
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

Al SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Unione di 
comuni 

D 

Comune di Scandiano 

Ente locale Ente locale 
con meno di 
5.000 abitanti 

X o 

BI ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

Indicare l'Ente Comune di Scandiano 
responsabile della 
decisione 

Indicare gli Enti o 
gli altri soggetti 
aderenti 

Circoscrizione 

o 

Cl RESPONSABILE DEL PROGETTO ari. 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 Manuela 
Cognome Benassi 
Indirizzo Corso Vallisneri, 6 
el. Fisso 0522/764246 

Cellulare 
Mail m.benassi@comune.scandiano.re.it 

DI TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

SCANDIANO SBILANCIATI! Il bilancio partecipativo a Scandiano 



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). 

II progetto pa rtecipativo "Sca ndiano Sbilanciati" ha come obiettivo quello di co involgere gli abitanti 
del comune di Sca ndiano nell'ana lisi, confronto e se lezione delle proposte progettuali da rea lizza re 
con un budget prefissato da ll'Amministraz ione. Quest'ult ima in fatti ha deciso di cond iv idere con i 
propri cittad ini gli ambit i di intervento per migliorare la qualità della v ita del Com une € dei suoi 
ab ita nt i. 
II progetto partecipativo si colloca nella fase di ana lisi e decisione deg li interventi da rea lizzare, cioè 
nei due momenti decisiv i del processo . 

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: Oggetto: 

Politiche di sostenibilità ambientale Politiche per la qualità della vita 

D X 

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 
istituzionale lo sviluppo welfare e la dell'informazione, lo sviluppo 

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

D X D D 

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

Sintesi: 
II percorso che porterà alla rea lizzazione del Bilancio Partecipativo a Scandiano sarà generato attraverso 
due live lli di co involgimento: il primo, più t rad izionale, caratterizzato da tre appuntament i di informazione 
sul funzionamento del Bilancio Comunale, un laboratorio Open Space Technology per raccog liere gli 
interventi ritenut i necessa ri dalla cittad inanza, e inf ine alcuni incontri tematici per vota re le proposte 
ri tenute maggiormente urgenti; il secondo livello invece sarà interamente realizzato su piattaforma 
informatica, attraverso: un sito web dedicato al percorso di partecipazione (correlato al sito istit uziona le), 
una pag ina Facebook costantemente agg iorna ta su cui pubblicare agg iornament i, event i, documenti , foto, 
e una maili ng list per un 'informazione cap illare e precisa . 
I due livelli procederanno parallelamente, favo rendo la massima partecipazione dei cittad ini, perché capaci 
di fo rnire un'a lta possibili tà di scelta in te rmini di moda li tà di partecipazione. 
A conclusione del percorso sarà organizzato un g~ande evento di partecipazione, una festa , in cui verranno 
illustrate le proposte più votate che ent reranno di dir itto nel Bilancio Comunale. 



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

Il processo partecipativo interessa il comune di Scandiano, una città di di 25.000 abitanti della 
provincia di Reggio Emilia. E' il terzo comune più popoloso della provincia. Il paese di Scandiano dista 
13 chilometri dal capo luogo e si sviluppa fra il margine della co llina reggiana e l'alta pianura, su lla riva 
destra del torrente Tres inaro . Il territorio comunale, oltre che dal capo luogo, è formato dalle frazioni di 
Arceto, Cacciola, Ca' de Caroli, Chiozza, Fellegara, Jano, Pratisso lo, Bosco, Rondinara, San Ruffino e 
Ventoso per un tota le di 49,81 chilometri quadrati. . • 

Dati anagrafici 
Andamento demografico della popolaZione residente nel comune di Scandiano dal 2001 al 2012. 
Grafico dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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r> posl-consimento 

L'Amministrazione comunale da alcuni nei mesi antecedenti l'a pprovazione del bilancio di previsione, 
organizza e attiva percorsi partecipativi aperti ai cittadini, in forma di pubblica assemblea e anche 
attraverso altri strumenti , con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione del 
bilancio di previsione del Comune. L'A.C. predispone in segu ito rendicontazione delle scelte effettuate 
anche in accoglimento delle ista nze so llevate dai cittadini pubblicandole sul primo numero utile del 
giornalino del Comune. 

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

Obiettivi 
• Creare degli spazi e delle forme stabi li di informazione, discussione, sensibilizzazione e 

mobilitazione attorno ai temi di carattere pubblico; 
• concentrare gli sforz i economici dell'Amministrazione su interventi ritenuti più urgenti dalla 

cittadina nza; 
• rispondere, in modo più efficace, alle r ich ieste di servizi dei cittadini scand ianesi; 
• mantenere i l rapporto di f iducia tra istituzioni e cittadini che si è creato in questi anni grazie ai 

diversi percorsi di partecipazione; 
• va lorizzare le conoscenze e le competenze presenti sul territorio, cond ividerle e diffonderle, per 

accrescere il capita le sociale e l'inte lligenza co llettiva della comunità. 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

• Selezionare idee che rispondano ai bisogni e alle priorità del territorio e rispecchino nel modo 
più fedele possibile le volontà dei cittadini. 

• Portare ava nti progetti di intervento rea lmente urgenti e necessari per la comun ità di 
Scandiano. 



• Costruire una rete di relazioni forte che comprenda Amministrazione, cittadini, associazioni, 
ecc. in grado di promuovere, in seguito a "Scandiano Sbi lanciati!", momenti di confronto su 
questioni che interessano nel futuro il territorio di Scandiano. , 

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 Scandiano Lettera del Sindaco 

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). 

Marco Aicardi - Ruolo: Progettazione, gestione e moderazione deg li incontri rivolti alla comunità locale 
Andrea Panzavolta - Ruolo: Co progettazione, gestione e moderazione del percorso partecipativo 
Graziana Bonvicini - Ruolo: Responsab ile dell'attività di promozione e comunicazione del percorso 
partecipativo; organizzazione logistica degli incontri, dell'evento Open Space Technology e del momento 
finale di condivisione dei risu ltati. Gestione del profilo Facebook del percorso e cura del progetto grafico. 
Funzionari del Comune di Scandiano 

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 5 mesi 
mesi) 
Data prevista di approvazione degli atti Maggio 2014 
amministrativi da parte dell'Ente 
responsabile 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

Soggetti organizzati già coinvolti f'\ssociazione Circolo Morgone Scandiano 
~ssociazione Circolo dei Coll i a San Ruttino 
~ssociazione Circolo di Bosco 
~ssociazione Circolo Bisamar Scandiano 
Centro Sociale Anziani di Arceto 
~ssociazione "II Campetto" di Pratissolo 
Circolo Parrocchiale San Benedetto Abate ANSPI a Cacciola 
~ssociazione "AI Ponte" di lano 
~ssociazione "Nuova Fellegara" 
~ssociazione "Le Ciminiere" Ca' de Caroli 
lA.ssociazione "La Venere di Chiozza 



Soggetti organizzati da 
coinvolgere dopo l'avvio del 
processo 

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

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

I soggetti da coinvolgere appartengono a tutte le categorie visto il tema 
del progetto. Si intende coinvo lgere pertanto tutto il mondo 
dell'associazionismo e della cooperazione cu lturale, sociale e 
ambientale, nonché gli operatori economici e produttivi e il mondo della 
formazione 

II progetto si prefigge l'obiettivo di co involgere il maggior 
numero di persone, individuando specifiche modalità di 
coinvolgimento : 

- pagina Facebook e sito internet: l' intento è quello di 
stimolare la partecipazione dei più giovani, o di CO i, per 
diversi motivi, non può essere presente ag li incontri ; 

- Le associazioni, gli enti e le istituzion i saranno contattate 
tramite i database in possesso della Amministrazione. A 
ciascuno dei soggetti che saranno ritenuti interessanti e 
da coinvolgere sarà inviata una mai I e saranno inoltre 
contattati tram ite contatto telefonici. 

- La cittad inanza sarà coinvo lta attraverso un'azione 'di 
vo lant inaggio (curata dall'amministrazione) e di tam tam 
personalizzato da lle diverse associazioni coinvo lte, che 
dovrà ragg iungere le diverse realtà sociali, con 
attenzione alle differenze di genere, di ab ilità, di età, di 
lingua e di cu ltura . 

- Altra modalità che verrà rafforzata in occasione dei 
momenti di incontro pubblico è quella relativa all'uso 
degli organi tradiziona li di comunicazione 
dell'amministrazione comuna le (giornalino, conferenze 
stampa, ecc.). 

Una particolare attenzione verrà posta alla partecipazione di 
genere, verranno in ta l senso proposte degli orari per le 
interviste e le assemble dalle 18.00 in poi e durante i fine 
settimana, cercando, se possibile, di garant ire uno spazio per le 
donne con bambin i, creando attività e spazi anche per i più 
piccoli. 
Le associazioni organizzate saranno contattate tramite il 
database in possesso dell'Amministrazione comunale : 
saranno invitate via mail e telefonicamente alle assemblee 
pubbliche e all'Open Space. Ulteriori soggetti rappresentativi 
delle realtà sociali saranno captati tramite il vo lant inagg io 
puntuale e tramite il giorna lino stampato dall'amministrazione 
comunale. 
Ad ogn i evento pubbl ico i cittad ini si potranno iscrivere, 
l'autoselezione avverrà anche grazie al passaparola da parte 
dei cittad ini che avevano partecipato alle attività precedenti . 
Verrà elaborato un invito specifico con lettera del sindaco e 
telefonata a cittad ini rappresentanti di comunità, partiti , parti 
socia li, associazioni, gruppi e opinion leader. 



Programma per la creazione di 
un Tavolo di negoziazione (TdN) 
si veda punto 5.2 letl. 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 

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

Strumenti DDDP adottati nella 
ase di apertura dello 

svolgimento 

Strumenti DDDP adottati nella 
ase di chiusura dello 

svolgimento 

Il progetto prevede la costituzione del Tavolo di Negoziazione. I 
tavolo avrà l'obiettivo di attivare i legami fra i componenti de 
progetto, cond ividere il materiale informativo, definire il programmi' 
di lavoro e le fasi di avanzamento del progetto. 
Il tavolo di negoziazione si incontrerà in specifici momenti d 
condivisione: 
1. iniziale per condividere i contenuti, la programmazione e il ruole 
dei diversi attori , verificare i materiali di comunicazione e dare i' 
tutti la possibilità di co llaborare perché vi sia una buone 
partecipazione ag li incontri di progetto; . • 
2. a metà del percorso per una valutazione in itinere rispetto allE 
~ingole azioni e per condividere e collaborare a migliorare i 
progetto, ove possibile; 
3. conclusivo per una valutazione complessiva e la condiv isione d 
una agenda di lavori che utilizzi e svi luppi al meglio gli esiti de 
percorso di ascolto del territorio. 
Il TdN sarà composto da rappresentanti dell'Amministrazione, da 
rappresentanti dei soggetti organizzati e da eventuali altri referenti 
particolarmente rappresentativi. 
Il Tavolo di Negoziazione ha il compito di mantenere il filo di 
collegamento tra l'Amministrazione comuna le e la società civile, 
fungendo da garante per la continuità del percorso e per il 
raggiungimento dei risultati. 

Il TdN verrà condotto attraverso la metodologia del focus group, 
prevedendo la presenza di un facilitatore e di un verbalizzatore. 

Assemblee di in-formazione sul bilancio comuna le 
OST - Open Space Technology 
Iconsensus Conference 
Festa conclusiva della partecipazione 

~ssemblee di in-formazione su l bilancio comunale, sul sue 
funzionamento e su lla traduzione dei meccanismi con cui operi' 
l'Amministrazione in forme semplici e chiare gestite con la modaliti 
dell'ascolto attivo e del confronto creativo 
OST' - Open Space Technology: l'OST permetterà ai 
partecipanti di avanzare proposte creative per migliorare il 
proprio Comune, utilizzando le modalità di lavoro che ritengono 
più utili e produttive. 
Consensus Conference: attraverso questa tecnica si favorirà la 
creazione di discussioni di gruppo in cui i partecipanti saranno 
ritenuti liberi di esprimere i loro punti di vista, pur mantenendo la 
discussione centrata sull'argomento del confronto. 

Festa conclusiva della partecipazione: evento di 
presentazione degli esiti del percorso attraverso il quale 
verranno condivisi con tutta la cittadinanza i risultati del 
percorso di partecipazione. In questa sede verranno presentate 
pubblicamente 'dai proponenti le idee progettuali considerate 
prioritarie e verranno nuovamente votate. 



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

Il percorso avrà notevole rilievo anche sul web, allo scopo dii 
favorire la più larga partecipazione. Sarà attivo in para llelo con gli 
incontri descritti sopra, e sarà dotato di un carattere fortemente 
comunicativo e dialogico. 
Si intende attivare un sito ad hoc del percorso, con nesso con il sito 
istituzionale dell'Amministrazione, in cui sarà possibi le : 

informarsi su lle modalità di partecipazione al percorso, 
consultare il materiale prodotto durante gli incontri, 
essere agg iornati sugli appu ntamenti in programma, 
proporre idee progettuali , . • 
votare le proposte ritenute prioritarie (in un momento 
successivo alla fase di ind ividuazione delle proposte 
prioritarie per allargare il novero dei partecipanti alla 
decisione). 

~errà predisposta anche una pagina Facebook in cui posta re eventi, 
comunicati, immagini, video del processo e organizzata ·una mailinc 
~ per contattare tutti i cittadini che hanno forni to il proprio 
indirizzo mail. 
La piattaforma web sosterrà la fase di in-formazione "Cos'è il 
bilancio comuna le? Come posso partecipare al bilancic 
partecipativo?", pubblicando i materiali redatti a supporto degli 
incontri e avendo al suo interno una sezione in cui trovare tutte le 
informazioni riguardo la macchina ammi nistrativa e le regole di 
funzionamento del Bilancio Partecipativo. 
Promuoverà inoltre la partecipazione al Laboratorio Open Space 
Technology ("Partecipa al bilancio partecipativo del tuo comune! ") e 
sarà possibile trovare in homepage il report delle proposte, divise 
per aree geografiche e temi. 
Sul sito del Bilancio Partecipativo sarà possibi le consu ltare l'elenco 
delle proposte e votare quelle risultate prioritarie dal percorso off 
line del processo di partecipazione. 
I risultati di questa votazione saranno successivi a quelli che 
usciranno dai tavoli di confronto (tappa 4) . 

. 



I M) FASI DEL PROGETTO alt 12, comma 2, fett.e) I 
Descrizione delle fasi (tempi) Fase 1: condivisione del percorso (3D giorni); 

Intervista alle Giunta e alla componente tecn ica (Ufficio bi lancio, 
Ufficio tecnico, servizi cultu ra li , ecc. .. ), Seminari o di aggiornamento 
su l rapporto tra il bi lancio e le metodologie partecipative della durata 
di due mezze giornate, finalizzato a innescare un processo di 
rifl ess ione e di cond iv isione del percorso all'interno 
dell'amministrazione e ad acq uisire gli strumenti e le abilità tipiche 
della progettazione partecipata da con nettere all'elabora1ione del 
bilancio comunale. Questi due momenti ( interv ista preliminare e 
seminario di aggiornamento e confronto) serv iranno anche pe 
condiv idere e costruire cong iuntamente il calendario delle attività e il 
piano della comunicazione. 
~ seguito di questa fase di apertura del processo in izia il lavoro sul 
Fampo: Cos'è il bilancio comunale? Come posso partecipare al 
bilancio partecipativo? 
Irre tappe di in-formazione sul bilancio comu nale, sul sua 
funzionamento e sulla traduzion.e dei meccanismi con cui opera 
l'Amministrazione in forme semplici e chiare. Presentazione del 
bilancio partecipativo, delle sue fasi e dei diversi modi pe 
partecipare. 
Obiettivi: informare i cittadini su come funziona la macchina 
amministrativa, predisponendo focus chiari sull'effettivo costo degli 
interventi. In questo m odo s i fornirà ai cittadini una base d 
informazioni reale su cui basare il confronto nelle occasioni d 
discussione successive. 
Incontro con il tavolo di negoziazione e eventuali altri membri 
agg regatisi durante il percorso 

Fase 2: svolaimento del orocesso /90 aiornil: 
Apertura del processo 
Partecipa al bilancio partecipativo del tuo comune! 
Organizzazione di un laboratorio Open Space Technology aperto a 
utta la ci ttadinanza, per confrontarsi e condividere azioni e definirE 

gli interventi necessari da porre all'attenzione dell'Amministrazione. 
Giornata di confronto e discussione incentrata sul proprio territorio: 
come migliorarlo? Di cosa ha bisogno il mio Comune? Esistono dellE 
emergenze? Quali sono le priorità di intervento? 
In ogni tavolo saranno eletti due rappresentanti di quella proposta 
che saranno invitati a partecipare agli incontri di fattibilità e 
votazione delle proposte priorita ri e. 
fii. fine giornata le proposte verranno agg regate per temi e areE 
territoriali. I temi costituiranno i tavoli di lavoro della fase successiva 
(fattibilità e votazione delle priorità). Sarà tenuta in considerazionE 
l'area geografica in cu i è co llocata la proposta, favorendo una 
distribuzione eq ua degli interventi. 
Obiettivi: individuare problemi e i progetti possibili per dare risposta 
~lIe criticità territoriali e almeno due persone che fungano da 
rappresentanti/responsabili di area al fine di confrontarsi nelle 
successive fasi con la base contestuale di riferimento 
Fattibilità delle proposte 
Le proposte raccolte saranno sottoposte a verifica di fattibilità da 
parte dei tecn ici comunali, con la partecipazione dei cittad ini 
responsabili di progetto. In particolare si terrà conto: 
- della fattibilità tecn ica e giurid ica delle stesse, 
- della compatibi lità rispetto agli atti già approvati dal Com une, 
- della stima dei costi, 
- della stima dei tempi di realizzazione. 



Numero stimato delle persone 
coinvolte complessivamente 
nel processo 

I r isu ltati di questa ana lis i verranno res i ·pubblici attraverso schede 
esplicative. 

Votazione delle proposte ' 
I n questa fase la cittad inanza è ch iamata a votare la proposta che 
rit iene prioritaria per il proprio comu ne. Questa votaz ione avverrà 
all'i nterno di alcun i incontri che saranno organ izzati su lla base dei 
temi emers i durante il laboratorio Open Space Technology (ad 
esempio: verde pubblico e arredo; manutenzione strada le; scuola e 
servizi; ecc). , 
Le proposte votate come prioritarie saranno' accolte 
dall'Amministrazione e inserite nel Bilancio Com una le. 

Chiusura del Drocesso 130 Qiornil 
Incontro con il tavolo di negoziazione e eventual i altri membri 
aggregatisi durante il percorso 

Festa conclusiva di presentazione degli esiti del percorso 
A conclusione del percorso, sarà organizzato un grande evento 
pubblico in cui l'Amministrazione cond iv iderà con tutta la 
cittad inanza i r isultati del percorso di partecipazione. In questa sede 
verra nno presentate pubblicamente dai proponenti saranno discusse 
contestualizzandole per ciascuna area di riferimento, a ta l f ine sa rà 
presente un tecnico in grado di fornire tutte le integ razioni 
necessarie per rendere i progetti comprensibili sia r ispetto al bilancio 
sociale che f inanziario. La festa della partecipazione sarà un evento 
del iberativo aperto a tutta la cittad inanza che potrà dare 
leg it timazione ai percors i intrapresi attraverso preferenze e 
votazioni. I partecipant i potranno intervenire e chiedere chiarimenti 
al gru ppo di lavoro e ai membri del tavolo di negoziazione e, inolt re 
sarà poss ibi le compilare una apposita scheda di votazione. Le 
moda lità di orgànizzazione dell'incontro e quelle di selezione dei 
partecipanti saranno da concordare nel tavolo di negoziaz ione. 
Obiettivi: coinvolgere il più grande numero di cittadini possibili 
attraverso tematiche ed un evento che attraggano in forma 
trasversale alle diverse generazioni, generi e nazionalità che 
compongono le comunità scandianesi. 
Redazione del documento di sintesi 
Il gruppo di lavoro rea lizzerà la versione f inale del documento di 
sintesi conterrà le progettuali tà emerse dall'''interrogazione'' dei 
bisog ni e delle aspettative dei cittadini. 
Il documento conterrà anche un reportage fotografico del percorso di 
partecipazione e una ana lisi per parole chiave del progetto. 
Inoltre il documento di sintesi sarà presentato come conclusione del 
processo partecipativo all'amministrazione comunale di Scand iano 
come documento di r iferimento sul quale il comune dovrà esprimersi 
rispetto al bilancio comunale. 

Si stima di coinvolgere all'interno del progetto circa 500 persone, 
pari al 2% della popolazione residente, favorendo un'ampia 
partecipazione delle fasce più giovani della popolazione. L' impegno 
dell'Amministrazione e del gruppo di lavoro sarà anche quello di 
favorire e stimolare la partecipazione di tutti i cittad ini che hanno 
partecipato neg li ann i ag li altri processi di partecipazione. 



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

o SI XNO 

Composizione (compilare 
solo se il comitato è già 
stato costitu ito) . ' 

Modalità di selezione dei 
componenti 

Modalità di conduzione 
del comitato 

O) ISTANZE art. 4, comma 2 
(Indicare se il prog~tto 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 o SI xNO 

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 o NO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: http://www.comune.scandiano.re.itlwp
contentluploads/2011 /05/Statuto-definitivo.pdf 

Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3 
(Indicare se il progètto 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 o NO 

Elenco soggetti sottoscrittori: Comune di Scandiano; Confcommercio di Scandiano, Associazione 
Raptus 



R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti 
informativi utilizzati durante il 
percorso 

La comunicazione ha un ruo lo centrale nel processo, e si compone dii 
diversi fasi e strumenti del Percorso di partecipazione 
'Scandiano Sbilanciati!": 

Realizzazione di una guida pratica per una faci lE 
comprensione dello strumento "Bilancio Comunale" e del 
percorso partecipativo "Scandiano Sbi lanciati! " .• 
produzione di volantini e flyer dedicati al percorso in cui 
trovare una breve descrizione del progetto e dei modi in cu i è 
possibile partecipare. 
Rea lizzazione di un sito, connesso a quello istituzionale, e di 
una pagina Facebook che sostenga l'azione di promozione del 
percorso e la comun icazione di tutti gli eventi organizzati. Nei 
canali digitali di informazione sarà possibile consultare E 

scari ca re i materia li informativi e i report delle assemblee, 
nonché scrivere ad una mail per mandare seg nalazioni c 
seg nalare questioni ri levanti. 
invio di lettere di invito ad un ca mpione di famig lie del 
comune; 
Verranno inoltre indette due conferenze sta mpa di 
presentazione e conclusione del processo di partecipazione a 
cui verranno inv itate le principali testate giornalistiche e radio 
televisive che vedrà la presenza dell'AmministrazionE 
Comunale e dei gestori del percorso . 



Modalità di comunicazione 
pubblica dei risultati del 
processo partecipativo 

L'esito del percorso sarà comunicato in modo da raggiungere il più 
ampio numero di persone, attraverso: 

un momento pubblico di festa in cui il gruppo di lavoro 
presenta i risultati del percorso.' 

. la redazione di un documento che verrà pubblicato sulla 
pagina Facebook del percorso e sul sito del Comune. 

I risu ltati del processo partecipativo, a segu ito di una presentazione 
alla Giunta comuna le di Scandiano, saranno resi pubblici tramite una 
conferenza stampa. Allo stesso tempo sarà prodotto un documento 
di sintesi che sarà presentato e distribuito durante l'incontr,o. pubblico 
di confronto e presentazione degli esiti del percorso e sarà reperibi le 
presso la sede del comu·ne. Inoltre il documento sarà inviato via ma il 
a tutti i partecipanti che avranno lascito il proprio ind irizzo di posta 
~Iettronica e sarà disponibi le il download dello stesso tramite l'home 
page dello spazio internet dedicato al percorso . 

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). 

Il gruppo di cittadini che avrà partecipato ai tavoli di decisione (Fase 4) si incontrerà con i referenti 
dell'Amministrazione (e con il Tavolo di Negoziazione) due volte nei mesi successivi alla conclusione del 
percorso; l'obiettivo dei due incontri sarà quello di confrontarsi e analizzare gli step effettuati fino a quel 
momento, valutare l'andamento del processo e le eventuali criticità da risolvere. 

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 Responsabile del procedimentolsegreteria Comune di Scandiano 
oroanizzativa 

4 Spazi per lo svolg imento di laboratori, OST e Festa Comune di Scandiano 
Partecipazione 

1 Proiettore e pc per presentazioni Comune di Scandiano 
500 Stampe volantini e locandine Comune di Scandiano 

100 Stampe volantini e locandine Comune di Scandiano 



T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI Di cui : Di cui : Di cui: % % co-
SPESA Quota Contribu Contribut Contributo finanziamento 

Costo totale del progetto a i di altri o richiesto (quota a carico 
carico soggetti richiesto alla del richiedente 
del pubblici alla Regione e altri 

(A+B+C)= D sogge o privati Regione (sul totale) contributi) su l 
tto (B) (C) (C/D%) totale 
Richied A+B)ID% 
ente (A) 

ONERI PER LA 4.000 € 4.000 € 100% 
PROGETTAZIONE 

4 incontri 2.000 € 2.000 € 100% 
preliminari per 
predisposizione 
percorso e 
redazione 
domanda di 
partecipazione 
al bando 

Costruzione, 12.000 € 12·000 € 100% 
ideazione del 
processo e 
raccordo con le 
Fasi 1 e 2 

ONERI PER 1.000 € 1.000 €. 100% 
LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAME 
NTE RIFERITA 
ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 

Seminario di 1.000 € 1.000 € 100% 
aggiornamento 
sul rapporto tra 
il bilancio e le , 
metodologie 
partecipative 



ONERI PER 8.000 € 8.000 € 100% 
LA FORNITURA , 
DI BENI E 
SERVIZI 
FINALIZZATI 
ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

Organizzazione 2.000 € 2.000 € 100% 
incontri di 
presentazione 
Cos'è il bilancio 
comunale? 
Come posso 
partecipare al 
bilancio 
partecipativo? e 
preparazione 
presentazione 
digitale 

Organizzazione 2.000 € ~ . OOO€ 100% 
laboratorio OST 
e 
predisposizione 
materiali e 
instant report 

Laboratori su lla 2.000 € 2.000 € 100% 
fallibilità e 
priorità delle 
proposte 

Organizzazione 2.000 € 2.000 € 100% 
Festa della 
Partecipazione 
ONERI PER LA .000 € 7.000 € 100% 
COMUNICAZION 
E DEL 
PROGETTO 

Predisposizione 2.000 € 2.000 € 100% 
e stampa 
volantino e 
lllC.andina 
Aggiornamento 5.000 € 5.000 € 100% 
sito web e soda I 
network 
TOTALE 20.000 20.000 € 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 Alessio Mammi , legale rappresentante del Comune di Scandiano 
dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono 
stati rich iesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

ALLEGATI 
(Elenco allegati) 
1. Curriculum del Responsabile del Progetto e degli appartenenti allo staft 
2.Accordo formale 
3. Petizione 
4. Impegno formale 
5. Domanda di partecipazione 
6. Cronoprogramma 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il soggetto beneficiario del contributo (richiedente) SI Impegna a predisporre una 
re lazione 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 equil(alente ai due terzi dell'intero periodo di durata indicata nel progetto 
ammesso a contributo. 

2. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie deg li 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 util izzata 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 reg ime di interoperabilità, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia 
mai l: peiassemblea@postacert.regione.emi lia-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 Do.cumento 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.emi lia-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 
Emi lia-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). 

Data 24.10.2013 
Firma 

Legale rappresentante del Soggetto richiedente 

Alessi Mammi 

=--~' ~ 
IL S"\lDACO 


