Tenda della Pace Villanova 
Ass. Cult. Volant. Percorsi Mezzano 
Ass. "Vie d'acqua e di terra Marina Romea" 
Ass. Suburbia Boncellino 
Ass. Traversara in fiore 
~ircolo Matelda Legambiente Ravenna 
Clan-Destino 
Comitato Festa d'Ottobre 
Compagnia Teatrale "Quii de Seneat" 
ponne verso il mare aperto 
~nte Ceramica Faenza 
piardino Incantato di Minguzzi Elio (Villanova BC) 

egambiente Bassa Romagna 
~PI-CGIL Villanova 

avolo dell'ambiente Faenza 
~OEI Faenza 
~illanova in corto 

~ssociazioni sportive 
f\rci-Guerrini Società cicilistica Villanova BC 
~S Lamone, Associazione Sportiva Dilettantistica Russi 
r---entro Turismo Equestre Russi 

IAB "Amici della Bicicletta" Ravenna 

~onsorzi e Associazioni eno-gastronomiche 
~ccademia Italiana della Cucina sede di Russi 
f-onsorzio "II Bagnacavallo" 

Consigli di Zona, Comitati cittadini e Pro Loco 
Comitato Cittadino Ammonite 
Comitato Cittadino Savarna 
Consigli di Zona di Bagnacavallo, Boncellino, Glorie, 
Villanova, Traversara, Villa Prati 
Pro Loco Bagnacavallo, Brisighella, Casal Borsetti, 
Crespino del Lamone, Marina Romea, Porto Corsini, Russi 

Club fotografici 
C.C.F.A. Bagnacavallese 
aboratorio fotografico "II Forno" Villanova di Be 

Produttori locali 
'lzienda Agricola Manetti Angelo Villanova di Be 
IIzienda Biologica Celti Centurioni Bagnacavallo 



Modalità di sollecitazione delle 
ealtà sociali (si veda punto 5.2 
et!. a) del Bando) 

Modalità per l'inclusione di 
soggetti sociali organizzati in 
associazioni o comitati già 
presenti oppure sorti 
conseguentemente 
all'attivazione del processo (si 
veda punto 5.2 lett. b) del 
Bando) 

~a sollecitazione delle realtà sociali avverra In primo luogo 
attraverso contatto diretto con i referenti presenti sul territorio e già 
conosciuti dai partner di progetto. Successivamente si 
sensibilizzeranno le realtà organizzate a sollecitare i cittadini 
singoli , che saranno destinatari anche di una capillare campagna 
di comunicazione e informazione (comunicati stampa, sito web 
con pagina dedicata, locandine e volantini , social network, mailing 
ist), nonché coinvolti attraverso attività aperte a tutta la 
cittadinanza (iniziative di piazza , incontri pubblici , passeggiate 
partecipate, laboratori). 
Particolare attenzione sarà riservata a quelle realtà organizzate 
~he operano con segmenti di popolazione molto spesso lasciati ai 
margini delle discussioni pubbliche, si pensa in particolare ai 
bambini e agli anziani (che saranno coinvolti attraverso un 
percorso didattico intergenerazionale). 

I soggetti sociali organizzati saranno chiamati a diventare parte 
attiva del percorso partecipato, che sarà articolato in workshop di 
conoscenza ed elaborazione dei contenuti, attività laboratoriali di 
sperimentazione pratica dei contenuti proposti e momenti 
collettivi di condivisione. 
Ogni realtà sarà chiamata a dare il proprio contributo a livello di 
contenuti per la sua attività specifica, ma anche a diventare 
interlocutore creativo per tutti gli altri partecipanti, stimolando un 
percorso di conoscenza reciproco e scambio di buone pratiche e 
idee. 
Ogni incontro, che sarà svolto con l'ausilio di adeguato materiale 
divulgativo, prevederà un momento introduttivo, un confronto 
supportato da domande guida, una fase di discussione che 
porterà alla sintesi delle convergenze e delle divergenze da 
lasciare come "eredità" per l'incontro successivo. Gli incontri 
saranno condotti da facilitatori col compito di consentire una 
partecipazione attiva di tutti gli attori , favorire un corretto e 
creativo svolgimento della discussione, sollecitare la 
condivisione dei punti di vista e delle esperienze, gestire in modo 
costruttivo e non distruttivo i momenti critici e le divergenze. 
Per facilitare e strutturare l'intero processo, sarà richiesta ai 
partecipanti un'iscrizione, che favorisca la consapevolezza 
dell'importanza dell'assiduità per la buona riuscita del percorso e 
responsabilizzi tutti a dare il proprio contributo. 
Tutto il materiale prodotto sarà reso disponibile sulla pagina web 
dedicata all'interno del sito delle Terre del Lamone 
(www.fiumelamone.it) e saranno inviati report a cadenza 
settimanale a tutti i partecipanti. Il registro delle presenze, 
compilato in occasione di ogni attività realizzata , consentirà di 
monitorare costantemente la partecipazione degli iscritti e 
sollecitare la partecipazione. 
Sarà poi fornito un indirizzo mail e un contatto telefonico a cui 
richiedere informazioni, chiarimenti e materiali. 
Le tipologie di incontri e gli strumenti utili al percorso saranno 
individuati dal Tavolo di Negoziazione al momento del suo 
insediamento. 



Programma per la creazione di ~'avvio del processo sarà effettuato con un incontro pubblico di 

un Tavolo di negoziazione (TdN) presentazione al quale saranno invitati i sottoscrittori dell'accordo 

i veda punto 5.2 let!. c) del ormale, tutte le realtà sociali organizzate sopra elencate e la 

Bando) pittadinanza. AI termine dell'incontro saranno individuati fra i 
appresentanti dei sottoscrittori dell'accordo formale e dei principali 

portatori di interesse organizzati i membri del Tavolo di 
~egoziazione . 

Modalità di selezione dei ~omina diretta sulla base delle disponibilità presentate in 
partecipanti al TdN occasione dell'incontro di avvio del percorso, tenuto conto di 

un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie di soggetti 
aderenti. 

Descrizione ruolo del TdN nella Il TdN si riunirà in primo luogo per definire il programma del 
f;ondivisione e svolgimento del percorso (con relativo calendario) e le modalità di svolgimento 
processo dello stesso. 

Successivamente il TdN seguirà lo svolgimento del percorso con 
ncontri periodici , durante il quale si analizzeranno i risultati parziali 
ed evidenzieranno eventuali temi da approfondire. 
AI termine del percorso, il TdN condividerà l'esito, ratificherà i 
documenti prodotti e programmerà l'incontro pubblico di 
presentazione. 

Metodi/tecniche di conduzione Focus group 
del TdN 

Strumenti di democrazia diretta , EASW I Scenario workshop 
deliberativa o partecipativa - Tavoli partecipativi e forum locali 
DDDP) utilizzati nel corso del Focus group 

processo (si veda punto 5.2 lett Camminata fluviale 
d) del Bando) f- Laboratorio di gestione partecipata del fiume 

Strumenti DDDP adottati nella f- Ascolto attivo della cittadinanza tramite Outreach 
ase di apertura dello f- Consultazione degli abitanti , ricognizione del territorio, 
svolgimento ncontri pubblici 
Strumenti DDDP adottati nella f- Evento pubblico conclusivo 
ase di chiusura dello - Workshop interno dedicato a enti pubblici e autorità 
svolgimento preposte 
Presenza di un sito web Sarà implementato l'attuale sito www.fiumelamone.it con parte 
dedicato (Si veda punto 5.2 lett nterattiva e raccolta di tutti i materiali dedicati al percorso 
e) del Bando) documenti, report, immagini, video). 



M) FASI DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett.c) 

Descrizione delle fasi (tempi) 1. Condivisione del percorso (metà dicembre 2013-gennaio 
~014): coinvolgimento dei portatori di interesse, presentazione del 
percorso, ascolto attivo e costruzione dello scenario 
~. Svolgimento del percorso: apertura (febbraio-aprile): inizio 
~ei lavori di laboratorio, individuazione dei temi da sviluppare, 
~Iaborazione del disciplinare dell'orto-giardino, del Paniere dei 
prodotti tipici, della Mappa delle Eccellenze e delle Mappe di 
pomunità (scuole) 
S. Svolgimento del percorso: chiusura (maggio-metà giugno): 
sintesi e approfondimento dei temi emersi, stesura del Quaderno 
della vita di fiume, presentazione degli esiti alla cittadinanza. 
4. Workshop interno e presentazione dei documenti prodotti 
all'Amministrazione comunale (giugno). 

Numero stimato delle persone avolo di Negoziazione: 20 persone 
poinvolte complessivamente Svolgimento del processo: 30 rappresentanti dei portatori di 
rei processo nteresse, 100 cittadini, 200 studenti delle scuole di Villanova 

Dicembre I Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

l ~ndM5lone del percorso e 
coinvolgimento portatori Interesse 

Svolgimento del prcIcasto: 
apert\JIII 

Svolgimento del processo J 
Svolglmonlo dal processo: 

I chiusura 

PrMo(K'llazlonft del 
"sultali alla 
Qunta 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 

D SI XNO 

Composizione (compilare 
solo se il comitato è già 
stato costituito) 

Modalità di selezione dei 
componenti 

Modalità di conduzione 
del comitato 



I O) ISTANZE alt. 4, comma 2 
(Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze e delle norme statutarie 
che regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

ISTANZE XSI o NO 

Indicare la pagina web dove è reperibile il Regolamento: http://www.comune.bagnacavallo.ra.itlComune/Atti
Amministrativi/Regolamenti 

P) PETIZIONI art. 4, comma 2 
(Indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, allegare copia delle petizioni e delle norme statutarie 
che regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

PETIZIONI XSI D NO 

Indicare la pagina web dove è reperibile il Regolamento: http://www.comune.bagnacavallo.ra.itlComune/Atti
Amministrativi/Regolamenti 

Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3 
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato dal soggetto richiedente (A), dall'ente 

titolare della decisione (8) e dai principali altori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti 
sottoscrittori) 

XSI D NO 

Elenco soggetti sottoscrittori: 

- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 
- Comune di Russi 
- Comune di Faenza 
- Comune di Brisighella 



R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti Materiale cartaceo: volantini, locandine, report 
nformativi utilizzati durante il Comunicati stampa 

percorso Social Network 
Sito web dedicato (www.fiumelamone.it) opportunamente 
mplementato con sezione documentale, immagini e video 
Mailing list 
Banchetti informativi in occasione di mercati e manifestazioni 
Mostre ed esposizioni 
Convegni e incontri pubblici 

Modalità di comunicazione Pubblicazione on line di atti e documenti prodotti 
pubblica dei risultati del Evento finale con laboratori tematici , presentazione dell'esito del 
processo partecipativo percorso ed esposizioni 

Pubblicazioni stampate 

S) MONITORAGGIO E CONTROLLO 
(Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto successivamente alla 
conclusione del processo partecipativo per l'accompagnamento dell'implementazione della decisione 
deliberata dall 'Ente responsabife) . 

Sarà eseguito un Workshop interno con gli enti aderenti all'accordo formale per la ratifica collettiva del 
Quaderno della vita di fiume e si darà mandato al Tavolo permanente delle Terre del Lamone di porre le 
basi per la successiva stipula del Contratto di Fiume. 

T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti e soggetti coinvolti, quindi già 
retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

n.ro Descrizione Ente o soggetto coinvolto 

1 Funzionario Capo Area Comune di Bagnacavallo 
1 Referente Ufficio Decentramento e Partecipazione Comune di Bagnacavallo 
1 Utilizzo s))azi e luoghi dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri Ecomuseo delle Erbe Palustri 



T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

ty'OCI DI Di cui : Di cui : Di cui : 

ISPESA 
~osto totale del Quota a ~ontributi di ~ontributo Yo Contributo Yo co- finanziamento 
progetto arico del Itri soggetti ichiesto ichiesto alla quota a carico del 

oggetto pubblici o Ila Regione (sul ichiedente e altri 
Richiedente privati Regione otale) rontributi) sul totale 

A+B+C)= D A) (B) C) C/D%) A+B)ID% 

~NERI PER LA ~OOO ~ O 3000 ~OO ,OO% ~ 
PROGETTAZIONE 

Iindicare dettaglio 

Indicare dettaglio 

~NERI PER LA ~500 ~ O 1500 100,00% P 
fORMAZIONE 
PERSONALE 
NTERNO 

ESCLUSIVAMENT 
~ RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
~ETOol 
PARTECIPATIVI 

Iindicare dettaglio 

Indicare dettaglio 

~NERI PER ~500 ~ O 4500 00,00% P 
r-A FORNITURA DI 
~ENI E SERVIZI 
~INALIZZATI 
~LLO 
~VOLGIMENTO 
pEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

ndicare dettaglio 

ndicare dettaglio 

ONERI PER LA 0000 O O ~OOOO 00,00% O 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

ndicare dettaglio 

ndicare dettaglio 

OTALE ~OOOO P 120000 00,00% ~ 



U) CO-FINANZIAMENTO 

(è necessario allegare la documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti) 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto LAURA ROSSI SINDACO PRO TEMPORE 
legale rappresentante di COMUNE DI BAGNACAVALLO 

IMPORTO 

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto , né sono stati richiesti, 
altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

ALLEGATI 
1. Delibera della Giunta comunale n. 145 del 24/10/2013 
2. Accordo formale 
3. Carta delle Istanze 
4. Regolamento per la partecipazione e la consultazione popolare 
5. Verbali del progetto Infeas Lamone Bene Comune 
6. Curricula dello Staff di progetto 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

l. Il soggetto beneficiario del contributo (richiedente) si impegna a predisporre una relazione intermedia 
descrittiva delle attività svolte nell'ambito del processo partecipativo in corso ammesso a contributo. 
Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all'arco temporale equivalente ai due terzi 
dell'intero periodo di durata indicata nel progetto ammesso a contributo. 
2. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale conferimento di 
incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese. come indicate dal richiedente alla lettera T) del 
presente modulo. 
3. La relazione intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione in 
itinere prevista dall'art.B. comma 1 lett i), deve essere inviata ,con posta certificata, in regime di 
interoperabilità , alla Regione Emilia-Romagna , Tecnico di garanzia mail: 
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Relazione 
intermedia 2013". 
4. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, che deve 
essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del processo comporta la revoca 
del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme rispetto al progetto approvato (art. 16, l ' 
comma). 
5. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa fede per il 
calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione dell'atto di awio 
formale del procedimento. 
6. Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una relazione finale, che contempli i 
seguenti capitoli: 
a) relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta partecipata. La 
relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell'attività svolta nel corso del processo partecipativo 



ammesso a contributo fino all'invio della proposta partecipata all'ente responsabile e in cui siano evidenziati 
gli aspetti fondamentali del processo svolto; 
~) riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate copie degli atti 
di liquidazione delle spese. 
7. La relazione finale, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione ex post 
prevista dall'art.8. comma 1 lett i), e i relativi atti - descritti al precedente punto 8, devono essere inviati entro 
30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo con posta certificata alla Regione Emilia
Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa servizioinnov@postacert.reg ione.emilia
romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Relazione finale 2013". 
8. Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 
Regione al soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo deve inviare al Servizio Innovazione e 
Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica certificata servizioinnov@postacert.regione.emilia
romagna.it una dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di pagamento delle spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 
9. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno regionale in 
tutti i documenti cartacei , informativi e video che siano prodotti durante il progetto e presentati nel corso 
degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura "Con il sostegno della Legge regionale 
Emilia-Romagna n.3/2010" e illogo della Regione Emilia-Romagna. 
lO. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi utili allo 
svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 
Il. 11 soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione della Regione tutta la 
documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti. La Regione 
potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di valorizzare le 
esperienze attivate (art.2, I.r. 3/2010). 

Data , 24 onOBRE 2013 
Firma 

Legale rappresentante oggetto richiedente 

L::~ sin acapro tempore 




