
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETII 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Unione di 
comuni 

D 

Comune di Rimini - Direzione Politiche Giovanili e Servizi Educativi, 
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini 

Ente locale Ente locale con Circoscrizione Altri soggetti ~Itri soggetti 
meno di 5.000 pubblici privati 
abitanti 

X D D D D 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

Indicare l'Ente 
responsabile della 
decisione 

Indicare gli Enti o 
Igli altri soggetti 
aderenti 

Comune di Rimini - Direzione Politiche Giovanili e Servizi Educativi, 
~ia Ducale, 7 - 47921 Rimini 

~ CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI RIMINI E ASSOCIAZIONI 
ADERENTI: 

~SSOCIAZIONE GROTIAROSSA, Via della Lontra, 40 - Rimini 

CASA POMPOSA Via Pomposa, 8 - Rimini 

ASSOCIAZIONE YUZZ Piazza Decio Raggi 2 - Rimini 

RM25, Corso d'Augusto 241- Rimini 

~SSOCIAZIONE RIMINI S, Via Montiano 14 - 47821 Santa Giustina di Rimini 

BANCA DEL TEMPO, Via Montiano 14 - Santa Giustina di Rimini 

CASA DEL TEATRO E DELLA DANZA, Via Popilia 167 - Viserba di Rimini 

2. AGENZIA MOBILITA' RIMINI, Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 
38, Santarcangelo di Romagna Rimini 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 
Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente 



"ome Bruno 
Cognome Borghini 
Indirizzo ~ia Ducale, 7 
el. Fisso 0541 704995 

Cellulare 3345053717 
Mail bruno.borghini@comune.rimini.it 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

I LlKE MY BIKE. I giovani di Rimini per una nuova città mobile senz'auto 

E) OGGETTO 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). 

Il processo partecipativo ha come oggetto il tema della mobilità attiva, con particolare riferimento alla 

definizione di un sistema di percorsi ciclabili (Biciplan) del comune di Rimini, degli spazi funzionali 

che possono essere previsti ad integrazione di tale sistema e dell'individuazione di possibili zone 30 (ai 

sensi del Nuovo Codice della Strada) nell'ambito urbano di Rimini. 

A seguito dei lavori del Tavolo Permanente della Mobilità, organo avente funzioni di indirizzo e che ha 

ultimato la propria attività nel 2009, la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di 

Rimini ha predisposto una serie di Piani di Settore, tra cui i Fondamenti per la redazione della versione 

definitiva del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Rimini (P.U.M.), approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale nO 155 del 10/12/2009. 

Al momento il P.U.M. è in iter in quanto si attende che il Piano Strutturale Comunale recepisca ed 

eventualmente modifichi le indicazioni contenute nella prima stesura, ovvero il documento 

"Fondamenti per la redazione ... " testé citato. 

In tal senso, il presente progetto, realizzato in collaborazione anche con l'Agenzia provinciale per la 

Mobilità, si inserisce nell'iter del redigendo P.U.M. nel quale il Comune si impegna ad integrare i 

risultati che emergeranno dal processo partecipativo qui proposto. 

Per i temi di competenza, il P.U.M. coinvolge sia i gestori della mobilità (Agenzia Mobilità, Start) sia 

le associazioni che si occupano sul territorio dei temi della mobilità sostenibile, sia i soggetti che sono 

interessati dalle scelte contenute all'interno del Piano stesso (comitati di cittadini, scuole, altre strutture 

di servizio). 



ndicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo partecipativo 
(una sola risposta ammessa). Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando 
soltanto 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 o 

F) AMBITO DI INTERVENTO 

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

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

territorio coesione goverment ed e- economico 
sociale democracy 

X o o o o o 

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

Sintesi: 

Un percorso partecipativo per aprire un confronto con i giovani riminesi tra i 18 e i 30 anni attraverso 

laboratori dedicati al tema della mobilità attiva e degli spazi della città. I giovani saranno chiamati a progettare 

un sistema di percorsi ciclabili e zone 30, corredati di spazi e servizi, a partire dalle esigenze che rilevano nel 

vivere quotidianamente il proprio territorio e dalle loro diverse conoscenze e capacità. 

Il percorso partecipato, accompagnato da esperti e tecnici, si ripartirà tra incontri assembleari e lavori di 

gruppo tematici dedicati ad argomenti quali: le connessioni ciclo-pedonali della nuova mobilità; la 

comunicazione della cultura della nuova mobilità; il design della nuova mobilità; i mestieri della nuova 

mobilità. In chiusura del percorso, i giovani saranno chiamati a divenire a propria volta facilitatori nell'ambito 

di una sperimentazione di quartiere. 

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

Contesto: 

Il progetto prenderà in esame l'intera area urbana della città di Rimini, frazioni comprese, e dei suoi esiti 

beneficerà, per conseguenza, tutta la comunità locale riminese. 



Il modello di sviluppo di Rimini negli ultimi decenni, ha restituito nel tempo, oltre ad un benessere diffuso, 

anche alcuni problemi. In particolare, lo sviluppo urbanistico ed edilizio si è rivelato fortemente impattante sui 

contesti urbani e ambientali, finendo spesso per compromettere in misura importante il livello di qualità urbana 

e, conseguentemente, il livello di qualità della vita dei cittadini. Se questa constatazione può certamente 

riguardare diverse realtà d'Italia e d'Europa, il caso di Rimini è emblematico al punto da aver generato un 

termine, "riminizzare", che nel vocabolario italiano è per l'appunto sinonimo di scarsa qualità urbana. Sulla 

base di questa consapevolezza l'attuale Amministrazione Comunale sta lavorando per realizzare una nuova 

armonizzazione di una città che deve riconnettere ed integrare le proprie frammentazioni, storiche e recenti, 

nella quale all'arresto dello sviluppo quantitativo deve corrispondere il riuso, il recupero, la riqualificazione 

degli spazi urbani. In questo programma, riassunto dal Comune in un Master PIan Strategico presentato alla 

città alla fine del 2012, particolare importanza assume il tema della mobilità che dovrà privilegiare al massimo 

la creazione di percorsi diffusi fruibili per la mobilità attiva, ciclabile e pedonale, che diventeranno l'ossatura 

della nuova Rimini. Tale ridisegno generale della città nasce all'interno di un contesto di partecipazione 

comunitaria che, in questi anni, grazie al Piano Strategico di Rimini, ha coinvolto tutto il tessuto associativo, 

economico, culturale e sociale del territorio e che vuole oggi aprirsi maggiormente alla cittadinanza, con 

particolare riferimento ai giovani, che della Rimini futura saranno i protagonisti. 

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

Obiettivi: 

L'obiettivo del progetto è concorrere a diffondere una nuova cultura ambientale nelle nuove generazioni e, 

contestualmente, a suscitare fiducia e coinvolgimento concreto dei giovani nella vita pubblica e nelle decisioni 

sulla città, rafforzandone la partecipazione ai processi decisionali e chiamandoli ad esprimersi in maniera concreta 

per disegnare la città che desiderano per il loro futuro. 

Un coinvolgimento attivo, dunque, che faccia emergere la percezione della città da parte dei giovani e, al tempo 

stesso, conferisca loro un grado di responsabilità relativo alle scelte di gestione e programmazione, calandoli in 

quel ruolo "politico" spesso considerato ostile e troppo lontano dai loro sentimenti e dalle loro visioni. 

Al tempo stesso, in riferimento alla petizione allegata al presente progetto, l'obiettivo è altresì quello di 

sperimentare il potenziale dei giovani quali interlocutori dei cittadini in aree di gestione complessa della città, con 

particolare riferimento ai temi della mobilità, come innovazione nei tradizionali canali di dialogo tra cittadinanza e 

istituzioni. 



H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Risultati attesi: 

In base ai 4 temi di lavoro proposti, si prevede di pervenire ai seguenti esiti: 

ATTIVITA' SVOLTA/GRUPPO DI LAVORO "PRODOTTO" ATTESO 
Laboratorio tematico: Le connessioni ciclo- Indicazioni per la redazione di un Biciplan con contestuale 
pedonali della nuova mobilità individuazione di possibili aree per sperimentazioni di Zone 30 

(rif. Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e successivi 
decreti di modifica) 

Laboratorio tematico: La comunicazione della Elaborazione di un progetto di comunicazione e segnaletica 
cultura della nuova mobilità collegato al Biciplan e alle zone 30 
Laboratorio tematico: Il design della nuova Indi viduazione di possibili spazi e attività culturali (es. il muro 
mobilità dei writers, i cortili-officine per artisti e artigiani, spazi gioco 

per bambini, aree 'skaters' e spazi di sosta e ricovero 'skatabili', 
percorsi per azioni spettacolari per la pratica del 'parkour' e del 
'free-running', punti di scambio mezzi) integrati al Biciplan e 
alle zone 30 

Laboratorio tematico: I mestieri della nuova Individuazione di attività creative e produttive legate alla 
mobilità mobilità attiva (ciclofficine, bike franchising, noli e bike-

sharing;skate, bike, parkour e free sport Stores; skate, bike, 
parkour e free sport Caffè, ecc.) 

Attività di sperimentazione: Zona 30 Attività di coinvolgimento della cittadinanza (fatte dai giovani) 
in una delle possibili zone 30 individuate dal Biciplan e 
sperimentazione della zona 30 stessa 

Attività dell' Amministrazione al termine del Atto amministrativo (da definire) alla luce delle indicazioni 
progetto emerse dal processo nell' ambito del redigendo Piano urbano 

della Mobilità. 

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 rripo atto Numero e data atto 

Comune di Rimini Delibera di Giunta n.273 del 22/10/2013 
Comunale 

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 quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta). 

Bruno Borghini, Dirigente Settore Politiche Giovanili e Servizi Educativi Comune di Rimini -
PROGETTI STA E CURATORE DI PROGETTO 



- Leonina Grossi, Coordinatrice dei Centri Giovani e delle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, 
COPROGETTISTA E ORIENTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Nicola Bastianelli, Funzionario del Comune di Rimini, ORIENTAMENTO E ASSISTENZA 
TECNICA AL PROCESSO 

Chiara Semprini, Funzionario del Comune di Rimini, ORIENTAMENTO E ASSISTENZA TECNICA 
AL PROCESSO 

Matteo Dondè, architetto ed esperto nazionale di mobilità attiva, ASSISTENZA SCIENTIFICA AL 
PROCESSO (Laboratori tematici 1 e 2) 

Maria Luisa Cipriani ed Elena Farnè, architetti, esperti di paesaggio urbano e processi partecipativi, 
ASSISTENZA SCIENTIFICA AL PROCESSO (Laboratori tematici 3 e 4) 

Controvento Società Cooperativa, ente specializzato in processi partecipativi rivolti ai giovani, 
ATTIVITA' DI FACILITAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO PARTECIPATIVO 

Cfr. CV Allegati 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 
processo pa eClpa IVO non po ra avere una ura a supenore a seI mesI a suo avvIo. roge I I 

particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in 
corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni 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 
mesi) 
Data prevista di approvazione degli atti Maggio 2013 
amministrativi da parte dell'Ente 
responsabile 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

Soggetti organizzati già coinvolti Dettagliare l'elenco dei soggetti del territorio (associazioni, sindacati, 
enti, .. .) 
GLI ENTI ADERENTI AL PROGETTO 
I SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO 



50g getti organizzati da 
coinvolgere dopo l'avvio del 
processo 

Modalità di sollecitazione delle 
realtà sociali (si veda punto 5.2 
lett. 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) 

~SSOCIAZIONI SINDACALI 
FIAB-RIMINI, ASS. PEDALANDO E CAMMINANDO 
fA.USER Rimini 
fA.GESCI 
f,zIONE CATTOLICA 
LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE ARL.-ONLUS 
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII 
ASSOCIAZIONE ROMAGNA IN FIORE (writing) 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONARSI 

Indicare le modalità di individuazione e avviso dei potenziali interessati 
Attraverso tutti i canali in uso da parte del soggetto proponente, 
dell'Osservatorio Giovani provinciale, di tutte le associazioni 
aderenti al progetto e sottoscrittiCi dell' accordo (comunicazioni e 
Imailing dirette, annunci web, blog) si solleciterà il più ampio 
~oinvolgimento delle realtà sociali interessabili dalla tipologia di 
intervento proposta. L'ampio coinvolgimento diretto dei centri 
giovanili faciliterà peraltro l'individuazione di ulteriori soggetti da 
coinvolgere nel processo. 
lParticolare attenzione verrà riservata, inoltre, alle associazioni che 
si occupano di tutelare i cittadini diversamente abili, in riferimento 
~i temi del progetto che possono includere riflessioni sui temi delle 
!barriere architettoniche e della fruibilità degli spazi urbani. 
Per quel che concerne poi la prevista attività sperimentale di "zona 
30" da effettuare all'interno di un quartiere urbano, sarà cura dello 
staff operare affinché vengano individuate e incluse nell'attività 
sperimentale eventuali realtà associative o comitati che operino 
nell' area stessa o che ne rappresentino, a diverso titolo, gli 
interessi. In particolare, l'idea di poter svolgere la sperimentazione 
nell'area di Santa Giustina, oggetto della petizione allegata al 
IPresente progetto, implicherà, qualora tale scelta sia confermata 
Inell'ambito del processo partecipativo previsto, l'inclusione nel 
processo dei Comitati di residenti già costituiti in questa zona. 

Indicare i metodi adottati per lo svolgimento degli incontri 
Il coinvolgimento verrà concretizzato sia tramite momenti di 
confronto dei rappresentanti delle realtà sociali con i membri del 
Tavolo di Negoziazione (cfr. oltre), Sia mediante una 
partecipazione attiva dei rappresentanti stessi, o di loro delegati, 
nell'ambito dello svolgimento del processo partecipativo e 
dell'attività delle assemblee plenarie e dei workshop tematici 
previsti dal processo. 
Per quel che concerne la sperimentazione di una "zona 30" sopra 
citata, si prevede di realizzare interviste, condotte da giovani che 
hanno partecipato al processo partecipativo, e momenti di 
incontro pubblico alla scala di quartiere con il metodo del débat 
public. 
Tutte le attività di inclusione saranno assistite da consulenti 
esperti in processi partecipative. 



~rog ramma per la creazione di 
un Tavolo di negoziazione (TdN) 
si veda punto 5.2 lett. c) del 
Bando) 

Modalità di selezione dei 
partecipanti al TdN 

Descrizione ruolo del TdN nella 
condivisione e svolgimento del 
processo 

Metodi/tecniche di conduzione 
del TdN 

Si ritiene che il Tavolo di Negoziazione rappresenti uno strumento 
fondamentale per garantire la condivisione, l'orientamento e il 
!monitoraggio di tutto il processo e dei relativi esiti. Al tempo 
stesso, si tratta di uno strumento capace di coinvolgere gli stessi 
!membri che lo compongono in un percorso di capacitazione 
individuale e collettiva. In tal senso, l'avvio del progetto sarà 
segnato dalla costituzione del Tavolo di Negoziazione che si doterà 
<ti un regolamento condiviso per disciplinare finalità, compiti e 
modalità della propria azione. 

Il soggetto richiedente inviterà gli enti aderenti e gli enti 
sotto scrittori dell' Accordo ad individuare un loro rappresentante 
~he prenda parte al Tavolo di negozlazlOne. Ugualmente, il 
ichiedente inviterà eventuali soggetti non aderenti e non 

sotto scrittori all'atto della presentazione del progetto ma che 
comunque possono o desiderano essere coinvolti dopo l'avvio del 
processo per verificare il loro interesse ad essere rappresentati 
~ll'intemo del Tavolo di Negoziazione stesso. 
Ciascun soggetto avrà diritto ad essere rappresentato da un solo 
tmembro. 

~l tavolo avrà il compito di orientare e monitorare il percorso 
lPartecipativo, la successiva attività di sperimentazione e le azioni 
~i comunicazione e divulgazione connesse al processo. Il percorso 
~el tavolo di negoziazione porterà fino alla condivisione del 
documento di proposta partecipata con cUi SI concluderà il 
progetto. 
Alla conclusione del progetto, 1 membri valuteranno 
congiuntamente se protrarre l'esperienza maturata, dando vita ad 
un tavolo permanente dedicato alle politiche giovanili del territorio. 

l Tavolo di Negoziazione lavorerà attraverso incontri periodici 
Inell' arco del processo (previsti 4 incontri complessivi) di 3 ore, che 
si svolgeranno in una sala del comune dotata di ampio tavolo 
iunioni. Congiuntamente alla convocazione degli incontri, verrà 

inviato ai partecipanti l'Odg della sessione di lavoro. 
Gli incontri verranno introdotti dal rappresentante del Comune 
(Assessore all'Ambiente) e saranno coordinati da un moderatore, 
~he guiderà metodo logicamente la sessione di discussione In 

iferimento ai diversi punti dell'Odg, previa condivisione del 
tmetodo proposto con tutti i partecipanti, e svolgerà il ruolo di 
Imediatore in caso di eventuali conflitti. In caso di non risoluzione 
del conflitto, 1 componenti saranno chiamati ad espnmersl, 
mediante voto, sulla scelta di rimandare la discussione ad un 
incontro successivo, se delegare un approfondimento a qualche 
componente o raggruppamento di componenti del Tavolo o se 
votare le diverse posizioni mediante metodo del consenso. 
Tutti gli incontri saranno verbalizzati da un verbalizzatore. 



:>tru menti di democrazia diretta, 
deliberativa o partecipativa 
(OOOP) utilizzati nel corso del 
processo (si veda punto 5.2 lett 
d) del Bando) 

Strumenti OOOP adottati nella 
!fase di apertura dello 
svolgimento 

~l processo partecipativo verrà condotto con il metodo "European 
IAwareness Scenario Workshop" (EASW), promosso dalla 
Commissione Europea nell' ambito del programma "Innovation" 
come strumento per la gestione di workshop finalizzati ad 
approfondire i bisogni di una comunità locale. Tale metodo risulta 
!particolarmente utile a promuovere il dibattito e la partecipazione 
sociale sui temi connessi allo sviluppo sostenibile. 
Finalita' del Metodo EASW 
Un EASW serve a stimolare la partecipazione democratica nelle 
scelte legate al miglioramento delle condizioni di vita di una 
comunità locale. Consente al partecipanti di scambiarsi 
informazioni, discutere i temi ed i processi che governano lo 
sviluppo locale ed il suo impatto sull' ambiente naturale e sociale, 
stimolando la capacità di identificare e pianificare soluzioni 
concrete ai problemi esistenti. 
Partecipanti 
Ad un EASW partecipano 24-28 persone. I partecipanti devono 
essere rappresentativi della realtà locale in cui il workshop è 
organizzato. 
Funzionamento 
IUn EASW è costruito su due attività principali: lo sviluppo di 
tvisioni e la proposta di idee. Nella prima attività i partecipanti sono 
invitati a proiettarsi nel futuro per immaginare, in relazione ai temi 
~ella discussione, quale scenario futuro ritengono auspicabile. 
Nella successiva attività i partecipanti sono chiamati a proporre 
idee su come realizzare la VlSlone comune. Nel far ciò, 1 

!partecipanti devono indicare come i singoli aspetti della visione 
!possano essere realizzati e chi dovrà assumersi la responsabilità 
della loro realizzazione. 

l percorso prenderà avvIO con un'assemblea plenaria che 
coinvolgerà: 

- i rappresentanti dei partner di progetto, 
- 1 rappresentanti degli enti aderenti al Tavolo di 

Negoziazione, - tutti gli altri soggetti interessati a prendere 
parte attiva al progetto (sindacati , e altri enti indicati al 
precedente campo "Soggetti organizzati da coinvolgere 
dopo l'avvio del processo"). 

- 1 gIOvanI che SI candideranno per partecipare alla 
sperimentazione. 

ILa plenaria si articolerà in una prima sessione ripartita in tre fasi: 
- Presentazione dei diversi attori/partecipanti e dell'equipe di 

lavoro (facilitatore/facilitatori); 
- Presentazione del progetto: obiettivi, attori, approccIO, 

articolazione, agenda. 
- Condivisione dei diversi significati che i partecipanti al 

progetto attribuiscono al termine "mobilità sostenibile" 
Nella seSSIOne succeSSIva, ripartiti m gruppI tematici, SI 
raccoglieranno idee e suggerimenti con la modalità del 
brainstorming. 



ptru menti DDDP adottati nella 
!fase di chiusura dello 
svolgimento 

Presenza di un sito web 
dedicato (si veda punto 5.2 lett 
e) del Bando) 

Come previsto dal metodo EASW, le proposte maturate attraverso 
il percorso di workshop verranno presentate in una assemblea 
plenaria per essere discusse e votate. Le idee più votate saranno 
assunte come linee guida per la succeSSIva sperimentazione 
prevista dal progetto su un ambito urbano individuato sempre 
nell'ambito del processo partecipativo precedentemente svolto. 
Peraltro, la stessa sperimentazione comporterà lo svolgimento di 
altre assemblee con la popolazione residente che si ritiene possano 
essere gestite direttamente dai ragazzi che avranno realizzato il 
percorso partecipativo, supportati dagli esperti e dai tecnici 
dell' Amministrazione che lo accompagneranno e dai referenti 
politici dell'Amministrazione stessa. 

1A1 progetto verrà dedicata un'apposita seZIOne nel portale 
twww.giovaniarimini.it. recentemente creato come output di un 
IProgetto europeo IPA Adriatic, denominato "Youth Adrinet". Il 
portale prevede spazi di interazione quali Forum, Blog, sezioni 
personalizzate nonché sistemi di dialogo con i principali social 
Inetwork (Facebook, Twitter, ecc.). 

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



Descrizione delle fasi (tempi) Fase 1. CONDIVISIONE DEL PERCORSO (Novembre-Dicembre 
2013) 

Obiettivi: 
Garantire la più ampia condivisione del percorso partecipativo sia 
da parte delle realtà sociali che, più in generale, della popolazione 
giovane riminese. 
Risultati attesi: 
Costituzione e insediamento del Tavolo di Negoziazione 

Fase 2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (Dicembre 2013-
Aprile 2014) 

Obiettivi: 
Concorrere a suscitare fiducia e coinvolgimento concreto dei 
giovani nella vita pubblica e nelle decisioni sulla città, mediante una 
partecipazione attiva che li responsabilizzi sulle scelte di gestione e 
programmazione, con riferimento ai temi della cultura ambientale e 
della mobilità attiva. 

Sottofasi: 

2.1 Apertura (Dicembre 2013) 
~ssemblea plenaria con illustrazione del progetto, costituzione dei 
~ruppi workshop e brainstorming 

2.2 Laboratori Workshop (Gennaio-Marzo 2014) 
Svolgimento dei 4 workshop tematici (previsti n. 6 incontri per ciascun 
r..vorkshop per un totale di 24 incontri) 

2.3 Elaborazione degli esiti 
Assemblea plenaria di confronto e condivisione 

2.4 Sperimentazione 
Simulazione dell'applicazione degli esiti del progetto (biciplan, zone 30, 
spazi culturali e produttivi) in una area urbana 

2.5 Chiusura del processo 
Evento pubblico di presentazione del progetto e degli esiti alla 
cittadinanza 

Risultati: 
Indicazioni per la redazione di un biciplan di Rimini, integrato con la 
previsione di zone 30 e di spazi per la cultura, l'aggregazione e la 
creatività giovanile. 
Sensibilizzazione della cittadinanza in riferimento ai temi trattati dal 
progetto. 

Fase 3. IMPATTO SUL PROCEDIMENTO 
~MMINISTRATIVOIDECISIONALE (Maggio 2014) 

Obiettivi: 
Tradurre in politiche, indirizzi ed interventi concreti, anche a carattere 
sperimentale, gli esiti maturati attraverso il percorso partecipativo. 

Risultati: 
Recepire suggerimenti e indicazioni da integrare nel redigendo Piano 
Urbano della Mobilità. 
Sviluppare azioni informative e comunicative di carattere permanente 
(es. segnaletica dedicata) 



Numero stimato delle persone 
coinvolte complessivamente 
nel processo 

20 partecipanti al Tavolo di Negoziazione 
100 giovani (18-30) coinvolti direttamente nel processo 
partecipativo 
500 residenti coinvolti direttamente nel cantiere sperimentale 

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 

O) ISTANZE art. 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 D SI D NO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: ___________________ _ 

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 lo statuto: 
http://www.comune.rimini.it/servizi/attiregolamenti/statuto/ 

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 (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti 
sottoscrittori) 

XSI D NO 



Elenco sog getti sottoscrittori: 

COMUNE DI RIMINI 

ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS 

ARCI Comitato Provinciale di Rimini 

COOPERATIVA SOCIALE" Millepiedi 

ASSOCIAZIONE SLASH 

COOP. SOC. CENTO FIORI A RL. 

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE 

DIOCESI DI RIMINI, CENTRO UNIVERSITARIO DIOCESANO, PASTORALE UNIVERSITARIA 

COM. PAPA GIOVANNI XXIII, COOP.SOC.ARL - ONLUS 

ASSOCIAZIONE "F.U.C.I" 

R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti 
informativi utilizzati durante il 
percorso 

Modalità di comunicazione 
pubblica dei risultati del 
processo partecipativo 

Avvisi su http://arengo.comune.rimini.itlsito web del Comune di 
Rimini, sul Portale; 
htto:l/www.informaaiovanionline.it/emiliaromaana/rimini e sul sito 
~ell'Osservatorio giovani della Provincia di Bologna; 

Comunicazione dell'iniziativa sui siti web di tutti i soggetti 
costituenti il Tavolo di negoziazione; 

Comunicazione diretta via posta elettronica ad enti e associazioni 
interessabili; 

Blog e pagine Facebook delle Associazioni coinvolte; 
Annunci stampa; 
Spot radiofonici; 

Le modalità di comunicazione dei risultati saranno, in parte, 
individuate come esito dell'attività del workshop n. 2, dedicato al 
ema della Comunicazione della nuova mobilità. 
In ogni caso, si prevede di realizzare comunque le seguenti attività 

- Iniziativa pubblica conclusiva di presentazione alla città 
- Conferenza stampa 
- Servizi televisivi 

Comunicazione via web 
Affissioni e segnaletica 



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 responsabile) . 

L'attività di monitoraggio e controllo riguarderà due aspetti: 
" recepimento degli esiti del progetto all'interno del redigendo Piano Urbano della Mobilità sarà 
monitorato e controllato dai Referenti dell'Amministrazione comunale - Settore Mobilità (Responsabile 
Daniele Fabbri) nell'ambito dell'iter di pianificazione previsto ai sensi delle norme vigenti; 
Gli esiti connessi alla possibile creazione di un tavolo permanente per le politiche giovanili in continuità 
con l'esperienza del Tavolo di Negoziazione e allo sviluppo di ulteriori linee di progetto individuate 
nell'ambito del processo partecipativo, saranno in capo al Responsabile del Servizio Politiche giovanili 
del Comune di Rimini, sottoscritto re del presente progetto, e del suo staff. 

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 

~ Risorse umane Comune di Rimini 
3 Sale attrezzate Comune di Rimini 

T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI Di cui: Di cui: Di cui: 
SPESA 

Costo totale del Quota a Contributi di Contributo % Contributo % co-
progetto ~arico del ~Itri soggetti richiesto richiesto alla finanziamento 

soggetto pubblici o ~"a Regione (sul (quota a carico 
Richiedente privati Regione otale) del richiedente e 

(A+B+C)= D (A) (B) (C) (C/D%) altri contributi) sul 
otale 
(A+B)/D% 

ONERI PER LA 0,00 

PROGETTAZIONE 

Indicare dettaglio 

Indicare dettaglio 



ONERI PER 1.500,00 1.500,00 100% 
LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMEN 
TE RIFERITA 
ALLE PRATICHE 
EAI METODI 
PARTECIPATIVI 

Indicare dettaglio Remunerazi 
pne docenti 

Indicare dettaglio 

ONERI PER 16.500,00 ~.OOO,OO 14.500,00 88% 12% 
LA FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

Consulenti 14.000,00 
scientifici e 
facilitatori 

Beni e servizi ~ . 500,00 

ONERI PER LA ~.OOO , OO 2.000,00 ~.OOO,OO ~6% 34% 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

~ttività ~ . OOO ,OO 
informative 

fA-ttività 4.000,00 
divulgative 

TOTALE 24.000,00 20.000,00 83% 17% 



U) CO-FINANZIAMENTO 

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

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Comune di Rimini 4.000,00 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto Bruno Borghini, legale rappresentante di Comune di Rimini 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 
(Elenco allegati) 

1_CV_zip 
01. CV Borghini 
02. CV Grossi 
03. CV Bastianelli 
04. CV Semprini 
05. CV Donde 
06. CV Cipriani 
07. CV Controvento 

2_ACCORDO 

3_DELIBERA 

4_PETIZIONE 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. 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.a. 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 avvio 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; 

b) 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.regione.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 il logo della Regione 
Emilia-Romagna. 

10. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli 
spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

11 . Il 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). 

Rimini, 22 ottobre 2013 
Firma 

Legale rappresentante del 
Soggetto richiedente 

Dott. Bruno Borghini 
Responsabile Settore Politiche 

Giovanili e se~ Ed~ 


