
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

Al SOGGETIO RICHIEDENTE 

Indicare per Comune di Reggio Emilia 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Unione di Ente locale Ente locale Circoscrizione Altri soggetti 
comuni con meno di pubblici . 

5.000 abitanti 
D X D D D 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

ndicare l'Ente Comune di Reggio Emilia 
esponsabile della 

decisione 

Indicare gli Enti o · Regione Emilia Romagna 
gli altri soggeffi · ARPA Emilia Romagna- sezione di Reggio Emilia 
aderenti · Associazione "Coordinamento Agende 21 locali italiane" 

( vedere manifestazioni interesse allegate) 

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

Altri soggetti 
privati 

o 

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

Nome Laura 
Cognome Montanari 
Indirizzo Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia 
el. Fisso 0522"456251 

Cellulare 348-8711310 (Susanna Ferrari) 
Mail laura.montanari@municipio.re.it 

L DI TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Percorso Partecipativo l'Ambiente Open Data Reggio Emilia" (titolo provvisorio) 

. 



El OGGETIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2 
(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e ;/ procedimento ad esso collegato. Deve essere 
anche indicato in quale fase decisionale si colloca il . processo parlecipativo e quali altri enti 
potrebbero essere coinvolti da/l'eventuale avvio dei processo). 

OGGETIO: 
Predisposizione con j principali stakeholder locali di un Programma condiviso ("Agenda Ambiente 
Open Data Reggio Emilia') per ['apertura in formato 'apen' dei dati di carattere ambientale relativi al 
territorio comunale, in cui siano definiti gli obiettivi specifici e le azioni da intraprendere, nonché di un 
parallelo coinvolgimento della comunità locale per incentivare l'uso e il riuso di tali dati. 

FASE DEL PROCESSO DECISIONALE 
Il processo partecipativo si trova alla fase iniziale del percorso decisionale, ma si innesca in un percorso 
sperimentale:di apertura dei dati ambientali già iniziato nella primavera del 2013 dal Comune di Reggio 
Emilia in partnership con altri soggetti . 

Procedimento. collegato: 
Il Percorso di sperimentaz/one sugli open data ambientali "AMBIENTE OPEN DATA" 
Il Comune di Reggio Emilia ha già avviato una sperimentazione volta ad "aprire" dati pubblici inerenti 
le tematiche ambientali , rendendoli disponibili in formati elettronici standard ed autorizzando ed 
incentivando il loro riuso a tutti ("open datan

). 

Tale percorso di sperimentazione è stato avviato in collaborazione con l'Associazione "Coordinamento 
Ag 21 locaW (in particolare dal Gruppo di Lavoro ~Facciamo i conti con l'ambiente"), la Regione Eh'lilia 
Romagna, l'ARPA regionale , la Società Indica srl e la parteCipazione della Provincia di Bologna. 
In particolare, nell'ambito di questo percorso, è già stato realizzato il 13 settembre scorso a Reggio 
Emilia; un workshop con i principali portatori di interessi locali , con l'obiettivo di avviare un confronto 
attivo con i diversi stakeholder che a vario titolo fanno parte della "filieran dei dati ambientali, dalla 
produzione, passando per la raccolta fino ad arrivare all'utilizzo finale. 
I risultati ottenuti hanno evidenziato come prioritaria la necessità di: 

collaborazione tra i numerosi enti-soggetti diversi che a vario titolo concorrono a produrre dati per 
garantire la possibilità di apertura di una quantità significativa di dati ambientali; 
la definizione di un percorso condiviso di apertura dei dati ambientali da parte dei vari portatori di 
interessi; 
incentivare l'uso e riuso di tali dati da' parte della comunità locale. 

ALTRI ENTI CHE VERRANNO CONVOLTI: 
ARPA Emilia Romagna sezione provinciale di Reggio Emilia, IREN Emilia, TI L, Agenzia della 
Mobilitè, Camera di Commercio, Provincia di Reggio Emilia, ARPA Emilia Romagna, Regione Emilia 
Romagna, Associazione "Coordinamento Ag 21 locali" , ... 

NBl Verrà coinvolta nel Processo Partecipativo anche la Provincia di Bologna. in guanto promotrice 
di un Processo Partecipativo parallelo. presentato anch'esso al presente bando. 

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

Oggetto: Oggetto: 

Politiche di soslenlbilità ambientale Poliliche per la qualità della vlla 

X o 

. 



F) AMBITO DI INTERVENTO 

ndicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l'oggetto del processo partecipaf/va (una 
ala risposta ammessa) 

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

del territorio coesione e~government ed economico 
sociale e-democracy 

D D D X D 

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

Sintesi: 
Il Processo Partecipativo coinvolgerà tutti gli stakeholder che a vario titolo partecipano alla "filiera" dei dati 
ambientali (come produttori, elaboratori o utilizzatori finali) nella definizione di uno specifico Programma 
comune ("Agenda Ambiente Open Data Reggio EmiliaNI) finalizzato all'apertura in formato open dei 
principali dati di carattere ambientale relativi al territorio comunale, definendo gli obiettivi specifici e le azioni 
da intraprendere, i tempi e le responsabilità, delìneando (ed eventualmente sottoscrivendo) accordi o 
protocolli. Il Processo Partecipativo coinvolgerà parallelamente anche i possibili utilizzatori dei dati open 
attraverso una CALL ("bando aperto"), finalizzata a co-progettare i possibili riusi dei dati ambientali e 
gettando le basi per la creazione di una COMMUNITY volta ad incentivare l'uso e il riuso degli stessi da 
parte della comunità locale. 
Il Processo sarà accompagnato da una campagna di informazione dedicata, utilizzando prevalentemente 
strumenti di E-Democracy (in particolare social network). 

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

-Contesto Territoriale 
Il Processo Partecipativo è riferito all'intero territorio del Comune di Reggio Emilia, che ha estensione 
territoriale di 231 ,56 km' e 172.833 abitanti (al 2012). 
Il coinvolgimento degli stakeholder fa riferimento al medesimo ambito territoriale per quanto riguarda i cittadini 
e le associazioni, anche se, per quanto riguarda altri enti locali, università e enti di ricerca, aziende e 
sviluppatori di software, è prevista l'apertura del processo a tutti i soggetti interessati anche al di fuori dei 
confini comunali. 

-Contesto normativo 
Il D. Lgs. n 195/2005 ha recepito la Direttiva 2003/4/CE che Si occupa nello specifico dei dati ambientali: mira 
al rafforzamento dell'accesso all'informazione ambientale del pubblico e la diffusione di tali informazioni 
(disciplinandone le dovute eccezioni) per sensibilizzare maggiormente la cittadinanza alle questtoni 
ambientali, favorendone il libero scambio di opinioni e una più efficace partecipazione al processo decisionale 
in materia. Prescrive che "l'autorità pubblica rende disponibìle, secondo le disposizioni del presente decreto; 
l'informazione ambientale detenuta ' a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il 
proprio interesse" (art. 3) e che "l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta 
rilevante ai fini' delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ave disponibili, delle tecnologie di 
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili" (art. 8). 

1 Titolo provvisorio 



Il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ha recepito la Direttiva europea 2003/9a/CE, relativa al 'Public 
sector information' e ribadisce i principi generali di trasparenza e diritto all'informazione, sottolineando al 
contempo il rispetto della protezione dei dati sensibili e riservati, fornendo criteri base sulle modalità di 
diffusione. 
Il recente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbHche 
amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei 
dati sui siti istituzionali. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernentil'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di ·controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati 
personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

- Contesto sociale e culturale 
Il principio per cui la crescita economica deve essere necessariamente condizionata dai limiti biofisici del pianeta 
comincia ad affermarsi a partire dagli anni '70 a livello internazionale e da gli anni '90 emerge Sempre più il ruolo 
strategico del monitoraggio, dell'informazione e della rendicontazione ambientale (Accountability). 
In Italia da più di dieci anni diversi enti locali hanno iniziato a redigere i 'Bilanci Ambientali' quali bilanci satellite dei 
documenti economici-finanziari: Tali report sono nati come strumenti di Accountability ambientale, per 
contabilizzare in modo adeguato i costi e benefici ambientali delle azioni di governo, valutandone l'efficacia ed 
efficienza, monitorando la qualità dell'ambiente e di conseguenza elevando il livello di trasparenza e 
parteCipazione della comunità locale sui complessi temi ambientali. 
I Bilanci Ambientali, così Come sono stati concepiti, contengono però solo informazioni di sintesi e per chi vuole 
andare a fondo e approfondire le varie tematiche e reperire le fonti non c'è un vero luogo dedicato e "aperto": per 
questo motivo a livello internazionale stanno cominciando a diffondersi ed affermarsi nuovi processi e nuovi 
sistemi di "Open Government', concetto che sintetizza un nuovo e più trasparente approccio dei Governi e delle 
Pubbliche Amministrazioni che vogliono aprirsi al dialoga ed al confronto coi propri cittadini in modo più concreto, 
e di pubblicazione di 'open data', owero "dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da 
chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e cii condividerli con lo stesso tipo di licenza 
con cui sono stati on"ginariamente rilasciati." 
Glr open data perciò rappresentano una rivoluzionaria opportunità per innovare ed integrare i sistemi di 
accountability ambientale, ma anche e soprattutto sono una grande opportunità per stabilire un nuovo rapporta di 
fiducia e collaborazione tra pubbliche Amministrazioni e cittadini, puntando sui temi ambientali, territoriali, 
ambiente e di sostenibilità che sona sempre più complessi e conflittuali. 
L'apertura dei dati ambientali con le modalità degli open data esalta il principio della trasparenza e il riuso delle 
informazioni ambientali "open" da parte dei cittadini, delle imprese, delle università, può aiutare gli Enti Locali a 
migliorare le proprie banche dati, a proporre nuovi servizi ambientali, a rinforzare il controllo e presidio del 
territorio. Inoltre il processo di apertura dei dati ambientali spinge l'ente locale a ottimizzare le procedure di 
rilevazione e validazione, collaborando con gli altri enti pubblici e con i soggetti privati. 

- Procedimento collegato "Percorso di sperimentazione sugli open data ambientali "AMBIENTE OPEN 
DATA" 
Il Comune di Reggio Emilia ha già avviato una sperimentazione volta ad "aprire" dati pubblici inerenti le tematiche 
ambientali, rendendoli disponibili in formati elettronici standard ed autorizzando ed incentivando il loro nuso a tutti 
("Open data"). 
Tale percorso di sperimentazione è stato avviato da alcuni mesi insieme all'Associazione "Coordinamento Ag 21 
locali" (in particolare dal Gruppo di Lavoro "Facciamo i conti con l'ambiente") e vede la collaborazione della 
Regione Emilia Romagna, dell'ARPA regionale, della Società Indica e la partecipazione della Provincia di 
Bologna. 
Il percorso si inserisce in un ampio quadro di politiche internazionali, europee e regionali di Open Government che 
spingono sempre più gli Enti pubblici a rendere disponibili a tutti i propri dati ed informazioni in formati "aperti" con 
licenze di riutilizzo, non salo come elemento base della trasparenza e democrazia, ma anche per lo sviluppo 



economico e sociale, valorizzando il grandissimo patrimonio informativo pubblico ed incentivando il suo riuso, 
anche a fini commerciali. 
In particolare, nell'ambito di questo percorso, è già stato realizzato il 13 settembre scorso a Reggio Emilia, nella 
sede del Comune di Reggio Emilia, un workshop di una mattinata con i principali portatori di interessi locali, con 
l'obiettivo di avviare un confronto attivo con i diversi stakeholder che a vario titolo fanno parte della "filiera" dei dati 
ambientali, dalla produzione, passando per l'a raccolta fino ad arrivare all'utilizzo finale . 
Il suddetto workshop è stato finalizzato non solo a "informare" e, possibilmente, condividere il percorso di 
sperimentazione intrapreso, ma anche ad "ascoltare e confrontarsi" per capire meglio quali dati "aperti" servono 
ed interessano maggiormente e co-disegnare il percorso da intraprendere. 
Un incontro parallelo è stato organizzato dalla Provincia di Bologna il 27 settembre. I risultati ottenuti in questi due 
momenti di confronto sono stati presentati recentemente a "Smart City Exhibition 2013": 

difficoltà ad individuare il titolare del dato, soprattutto nel caso di banche dati alle quali concorrono diversi 
soggetti in qualità di fornitori, elaboratori o validatori (ad esempio: le banche dati sui rifiuti; gli strati 
informativi dei documenti di pianificazione; i cataloghi fotografici, ecc.) 
necessità di definire procedure interne per gli enti che rendano maggiormente standardizzate e di qualità le 
fasi di raccolta e condivisione dei dati prima dell'apertura verso l'esterno 
problemi di privacy e titolarità dei dati nel caso dell'apertura dì banche dati contenenti archivi storici 
necessità di individuare modalità di collaborazione tra enti diversi che concorrono a produrre dati su uno 
stesso fenomeno ambientale 
necessità di individuare modalità per garantire la possibilità di apertura di dati ambientali raccolti e gestiti 
da soggè-tti privati (aziende, nel caso di monitoraggi ambientali legati a procedure autoriZzative, gestori dei 
servizi ambientali, ecc;) 

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

Obiettivi: 

Il Processo Pai1ecipativo proposto persegue i seguenti obiettivi generali di interesse dell'Amministrazione: 
1. miglioramento della trasparenza e rendicontazione soprattutto in riferimento alle tematicheambientali; 
2. miglioramento servizi ambientali offerti; 
3. valorizzazione dei dati, in particolare dei datasetambientali; 
4. creazione di un networking tra Pubbliche Amministrazioni, Enti gestori dei servizi ambientali ed i 

possibili utilizzatori/riutilizzatori dei dati locali; 
5. ampliare e rafforzare l'esperienza decennale di accountability ambientale dell'Ente attraverso 

l'apertura anche in formato open dei principali dati ambientali. 

Il processo proposto quindi prevede due obiettivi specifici: 
rendere disponibili in formato "open data" i principali dati ambientali riferiti al territorio comunale (ad es.: 
verde, mobilità, acque, rifiuti, energia, educazione ambientale, inquinamento acustico, inquinamento 
elettromagnetico, gestione ambientale, acquisti verdi, ... ) secondo dei criteri condivisi; 
incentivare l'uso e il riuso degli dati ambientali in formato apen da parte della comunità locale. 



H2) RISULTATI ATIESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Risultati attesi: 

Redazione di uno specifico Programma condiviso da tutti gli stakeholder che a vario titolo partecipano 
alla "filieran dei dati ambientali (come produttori, elaboratori o utHizzatori finali) CAgendaAmbiente Open 
Data Reggio Emilia") finalizzato all'apertura in formato apen dei principali dati di carattere ambientale 
relativi al territorio comunale comprendente: gli obiettivi specifici, le azioni da intraprendere, le 
responsabilità, j tempi, nonché gli eventuali accordi-protocolli tra enti detentori dei dati ed awio di 
pal1nership pubblico-prìvato, .. . 

Avvio di una Community che coinvolga i possibili utilizzatori e riutilizzatori dei dati stessi, che, attraverso 
un percorso di confronto e co-progettazione, fornisca un catalogo dei possibili prodotti e servizi 

Lancio di un Network che dovrà seguire le fasi successive di attuazione dell'Agenda. 

I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI A TIINENTI L'OGGETIO DEL PROCESSO DA 
PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art. 12, comma l 

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

Ente Titolare ipo atto Numero e data atto 
lComune di Reggio Emma Delibera di Giunta PG 30847/220 del 23·10·2013 

immediatamente esecutiva 

I J) STAFF DI PROGETIO art. 12, comma 2/off. b) 
(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staft previsto e i loro rispettivi ruoli, allegare i curricula di tutti i 
soggetti indicatJ: compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta): 

Saranno numerose le persone coinvolte a vario titolo nel Percorso Partecipativo. Alcune persone svolgeranno 
più ruoli. 

Responsabile del progetto 
Laura Montanari 

5taff di Progettazione Percorso Partecipativo 
Indica srl 
Susanna Ferrarì 
Laura Montanari 

.Responsabile della Formazione 
Indica srl 

Gruppo di lavoro - gestione e facilitazione del processo partecipativo, segreteria organizzativa 
Indica srl - regia e facilitazione 
Susanna Ferrari - esperto di tematiche ambientali nel Tavolo di negoziazione e nei Gruppi di lavoro

facilitazione 
Barbara Leoni - esperto di tematiche open data nel Tavolo di negoziazione e nei Gruppi di lavoro 
Nadia Ferrari ~ esperto di tematiche opendata nel Tavolo di negoziazione e nei Gruppi di lavoro 



Personale interno dell'Ent~ dei servizi coinvolti nel processo di apertura dei dati ambientali (da individuare 
successivamente) 
Consulenti esterni (da individuare) - esperti di tematiche ambientali e open data nel Tavolo di 

negoziazione e nei Gruppi di lavoro - facilitazione- segreteria tecnica e organizza'tiva 

Comunicazione 
Laura Montanari - coordinamento 
Personale interno del Servizio comunicazione del Comune di Reggio Emilia (non ancora individuato 

specificatamente) - realizzazione pagine web, materiale di comunicazione, pagina facebook 

Competenze dei soggetti interni coinvolti (vedere anche curriculum vitae allegati) 
Laura Montanari - dirigente Servizio "Cura della città e Sostenibilità Ambientale", esperta di tematiche 

ambientali 
Susanna Ferrari - funzionario interno, esperta di dati ambientali, accountability ambientale e di processi 

partecipativi 
Barbara Leoni - funzionario interno, responsabile U.O.C. Gestione dei sistemi informativi, esperta di 

sistemi informativi e open data 
Nadia Ferrari - funzionario interno, esperta in sistemi informativi, banche dati e di open data 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. ci 
processo pa eClpa IVO non po r. avere una ura a superiore a seI mesI a suo aWlo. roge I I 

paiticolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in 
corso di processo awiato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico 
d/garanzia (art.11, comma 3). 

Data di inizio prevista del processo 16/12/2013 
Partecipativo 
Durata del processo partecipativo (in 5 mesi e mezzo 
mesi) 
Data prevista di approvazione degli atti 31/05/2014 
amministrativi da parte dell'Ente 
esponsabile 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

Soggetti organizzati già Già coinvolti nel progetto sperimentale "Ambiente Open Data" e 
pOinvolti nei workshop di settembre: 

ARPA Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Provincia di 
Bologna, Indica srl 

Già coinvolti con il workshop preliminare a Reggio Emilia 
(13/09/13): 
- Università, Ass. Industriali, IREN, Agenzia Mobilità, TIL, Bonifica 
emilia centrale, Arpa provinciale, Legambiente, 
WWF Reggio Emilia, Club Digitale, Fablab (RE) , Provincia Reggio 
Eni'ilia, Camera Commercio, Provincia Parma, Provincia Bologna, 
sviluppatori app, Reggio Emilia Innovazione 
- Servizi del Comune di Reggio Emilia: Pianificazione, Mobilità, 
Controllo Interno, Pianificazione Strategica, Manutenzione, Servizi 
Informativi 

Soggetti organizzati da Il progetto mira a coinvolgere tutti i soggetti che riterranno di avere un 
poinvolgere dopo l'avvio del interesse sulla questione delle modalità di apertura dei dati ambientali 
processo e in particolare quelli in grado di mobilitare risorse chiave, economiche, 

cognitive/culturali, politico-sociali, per il territorio e particolarmente 



Modalità di sollecitazione 
elle realtà sociali (si veda 

punto 5.2 lett. a) del Bando) 

collegate al tema degli open data. 
Le principali categorie di stakeholder individuati sono: 
- altri enti pubblici detentori e/o utilizzatori di dati ambièntali riferiti al 
territorio comunale o regionale 
- enti pubblici e privati gestori dei servizi ambientali, detentori di dati 
ambientali 
- associazioni/comitati di cittadini interessati ai temi ambientali 
- associazioni di categoria 
- ordini professionali relativi alle professioni che utilizzano nel proprio 
lavoro dati di tipo ambientale (ingegneri, architetti, naturalisti , ecc.) 
- università e enti di ricerca 
- associazioni per la promozione di open software e open data 
- aziende e professionisti nel campo dello sviluppo di software 

Considerato però il carattereiririovativo dèlla sperimentazionè e quindi 
la difficoltà a prevedere tutti gli stakeholder che possono essere 
interessati, si -intende lasciare aperta la partecipazione a tutti i soggetti, 
produttori e/o utilizzatori di dataset ambientali, che desiderano 
partecipare. 

I potenziali interessati del Processo sono in maniera diretta tutti i 
soggetti detentori e possibili utilizzatori dei dati, siano essi soggetti 
pubblici o privati. 

Le modalità di sollecitazione saranno differenziate a seconda della 
tipologia di stakeholder e delle due fasi parallele in cui si articolerà il 
Processo Partecipativo (vedere sezione M - fasi del processo) 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Le modalità di sollecitazione degli attori istituzionalizzati o organizzati, 
già coinvolti nel percorso sperimentale "Ambiente Open Data" e nel 
workshop del 13 settembre, e invitati al Tavolo di Negoziazione (TdN), 
saranno prevalentemente di carattere tradizionale (e-mail, contatti 
diretti, lettere, sito web dedicato ... ). 

CALL - COMMUNITY 
Nel contesto relativo oggetto del Percorso Partecipativo, un ruolo 
chiave è ricoperto anche dai cittadini e i soggetti non pubblici né 
istituzionalizzati, sia come possibili utilizzatori di dati sia come possibili 
riutilizzatori, in quanto questi possono orientare il processo di apertura 
dei dati andando a definire quali sono le tematiche, e quindi i data set, 
di maggiore interesse per la comunità. 

Per sollecitare la attiva partecipazione di questi soggetti chiave per 
l'uso e riuso dei dati, è stata pensata una modalità innovativa basata 
su una "cali aperta" che sarà lanciata e diffusa soprattutto tramite i 
social media per coinvolgere nel Processo gliutilizzatori dei dati open. 
Questa chiamata degli attori più attivi e interessati getta le basi per la 
creazione di una Community e di un Network che resteranno attivi oltre 
la fine del progetto e nell'ambito dei quali si possonO creare le relazioni 
e le competenze per garantire la collaborazione di lungo periodo tra 
istituzioni, detentori di dati ambientali, utilizzatori di dati ambientali e 
destinatari finali dell'informazione ambientale. 

L'uso dei social media come strumento chiave per la solleci1azione dei 
soggetti interessati garantisce di raggiungere un elevato numero di 
organizzazioni e cittadini, pur con risorse economiche molto limitate. 



Modalità per l'inclusione di Le modalità di inclusione degliattori/stakeholder come descritti sopra 
soggetti sociali ' organizzati seguiranno due percorsi: 
in associazioni o comitati 
già presenti oppure sorti - Incontri strutturati, gestiti da facilitatori esterni per Tavolo di 
conseguentemente Negoziazione e incontri, 
all'attivazione del processo - Incontri più informali ispirati alla metodologia "bar Camp" per gli 
(si veda punto 5.2 leU.b) incontri della Community. 
del Bando) 

Programma per la creazione Il Tavolo di Negoziazione sarà creato coinvolgendo direttamente i 
~i un Tavolo di negoziazione soggetti istituzionali (Enti Locali, Agenzie, Gestori dei servizi 
(TdN) ambientali) e gli aderenti al workshop del 13 settembre. 
~i veda punto 5.2 lett. c) del IITdN seguirà i seguenti principali step di lavoro: 
Bando) - Analisi della domanda di dati e informazioni ambientali da parte dei 

cittadini e organizzazioni del territorio; 
- Individuazione .dei detentori dei dati ambientali; 
- Invito pubblico alla manifestazione di interesse a partecipare al 
processo tramite bando aperto. 

Modalità di selezione dei I partecipanti al Tavolo verranno selezionati attraverso i seguenti 
partecipanti al TdN criteri: 

- Detenzione e titolarità di dati ambientali; 
- Capacità di utilizzo dei dati ambientali aperti ; 
- Livello di interesse nella fruizione delle informazioni ambientali. 

La partecipazione alla Community sarà invece aperta in risposta alla 
Cali-bando aperto che verrà lanciato. 

Descrizione ruolo del T dN Il TdN sarà ìI principale driver del .co-design necessario al fine di 
nella condivisione e attuare un'apertura razionale ed efficiente che soddisfi le richieste dei 
svolgimento del processo cittadini . Il TdN è il luogo dove convergono e si confrontano i diversi 

punti di vista e interessi rispetto al processo di apertura dei dati 
ambientali e al tempo stesso è il luogo dove si creano le relazioni 
necessarie a garantire dopo la fine del percorso una effettiva apertura, 
riuso e diffusione dei dati ambientali. Da questo punto di vista, il TdN 
non è semplicemente l'organismo del processo partecipativo, ma è la 
base su cui sviluppare una comunità stabile. 

Metodi/tecniche di Gli incontri del TdN prevedono workshop strutturati, gestiti da 
onduzione del TdN facilitatori esterni. 

Sono previsti incontri più informali ispirati alla metodologia ~ bar Camp" 
per gli incontri della Community. 

Strumenti di democrazia Le esigenze dei cittadini sono centrali all'interno del progetto poiché è 
diretta, deliberativa o attraverso la definizione delle loro necessità che verrà definito quali 
partecipativa (DDDP) dati aprire e in che modo utilizzarli. 
utilizzati nel Corso del 
processo (si veda punto 5.2 
Ilett d) del Bando) 

. 



IStrumenti DDDP adottati Nella fase di apertura dello svolgimento, i cittadini condivideranno sui 
nella fase di apertura dello social media e sul sito istituzionale le loro necessità andando a 
~volgimento compilare un questionario su tematiche "ambientali" (mobilità, 

acqua .. . ) con lo scopo di individuare le esigenze infOrrriative più sentite 
e diffuse. 
Particolare attenzione sarà posta nell'analisi delle esigenze dei 
soggetti organizzati in modo non formale. 

Strumenti DDDP adottati L'attivazione della Nelwork nell'incontro finale è lo strumento pensato 
rella fase di chiusura dello per dare continuità al processo partecipativo. Successivamente alla 
~volgimento conclusione del progetto infatti il network che potrà essere attivato sarà 

il mezzo dove potrà strutturarsi e proseguire il percorso di co-dèsign e 
co-progettazione tra gli attori finalizzato nel tempo ad aprire, utilizzare 
e diffondere i dati ambientali. 

Presenza di un sito web Un sito specifico in cui sia possibile accedere a tutte le informazioni 
~edicato (si veda punto 5.2 sarà attivato dal Comune. Il Sito avrà tutte le informazioni e i materiali 
ett e del bando) prodotti sia nella fase iniziale di sollecitazione e selezione sia durante il 

Percorso Partecipativo. 

A supporto al Processo Partecipativo, saranno creati anche profili 
specifici del progetto su alcuni social network: gruppo aperto 
Facebook, account Twitter. Questi ultimi strumenti sono pensati per 
agevolare ed amplificare il numero di soggetti coinvolti e creare un 
dialogo anche con i portatori di interesse che non parteciperanno 
direttamente al TdN e alla community che risponderà alla CALL. 



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

lDescrizione delle fasi 
(tempi) FASE 1 AWIO (dicembre 2013-genn.i02014) 

- Progettazione di dettaglio del percorso e del piano di comunicazione 
- Costituzione del gruppo di lavoro e della segreteria operativa e 
tecnica che seguirà il processo 
- Awio delle azioni di comunicazione preliminari: lago, pagina web 
dedicata nel sito dell'Ente, brochure di presentazione del Percorso di 
Partecipazione, apertura gruppo Facebook e profilo Twitter 
- Giornata di formazione interna sulle pratiche e metodi partecipativi 
- Predisposizione della Cali-bando aperto e delle lettere di invito agli 
stakeholder 

FASE 2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (fine genn.io _ inizio 
maggio) 

Il Processo Pariecipativo sarà articolato in due. sottoprocessi che 
lavoreranno in gran parte in parallelo. 
A- Costituzione del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN) finalizzato 
principafmente a definire il Programma (Agenda) per l'apertura in 
formato apen dei principali dati di carattere ambientale relativi al 
territorio comunale, comprendente: obiettivi; azioni, responsabilità, 
tempi, accordi, protocolli. Il tavolo coinvolgerà i principali stakeholder 
istituzionali, gli enti detentori di dati ambientali" le associazioni 
ambientaliste, i servizi interni dell'Ente. 
B- Coinvofgimento, attraverso una CALL "bando aperto", dei. possibili 
utilizzatori dei dati apen, per la creazione di una COMMUNITY 
finalizzata alla co-progettazione del possibili riusi dei dati ambientali . 
La cali sarà aperta a tutti i cittadini ma l'obiettivo è intercettare i 
soggetti del mondo universitario, delle start-up, della ricerca ed 
innovazione, dei sviluppatori informatici di applicazioni e sistemi di 
comunicazione dei datl e informazioni ambientali. 

A- TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
- costituzione: costituzione del Tavolo e condivisione del 

programma e delle varie fasi di svolgimento del Processo 
Partecipativo, definizione di sottogruppi temafici (per esempio per 
matrici ambientali o per tipologia di stakeholder) 

- analisi dello stato. di fatto, relativamente al contesto, alla 
ricognizione dei progetti esistenti, nonché alla individuazione delle 
problematiche che ostacolano l'apertura dei dati ambientali 

- elaborazione del Programma (Agenda): individuazione da parte 
dei sottogruppi tematici degli obiettivi, azioni da attuare, delle 
responsabilità, dei tempi, degli eventuali accordi e protocolli da 
sottoscrivere; condivisione in plenaria degli obiettivi, azioni , ... con 
l'elaborazione della bozza di Programma ('IAgenda Ambiente Open 
Data Reggio EmiliaH

) 



Descrizione delle fasi 
(tempi) B- CALL - COSTITUZIONE COMMUNITY "Ambiente Open Data for 

Action" 
- Cali,. bando. aperto: lancio di una Cali, attraverso al 
pubblicazione di un bando aperto a tutti i cittadini (ma in particolar 
modo agli sviluppatori di applicazioni, studenti universitari, start-up) 
finalizzata a creare Una Community, quale punto di incontro e di 
scambio libero di idee dei possibili utiUzzatori e riutilizzatori di dati 
ambientali che verranno aperti con l'attuazione del programma, ed a 
creare un occasione per co-design, 
- Costituzione Gruppo di lavoro: costituzione del gruppo e analisi 
dello stato di fatto con di scambio di esperienze, emersione 
necessità e bisogni, individuazione delle problematiche -
- Co,.progettazione: co-design da parte dei partecipanti al gruppo
community dei possibili usi e riusi dei dati e sviluppo di servizi ai 
cittadini e redazione di un documento specifico ("Catalqgo di 
presentazione dei possibiliptodotti e serVizI"); 
- Community: lancio di una Community per rafforzare i rapporti 
finalizzati a' proseguire anche dopo la fine del Processo 
Partecipativo nella fare si attuazione e realizzazione del Programma; 

C- CONFRONTO: organizzazione di un incontro di confronto 
bilaterale interno tra: il Tavolo di Negoziazione e la Cornri1unity 
finalizzato a presentazione dei contenuti della bozza di Agenda e del 
Catalogo ed individuazione delle priorità nella realizzazione 
dell'Agenda. In tale occasione si possono anche delineare delle 
possibili partnership pubblico-privato. Le priorità e le proposte di 
partnership confluiranno nella versione definitiva dell'Agenda. 

FASE 3 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E LANCIO NETWOR~ 
maaaio 

Un momento pubblico di: 
- Presentazione dei risultati dei due sottoprocessi partecipativi ( da 
parte dei responsabili del Processo Partecipativo); 
_ Illustrazione dei documenti realizzati (Agenda e Catalogo) - da 
parte di rappresentati del Tavolo e della Community; 
- Consegna ufficiale dell'Agenda al Comune e sottoscrizione della 
stessa da parte dei rappresentati del tavolo di negoziazione; 
- Eventuale sottoscrizione di accordi, protocolli, partnership; 
- Lancio del Network che dovrà seguire le fasi successive di 
attuazione dell'Agenda. 

L'Ente prende in carico i risultati del Processo Partecipativo e si 
esprime pubblicamente sullo stesso. 



Descrizione delle fasi 
(tempi) 

Numero stimato delle 
persone coinvolte 
complessivamente hel 
processo 

FASE 4 - MONITORAGGIO (successiva al Processo Partecil2ativo} 

Successivamente alla conclusione del Processo Partécipativo: 
- Rappresentati del Tavolo e della Community presenteranno e 
consegneranno anche alla nuova Amministrazione i documenti finali. 
- Il Gruppo di lavoro interno attuerà un monìtoraggio 
dell'attuazione dell'Agenda e della effettiva prosecuzione del 
Network; 

FASI SUCCESSIVE 

Il percorso proseguirà anche successivamente al termine del 
Processo Partecipativo descritto, oggetto del presente Bando, sia 
relativamente alla fase di attuazione della Agenda sia per quanto 
riguarda soprattutto la Community. 
La co-progettazione della Community e del Network proseguiranno 
nel tempo grazie alla capitalizzazione delle relazioni create durante il 
percorso portando alla realizzazione di strumenti (applicazioni, info-
grafiche, sistemi di comunicazione dei dati e informazioni ambientali) 
e collaborazioni (ad esempio tra enti detentori dei dati, sviluppatori 
informaticìe associazioni ambientaliste e comitatfciviCi). 

30- 40 soggetti al Tavolo di Negoziazione 

Per quanto riguarda la Community fion è possibile dare un numero 
preciso di partecipanti che risponderanno alla chiamata. Si può 
ipotizzare all'incirca una cinquantina di soggetti . 

. 



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

D SI XNO 

Composizione (compilare 
010 se il comitato è già 
tato costituito) 

Modalità di selezione dei 
componenti 

Modalità di conduzione 
el 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 parlecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

ISTANZE D SI XNO 

Indicare la paginaweb dove è reperibile lo statuto: ____________________ _ 

P) PETIZIONI art. 4, comma 2 
(Indicare se ilprogetto è sta'~toC"::s'étim=o""a"to::-::d"a-:p:-:e"tl;::·z/c:·o:::n-:i,-:a"/I".:::g::a=re::-::co"p:Ci"'a-:d"e'",,"e-=p::e"'fiz"i"o"m" e::-:d"'e/'iile:-::n"orm==e=-=s"'ta"tu"t"a=ri"e----' 
che regolano gli istituti parlecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

PETIZIONI oSI XNO 

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

Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3 
(Indicare se il progetto è corred"a7to~da=a-'c::co:::n·"d"0:cn-'onn'--a-'c-e-s-Ct/~'p-ufo-a~to---Cda-,C-s-o-g-g-e'"tt-o-,,7'c7h7ie-d;-e-n7Ie-("'A"j-, "'da- /;;;l'e-n'Ct;-e"'m'" o"";-an-e--' 

della decisione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia detraccordo; elencare j soggetti 
sottoscrittori) 

D SI XNO 

Elenco soggetti soHoscrittori: 



R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti - e-mai! 
nformativi utilizzati durante il - Sito internet 
percorso - Social network 

- Cali 
- Contatto diretto con possibili sviluppatori . 

Modalità di comunicazione - Sito internet 
pubblica dei risultati del - Social network 
processo partecipativo - Eventi di presentazione dei progetti e delle applicazioni 

migliori 

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

Successivamente alla conclusione del Processo Partecipattvo il Gruppo di lavoro interno attuerà un 
monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione dell'Agenda e della effettiva prosecuzione del Network. 
Tale monitoraggio si effettuerà secondo due modalità principali: 

1- Pubblicazione sul sito internet dello stato di attuazione delle azioni contenute neU' Agenda rispetto alla 
tempistica prevista 

2- Creazione di una sezione specifica dell'attuazione dell'Agenda nel Bilancio Ambientale a consuntivo 
2014 

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 

10 (s1ima) Personale interno Comune di Reggio Emilia 
1 ISaia convegni/conferenze evento finale Comune di Reggio Emilia 

12 lSale incontri Comune di Reggio Emilia 
1 IVideoproiettore/computer Comune di Reggio Emilia 
1 Pagina web dedicata Comune di Reggio Emilia 
1 Pagina facebook Comune di Reggio Emilia 
Non !Stampa materiali vari Comune di Reggio Emilia 
~uantificabili 

Non Prodotti di comunicazione vari Comune di Reggio Emilia 
~uantificabili 



T.l PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI ~osto totale Di cui: ~i cui: Di cui: % Contributo re. co-
SPESA el progetto ichiesto alla Inanziamento 

Quataa F.?ntributi di Fontributo Regione (sul quota a carico 
A+B+C)= arico del jaltri soggetti richiesto otale) el richiedente 

D oggetto pubblici o Ila C/D%) altri 
Richiedente privati Regione ontributi) sul 
A) (B) C) atale 

A+B)/D% 

ONERI PERLA 2.000,OO€ O,OO€ O,OO€ 2.000,OO€ 100% 0,00% 
PROGETTAZIONE 

Indica sfl 2.00000€ - - 2.000.00€ 100% 000% 
ONERI PERLA 1.000,00€ O,OO€ O,OO€ 1.0aO,00€ 100% 0,00% 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENT 
E RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

Indica sfl 1.000.00€ - - 1.000.00€ 100% 0.00% 

ONERI PER 16.500,00€ O,OO€ O,OO€ 16.500,00€ 100% 0,00% 
LA FORNITURA 
DI BENI E 
SERVIZI 
FINALIZZATI 
ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

Indica srl 7.000.00 € - - 7.000.00€ 100% 0.00% 

, Altro Consulente 8.000.00 € - - 8.000.00€ 100% 0,00% 
esterno locale 

Evento finale - 1.500.00 € 1.500.00€ 100% 0.00% 
beni e servizi 

ONERI PERLA 500,00€ O,OO€ O,OO€ 500,00 € 100% 0,00% 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

Materiale di 500.00€ - - 500.00 € 100% 0,00% 
comunicazione 
per evento finale 

OTALE 20.000,00€ O,OO€ O,OO€ 20.0GO,00€ 100% 0.00% 



L-__ U~)~C~O~-F~I~NA~N~Z=IA~M~E=N~T~O~ ____________________________________ ] 

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

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto Laura Montanari, Dirigente Servizio "Cura della città e Sostenibilità Ambientale" , 
legale rappresentante del Comune di Reggio Emilia 
dichiara che il processo partecipaitivo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono 
stati richiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

ALLEGATI 
(E/enco allegati) 

l_Delibera di Giunta PG 30847/220 del 23-10-2013 
2.Curriculum del personale interno coinvolto identificato e della società di consulenza 
3. Manifestazioni di interesse Regione Emilia Romagna, ARPA Emilia Romagna Sezione 
di Reggio Emilia, Associazione "Coordinamento Ag 21 locali Italiane" 

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.B. comma 1 letti), deve essere inviata ,con posta 
certificata, in regime di interoperabilità, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia 
mail: peiassel11blea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto 
"L.R. 3/2010 Relazione intermedia 2013". 
4. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, 
che deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del 
processo comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme 
rispetto al progetto approvato (art. 16, l' comma). 
5. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa 
fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di 
adozione dell'atto di awio formale del procedimento. 
6. Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una relazione finale, che 
contempli i seguenti capitolì: 
Cl) relazione descrittiva che diaatlo del processo partecipativo e della proposta 
partecipata. La relazione deve contenere la dèscrizione 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; 
13) 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 servizlolnnov@postacert.reglone.emilia-romagna.it specificando in 
oggello "LR 312010 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 
servizioinnoy@postacert.regione.emllla-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.3I2010· e Il lago della Regione 
Emilia-Romagna. 
lO. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli 
spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 
11 . Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione della 
Regione tutta ia 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 

Reggio Emilia, 25 ottobre 2013 

Firma 
Legale rappresentante del Soggetto richiedente 

Laura Montanari 


