
SCHEMA PER UII. REDAZIONE 

DEI PROGETTI BANDO 2014 

(legge regionale n.3/2010) 

• A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per esteso lo 
denominazione del 
oggetto richiedente 

Unione di 
comuni 

X 

Unione Terre Verdiane 

Ente Ente locale con 
locale meno di 5.000 

abitanti 

• B) ENTE RESPONSABILE DELLA DE~ISIONE 

Indicare l'Ente 
esponsabile 

della decisione 

Unione Terre Verdiane 

Altri soggetti 
pubblici 

• 

Altri soggetti 
privati 

• 

• C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), l.r. 3/2010 
Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto 
richiedente . 

Nome Elena 
Cognome Francani 
Indirizzo Piazza Libertà,1 
el. fisso 0524.580159 

Cellulare 3491229354 
Mail e.francani@comune.salsomaggiore-terme.pr.it 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Le Terre Verdiane, dali' identità al turismo 
Le comunità residenti ambasciatrici di un prodotto turistico integrato, con un percorso di riscoperta 
delle proprie identità e di fruibilità del patrimonio artistico, naturalistico, culturale e paesaggistico, 
per i cittadini e per gli ospiti. 



• E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECiPATIVO art. 11, comma 2, I.r. 3/2010 

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

Il processo partecipativo consiste in un percorso di ascolto-condivisione-proposta all'interno 
delle Terre Verdiane per interrogarsi sulla effettiva fruibilità dei beni culturali in rapporto alla 
vocazione turistica di un'area che vede emergere molteplici eccellenze. 

Si ritiene che il processo stesso - mediante l'azione sinergica tra Enti Locali,· Enti formativi, 
Associazioni socioculturali e ricreative - potrà creare opportunità e occasioni di formazione 
permanente, di conoscenza del territorio, scambio di esperienze e buone prassi. L'obiettivo 
dichiarato di tante nuove relazioni è anche la creazione e la valorizzazione di figure 
professionali destinate soprattutto a giovani, donne ed immigrati, fasce della popolazione 
particolarmente colpiti dalla crisi occupazionale attuale. 

Il processo di partecipazione si sviluppa intorno alle Politiche per le pari opportunità e 
in primis si rivolge a giovani, donne, pensionati, disoccupati e cittadini che già fanno parte del 
tessuto associativo locale e che vogliono prendere parte attivamente allo sviluppo del territorio. 
Tuttavia assume grande rilievo anche la modalità di organizzazione e restituzione degli input che 
verranno raccolti, pertanto si può anche affermare che l'azione finale entro la quale si colloca il 
processo partecipativo riguarda la comunicazione, la tecll0logia e il servizio informatico 
associato, specifici ambiti di competenza dell'Unione Terre Verdiane. 

Il processo costituirà una sorta di progetto-pilota cbinvolgendo tre degli otto Comuni 
dell'Unione : il nucleo Salsomaggiore-Fidenza-Busseto,· con la sua vocazione turistica, 
costituisce una "cerniera" naturale che lega il territorio piacentino (castelli, gastronomia, turismo 
culturale e cicloturismo, green way) e quello parmense (Giuseppe Verdi, Via Francigena, eno
gastronomia, turismo culturale e cicloturismo, terme). 

In considerazione della natura del territorio, un'att.enzione particolare del processo 
partecipativo si rivolge anche all'ambiente verso un sistema di mobilità integrata: treno e bicicletta 
diventano i mezzi slow di trasporto, in diretta connessione con una serie di servizi a turisti e 
cittadini da attivare sul percorso (bike sharing, assistenza ai mezzi e persone, visite guidate, 
degustazioni ... ) 

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo 
Ipartecipativo (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 le pari opportunità di genere e il 
contrasto ad ògni forma di discriminazione 

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 I Assetto IPolitiche IPolitiche per il I Società I Politiche per 



istituzionale per welfare e la dell'informazione, lo sviluppo 
lo icoesione e-goverment ed economico 

sviluppo sociale e- democracy 
del 

territorio • • • • • 

X 

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

Sintesi: 

Terre Verdiane è un nome già evocativo di eccellenze riconoscibili in molte qualità di un territorio 
che infatti già vede il turismo tra le voci importanti della propria economia, tuttavia si ritiene che 
questa attività non abbia sufficienti ricadute sul benessere della comunità residente rispetto 
alle potenzialità che presenta, 
Partendo dall'idea che un turismo più strutturato potrebbe attirare un numero decisamente 
maggiore di presenze, si intende coinvolgere la popolazione in senso lato per valutare insieme 
criticità e soluzioni, fino ad arrivare alla formulazione di linee di intervento e azioni conseguenti. 
Partendo dall'attuale "brand" del territorio, se ne: vuole stimolare maggiore consapevolezza per 
cogliere aspetti e parti inespresse come basi su cui costruire più offerta turistica e nuove 
occasioni di lavoro per le imprese e le persone, All'intento dichiarato di un maggiore benessere 
per la comunità locale appartiene anche la vq,lontà di promuovere in particolare le pari 
opportunità di genere, età, condizione sociale. 

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

Il progetto si sviluppa nel distretto territoriale c~e fa riferimento alle Terre Verdiane, ubicate in 
Provincia di Parma, Terre Verdiane è un ente locale che raccoglie e coordina 8 amministrazioni 
comunali: Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, Salsomaggiore, San 
Secondo Parmense, Soragna, per un totale di circa 650 kmq e una popolazione residente di 
circa 100.000 abitanti. 

Il progetto prende in considerazione l'area di Fidenza, Salsomaggiore e Busseto, per un totale 
approssimativo di 50,000 abitanti. La scelta di partire con un progetto pilota su questa scala è 
legato ad alcuni fattori: 

Busseto e Salsomaggiore hanno già condiviso in occasione del Bando 2013 una 
progettualità sui temi in oggetto, presentando una candidatura comune e coordinata anche 
con i territori Appennino Parma Est e Comune di Bedonia; 
Si è ora ampliata la proposta anche a Fidènza, che funge da cerniera con un territorio che 
presenta affinità culturali legate a Verdi, terme e Via Francigena avendo una continuità 
anche geografica con Salso e Busseto; 
Il coinvolgimento della Diocesi di Fidenza avvalora questa estensione territoriale, 
prendendo spunto dalla forte volontà di c:reare una maggiore fruibilità dei beni culturali 
ecclesiali. 

Dal punto di vista sociale siamo in presenza di un territorio in cui il sistema dell'associazionismo 
è molto radicato, anche per questo si intendono mettere in primo piano le pari opportunità come 



elemento di integrazione e cittadinanza attiva nell'ottica di valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali in senso lato. 

Si intende far emergere dal basso il "brand" culturale del teri!"itorio attraverso i tanti valori diffusi 
di cui elementi già riconosciuti sono Giuseppe Verdi, Via Francigena, Terme, eccellenze alimentari. 
La condivisione progettuale porterà all'individuazione di specifiche professionalità e competenze 
(es. esperti culturali, storici e beni architettonici, ed economici, turistici) che ci si propone di formare 
nella comunità residente per creare lavoro e benessere sociale. 

H1) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) l.r. 3/2010 

• Sviluppare con la popolazione residente una riflessione sull'identità e l'appartenenza, 
per condividere problemi e risorse del territorio e promuovere una progettualità volta 
all'identificazione di possibili soluzioni in chiave di : pari-opportunità, politiche giovanili e 
sostenibilità ambientale. 

• Consolidare e ampliare la rete di soggetti già coinvolti con particolare riferimento a 
centro di aggregazione giovanile, scuole di ogni grado, realtà associative e gruppi 
organizzati, favorendo l'interazione tra soggetti pubblici e privati; 

• Comporre una grande "mappa affettiva" (digitale e interattiva) capace di registrare le 
risorse territoriali di ogni tipo, (di carattere storico-culturale, ambientali e naturalistiche, 
produttive) ma soprattutto capace di raccontare anche i ricordi e la memoria degli abitanti 
con il loro patrimonio di "tracce" orali o iconografiche, capace di raccontare la realtà di un 
territorio in base al VALORE che gli attribuiscono gli stessi abitanti; 

• In base a una rinnovata identità, sulla base della CONOSCENZA condivisa, grazie alle 
occasioni di CONFRONTO create dal Processo, nasceranno nuove "visioni di sviluppo" 
delle attività economiche coinvolte e si potranno delineiare e identificare su quali figure 
professionali e artigianali indirizzare una decisa attività formativa e promozionale per 
arricchire il territorio e qualificare una nuova offe~a turistica attenta alle tematiche 
sviluppate ed emerse nel processo condiviso. 

• Avviare una nuova fase di comunicazione e sviluppo informatico grazie alle modalità 
sviluppate nel processo e alla prevista piattaforma di condivisione, allargata a quegli 
strumenti mediatici, informatici e di e-democracy che sono tra le competenze conferite 
all'Unione delle Terre Verdiane . 

• Dimostrare che l'attivazione di processi decisionali inclusivi è possibile, attraverso una 
collaborazione fra soggetti pubblici e privati e che uh tale processo è potenzialmente 
estendibile a tutto il territorio delle Terre Verdiane. 

• Per incrementare il flusso turistico in entrata si potrà avviare un partenariato con le zone 
montane dell'Appennino e i principali attrattori turistici l'iconosciuti a livello internazionale, 
per arrivare fino al mare (Cinqueterre). 

• La condivisione del Processo con altri territori "partner", potrà costituire valido punto di 
partenza per una progettazione di "sviluppo locale di tipo partecipativo" ai sensi dell'art. 28 
della bozza del nuovo regolamento generale Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Il 
coinvolgimento di una vasta area territoriale potrà portare anche alla ideazione di percorsi 



turistici integrati interregionali (PARTENARIATO MONTAGNAlPIANURA vs MARE) ed 
eventualmente trasnazionali. 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

individuazione e scambio di metodologie e buone prassi per favorire processi di 
partecipazione e condivisione degli obiettivi e dei cambiamenti conseguenti, al fine del 
trasferimento "sul campo" dei risultati. 
processi di formazione permanente di volontari e professionisti locali al servizio della 
collettività per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali, finalizzati alla 
creazione di nuove opportunità occupaziopali, in particolar modo per giovani e donne. 
favorire la fruizione concreta di siti di interesse culturale, storico, artistico e 
paesaggistico mediante forme di cittadinanza attiva. II contributo delle associazioni del 
territorio sarà finalizzato a garantire un'apertura certa di luoghi attualmente non visitabili. 
condivisione di proposte culturali e turistiche "integrate" attraverso la sinergia dei 
brand che già caratterizzano il territorio (Terme, Giuseppe Verdi, Via Francigena, prodotti 
DOP e IGP). 



creazione di una piattaforma tecnologica permanente di condivisione, dialogo, 
informazione, raccolta dati, scambio di buone prassi e rr;etodologia di lavoro partecipata e 
condivisa. 
favorire la creazione di un tavolo di lavoro permanente, composto dal tessuto sociale 
pubblico e privato, che potrà garantire continuità al progetto attraverso una animazione 
e sostenibilità continua. 
mappatura e swot analysis dei siti di proprietà delle Diocesi che abbiano valore 
artistico, storico, culturale e paesaggistico rilevanti ai fihi della fruizione regolare da 
parte delle comunità locali e dei potenziali ospiti del territorio 
progetto integrato verso la progettazione di interventi specifici del POR 2014-2020 e lo 
sviluppo di un contesto partecipativo che coinvolge il territorio parmense. 

I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL 
PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art. 12, comma 1, I.r. 3/2010 

(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 della Delibera 

lEnte Titolare Tipo atto Numero e data atto 
IUnione Terre Verdiane Delibera di Giunta n. 25 del 08/09/2014 

• J) STAFF DI PROGETTO art. 12, comma 21ett b), I.r. 3/2010 
(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staft previsto e i loro rispettivi ruoli. Allegare i 
curricula - conformemente alla normativa sulla riservatezza dei dati di tutti i soggetti 
indicati, compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta). 

• Marco Aicardi - Progetti sta processo partecipativo 
• Fabio Ceci - Progettista processo partecipativo 
• Agata Cleri - Progettista valorizzazione territoriale 
• Diego Maestri - Progettista Sistemi web 
• Andrea Panzavolta - Progetti sta processo partecipativo 
• Ferdinando Vighi - Progettista Sistemi web 
• Daniela Ravanetti, esperta di comunicazione 

Lo staff sarà supportato dalle amministrazioni comunali di Fidenza e Salsomaggiore 
attraverso le figure di Luca Bruschi, Barbara Usberti. 

Lo staff sarà altresì impegnato per il coordinamento nel tavolo TdN. 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, letl. c), I.r. 3/2010 

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



Data di inizio prevista del Dicembre 2014 
processo Partecipativo 
Durata del processo partecipativo (in Sei mesi 
mesi) 
Data prevista di approvazione degli Maggio 2015 
atti amministrativi da parte 
dell'Ente responsabile 

L) CERTiFICAZiONE DI QUALITA' art. 13, I.r. 3/2010 

Soggetti organizzati già coinvolti 
(punto 5.2,lett b) del Bando 

Soggetti organizzati da 
coinvolgere dopo l'avvio 
del processo (punto 5.2,lett 
b) del Bando 

SOTTOSCRITTORI DELL' ACCORDO FORMALE 

Partner di progetto: 

Uniohe Terre Verdiane 
Comune Salsomaggiore Terme, 
Comune di Fidenza, 
Comune di Busseto, 
Diocesi di Fidenza 

SOTTOSCRITTORI DELL' ACCORDO FORMALE 

Altri soggetti del territori() 

Ente di Gestione per il ParGhi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale 

Verdi Multimedia s.r.L. Busseto; 

Istituto Professionale dEli Servizi per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità Alberghiera Tecnico Turistico "G. Magnaghi", 
Salsomaggiore Terme; 

Associazione Cartoline da Salsomaggiore; 

Associazione Pro Loco Salsomaggiore, Salsomaggiore 
Terme; 

Associazione Nonni Attivi Salsesi, Salsomaggiore; 

Associazione WILD AS.D.,. Fidenza; 

Associazione Culturale "Le vie del sale", Fidenza 

Dopo Lavoro Ferroviario, Fidenza; 

Circolo Culturale Alberto Pasini, Busseto; 

Verde Acque sas, Salsomaggiore; 

IAltre Associazioni culturali; CateQorie economiche e turistiche 



locali; operatori singoli, istitutI scolastici del settore. 

Modalità di sollecitazione delle realtà Le associazioni, le aziende e, in generale, gli enti e le 
~ociali con attenzione particolare alle 
~ifferenze di genere, abilità, età, 

istituzioni saranno contattati tramite i data base in 
possesso delle Amministrazioni. A ciascuno dei soggetti lingua, cultura (si veda punto 5.2 let!. 
che saranno ritenuti interessanti e da coinvolgere sarà ~) del Bando) 

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

inviata una mail e saranno inoltre contattati tramite 
telefonate. 

La cittadinanza sarà coinvolta attraverso un'azione di 
volantinaggio (curata da ciascuna amministrazione) e di 
tam tam personalizzato dalle diverse associazioni 
coinvolte. Le due azioni combinate tra loro, dovranno 
raggiungere tutte le realtà sociali, con attenzione alle 
differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura. 

~Itra modalità che verrà rafforzata in occasione dei 
momenti di incontro pubblico è quella relativa all'uso degli 
organi di comunicazione delle amministrazioni comunali 
(giornalino, sito, face book, twitter, ecc.). Le attività, 
inoltre, saranno proposte ponendo attenzione al tema del 
genere attraverso una sensibilità per quanto possibile 
rispetto agli orari di svolgimento (dalle 18.00 in poi e 
durante i fine settimana) e si cercherà di garantire uno 
spazio per le donne con bambini, creando attività e spazi 
anche per i più piccoli. Inoltre si cercherà di individuare 
luoghi particolarmente accessibili a chiunque e cioè privi 
di barriere architettoniche. 

I soggetti sociali saranno contattati tramite i database delle 
amministrazioni locali coinvolte. Inoltre sarà attivata 
un'azione di pubblicizzazione El coinvolgimento tramite i 
socials attivati dai partner del p:rogetto. Gli incontri saranno 
gestiti con la metodologia dell'ascolto attivo. 

All'avvio del percorso partecipativo viene data ampia 
comunicazione su scala territoriale, informando tutte le 
categorie e cittadini sul processo avviato in collaborazione con i 
partner di progetto. 

Verrà elaborato un invito specifico con lettera del presidente 



della UM e telefonata a cittadini rappresentanti di comunità, 
partiti, parti sociali, associaziòni, gruppi e opinion leader. 

Programma per la creazione di un 
\Tavolo di negoziazione (TdN) si veda Si prevede di costituire un Tavolo di Negoziazione per ampliare 
punto 5.2 lett. c) del Bando) il confronto con i referenti delle Amministrazioni e delle 

Associazioni e agevolare la semplicità delle procedure. Il 
progetto prevede la costituzione del tavolo di negoziazione per 
far conoscere ai suoi componenti il progetto, condividere il 
materiale informativo, definire il programma di lavoro e le fasi di 
avanzamento del progetto. Il tavolo di negoziazione redigerà 
una sorta di regolamento nel quale saranno esplicitati ruolo e 
compiti di ciascun partecipante, con particolare attenzione alla 
comunicazione e promozione dell'iniziativa. Il tavolo di 
negoziazione si incontrerà in specifici momenti di condivisione: 
1. iniziale per condividere i tontenuti, la 
programmazione e il ruolo dei diversi attori, verificare i 
materiali di comunicazione e (lare a tutti la possibilità di 
collaborare perché vi sia una buona partecipazione agli 
incontri di progetto; I 

2. a metà del percorso per una valutazione in itinere 
rispetto alle singole azioni e p'er condividere e collaborare a 
migliorare il progetto, ove possibile; 

3. conclusivo per una valutazione complessiva e la 
condivisione di una agenda di lavori che utilizzi e sviluppi al 
meglio gli esiti del percorso di ascolto del territorio. 

Modalità di selezione dei partecipanti I partecipanti al tavolo di negoziazione sono rappresentativi del 
~ITdN territorio; saranno individuate persone/organizzazioni che 

possono facilitare la creazionè di reti e servizi sul territorio. Il 
TdN avrà il ruolo di condividere il percorso partecipativo 
elaborando linee di indirizzo che scaturiscono dalla fase di 
confronto. 

Descrizione ruolo del TdN nella il TdN svolge un ruolo di impulso e di sostegno alle azioni 
!condivisione e svolgimento del programmate e che verranno sviluppate attraverso il processo di 
processo partecipazione e delle indicazioni - azioni sia per la 

comunicazione e promozione connesse ai servizi ed attività 
culturali-economiche. Il TdN si occupa dell'auto valutazione 
mediante il monitoraggio delle fasi del processo partecipativo e 
l'elaborazione dei suoi risultati conclusivi 

Metodi/tecniche di conduzione del Il TdN verrà condotto attraverso la metodologia del Focus 
~dN Group, prevedendo la presenza di un facilitatore e di un 

verbalizzatore. La prima sessione del TdN sarà condotta 
con il metodo del World café tra le Amministrazioni e 



Strumenti di democrazia diretta, 

V>-ssociazioni e altri soggetti proponenti per conoscersi e 
visualizzare in maniera creativa i diversi passaggi del 
progetto. 

deliberativa o partecipativa (DDDP) World cafè per la fase informativa e di creazione del 
adottati nella fase di apertura del gruppo di lavoro. 
processo (SI veda punto 5.2 lelt d) del Future search conference per la fase di predisposizione 
Bando) delle proposte a partire da ciò che è stato fatto fino ad ora 

(laboratorio identità e appartenenza, mappa affettiva). 

Nello specifico la tecnica servirà per: 
• identificare ciò che è stato fatto fino ad ora tramite 

un'analisi reimpostata con l'aiuto di esperti del 
settore; 

• sviluppare uno scenario futuro 
• sviluppare uno scenario condiviso; 
• identificare le azioni singole per realizzare lo 

scenario; 
Durante la Future search conference per definire lo 
scenario condiviso se non si otterrà un accordo completo 
sarà utilizzata la votazione a maggioranza 50%+1 dei 
presenti, in ordine alle scelte degli obiettivi / percorsi e 
prodotti da realizzare nell'ambito di ogni gruppo. 
lAnalogamente si procede per la, formulazione ed 
approvazione dei prodotti/servizi da sperimentare sul 
"campo" con la maggioranza del 2/3 dei partecipanti al 
gruppo di lavoro. Ogni decision~l viene riportata nell'ambito 
dei verbali degli incontri con indicazione del numero dei 
votanti, a favore e contrari 

Strumenti democrazia diretta, I ncontri di restituzione e presentazione dei risultati aperti a 
deliberativa o partecipativa (DDDP) tutta la cittadinanza gestiti con la metodologia dell'ascolto 
adottati nella fase di chiusura del attivo. Durante l'incontro saranno raccolte suggestioni che 
processo (si veda punto 5.2 lelt d) del andranno a integrare le azioni definite dai laboratori. 
Bandai 
Presenza di un sito web Per ottimizzare la restituzione dei dati raccolti durante lo 
dedicato (si veda punto 5.2 let! svolgimento del processo - una sorta di grande Mappa di 
e) del Bando) Comunità o "affettiva" - che verrà composta territorio per 

territorio, si è individuato uno strumento interatlivo utile (già 
utilizzata, ad esempio, negli Ecomusei per il 
consolidamento dell'identità territoriale): 

• sia per l'organizzazione ;afficiente dei dati raccolti, 
• sia per la creazione e prpmozione di attività ed 

eventi nella fase di gestione del Piano di Azioni 

Il sito Web bilingue, darà modo all'utente di consultare una 
mappa interattiva e multidimensionale rappresentante i 
punti di interesse (POI) e l'area Circostante. I POI potranno 
essere categorizzati in dimensiqni di consultazione quali: 
attrazioni turistiche, attività coml'nerciali, attività 
naturalistiche o luoghi di interesse storico culturale", ecc 



Il sito utilizzerà un sistema di autenticazione a due livelli per 
l'area di amministrazione permettendo agli utenti di 
intervenire sui contenuti e agli amministratori di gestire il 
flusso generale e le informazioni riservate. Sarà possibile 
associare ai POI immagini, testo, video, link. I POI verranno 
identificati mediante Longitudine, Latitudine e Altitudine. 

Il sistema permette anche di tracciare percorsi complessi, 
non solo dei singoli punti, accettando in fase di input i 
principali sistemi di tracciamenti GPS. Tutto questo sarà 
utilissimo in fase di gestione del Piano di Azioni e 
anche in quella di promozione del territorio per 
l'incoming turistico. 

FASI DEL PROGETTO art. 12. comma 2, lett.e), l.r. 3/2010 

Descrizione delle fasi (tempi) FASE 1 
Riunione di start-up: si prevede la fase di avvio a partire 
da dicembre con la riunione di coordinamento dello staff di 
progetto e referenti indicati dai partner, per condividere 
individuazione delle azioni di comunicazione per il 
coinvolgimento dei soggetti partecipanti ai focus group 
tematici, per:condividere 
- individuazione delle azioni di comunicazione per il 
coinvolgimento dei soggetti partecipanti ai focus group 
ematici, 
- conferimento incarichi ai formatori, docenti per i focus 
group, individuazione delle strutture (sale) per la 
ormazione e svolgimento dei focus group nell'ambito delle 

location messe a disposizione dai soggetti partner del 
progetto 
- predisposizione dei materiali cartacei e multimediali / aree 
~eb-social del progetto da parte dello Staff di progetto 
- convocazione e creazione degli elenchi/partecipanti ai 
ocus group 

- Incontro di presentazione generale del progetto alla 
cittadinanza presso un luogo rappresentativo per la 
comunità locale 
Inoltre si propone un'intervista/formativa alla componente 
ecnica e politica delle tre Amministrazioni coinvolte 
(Salsomaggiore-Fldenza-Busseto) per definire le politiche 
e le azioni in merito al tema de;lIa valorizzazione dei beni 
storico culturali in relazione alla fruizione turistico ricetliva. 

FASE2 
Fase di incontro e laboratorio partecipativo (gennaio -
marzo): a partire dal mese di dicembre verranno 
calendarizzati gli incontri dei gruppi di interesse con 
incontri specifici per gruppi lematici da svilupparsi nei mesi 
successivi, per condividere: 

la gestione dei gruppo di lavoro - focus group 
la sperimentazioni tramite incontri sul campo con 
esperti / operatori da parte dei partecipanti ai focus 



group 
Saranno organizzati due laboratori specifici con la 
metodologia del world c&fè: 
laboratorio identità e appj3rtenenza 
laboratorio mappa affettiva 
laboratorio potenzialità 

Gli incontri laboratoriali saranno aperti a tutti i cittadini 
previa iscrizione. Durante gli incontri saranno presentati 
materiali informativi, predisposti a partire 
dall'intervista/formativa sviluppata con la componente 
ecnica e politica delle amministrazioni coinvolte e saranno 
somministrati appositi questionari di approfondimento 
ematico. 

Fase di proposte operative e definizione progetto 
(aprile-maggio) si sviluppa tramite l'utilizzo della Future 
search conference, aiutando i partecipanti a concretizzare 
le azioni desiderate partendo dalla storia del territorio, per 
definire: 

• 

divulgazione -comunicazioni dei prodotti servizi 
realizzati (social , media, cartacei, etc) per 
sollecitare la partecipazione alla sperimentazione 
dei prodotti - servizi territoriali integrati realizzati 
coinvolgimento e sperimentazione dei 
prodotti/servizi individuati dai gruppi di lavoro con il 
coinvolgimento di "ospiti reali" 
elaborazione congiunta dei percorsi e obiettivi 
individuati 
elaborazione finale delle azioni e valutazioni risultati 
conseguiti attraverso inccintro di tutti i partecipanti ai 
gruppi di lavoro 
azioni di divulgazione dei risultati e riscontri 
conseguiti dai partner e partecipanti al progetto e 
condivisione delle azioni del tavolo permanente. 
sinergia dei brand che già caratterizzano il territorio 
(Terme, Giuseppe Verdi, Via Francigena, prodotti DOP 
e IGP). 

creazione di una piattafQrma tecnologica permanente 
di condivisione, dialogo, informazione, raccolta dati, 
scambio di buone prassi e metodologia di lavoro 
partecipata e condivisa. 
mappatura e swot analysis dei siti di proprietà 
delle Diocesi 
progetto integrato verso la progettazione di 
interventi specifici del POR 2014-2020 
Data la complessità delle tematiche edel territorio 
interessato saranno organizzatri tre momenti di 
incontro, uno per ognuna delle Amministrazioni 
coinvolte (Salsomaggiore-Fidenza-Busseto) 

FASE 3 
Presentazione tramite un incontro finale e generale del TdN 
alle realtà dei vari territori - categorie e portatori di interesse 



degli esiti del percorso parteciriativo, per implementare la 
successiva fase di sviluppo e inclusione di nuovi soggetti sul 
erritorio all'interno del tavolo permanente. L'incontro sarà 
organizzato con la modalità dell'ascolto attivo e per i 
partecipanti sarà possibile esprimere preferenze rispetto alle 
azioni costruite durante i mom€!nti di search conference, in 
riferimento agli elementi territor'iali che costituiscono il valore 
storico, culturale di valenza riceltiva. 

Redazione di un documento di sintesi che conterrà le azioni 
condivise dagli altori coinvolti e che sarà divulgato tramite i 
principali soclal networks, disponibile negli Urp delle 
amministrazioni coinvolte e divulqato dai partner del progetto. 

Numero stimato delle Si prevede il coinvolgimento nel processo parteclpativo di circa 
persone coinvolte ~OOO persone oltre al flusso di contatti - partecipazione 
complessivamente nel generato attraverso gli strumenti di comunicazione (sito/social 

processo network/ .. ) 

• N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14, I.r. 3/2010 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 

• SI X NO 

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, l.r. 3/2010 
(Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze e delle norme 
statutarie che regolano gli istituti partecipatM l punteggi di istanze e petizioni NON sono 
cumulabili) 

ISTANZE o SI • X NO 

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

• P) PETIZIONI art. 4, comma 2, I.r. 3/2010 
(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 • SI • XNO 



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

Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3, I.r. 3/2010 
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipula.to tra il soggetto richiedente 

(A), l'ente titolare delia decisione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia 
dell'accordo; elencare i soggetti sottoscrittori) 

• X SI • NO 

Elenco soggetti sottoscrittori: 

Partner di progetto: Unione Terre Verdiane, Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di 
Fidenza, Comune di Busseto, Diocesi di Fidenza 

Altri soggetti del territorio Ente di Gestione per il Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, 
Verdi Multimedia srl, Istituto Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
Alberghiera Tecnico Turistico "G. Magnaghi" di Salsomaggiore, Associazione Cartoline da 
Salsomaggiore, Associazione Pro Loco Salsomaggiore, Associazione Nonni Attivi Salsesi, 
Associazione WILD A.S.D. di Fidenza, Associazione Culturale "Le :{ie del sale", Circolo Culturale 
Alberto Pasini di Busseto, Verde Acque di Salsomaggiore, Dopo Lavoro Ferroviario di Fidenza, 
Dopo Lavoro Ferroviario di Fidenza. 

• R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti informativi Presenza online con sito web (pr\wiste pagine statiche con 
utilizzati durante il percorso struttura e grafica user friendly per presentare il progetto, i 

partners, gli obiettivi, i risultati attraverso contenuti di testo e 
immagini) affiancato agli strumenli social, blog, 
videoconferenze (es. skype) e strumenti di comunicazione 
tradizionali (cartacei). Previsti anche alcuni interventi sui media 
locali per dare visibilità al lavoro svolto (ufficio stampa). 

Modalità di comunicazione Le modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo 
pubblica dei risultati del partecipativo avvengono attraverso il sito web e i canali social 
processo partecipativo (in diretto collegamento con i siti i,stituzionali dei partner 

coinvolti); materiale tradizionale in forma cartacea; strumenti 
multimediali (usb, cd); apposite sezioni all'interno dei social 
network attivati; bloggers professionisti. 

I 

L'evento conclusivo si svolgerà ata presenza dei media locali. 
Nella fase finale verranno presen: ati le proposte 
culturali/turistiche elaborate all'interno del progetto, le quali 
avranno visibilità all'interno degli strumenti di comunicazione 

• 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 monitoraggio ed il controllo nelle differenti fasi rappresentano un tassello importante 
del processo,Da una parte è previsto il confronto diretto fra TdN ed i gruppo di lavoro 
durante lo svolgimento delle diverse fasi, dall'altra è previsto un sistema di monitoraggio 
finale che sarà a supporto delle linee di indirizzo implementate dall'Ente responsabile, 
Il feedback sui risultati raggiunti è espresso da tutti gli attori partecipanti al processo 
partecipativo; un importante strumento di controllo sono rappresentati da social network 
e media, relativamente al flusso ed intercettazione di utenti e contatti; tale processo sarò 
restituito quotidianamente anche sulla piattaforma web, destinata a diventare il punto di 
riferimento per lo sviluppo di queste politiche partecipative e per raccogliere dati, 
informazioni, proposte, 

• T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

Stima delle ris()rseumane e strumentali messe a dispò:sizione dagli enti e soggetti 
coinvolti, quindi già retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

n.ro Descrizione Ente o soggetto coinvolto 
1 Responsabile del procedimento/segreteria organizzativa Unione Terre Verdiane 
9 Spazi per lo svolgimento degli incontri pubblici Comuni 
8 Referenti per incontri Associazioni e soggetti aderenti 
9 Proiettore e pc per presentazioni Comuni 
8 Accoglienza, animazione eventi As'sociazioni e soggetti aderenti 

T.i PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 
" ,,',' ", 

, 
, " 

Di cui: Di Di cui: % % co-

" 

" 

cui: Contributo finanziamento 
richiesto (quota a 

Costo totale del Quota a Contributo 
alla carico del 
Regione richiedente e 

progetto carico Contributi richièsto 
VOCI DI SPESA del di altri alla 

(sul altri contributi) 

soggetto soggetti Regione 
otale) ~ul totale 

pubblici o 
(C) 

CID%) A+B)/D% 
Richiedente privati 

(A+B+C)= D 
(A) 

(B) 
, 

I 
ONERI PER LA 5.000€ 5.0()0€ 

PROGETTAZIONE 

Indicare dettaglio 
Predisposizione 
dettaglio e 
attuazione del 
progetto 

Indicare dettaglio 



ONERI PER LA 3.000€ 3.000J€ 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
(Volontari 
F acilitatori) 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
Indicare dettaglio seminari di in-

formazione sulle 
modalità 
partecipative 

ONERI PER 5.000€ 5.000€ 

LA FORNITURA 
DI BENI E 
SERVIZI . 

FINALIZZATI 
Indicare dettaglio Focus group 

rivolto a politici e 
tecnici 

Indicare dettaglio organizzazione 
focus group 

organizzazione 
Organizzazione 
future search 
Organizzazione 
incontro di 
restituzione e 

Incontro 
pubblico 

Mappatura 2.500€ 
digitale 
interattiva dei 
dati raccolti dal 
territorio durante 

ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

Indicare dettaglio Redazione di 1.000~ 
comunicati 
stampa e 
informazione sui 

Indicare Predisposizione 1.200€ 
dettaglio grafica e stampa 

di 10000 
volantini e 500 

Sito web 2.500€ 2.300€ 



I
TOTALE 120.000€ 120.000€ I 
L. __________ ~. ____________ L_ ______ L_ ____ L. ______ -L1~OO~%~O __ ~ ______ ~ 

• U) CO-FINANZIAMENTO 

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

I SOGGETTO CO-FINANZIATORE I IMPORTO 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto Salvatore laconi Farina, legale rappresentante di UNIONE TERRE VERDIANE 

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

ALLEGATI 

1. Atto di impegno dell' Ente - Delibera di Giunta con l'impegno ala sospensione di 
decisioni attinenti 'oggetto del processo 

2. Accordo formale 
3. Curriculum vitae Responsabile Procedimento 
4. CV Staff 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

• 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. 
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. 

• La relazione intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della 
valutazione in itinere prevista dall'art. S, comma 1 lett i), deve essere inviata, con posta 
certificata, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia mail: 
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 
3/2010 Relazione intermedia 2014". 
Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta 
partecipata, che deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione 
(peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it); la non validazione del processo 
comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme 
rispetto al progetto approvato (art. 16, l' comma). 
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 



• Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una Relazione finale, 
che contempli i seguenti capitoli: 
Relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta 
partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell'attività 
svolta nel corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino all'invio della 
proposta partecipata all'ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti 
fondamentali del processo svolto; 

• Riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate copie degli 
atti di liquidazione delle spese. 
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 2014". 

• 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. 

• 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 dE'Ila 
Regione Emilia-Romagna. 
Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli sp(azi 
utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

• 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). 

Fidenza, 10/09/2014 

Il Presid 
Salvatore lac 


