
  

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE  

 
Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Comune di San Lazzaro di Savena 

 
Unione di 
comuni 
 

□ 

Ente locale 
 
 

X 

Ente locale 
con meno di 
5.000 abitanti 

□ 

Circoscrizione 
 
 

□ 

Altri soggetti 
pubblici 

 
□ 

Altri 
soggetti 
privati 

□ 

 
 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE  
 
Indicare l'Ente 
responsabile della 
decisione 

Comune di San Lazzaro di Savena 

Indicare gli Enti o 
gli altri soggetti 
aderenti 

Associazione Italiana Comunità sostenibili  

 
 

 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 
 

Nome Anna Maria  
Cognome Tudisco 
Indirizzo Piazza Bacci 1 San Lazzaro di Savena 
tel. Fisso 051 622 8050  

Cellulare  
Mail annamaria.tudisco@comune.sanlazzaro.bo.it  

 
 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Linee guida per lo sviluppo sostenibile per il comune di San Lazzaro di Savena 
 

 



  

 
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 percorso partecipativo che s'intende realizzare si colloca all'interno dei processi 
decisionali che chiamano in causa l’Amministrazione Comunale di San Lazzaro sui temi 
della sostenibilità ambientale.  
Con il presente percorso s’intende coinvolgere la cittadinanza, in modo ampio,  
nell’individuazione di piste di lavoro riguardanti le pratiche pubbliche della sostenibilità. 
La finalità del progetto è quindi quella di definire le aree, ritenute fondamentali e 
prioritarie dai partecipanti, per il miglioramento della qualità di vita intesa come 
transizione verso modelli di sviluppo ecocompatibili e sostenibili economicamente, 
ecologicamente e socialmente. 
A partire da istanze e petizioni mosse da cittadini e associazioni in merito a questioni 
connesse con queste finalità (mobilità, agenda 21, gestione del territorio, ecc) s’intende 
quindi promuovere un percorso partecipativo che veda un ampio e significativo 
coinvolgimento di cittadini nella definizione di una visione strategica condivisa e 
nell’elaborazione di idee e progetti, che indicativamente potranno riguardare le seguenti 
aree strategiche: 
 
1. Consapevolizzazione, responsabilità sociale e coinvolgimento attivo dei cittadini e dei 
diversi portatori d’interesse relativamente ai temi della “sostenibilità” 
2. Risparmio delle risorse naturali ed energetiche 
3. Consumo responsabile e stili di vita 
4. Mobilità ciclabile  
5. Economia locale sostenibile con particolare riferimento allo sviluppo di economie 
alternative e non monetarie.  

 
 
 
Indicare 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: 
 
Politiche di sostenibilità ambientale 
 

X 

Oggetto: 
 
Politiche per la qualità della vita 
 

□ 

 
 

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 
 
 
 
 
x 

Assetto 
istituzionale 
 
 
 
□ 

Politiche per 
lo sviluppo 
del territorio 
 
 
□ 

Politiche 
per il 
welfare e la 
coesione 
sociale 
 
□ 

Società 
dell’informazione
, e-goverment ed 
e-democracy 
 
□ 

Politiche 
per lo 
sviluppo 
economi
co 
 
 

 
 



  

 

G1) SINTESI  DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

(Fare una breve sintesi del progetto – max 900 caratteri) 
Sintesi: 
Il percorso partecipativo che s'intende realizzare, accoglie da un lato le istanze del 
territorio e dall’altro ci inserisce in una tendenza che richiede di rivedere le modalità di 
crescita e di sviluppo nella direzione della sostenibilità ambientale.  
Con il presente percorso la cittadinanza sarà coinvolta attivamente in un percorso che a 
partire da una rilettura del contesto, delle sue problematiche e delle sue potenzialità, porti 
a indicazioni di sviluppo ecocompatibili e sostenibili. 

 
Il percorso partecipativo sarà articolato in nel modo seguente 
1. attivazione progettuale (dicembre) 
  - pianificazione processo (definizione aspetti organizzativa progetto – staff, 
programmazione, valutazione cc) 
  - mappatura stakeholders (individuazione di tutti i soggetti interessati e coinvolgibili) 
 - costituzione tavolo negoziazione 
2. fase conoscenza (gennaio-febbraio) 
 - mappatura e analisi esperienze in corso nell’area comunale (in modo da avere una 
mappa delle cose che già vengono fatte e come) 
 - outreach (Attività di contatto diretto e coinvolgimento anche attraverso interviste, dei 
soggetti coinvolgibili) 
 - assemblea di presentazione e adesione al progetto 
3. fase di elaborazione e presa decisione (febbraio – aprile) 
Costituzione 4/5 sottogruppi di lavoro tematici  
Indicativamente da svolgere attraverso la metodologia del world cafè (2 incontri) e del 
Open space technology (1 incontro)  
4. validazione documento finale e costituzione gruppo/comitato/forum cittadino (Maggio)  
 
 
 

G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo) 
 
Contesto: 
 
Il progetto si svilupperà nell’ambito territoriale del Comune di San Lazzaro di Savena, 
comune con una popolazione di 31.466 abitanti (fonte Istat dicembre 2012) e una 
tendenza, negli ultimi anni, della popolazione ad incrementare come si può vedere nel 
grafico a seguire. La composizione della popolazione per genere è di 47,5% maschi e 
52,5% femmine con una percentuale di 6,4 stranieri. 

 
 
 
 
  

L’andamento demografico, in particolare, mette in evidenza: 



  

la crescita delle classi di età più anziane; 
la diminuzione del numero dei bambini in età pre-scolare; 
l’aumento del numero dei giovani tra i 11 e i 24 anni. 
Il territorio del Comune, situato al confine con il Comune di Bologna in direzione Est, si 
sviluppa in pianura e a ridosso delle prime colline bolognesi; è attraversato da diversi corsi 
d'acqua (Zena, Idice ed il fiume Savena). Il territorio presenta aree d’interesse 
naturalistico in parte ricomprese nell’area  Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell'Abbadessa. Oltre all’area dei gessi si evidenzia un complesso carsico di notevole 
interesse. 
A fronte di un’area naturalistica importante si sviluppa una zona produttiva ed industriale 
di forte tradizione alla quale si affianca anche una zona agricola con produzioni 
diversificate. E’ caratterizzato da una certa espansione edilizia. 
Un territorio diversificato e complesso, caratterizzato da un buon tessuto economico, una 
posizione strategica dal punto di vista “residenziale”, e che ha sviluppato nel tempo una 
forte presenza della società civile. 
Diverse istanze e petizioni sono state sollevate all’amministrazione per lavorare sulle 
questioni che riguardano la mobilità, la sostenibilità e l’ambiente. 
Questi elementi consentono di avviare un percorso che coinvolga in modo ampio le diverse 
parti sociali e civili della città nella direzione di creare un “patto” per l’ambiente e la 
sostenibilità che possa essere assunto dall’amministrazione e sostenuto dai cittadini. 
Con questo progetto pertanto il Comune di San Lazzaro intende avviare un percorso 
progressivo miglioramento delle politiche locali verso una maggiore sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica per i prossimi anni, capace di cogliere la complessità 
degli attuali scenari di sviluppo che a fianco di precise necessità di riavvio dell’economia 
richiedono la ricerca di nuove strade che sappiano proporre innovazione nel rispetto 
dell’ambiente, della gestione delle risorse e della creazione di responsabilità sociale e di 
forte interazione tra i vari settori (società civile, imprese, istituzioni). 
Questi presupposti sono in coerenza con gli obiettivi strategici più recenti per lo 
sviluppo sostenibile che vengono accolti in questo percorso:la Dichiarazione del Nuovo 
Millennio dell’ONU; La Campagna 20, 20, 20 per la riduzione delle emissioni di gas serra e 
le indicazioni dell’Unione Europea; gli “impegni di Alborg” della Conferenza Europea delle 
città sostenibili. 
 
 

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

 
Obiettivi: 
Definire gli ambiti prioritari un piano per la sostenibilità del comune di San Lazzaro e a 
partire da questi declinare la gestione operativa di azioni che rendano effettivo tale piano 
con il contributo e la partecipazione attiva dei cittadini. 

 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

 
Risultati attesi: 
1. sono stati coinvolti nel percorso partecipativo i cittadini in rappresentanza dei principali 
settori pubblici e privati interessati al miglioramento della qualità di vita e del benessere, 
in ottica di sostenibilità, del comune di San Lazzaro 
2. si sono individuati gli ambiti principali d’intervento per la sostenibilità e individuate 
priorità d’azione; 
3. sono state raccolte ed integrate proposte operative per la realizzazione del piano 
4. è costituito un “soggetto” (comitato, forum) permanente per la realizzazione e 
valutazione del piano  

 
 

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 San Lazzaro di 
Savena (Bo) 

Delibera di giunta  

 
 

J) STAFF DI PROGETTO  art. 12, comma 2 lett 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). 

 
Anna Maria Tudisco (Responsabile Progetto) 
Daniela del Gaudio (coordinamento progetto) 
Alberto Bertocchi Progettista e curatore percorso 
Roberta Paltrinieri supervisione scientifica 
Segreteria Organizzativa  
Tecnici comunicazione (web, grafica, ecc) 
Formatori (Alessandro Tolomelli e Alessandro Zanchettin) 

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

(Il 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 
giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (art.11, comma 3). 
 
Data di inizio prevista del processo 
Partecipativo 

01/12/2013 

Durata del processo partecipativo (in 
mesi) 

13/05/2013 

Data prevista di approvazione degli atti 
amministrativi da parte dell’Ente 
responsabile 

20/05/2013 

 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  art. 13 

 
Soggetti organizzati già 
coinvolti 

• Comune di San Lazzaro di Savena 
• Associazione Italiana Comunità Sostenibili,  

Strada dell’Eremo, San Lazzaro di Savena 
• Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e  

Calanchi dell’Abbadessa 
• Comunità Energetica  

Via Jussi 131 San Lazzaro di Savena 
• Associazione WWF Bologna Metropolitana 

Via Jussi 33 San Lazzaro di Savena 
• Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei 

Via delle Rimembranze, San Lazzaro di Savena 
Alessandra Francucci 

• San Lazzaro in Transizione via Jussi 174 San Lazzaro di Savena 
Silvano Ventura 

• Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana Via delle Caselle, 
San Lazzaro di Savena 
Domenico Altamura 

 



  

Soggetti organizzati da 
coinvolgere dopo l’avvio 
del processo 

• Associazione Dimora dell’essere 
• Amici della Terra Ozzano Emilia 
• Lega Ambiente 
• Associazione Naturalistica Pangea 
• Associazioni ambientaliste, antispeciste 
• Associazioni di categoria: 

ASCOM 
CNA SERVIZI BOLOGNA  
CONFARTIGIANATO 
CONFESERCENTI 
CONSORZIO ARTIGIANI CICOGNA 
UNINDUSTRIA 
UNIMPRESA BOLOGNA 
COLDIRETTI 
CIA Confederazione Italiana Agricoltori 
Confagricoltura 

 
La Prima fase del processo partecipativo sarà mirata alla mappatura 
degli stakeholders del territorio finalizzata ad individuare ulteriori 
soggetti da coinvolgere. 
 

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

Si prevede una specifica azione di mappatura degli stakeholders 
attraverso la quale s’indente identificare i soggetti e i “target” di 
cittadini potenzialmente interessati e rilevanti rispetto ai temi 
oggetto del processo (users, giovani, famiglie, ecc). 
Successivamente si procederà utilizzando diverse metodologie per il 
coinvolgimento e la sollecitazione degli attori.  
I cittadini saranno informati utilizzando i diversi canali messi a 
disposizione degli enti coinvolti: mailing, Internet, locandine e 
materiale informativo posto nei principali luoghi di pubblico servizio. 
Si realizzerà in primo luogo una campagna informativa diffusa ai 
diversi livelli (cittadinanza, imprese, organizzazioni sociali) sia 
cartacea sia attraverso web ed e.mail. In secondo luogo le iniziative 
saranno promosse in modo diffuso attraverso locandine e depliant. 
L’avvio sarà caratterizzato da un’assemblea pubblica di 
presentazione del progetto alla cittadinanza. 
Si procederà inoltre ad un’attività di outreach mirata a sensibilizzare 
attraverso contatto diretto i potenziali partecipanti e ad una 
camminata di quartiere finalizzata all’esplorazione delle aree 
interessanti e alla rilevazione delle rappresentazioni dei cittadini. 
Particolare rilievo sarà dato al coinvolgimento dei più giovani, 
puntando soprattutto sugli istituti superiori del territorio e il 
consiglio comunale dei ragazzi.  
In particolare si svolgerà un percorso parallelo nelle scuole superiori 
e si realizzeranno incontri finalizzati nel consiglio comunale dei 
ragazzi.  
La formazione destinata agli studenti delle scuole superiori avrà 
anche la funzione di disporre di fare dei ragazzi coinvolti dei 
catalizzatori rispetto ai loro compagni. 

Modalità per 
l’inclusione di soggetti 
sociali organizzati in 
associazioni o comitati 
già presenti oppure 
sorti 
conseguentemente 
all’attivazione del 

I metodi utilizzati saranno i seguenti: 
gruppi facilitati e lavoro in sottogruppi  e analisi Swot per il tavolo 
di negoziazione; 
Il lavoro con i gruppi allargati alla cittadinanza si svolgerà invece 
attraverso world cafè mirati a coinvolgere la cittadinanza e un 
open space per produrre proposte ed idee d’intervento, 
relativamente agli ambiti definiti nei world cafè. 
 



  

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

Le organizzazioni coinvolte saranno invitate a partecipare al costituzione 
del tavolo di negoziazione.  Il tavolo di negoziazione costituisce la spina 
dorsale del percorso partecipativo. Raccoglie tutti gli stakeholders che 
aderiscono al percorso e avrà le seguenti funzioni: 
validare il percorso partecipativo proposto; 
definire i criteri di selezione e rappresentatività dei cittadini; 
monitorare la realizzazione corretta del percorso.  

Modalità di selezione dei 
partecipanti al TdN 

Verranno inclusi nel tavolo di negoziazione tutti gli stakeholders 
coinvolti nel percorso a partire dai firmatari dell’accordo.  

Descrizione ruolo del 
TdN nella condivisione e 
svolgimento del 
processo 

Il TdN avrà la principale funzione di  
1. condividere il percorso (discussione, eventuale modifica e 
aggiustamento, validazione percorso), intervenendo pertanto nella 
validazione degli obiettivi operativi, delle modalità di coinvolgimento 
dei vari attori, nei criteri di accesso ai percorsi partecipativi. 
2. di garantirne la corretta realizzazione rispetto alle fasi e 
metodologie e ai criteri di inclusione e partecipazione dei diversi 
attori, attraverso il costante monitoraggio.  
3. di rielaborazione dei prodotti degli incontri di consultazione 
allargati ai fini della produzione del documento finale. 

Metodi/tecniche di 
conduzione del TdN 

Gli incontri del TdN sono programmati e disporranno di un 
facilitatore. La programmazione prevede quindi incontri finalizzati ai 
diversi step del percorso partecipativo.  La progettazione degli 
incontri, la gestione facilitata e il ricorso a metodologie per la 
gestione dei conflitti (negoziazione integrativa e Confronto Creativo 
secondo il modello del Consensus Building) costituiranno gli 
elementi tecnici e metodologici di supporto al TdN 

Strumenti di democrazia 
diretta, deliberativa  o 
partecipativa (DDDP) 
utilizzati nel corso del 
processo (si veda punto 
5.2 lett d) del Bando) 
 
 
 
 

Nel corso del progetto si ricorrerà in particolare alla realizzazione di 
incontri svolti secondo la metodologia del World cafè. Tale metodologia 
sarà usata in primo luogo per coinvolgere i cittadini singoli 
nell’elaborazione di proposte e suggerimenti funzionali a definire gli 
ambiti  
Il tavolo di negoziazione sarà curato da un facilitatore che nei diversi 
incontri proporrà le tecniche più appropriate per la gestione del processo 
di elaborazione e decisione. In Particolare il percorso ipotizzato prevede 
un primo incontro di discussione sul percorso partecipativo e di 
condivisione e discussione di problemi, criticità. Il secondo incontro 
invece prevede l’uso della metodologia del Metaplan di questa 
metodologia oltre a consentire di costruire una mappa dei punti di forza 
e di debolezza e delle minacce e opportunità, consente, attraverso un 
lavoro ulteriore,di definire possibili strategie di miglioramento. L’esito di 
questo primo lavoro  consente anche di formulare le domande adeguate 
per i world cafè.       

Strumenti DDDP adottati 
nella fase di apertura 
dello svolgimento 

In fase di apertura si svolgerà una mappatura finalizzata a 
individuare nel modo più ampio e diversificato gli stakeholders e 
un’attività di outreach. Verrà svolto un’assemblea di apertura dal 
carattere informativo mirato ad informare i cittadini sul progetto ed 
offrire alcuni elementi di analisi del contesto. Il materiale sarà anche 
reso disponibile attraverso i diversi canali del web. 
  

Strumenti DDDP adottati 
nella fase di chiusura 
dello svolgimento 

La chiusura del documento avverrà all’interno del TdN in un 
apposito incontro che sarà strutturato in funzione del materiale 
prodotto nei precedenti incontri.  
Si svolgerà infine un’assemblea pubblica di validazione definitiva del 
documento prodotto. 



  

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

Si aprirà un apposito sito dedicato al progetto ed opportunamente 
connesso, per maggior visibilità a quello del comune di San Lazzaro. 
Il sito conterrà una sezione di presentazione del progetto; news e 
appuntamenti; documenti prodotti nelle diverse fasi; format per 
proposte e commenti finalizzati. Si valuterà in fase di realizzazione 
la possibilità di attivare un forum di discussione. 

 
 

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

 
Descrizione delle 
fasi (tempi) 

IN ALLEGATO 
PROGETTO 
DETTAGLIATO 

1. attivazione progettuale 01/12/13- 09/03/14 
la fase di attivazione comprende le azioni necessarie per l'avvio del progetto da un punto 
di vista organizzativo ed operativo. Obiettivi dell'attività sono pertanto di: 
pianificare e attivare azioni e risorse necessarie per la realizzazione ottimale del percorso 
partecipativo 
Risultati attesi: 
- è stato attivato lo staff di progetto  
- è stato definito il piano articolato delle attività  
- sono stati individuati e contattati i soggetti interessati del territorio 
- è stato costituito il tavolo di negoziazione. 
    1.1 pianificazione processo partecipativo pianificazione delle attività previste, risorse 
necessarie e attivazione dello staff di progetto;   1.2 mappatura Stakeholders, 
individuazione soggetti interessati e disponibili rispetto all'oggetto di lavoro del percorso;    
1.3 tavolo di negoziazione, costituisce la spina dorsale del percorso partecipativo. 
Raccoglie tutti gli stakeholders che aderiscono al percorso a partire dai firmatari 
dell'accordo;    1.4 formazione studenti (facilitazione peer) percorso formativo finalizzato 
a coinvolgere attivamente gli studenti (rappresentanti d'istituto) nella realizzazione del 
world cafè e dell'Open Space. Sarà finalizzato all'apprendimento di alcuni aspetti base 
della comunicazione e della facilitazione all'interno dei percorsi partecipativi. 
2. monitoraggio e valutazione 01/12/13 -  29/03/14 (dettaglio punto S) 
3. conoscenza e informazione 08/12/13 -  20/01/14 
con la presente fase, propedeutica all'avvio del percorso partecipativo vero e proprio, 
s'intendono raccogliere dati ed informazioni di contesto utili ai partecipanti per elaborare 
temi e proposte. 
Obiettivi: raccogliere e condividere informazioni relative a problematiche e ad iniziative, 
riguardanti il territorio e connessi ai temi trattati. 
risultati attesi  
- sono state raccolte informazioni di contesto 
- sono state fornite informazioni ai partecipanti al percorso 
     3.1 mappatura iniziative;     3.2 Outreach, l'invito a partecipare realizzato tramite i 
normali strumenti informativi (mailing, avvisi pubblici, news) sarà accompagnato da 
un'attività di contatto diretto;     3.3 assemblea pubblica rivolto a organizzazioni e 
cittadini finalizzato alla presentazione del progetto, delle tematiche affrontate e del 
contesto progettuale;     3.4 camminata di quartiere 
4. sviluppo del percorso di consultazione 01/02/14 - 30/04/14 
Obiettivo - coinvolgere i cittadini e i vari soggetti interessati. 
- promuovere, sostenere e facilitare il confronto sull'oggetto della percorso partecipato. 
Risultati attesi - sono stati esposti discussi e condivisi i punti di vista dei partecipanti 
relativamente ai temi in oggetto 
- è stato prodotto un rapporto analitico delle discussioni  
- sono stati individuati ambiti strategici e proposti interventi relativamente all'oggetto del 
percorso 
 Il percorso ipotizzato prevede due attivita': 
World cafè in cui individuare gli ambiti specifici su cui orientare la sostenibilita'; Open 
space in cui raccogliere le proposte su attività che possono essere svolte rispetto agli 
ambiti indicati.. parallelamente procederà il tavolo di negoziazione. 
5. chiusura del percorso 
Assemblea pubblica di condivisione del prodotto del percorso. 
 



  

Numero stimato 
delle persone 
coinvolte 
complessivament
e nel processo 

Si prevede il coinvolgimento di circa 400 persone di cui 200 adulti e 200 giovani di 
scuola superiore  
 

 
 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14  

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 
 

□ 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 X SI □ NO 
Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/statuto-e-
regolamenti/Statuto%20Comunale.pdf/view 

 

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 X SI □ NO 
 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/statuto-e-
regolamenti/Statuto%20Comunale.pdf/view 
 

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 □ NO 
 
Elenco soggetti sottoscrittori: 

• Comune di San Lazzaro di Savena 
• Associazione Italiana Comunità Sostenibili,  

Strada dell’Eremo, San Lazzaro di Savena 



  

• Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e  
Calanchi dell’Abbadessa 

• Comunità Energetica  
Via Jussi 131 San Lazzaro di Savena 

• Associazione WWF Bologna Metropolitana 
Via Jussi 33 San Lazzaro di Savena 

• Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei 
Via delle Rimembranze, San Lazzaro di Savena 

• Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana 
            Via delle Caselle, San Lazzaro di Savena 

           

R) PIANO DI COMUNICAZIONE  

 
Descrizione strumenti 
informativi utilizzati 
durante il percorso 

Il percorso partecipativo sarà sostenuto da un articolato piano di 
comunicazione funzionale all'informazione generale dei cittadini e degli 
stakeholders relativamente all'oggetto di lavoro e alle iniziative che si 
svolgeranno. 
Obiettivi: 
informare la cittadinanza (organizzazioni e cittadini singoli) 
relativamente all'oggetto del percorso partecipativo;  
fornire informazioni costantemente aggiornate sul percorso partecipativo 
e sul suo andamento; 
Risultati attesi: 
i cittadini sono informati sul percorso partecipativo, sulle iniziative 
attivate, sui risultati. 
In particolare il piano di comunicazione (vedi anche allegato) sarà 
articolato in 4 attività: 
presentazione percorso 
pubblicizzazione eventi 
progettazione e implementazione strumenti web 
diffusione risultati e prodotti 
 

Modalità di 
comunicazione pubblica 
dei risultati del processo 
partecipativo 

Ogni fase del processo sarà opportunamente documentata attraverso la 
produzione di rapporti in cui sarà sinteticamente descritta l’attività e 
saranno esposti in modo schematico i risultati. 
I rapporti saranno costantemente e tempestivamente diffusi attraverso i 
canali predisposti (web, newletters, enti coinvolti, mailing list, 
comunicazioni pubbliche). 
particolare attenzione sarà data alla diffusione dei risultati finali che 
avverrà attraverso la pubblicazione del report conclusivo e la 
realizzazione di un seminario pubblico in cui restituire l'esito del progetto 
alla cittadinanza 

 

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). 
 
La realizzazione del progetto sarà accompagnata da un'attività di monitoraggio e valutazione con 
particolare riferimento a: 
la realizzazione del progetto (rispetto dei tempi e delle attività previste) 
l'esito (parziale e finale) delle attività previste (risultati delle attività svolte, numero di partecipanti, 
rappresentatività, territori coinvolti); 
il grado di soddisfazione per la qualità del processo (percorso ed esito); 
collaborazione tra partner. 
Si valuterà infine l'esito complessivo del progetto nei termini della qualità delle proposte e del 
coinvolgimento effettivo dei soggetti nell'attivazione ; 
l’impatto espresso nei termini della ricaduta che il processo deliberativo avrà sull’oggetto del 
processo stesso. In particolare rispetto a questo punto si valuterà in che misura il processo ha 
contribuito alla definizione di un piano comunale per lo sviluppo sostenibile; quali aspetti emersi nel 
processo sono stati introdotti e assunti dalle politiche dell’amministrazione, quali non sono stati 
assunti. 

 

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 Referente coordinatore progetto (del Gaudio) Comune di San Lazzaro di Savena 

1 Curatore processo (Bertocchi) Comune di San Lazzaro di Savena 

1 Facilitatori   

2 Formatori  Università 

1 Tecnico  comunicazione  

1 Segreteria organizzativa Comune di San Lazzaro 

1 Consulente scientifico  Università 

 

 
          T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO   

VOCI DI 
SPESA 
 
 
 
 

 
 
Costo totale del 
progetto 
 
 
(A+B+C)= D 

Di cui: 
 
Quota a 
carico del 
soggetto 
Richiedente 
(A) 

Di cui: 
 
Contributi di 
altri soggetti 
pubblici o 
privati  
 (B) 

Di cui: 
 
Contributo 
richiesto 
alla 
Regione  
(C) 

 

 
 
% Contributo 
richiesto alla 
Regione (sul 
totale) 
(C/D%) 
 
 
 

 
 
% co- 
finanziam
ento  
(quota a 
carico del 
richiedent
e e altri 
contributiONERI PER LA 

PROGETTAZIONE 

      

Progettazione 
percorso 20 h x 
50,00    

1.000,00   1.000,00 100%  

ONERI PER 

LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAME
NTE RIFERITA 
ALLE 

      

2 Formatori 
Istituti Superiori 
“peer” 
30 h per 50,00 €  

1.500,00   1.500,00 100%  

ONERI PER 
LA FORNITURA 
DI BENI E 
SERVIZI 
FINALIZZATI 
ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

      

Coordinatore  3.000,00   3.000,00 100%  

Curatore 
processo 

3.000,00   3.000,00 100%  

Facilitatore 2.000,00   2.000,00 100%  

Consulenza 
scientifica 

1.400,00   1.400,00 100%  

Segreteria 
organizzativa 

2.000,00   2.000,00 100%  



  

Materiali  500,00   500,00   

buffet 1.600,00   1.600,00   

ONERI PER LA 
COMUNICAZION
E DEL 
PROGETTO 

      

Responsabile 
comunicazione, 
grafica e sito 

2.000,00   2.000,00 100%  

Stampa 
volantini e 
pieghevole 

1.200,00   1.200,00 100%  

TOTALE 19.200,00   19.200,00 100%  

       

 

U) CO-FINANZIAMENTO 

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

 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

  

  

  
 
 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
Il sottoscritto Giorgio Archetti, Vice Sindaco delegato alla sottoscrizione del presente atto in 
rappresentanza del Comune di San Lazzaro, giusta DG n.181/2013, 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. Istanze e petizioni 
1. Regolamento Partecipazione 
2. Accordo Formale 
3. curriculum 
4. progetto dettagliato 
5. Delibera di Giunta di approvazione del progetto 

 

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.8. 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, 1’ 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, l.r. 3/2010). 

 
 
 
Data 24 ottobre 2013                                 

Firma Digitale 
GIORGIO ARCHETTI 
Vice Sindaco 
 

 


