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“VIA EMILIA DELLE IDEE”: percorso partecipativo per 

 
 
 

 
Progetto volto all’integrazione tra commercio in sede fissa e commercio ambulante ai fini della 
valorizzazione commerciale condivisa del centro storico di Castelfranco Emilia.
Il progetto si articolerà nelle seguenti azioni (programma d’azione):
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“VIA EMILIA DELLE IDEE”: percorso partecipativo per l’integrazione tra commercio in sede fissa e 

commercio ambulante 

Progetto volto all’integrazione tra commercio in sede fissa e commercio ambulante ai fini della 
valorizzazione commerciale condivisa del centro storico di Castelfranco Emilia. 

progetto si articolerà nelle seguenti azioni (programma d’azione): 
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a) Cartello di iniziative per l’animazione del centro storico condivise tra ente locale e operatori 
economici; 

b) Creazione di un marchio coordinato degli operatori economici del centro storico; 
c) Progetto “Adotta un portico del centro storico” per la riqualificazione urbana del centro storico; 

 
il presente progetto si pone a completamento del percorso partecipativo “Centro anch’io” che è stato 
promosso, nell’anno 2011 dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la società “Camina”. 
 
Tale percorso, articolato in: 

- una serie di incontri mirati a definire insieme all’amministrazione gli strumenti più adatti al 
contesto locale e a raccogliere informazioni in merito a progetti già svolti relativi al centro storico 
(giugno 2011) 

- interviste, così da poter testare direttamente strumenti e metodi che sono stati poi utilizzati con gli 
altri intervistati (luglio 2011) 

- Si sono incontrati gruppi di cittadini nell’ambito di laboratori: incontri coordinati da un facilitatore 

di Camina, dove i partecipanti sono stati invitati a intervenire su tematiche generali o aspetti più 

specifici, confrontandosi fra loro. I laboratori sono stati rivolti a gruppi di 25/30 persone, di età, 

genere, estrazione sociale e culturale diverse, che si sono incontrate per scambiarsi opinioni, 

ascoltare i reciproci punti di vista e argomenti, elaborando insieme nuove idee e proposte in un 

clima di dialogo e confronto.  

 
Interviste     32 persone   luglio-agosto 
Presentazione progetto  40 persone   14 settembre  
Interviste a studenti  25    settembre-ottobre 
Focus studenti (laboratorio) 6 persone    19 settembre 
Due laboratori adulti  57 persone   2 novembre e 11 dicembre  
Laboratorio associazioni  20 persone   11 novembre  
Questionari raccolti   57     settembre-novembre 

 
Hanno partecipato attivamente 120 persone, alcune delle quali hanno partecipato a più attività, per un 

totale di oltre 200 presenze.  
 
Si riportano di seguito alcuni stralci tra i più significativi della relazione finale di “Camina” che individuano il 
centro storico e il sistema commerciale come uno dei temi e ,allo stesso tempo, degli strumenti più 
importanti per una riqualificazione della città: 
 

“E tuttavia Corso Martiri con i portici e le sue attività è un fortissimo elemento di distintività, un simbolo, si 

potrebbe quasi definire un “logo”. Il percorso Centro anch’io aveva il compito di segnalare priorità e 

possibili opzioni di intervento per migliorarne aspetto e fruibilità.” 

 
“E’ emersa la richiesta di un approfondimento sul tema della via Emilia, del commercio e del mercato. Può 

essere l’occasione per affrontare il tema del mercato e più in generale condividere idee su incentivi e 

sperimentazioni, magari prendendo spunto anche da soluzioni adottate in altre città. 

In più occasioni è emersa - non solo da parte dei commercianti direttamente interessati – la consapevolezza 

che è assolutamente necessario fare qualcosa, ma che occorre farlo con garbo, ponendo attenzione a non 

incrinare o addirittura rompere alcuni equilibri che si sono creati nel tempo.” 

 

“Vi è chi suggerisce attenzione per determinate categorie (ad esempio i giovani disponibili a intraprendere 

attività commerciali), creando bandi per gestire spazi o luoghi in centro. Si potrebbero stabilire regole che 

favoriscano e incentivino la vita del centro (come è stato fatto con risultati evidenti a Modena ad esempio). 
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Lo si potrebbe così far divenire un vero e proprio circuito di offerta commerciale e culturale, rendendolo 

molto più vivo ed attrattivo di ora, sia per gli abitanti, sia per i vari soggetti economici della città. 

Chi non investe perché ritiene poco attrattivo il centro di Castelfranco, potrebbe essere invogliato a farlo e 

ciò potrebbe anche favorire un rilancio di altre attività commerciali già presenti in città.” 

 

Il centro storico di Castelfranco Emilia, articolato lungo la direttrice principale della via Emilia, rappresenta il 
fulcro di numerose attività della città. Oltre ad essere il luogo all’interno del quale si concentra il maggiore 
numero di attività economiche e commerciali, il centro storico ospita proprio lungo la via Emilia, per 2 
giorni a settimana, il mercato ambulante (martedì e venerdì). 
Nel centro storico sono inoltre realizzate quasi tutte le iniziative dell’amministrazione comunale e delle 
associazioni del territorio (sagra del Tortellino, Motori e Sapori…). 
In particolare, proprio lo spostamento del mercato sulla via Emilia, avvenuto nel 2008, sta creando alcuni 
problemi di “convivenza” tra le attività commerciali in sede fissa e gli ambulanti in quantola chiusura 
completa della strada per due giorni a settimana impatta, a detta dei commercianti, in maniera negativa 
sulle attività, sia perché le stesse non risultano raggiungibili dai fornitori e dai clienti, sia perché il mercato 
dequalificherebbe tutto il sistema, essendo rivolto ad un target diverso di clientela. 
La conflittualità tra i due sistemi si è acuita in modo particolare nei mesi invernali quando la via Emilia è 
stata tenuta chiusa in occasione delle nevicate o quando piove e il numero degli operatori si riduce con 
conseguente “depopolamento” del mercato. 
La (presunta incompatibilità tra i due sistemi risiede inoltre in particolare nella diffusa percezione di una 
scarsa qualità che viene generalmente associata ai mercati ambulanti, stante che negli anni si è registrato 
un notevole aumento di stranieri che si sono avvicinati sempre più a questo tipo di mestiere. 
Lo stesso documento finale scaturito dal precedente percorso partecipativo ha individuato il mercato come 
uno dei temi principali su cui attivare un ragionamento.  
Prima di arrivare ad una ricollocazione del mercato stesso, stante il recente spostamento sulla via Emilia e 
visto il particolare momento economico, l’amministrazione comunale ritiene di avviare un percorso di 
condivisione delle azioni di promozione del centro storico e di reciproca “conoscenza” dei due sistemi, in 
modo che possano non solo coesistere, ma arrivare a portarsi reciproco beneficio. 
 
Questo percorso si collocherebbe inoltre in perfetta simbiosi con il percorso intrapreso dal Comune di 
Nonantola di valorizzazione del centro storico, in quanto i due enti appartengono allo stesso distretto e 
andranno a confluire, sulla base del riordino territoriale della L.R.21/2012, nella medesima Unione, con 
politiche quindi che dovranno seguire la stessa linea. 
Sono stati inoltre presentati a contributo sulla L.R.41/97 art.10 alcuni interventi per la rifunzionalizzazione 
del teatro Dadà, che si colloca all’ingresso della città, sulla via Emilia verso Bologna. Interventi che pongono 
le basi per partire verso una più generale riqualificazione del centro storico. 
 
Il percorso partecipativo presentato va appunto ad individuare e dettagliare le azioni da porre in essere per 
definire quelle più concrete e specifiche ma soprattutto più adatte alle esigenze di rigenerazione 
complessiva del sistema commerciale. 
Gli esiti del presente percorso potranno inoltre trovare attuazione dalla collaborazione con la Proloco di 
Castelfranco Emilia che rappresenta un utile supporto sul campo sia nella fase attuativo-programmatoria 
che in quella successiva tecnica di attuazione degli strumenti di partecipazione. 
 
 
Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo partecipativo 
(una sola risposta ammessa). Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando soltanto 
le tipologie di progetti indicate al punto 2.3 del Bando medesimo 
Oggetto: 
Politiche di sostenibilità ambientale  

Oggetto: 
X Politiche per le pari opportunità di genere e il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione, in 
relazione a: 
- Piano degli orari e politiche dei tempi (connessi alla 



 

 
 

 
Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce 
sola risposta ammessa) 
Ambiente  Assetto  

istituzionale  

 
 

 
Il centro storico di Castelfranco Emilia, articolato lungo la direttrice principale della via Emilia, rappresenta il 
fulcro di numerose attività della città. Oltre ad essere il luogo all’interno del quale si concentra il maggiore 
numero di attività economiche e commerciali, il centro storico ospita proprio lungo la via Emilia, martedì e 
venerdì, il mercato ambulante. 
Il processo partecipativo “Via Emilia delle Idee” si propone di definire un progetto di valorizzazione 
condivisa per il centro storico di Castelfranco Emilia volto all’integrazione tra il sistema del commercio in 
sede fissa e il commercio ambulante. Inoltre ci si propone di dare vita a meccanismi di recupero pubblico
privato dei portici del centro storico, al fine di creare, allo
complessiva del “sistema Castelfranco” che dovrà risultare da un calendario complessivo delle iniziative e 
da un marchio coordinato degli operatori del centro storico.
La condivisione degli indirizzi da parte
di definire azioni concrete e specifiche per una generale rigenerazione del sistema commerciale.
 
 

 
L’attenzione delle politiche urbane, in passato prevalentemente dedicata
città, negli ultimi decenni si è conseguentemente orientata verso la riqualificazione, in termini di recupero 
di aree dismesse, di miglioramento della qualità ambientale e di incentivazione delle attività economiche, in 
particolare in zone, quali i centri storici, che sono state caratterizzate da una profonda crisi.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, infatti, in seguito alla crisi del piccolo commercio 
e all’aumento delle “serrande chiuse” nei centr
commercio poteva vivere benissimo fuori dai centri storici (tesi dimostrata dai primi successi dei centri 
commerciali extraurbani), i centri storici senza commercio non potevano vivere: potevano al mass
“sopravvivere” come luoghi svuotati di funzioni, sempre meno frequentati e quindi a rischio di degrado. 
L’Amministrazione, anche guardando agli esempi forniti dalle esperienze di altri Paesi europei, deve agire 
nella consapevolezza che l’intervento de
con il coinvolgimento del settore privato e, soprattutto, più difficilmente può riuscire a mantenerli nel 
tempo. 

definizione di un calendario di eventi condiviso)
- Discriminazione e stereotipi nei confronti degli 
ambulanti (scarsa qualità percepita dei mercati 
ambulanti e impossibilità di convivere con il commercio 
in sede fissa) 

Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l’oggetto del processo partecipativo (una 

Politiche per  
lo sviluppo 
del territorio  

Politiche per 
il 
welfare e la 
coesione 
sociale  

Società 
dell’informazione,
e-goverment ed 

edemocracy

Il centro storico di Castelfranco Emilia, articolato lungo la direttrice principale della via Emilia, rappresenta il 
fulcro di numerose attività della città. Oltre ad essere il luogo all’interno del quale si concentra il maggiore 

attività economiche e commerciali, il centro storico ospita proprio lungo la via Emilia, martedì e 

Il processo partecipativo “Via Emilia delle Idee” si propone di definire un progetto di valorizzazione 
storico di Castelfranco Emilia volto all’integrazione tra il sistema del commercio in 

sede fissa e il commercio ambulante. Inoltre ci si propone di dare vita a meccanismi di recupero pubblico
privato dei portici del centro storico, al fine di creare, allo stesso tempo, le condizioni per una promozione 
complessiva del “sistema Castelfranco” che dovrà risultare da un calendario complessivo delle iniziative e 
da un marchio coordinato degli operatori del centro storico. 
La condivisione degli indirizzi da parte di tutti i soggetti portatori di interessi per il centro storico consentirà 
di definire azioni concrete e specifiche per una generale rigenerazione del sistema commerciale.

L’attenzione delle politiche urbane, in passato prevalentemente dedicata al controllo dell’espansione delle 
città, negli ultimi decenni si è conseguentemente orientata verso la riqualificazione, in termini di recupero 
di aree dismesse, di miglioramento della qualità ambientale e di incentivazione delle attività economiche, in 

icolare in zone, quali i centri storici, che sono state caratterizzate da una profonda crisi.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, infatti, in seguito alla crisi del piccolo commercio 
e all’aumento delle “serrande chiuse” nei centri storici, ha cominciato ad apparire chiaro che se il 
commercio poteva vivere benissimo fuori dai centri storici (tesi dimostrata dai primi successi dei centri 
commerciali extraurbani), i centri storici senza commercio non potevano vivere: potevano al mass
“sopravvivere” come luoghi svuotati di funzioni, sempre meno frequentati e quindi a rischio di degrado. 
L’Amministrazione, anche guardando agli esempi forniti dalle esperienze di altri Paesi europei, deve agire 
nella consapevolezza che l’intervento del solo ente pubblico non può portare agli stessi risultati ottenibili 
con il coinvolgimento del settore privato e, soprattutto, più difficilmente può riuscire a mantenerli nel 
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definizione di un calendario di eventi condiviso) 
Discriminazione e stereotipi nei confronti degli 

ambulanti (scarsa qualità percepita dei mercati 
ambulanti e impossibilità di convivere con il commercio 

 

processo partecipativo (una 

dell’informazione,  
goverment ed 
edemocracy  

X  
Politiche per 
lo sviluppo 
economico  

 

Il centro storico di Castelfranco Emilia, articolato lungo la direttrice principale della via Emilia, rappresenta il 
fulcro di numerose attività della città. Oltre ad essere il luogo all’interno del quale si concentra il maggiore 

attività economiche e commerciali, il centro storico ospita proprio lungo la via Emilia, martedì e 

Il processo partecipativo “Via Emilia delle Idee” si propone di definire un progetto di valorizzazione 
storico di Castelfranco Emilia volto all’integrazione tra il sistema del commercio in 

sede fissa e il commercio ambulante. Inoltre ci si propone di dare vita a meccanismi di recupero pubblico-
stesso tempo, le condizioni per una promozione 

complessiva del “sistema Castelfranco” che dovrà risultare da un calendario complessivo delle iniziative e 

di tutti i soggetti portatori di interessi per il centro storico consentirà 
di definire azioni concrete e specifiche per una generale rigenerazione del sistema commerciale. 

 

controllo dell’espansione delle 
città, negli ultimi decenni si è conseguentemente orientata verso la riqualificazione, in termini di recupero 
di aree dismesse, di miglioramento della qualità ambientale e di incentivazione delle attività economiche, in 

icolare in zone, quali i centri storici, che sono state caratterizzate da una profonda crisi. 
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, infatti, in seguito alla crisi del piccolo commercio 

i storici, ha cominciato ad apparire chiaro che se il 
commercio poteva vivere benissimo fuori dai centri storici (tesi dimostrata dai primi successi dei centri 
commerciali extraurbani), i centri storici senza commercio non potevano vivere: potevano al massimo 
“sopravvivere” come luoghi svuotati di funzioni, sempre meno frequentati e quindi a rischio di degrado.  
L’Amministrazione, anche guardando agli esempi forniti dalle esperienze di altri Paesi europei, deve agire 

l solo ente pubblico non può portare agli stessi risultati ottenibili 
con il coinvolgimento del settore privato e, soprattutto, più difficilmente può riuscire a mantenerli nel 
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Sintetizzando quanto esposto, si può dire che il Comune di Castelfranco Emilia intende intraprendere un 
percorso impegnativo verso l’obiettivo finale di sviluppare, valorizzare e riqualificare il proprio centro 
storico in modo che risulti attrattivo per la domanda locale e non solo.  
Le azioni indicate in questo documento hanno messo in evidenza che il centro storico rappresenta un 
organismo complesso che richiede, per la sua valorizzazione, una pluralità di soggetti, che siano tra loro 
coordinati in un “disegno” comune. 
L’area ha ancora delle potenzialità da sviluppare dal punto di vista commerciale. Nelle attività commerciali 
presenti, in particolare tra i pubblici esercizi, si registra un turn over nelle gestioni, con un aggravarsi della 
situazione soprattutto negli ultimi mesi, anche a causa della perdurante crisi del commercio. Questi fattori 
si sono aggiunti alle trasformazioni sociali, economiche e culturali che negli ultimi anni hanno indotto la 
modificazione della rete distributiva commerciale e delle abitudini di consumo. Sul territorio comunale 
esistono medie e grandi strutture di vendita, ma la vicinanza al capoluogo pone inevitabilmente la 
questione dell’evasione dei consumi. Tutti gli interventi messi in campo si propongono di trasformare e 
riqualificare l’area del centro storico, attraverso l’integrazione tra commercio in sede fissa e commercio 
ambulante (sulla via Emilia infatti si tiene il mercato settimanale per due giorni a settimana, il martedì e il 
venerdì). 
Occorre costituire un sistema di attrazione in grado di determinare attrattività per l’area, ove i due sistemi 
siano in grado di coesistere e di collaborare per lo stesso obiettivo: rivitalizzare il centro storico. 
 
Anche dal percorso partecipativo precedente è emersa questa criticità rispetto al mercato, ma è mancata la 
partecipazione dei commercianti.  
 
Castelfranco Emilia è una città di 32.324 abitanti della provincia di Modena. 
Prima del 1929, la città apparteneva alla provincia di Bologna. Tale legame culturale è ancora presente, sia 
per il dialetto parlato, che per l'appartenenza alla diocesi stessa.  
La superficie del comune risulta essere molto vasta rispetto alla media dei comuni circostanti: ciò è dato 
dalla decisione, assunta nel 1861, di accorpare a Castelfranco Emilia il territorio di Piumazzo, fino a quel 
momento comune a sé stante della provincia di Bologna. 
Castelfranco Emilia sorge nella pianura padana, tra Bologna e Modena. Il centro storico è sorto lungo la 
direttrice principale che taglia a metà il paese: la via Emilia. Dagli inizi degli anni novanta, il paese ha 
conosciuto una rapida crescita demografica che ha portato un'espansione dell'agglomerato urbano in 
direzione sud, in quanto la zona nord è limitata dal passaggio dell'asse ferroviario. 
Il vasto territorio comunale è caratterizzato da una campagna intensamente coltivata. Sono presenti aree 
boschive di modeste dimensioni: Bosco Albergati e Villa Sorra. 
In una delle aree maggiormente vocate alla coltivazione intensiva delle piante da frutto in Italia, 
Castelfranco Emilia è il comune della provincia di Modena con la maggior superficie territoriale dedicata a 
questa coltivazione (1.073,70 ha, circa 1/10 di tutta le superficie interessata in Provincia), è secondo per 
numero di giornate/anno di lavoro aziendale in agricoltura (231.178), terzo per numero di aziende agricole 
(665). Spiccano infatti, all’interno della tabella sotto riportata, le imprese appartenenti alle categorie ATECO 
di agricoltura, silvicoltura e pesca (496), costruzioni (534), commercio all’ingrosso e al dettaglio (553). 
All’interno del distretto, Castelfranco Emilia si conferma il Comune con il maggiore numero di imprese, 
oltre che il Comune con il maggior numero di abitanti. (circa il doppio rispetto a Nonantola, il secondo 
comune per numero di abitanti). 
Si riporta di seguito la tabella con il numero delle unità locali di impresa al 31/12/2013: 
 

  

BASTIGLIA BOMPORTO CASTELFRANCO 

EMILIA 

NONANTOLA RAVARINO SAN 

CESARIO  

TOTALE 

 CODICE ATECO               

A Agricoltura, silvicoltura pesca 37 131 496 216 108 161 1.149 
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B Estrazione di minerali da 

cave e miniere 
- - - - - 2 2 

C Attività manifatturiere 56 173 335 147 64 100 875 

D Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 

condiz... 

- 2 1 - - 2 5 

E Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione 

d... 

1 - 5 3 1 - 10 

F Costruzioni 117 235 534 246 139 89 1.360 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut... 
81 169 553 217 86 104 1.210 

H Trasporto e magazzinaggio  22 49 122 66 22 30 311 

I Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione  
11 47 114 60 22 26 280 

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
3 12 34 13 3 7 72 

K Attività finanziarie e 

assicurative 
7 12 45 15 6 9 94 

L Attività immobiliari 35 58 152 60 16 33 354 

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
8 28 76 40 13 14 179 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imp... 
6 31 68 25 12 17 159 

P Istruzione - 1 3 1 - - 5 

Q Sanità e assistenza sociale 1 1 9 1 - 1 13 

R Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e diver... 
1 6 16 6 - 8 37 

S Altre attività di servizi 11 32 92 42 14 18 209 

X Imprese non classificate 1 0 3 1 0 1 6 

  398 987 2.658 1.159 506 622 6.330 

 
ll mercato settimanale si svolge a Castelfranco Emilia, lungo Corso Martiri.nelle giornate di martedì e 
venerdì.Al mercato settimanale partecipano: 
- giornata martedì: n. 72 operatori di cui n.10 alimentari e n. 62 non alimentari 
- giornata venerdì: n. 74 operatori di cui n. 12 alimentari e n. 62 non alimentari 



 

- n.29 operatori hanno posteggio sia al martedì che al 
stesso numero di posteggio in ambo i mercati e la stessa ubicazione)
- produttori agricoli: n. 3 sia nella giornata di martedì che in quella del venerdì (non assegnati in decennale 
ma tramite spunta in occasione di ogni giornata di mercato)
 
Il centro storico del Comune di Castelfranco Emilia sorge lungo la direttrice principale, la via Emilia, che 
taglia in due il paese. 
Comune che si colloca in una posizione strategica e che funge da richiamo sia per il
per quello bolognese dato il suo posizionamento di “confine”.
Il Centro Storico e le strade immediatamente adiacenti costituiscono indubbiamente il primario polo di 
attrazione commerciale, una sorta di centro commerciale "naturale"
gamma di esercizi di vicinato. 
La necessità è quella di riappropriarsi degli spazi pubblici e di fare in modo che la fruizione degli stessi venga 
favorita dall’Amministrazione Comunale.
Spazi pubblici che si devono sviluppare sulla base della sinergia che si deve creare tra tessuto urbano e 
culturale e tessuto commerciale. 
La ricchezza di Castelfranco Emilia è rappresentata dalla via Emilia e dai suoi portici che creano le condizioni 
ideali per lo sviluppo di un vero e proprio Centro Commerciale Naturale.
Attraverso gli interventi che si cercheranno di realizzare con questo progetto, accompagnati da altri 
interventi più generali su viabilità e spazi pubblici, oltre che a livello di comunicazione, l’Amministrazione 
Comunale di Castelfranco Emilia intende recuperare prima di tutto la fiducia nelle istituzioni per poi partire 
da qui per cercare di costruire degli interventi “integrati” e condivisi per il tessuto economico e 
commerciale. 
 
 
 

 
1) favorire il dialogo e la sinergia tra il sistema del commercio in sede fissa e quello del commercio 
ambulante; 
2) definire una strategia unitaria di valorizzazione del centro storico al fine di rigenerare la rete 
commerciale e il tessuto economico di Castelfranco Emilia;
3) individuare azioni efficaci per ridare identità al centro storico;
4) utilizzare lo strumento del Tavolo di Negoziazione per la mediazione dei conflitti interni al sistema 
economico e per individuare azioni condivise.
 
 

 
a) Cartello di iniziative per l’animazione 

economici; 
b) Creazione di un marchio coordinato degli operatori economici del centro storico;
c) Progetto “Adotta un portico del centro storico” per la riqualificazione urbana del centro storico;

 
Come già precisato per il progetto presentato per il comune di Nonantola, il progetto ripercorre alcuni iter 
già sviluppati in quanto la tematica della valorizzazione del centro storico risulta essere complessa e diffusa 
per diverse città e paesi. 
Tematiche che deve per forza di cose passare da una partnership pubblico
pubblico rischia infatti di essere limitato e di avere una visione parziale e non conforme alle esigenze degli 
operatori presenti sul territorio. 
 

n.29 operatori hanno posteggio sia al martedì che al venerdì (solo alcuni di questi hanno esattamente lo 
stesso numero di posteggio in ambo i mercati e la stessa ubicazione) 

produttori agricoli: n. 3 sia nella giornata di martedì che in quella del venerdì (non assegnati in decennale 
casione di ogni giornata di mercato). 

Il centro storico del Comune di Castelfranco Emilia sorge lungo la direttrice principale, la via Emilia, che 

Comune che si colloca in una posizione strategica e che funge da richiamo sia per il territorio modenese che 
per quello bolognese dato il suo posizionamento di “confine”. 
Il Centro Storico e le strade immediatamente adiacenti costituiscono indubbiamente il primario polo di 
attrazione commerciale, una sorta di centro commerciale "naturale"; in esso infatti si concentra una ampia 

La necessità è quella di riappropriarsi degli spazi pubblici e di fare in modo che la fruizione degli stessi venga 
favorita dall’Amministrazione Comunale. 

sviluppare sulla base della sinergia che si deve creare tra tessuto urbano e 

La ricchezza di Castelfranco Emilia è rappresentata dalla via Emilia e dai suoi portici che creano le condizioni 
e proprio Centro Commerciale Naturale. 

Attraverso gli interventi che si cercheranno di realizzare con questo progetto, accompagnati da altri 
interventi più generali su viabilità e spazi pubblici, oltre che a livello di comunicazione, l’Amministrazione 

unale di Castelfranco Emilia intende recuperare prima di tutto la fiducia nelle istituzioni per poi partire 
da qui per cercare di costruire degli interventi “integrati” e condivisi per il tessuto economico e 

inergia tra il sistema del commercio in sede fissa e quello del commercio 

2) definire una strategia unitaria di valorizzazione del centro storico al fine di rigenerare la rete 
commerciale e il tessuto economico di Castelfranco Emilia; 

are identità al centro storico; 
utilizzare lo strumento del Tavolo di Negoziazione per la mediazione dei conflitti interni al sistema 

economico e per individuare azioni condivise. 

Cartello di iniziative per l’animazione del centro storico condivise tra ente locale e operatori 

Creazione di un marchio coordinato degli operatori economici del centro storico;
Progetto “Adotta un portico del centro storico” per la riqualificazione urbana del centro storico;

à precisato per il progetto presentato per il comune di Nonantola, il progetto ripercorre alcuni iter 
già sviluppati in quanto la tematica della valorizzazione del centro storico risulta essere complessa e diffusa 

eve per forza di cose passare da una partnership pubblico-privata: il solo intervento 
pubblico rischia infatti di essere limitato e di avere una visione parziale e non conforme alle esigenze degli 
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venerdì (solo alcuni di questi hanno esattamente lo 

produttori agricoli: n. 3 sia nella giornata di martedì che in quella del venerdì (non assegnati in decennale 

Il centro storico del Comune di Castelfranco Emilia sorge lungo la direttrice principale, la via Emilia, che 

territorio modenese che 

Il Centro Storico e le strade immediatamente adiacenti costituiscono indubbiamente il primario polo di 
; in esso infatti si concentra una ampia 

La necessità è quella di riappropriarsi degli spazi pubblici e di fare in modo che la fruizione degli stessi venga 

sviluppare sulla base della sinergia che si deve creare tra tessuto urbano e 

La ricchezza di Castelfranco Emilia è rappresentata dalla via Emilia e dai suoi portici che creano le condizioni 

Attraverso gli interventi che si cercheranno di realizzare con questo progetto, accompagnati da altri 
interventi più generali su viabilità e spazi pubblici, oltre che a livello di comunicazione, l’Amministrazione 

unale di Castelfranco Emilia intende recuperare prima di tutto la fiducia nelle istituzioni per poi partire 
da qui per cercare di costruire degli interventi “integrati” e condivisi per il tessuto economico e 

 

inergia tra il sistema del commercio in sede fissa e quello del commercio 

2) definire una strategia unitaria di valorizzazione del centro storico al fine di rigenerare la rete 

utilizzare lo strumento del Tavolo di Negoziazione per la mediazione dei conflitti interni al sistema 

 

del centro storico condivise tra ente locale e operatori 

Creazione di un marchio coordinato degli operatori economici del centro storico; 
Progetto “Adotta un portico del centro storico” per la riqualificazione urbana del centro storico; 

à precisato per il progetto presentato per il comune di Nonantola, il progetto ripercorre alcuni iter 
già sviluppati in quanto la tematica della valorizzazione del centro storico risulta essere complessa e diffusa 

privata: il solo intervento 
pubblico rischia infatti di essere limitato e di avere una visione parziale e non conforme alle esigenze degli 



 

 

Ente titolare 

Comune di Castelfranco Emilia 

 
 

 
a) assessore al Centro Storico, Turismo, Attività Produttive 
supervisione dello staff 
b) responsabile Struttura Unica per le Attività Produttive 
funzioni di elaborazione documenti tecnici, programma di azione, rendicontazione e predisposizione atti 
amministrativi 
c) responsabile Sistemi Informativi –
d)consulente esterno - CE.F.A.C. Società Cooperativa: supervisione scientifica e 
partecipativo 
 

 
Data di inizio prevista del processo 
Partecipativo 
Durata del processo partecipativo (in mesi
Data prevista di approvazione degli atti
amministrativi da parte dell’Ente 
responsabile 
 
 
 

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

Associazioni di categoria: Lapam, Cna, 
Associazioni/Enti di promozione: Centro Vivo, Proloco
Unione Comuni del Sorbara
 
Il comune di Castelfranco Emilia ha incontrato più volte nel corso di questi 
mesi le associazioni di categoria sulle tematiche del centro storico;
l’insediamento della nuova amministrazione ha tra l’altro favorito lo 
scambio e il dialogo tra l’ente e i soggetti portatori di interessi del sistema 
commerciale.
Si precisa infatti che è proprio da uno di questi incontri che deriva la 
decisione di favori

Tipo atto Numero e data atto

Delibera di Giunta Comunale N.153 del 09/09/2014

a) assessore al Centro Storico, Turismo, Attività Produttive - Giovanni Gargano: coordinamento e 

Struttura Unica per le Attività Produttive – Veronica Fattori: responsabile di progetto con 
funzioni di elaborazione documenti tecnici, programma di azione, rendicontazione e predisposizione atti 

– Corrado Sirico: gestione e aggiornamento sito web
CE.F.A.C. Società Cooperativa: supervisione scientifica e 

 15 ottobre 2014 

in mesi ) 6 mesi 
Data prevista di approvazione degli atti 31 marzo 2015 

Associazioni di categoria: Lapam, Cna, Confesercenti, Confcommercio
Associazioni/Enti di promozione: Centro Vivo, Proloco
Unione Comuni del Sorbara 

Il comune di Castelfranco Emilia ha incontrato più volte nel corso di questi 
mesi le associazioni di categoria sulle tematiche del centro storico;
l’insediamento della nuova amministrazione ha tra l’altro favorito lo 
scambio e il dialogo tra l’ente e i soggetti portatori di interessi del sistema 
commerciale. 
Si precisa infatti che è proprio da uno di questi incontri che deriva la 
decisione di favorire l’integrazione tra i due sistemi commerciali in sede 
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Numero e data atto 

09/09/2014 

 

Giovanni Gargano: coordinamento e 

Veronica Fattori: responsabile di progetto con 
funzioni di elaborazione documenti tecnici, programma di azione, rendicontazione e predisposizione atti 

Sirico: gestione e aggiornamento sito web 
CE.F.A.C. Società Cooperativa: supervisione scientifica e facilitazione processo 

 

 

Confesercenti, Confcommercio 
Associazioni/Enti di promozione: Centro Vivo, Proloco 

Il comune di Castelfranco Emilia ha incontrato più volte nel corso di questi 
mesi le associazioni di categoria sulle tematiche del centro storico; 
l’insediamento della nuova amministrazione ha tra l’altro favorito lo 
scambio e il dialogo tra l’ente e i soggetti portatori di interessi del sistema 

Si precisa infatti che è proprio da uno di questi incontri che deriva la 
re l’integrazione tra i due sistemi commerciali in sede 



9 
 

fissa e ambulante e di abbandonare l’altra opzione di un nuovo 
spostamento del mercato per una nuova collocazione. 

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

a) commercianti in sede fissa 
b) ambulanti mercato settimanale e produttori agricoli del mercato 
contadino 
c) artigianato/servizi alla persona 
d) pubblici esercizi 
e) proprietari degli immobili del centro storico 

Modalità di sollecitazione delle 
realtà sociali con attenzione 
particolare alle differenze di 
genere, abilità, età, lingua, 
cultura (punto 5.2 lett. a) del 
Bando) 

- attività “porta a porta” di presentazione del processo partecipativo 
- incontro pubblico di presentazione con gli operatori economici (plenaria 
con tutti) 
- lettere “ad personam”: ad associazioni di categoria, associazioni Centro 
Vico e Proloco, ambulanti del mercato settimanale 
- definizione di un questionario online 
- volantini informativi per sollecitare la partecipazione dei proprietari del 
centro storico sul tema della manutenzione dei portici 
- incontro mirato con operatori del mercato settimanale, produttori 
agricoli (n.2 incontri separati) per superare problematiche di diffidenza 
verso politiche innovative dell’amministrazione comunale e 
problematiche linguistiche con operatori stranieri. 

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

Gli incontri del processo partecipativo si inseriscono all’interno del ciclo di 
appuntamenti che l’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare 
per l’ascolto e il confronto con gli operatori economici del territorio. 
Incontri che sono stati programmati ogni 3 mesi alla presenza 
dell’assessore di riferimento. 
Per superare la diffidenza verso strumenti di questo tipo, 
l’amministrazione comunale inoltre procederà, per tutta la durata del 
percorso, a visitare le attività con modalità “porta e porta”. 
Al primo incontro pubblico di presentazione del percorso, sarà definito a 
grandi linee il piano degli incontri e raccolte eventuali proposte di 
incontro specifiche. 
Per favorire l’avvicinamento tra istituzioni e operatori/imprese resta 
inoltre la disponibilità dell’amministrazione a fissare incontridi ascolto ad 
hoc. 
Gli incontri principali si svolgeranno alla presenza di un facilitatore della 
società di consulenza esterna CE.F.A.C. Società Cooperativa, per garantire 
il rispetto di tutte le posizioni. 

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

Saranno invitati ad aderire al Tavolo di Negoziazione i seguenti soggetti: 
- Lapam, Cna, Confesercenti, Confcommercio 
- Proloco, Centro Vivo 
- proprietari del centro storico (con un rappresentante individuato) 
- associazione La San Nicola 
- referenti ambulanti del mercato 
- referenti mercato contadino 

Modalità di selezione dei 
partecipanti alTdN 

I soggetti componenti del Tavolo di Negoziazione sono stati individuati in 
modo tale che vengano rappresentati tutti gli interessi coinvolti. Ovvero:  
- le associazioni di categoria: per la parte normativa, sindacale ed 
economica in senso più stretto; 
- Proloco e Centro Vivo: quali associazioni di promozione, per avere una 
visione più ampia di promozione in generale non solo del centro storico, 
ma del territorio nel suo complesso; 
- referenti degli ambulanti del mercato e produttori agricoli del mercato 
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contadino: come parti direttamente coinvolte nel processo; 
proprietari del centro storico: soggetti portatori di interessi più collegati 
alla parte dei privati 
- referenti associazioni del territorio: portano il punto di vista del tessuto 
socio-culturale del territorio. 
Per quanto riguarda la rappresentanza degli ambulanti si tenterà di 
coinvolgere anche una parte di stranieri, al fine di coinvolgerli più 
attivamente nelle politiche dell’amministrazione comunale. 
Al fine di dirimere anche eventuali controversie o esaminare criticità 
normalmente collegate al mercato ambulante, agli incontri del TDN 
verranno invitati anche referenti della Polizia Municipale. 
Le riunioni del TDN sono sempre ispirate dal principio della “porta 
aperta”, pertanto anche chi non fosse stato coinvolto subito, avrà sempre 
la possibilità di partecipare con una semplice richiesta. 
Per l’adesione di soggetti ritenuti necessari nel corso del percorso, 
verranno eventualmente predisposte lettere ad hoc per l’invito al tavolo. 

Descrizione ruolo del TdN 
nella condivisione e 
svolgimento del processo 

Sulla base dell’osservazione di quanto accaduto nel corso del processo 
partecipativo del comune di Nonantola, si è potuto constatare che il TDN 
è lo strumento più efficace per la condivisione dei contenuti del percorso. 
Occorre però fare in modo che tutti i partecipanti allo stesso abbiano 
piena consapevolezza del ruolo di questo strumento; l’amministrazione 
comunale cioè dovrà avere cura di sensibilizzare a più riprese i membri 
del TDN e di sollecitare con comunicazioni e-mail frequenti la 
partecipazione al Tavolo. A tale proposito, il TDN sarà coinvolto sia nella 
fase di avvio per i focus group mirati e per gli incontri pubblici, sia nelle 
successive fasi: 
- fase di gestione: esame delle proposte 
- fase di chiusura: approvazione finale dei contenuti e sottoscrizione degli 
impegni di co-attuazione del programma, individuazione dei contenuti e 
dei reciproci impegni per il marchio coordinato degli operatori del centro 
storico. 

Metodi/tecniche di conduzione 
del TdN 

La convocazione del TDN sarà sempre preceduta da una telefonata o da 
una e-mail di preavviso al fine di individuare la giornata più consona alle 
esigenze di tutti (per quanto possibile). Per le tematiche o gli incontri “più 
caldi” si richiederà l’intervento del facilitatore e si farà in modo di 
convocare i settori dell’amministrazione comunale interessati o esperti 
per un confronto più mirato e concreto. 

Strumenti di democrazia 
diretta, deliberativa o 
partecipativa (DDDP) 
adottati nella fase di apertura 
del processo (punto 5.2 lett d) 
del Bando) 

� Ciclo di focus group mirati con associazioni di categoria, associazioni 
di promozione, ambulanti (anche per la costituzione del TDN) 

� Indagine sul campo mediante attività “porta a porta” 
� Passeggiata “narrante”, denominata per l’occasione Piedibus ideativo 

della Via Emilia, con i soggetti interessati al fine di aumentare la 
consapevolezza e la conoscenza delle risorse ma anche delle criticità 
del territorio (da programmare nelle giornate di svolgimento del 
mercato). L’idea principale di questo metodo è la valorizzazione delle 
conoscenze degli abitanti in relazione al particolare ambiente di vita 
in cui essi vivono o lavorano quotidianamente. In questo sopralluogo 
sono coinvolti sia coloro che abitualmente abitano il contesto 
territoriale in esame, che i professionisti e amministratori che 
operano su di esso, permettendo di creare una stretta relazione tra le 
reciproche competenze. È un tipo di conoscenza di cui «non si può 
fare a meno», in quanto è la garanzia che si adotterà una visione 



 

� 

� 

� 

� 

Strumenti democrazia diretta, 
deliberativa o partecipativa 
(DDDP) adottati nella fase di 
chiusura del processo (punto 
5.2 lett d) del Bando) 

� 

� 

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

Verrà utilizzato il sito web dell’amministrazione comunale all’interno del 
quale verrà creata una sezione dedicata a questo processo partecipativo. 
Sezione che raccoglierà 
verbali del TDN, gli inviti agli incontri, i documenti più in generale relativi 
al processo stesso.

 
 
 

 
Descrizione delle fasi (tempi) 

«integrata» del processo di rivitalizzazione del centro di Castelfranco. 
La camminata di quartiere presuppone, e afferma nella pratica, un 
rapporto di reciprocità tra professionisti e abitanti e riconosce 
un’intelligenza reciproca, una possibilità di apprendimento da 
entrambe le parti. Durante il percorso i partecipanti si scambiano 
osservazioni, problemi, idee, ricordi, creando un flusso di 
informazioni continuo, ricco di spunti e confronti.

 Indagine con questionario online: finalizzato ad indagare la 
percezione del territorio e i suggerimenti su orari, gradimento 
iniziative… 

 Realizzazione di un laboratorio partecipativo con l'intento di 
condividere le proposte raccolte fino a quel momento e contribuire 
alla stesura di un insieme di azioni coordinate allo scopo di 
rivitalizzare il centro storico di Castelfranco Emilia. Per gest
incontro verrà utilizzata la metodologia del World Cafè, uno 
strumento che facilita la condivisione di conoscenze ed esperienze 
all'interno di gruppi eterogenei di persone, in cui ognuno mette a 
disposizione il proprio sapere e la propria compet

 E' una tecnica che coinvolge i partecipanti in una discussione libera e 
informale e permette a tutti di esprimere le proprie opinioni, 
esplorando attese, dubbi e idee legate al tema del progetto. La 
creazione di un clima di lavoro creativo e rilassat
un pubblico esercizio (bar, caffè), stimolerà un confronto sulle azioni 
proposte fino a quel momento e porterà i partecipanti a definire una 
lista di azioni concrete da presentare all'Amministrazione.

 Incontri pubblici alla presenza del TDN al fine di recuperare i soggetti 
non rappresentati dalle associazioni di categoria (non tutti gli 
operatori infatti sono iscritti alle associazioni) 

 Ciclo di focus group col TDN per approvazione contenuti del 
programma d’azione 

 Incontri di “allineamento” per il marchio coordinato e la gestione dei 
portici con i proprietari 

 Incontro pubblico finale per la presentazione degli esiti

Verrà utilizzato il sito web dell’amministrazione comunale all’interno del 
quale verrà creata una sezione dedicata a questo processo partecipativo. 
Sezione che raccoglierà i documenti elaborati nel corso del processo, i 
verbali del TDN, gli inviti agli incontri, i documenti più in generale relativi 
al processo stesso. 

FASE DI AVVIO (presentazione dei contenuti del processo 
partecipativo e sollecitazione dei soggetti locali organizzati):

• Focus group mirati con associazioni di categoria e di promozione

• Incontro pubblico 

• Comunicato stampa / news su sito web 

• Porta a porta sulle attività del centro storico

• Incontro con rappresentanti del mercato settimanale
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del processo di rivitalizzazione del centro di Castelfranco. 
La camminata di quartiere presuppone, e afferma nella pratica, un 
rapporto di reciprocità tra professionisti e abitanti e riconosce 
un’intelligenza reciproca, una possibilità di apprendimento da 
entrambe le parti. Durante il percorso i partecipanti si scambiano 
osservazioni, problemi, idee, ricordi, creando un flusso di 
informazioni continuo, ricco di spunti e confronti. 
Indagine con questionario online: finalizzato ad indagare la 

erritorio e i suggerimenti su orari, gradimento 

Realizzazione di un laboratorio partecipativo con l'intento di 
condividere le proposte raccolte fino a quel momento e contribuire 
alla stesura di un insieme di azioni coordinate allo scopo di 
rivitalizzare il centro storico di Castelfranco Emilia. Per gestire questo 
incontro verrà utilizzata la metodologia del World Cafè, uno 
strumento che facilita la condivisione di conoscenze ed esperienze 
all'interno di gruppi eterogenei di persone, in cui ognuno mette a 
disposizione il proprio sapere e la propria competenza. 
E' una tecnica che coinvolge i partecipanti in una discussione libera e 
informale e permette a tutti di esprimere le proprie opinioni, 
esplorando attese, dubbi e idee legate al tema del progetto. La 

ssato, simile a quello di 
, stimolerà un confronto sulle azioni 

proposte fino a quel momento e porterà i partecipanti a definire una 
lista di azioni concrete da presentare all'Amministrazione. 

el TDN al fine di recuperare i soggetti 
non rappresentati dalle associazioni di categoria (non tutti gli 

Ciclo di focus group col TDN per approvazione contenuti del 

Incontri di “allineamento” per il marchio coordinato e la gestione dei 

tazione degli esiti 

Verrà utilizzato il sito web dell’amministrazione comunale all’interno del 
quale verrà creata una sezione dedicata a questo processo partecipativo. 

i documenti elaborati nel corso del processo, i 
verbali del TDN, gli inviti agli incontri, i documenti più in generale relativi 

 

AVVIO (presentazione dei contenuti del processo 
partecipativo e sollecitazione dei soggetti locali organizzati): 

Focus group mirati con associazioni di categoria e di promozione 

tività del centro storico 

Incontro con rappresentanti del mercato settimanale 



 

Numero stimato delle persone 
coinvolte complessivamente nel 
processo 
 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
Tutte le istanze e le segnalazioni che sono allegate al presente progetto sono state effettuate attraverso la 
piattaforma “Rilfedeur” (acronimo di Rilevazione Fenomeni di Degrado Urbano) implementata presso il 
comune di Castelfranco Emilia. Progetto che fa seguire, ad ogni segn
risposta in tempi certi. All’interno delle schede infatti, viene riportato sempre anche il riscontro dato.
In particolare, sono state recuperate tutte le schede relative a segnalazioni su Corso Martiri (parte via 
Emilia centro storico) e zone limitrofe.
 
Indicare la pagina web ove è reperibile lo statuto: 
 

 

SI 

 

FASE DI GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE

• Raccolta proposte per le 3 azioni individuate nel progetto

• Indagine con questionario online 

• Incontri con TDN 

• Sintesi dei contenuti / suggerimenti a seguito di porta a porta

• World Cafè di sintesi delle proposte raccolte

• Elaborazione dei dati raccolti e preparazione dei contenuti per 
presentazione in occasione di incontro pubblico

 
FASE DI CHIUSURA 

• Incontri di “allineamento” per la definizione dei contenuti e 
impegni reciproci del marchio coordinato con l’obiettivo di porre 
le condizioni per individuare i contenuti del marchio per poi 
deferire ad un momento successivo la vera e propria 
progettazione grafica del logo 

• Incontro finale con TDN per approvazione contenuti del 
programma d’azione del progetto 

• Incontro pubblico per la presentazione esiti del processo
 

 
250/300 

X NO 

NO 

segnalazioni che sono allegate al presente progetto sono state effettuate attraverso la 
piattaforma “Rilfedeur” (acronimo di Rilevazione Fenomeni di Degrado Urbano) implementata presso il 
comune di Castelfranco Emilia. Progetto che fa seguire, ad ogni segnalazione, obbligatoriamente una 
risposta in tempi certi. All’interno delle schede infatti, viene riportato sempre anche il riscontro dato.
In particolare, sono state recuperate tutte le schede relative a segnalazioni su Corso Martiri (parte via 

ro storico) e zone limitrofe. 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo statuto: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

NO 
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FASE DI GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE 

Raccolta proposte per le 3 azioni individuate nel progetto 

/ suggerimenti a seguito di porta a porta 

World Cafè di sintesi delle proposte raccolte 

Elaborazione dei dati raccolti e preparazione dei contenuti per 
presentazione in occasione di incontro pubblico 

nizione dei contenuti e 
impegni reciproci del marchio coordinato con l’obiettivo di porre 
le condizioni per individuare i contenuti del marchio per poi 
deferire ad un momento successivo la vera e propria 

DN per approvazione contenuti del 

Incontro pubblico per la presentazione esiti del processo 

 

 

segnalazioni che sono allegate al presente progetto sono state effettuate attraverso la 
piattaforma “Rilfedeur” (acronimo di Rilevazione Fenomeni di Degrado Urbano) implementata presso il 

alazione, obbligatoriamente una 
risposta in tempi certi. All’interno delle schede infatti, viene riportato sempre anche il riscontro dato. 
In particolare, sono state recuperate tutte le schede relative a segnalazioni su Corso Martiri (parte via 

emilia.mo.it  

 



 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo statuto: 
 
 

 

SI 

 
Elenco dei soggetti sottoscrittori: 

� Associazione di promozione del centro storico Centro Vivo
 
Sito di riferimento: http://www.centrovivocastelfranco.it/
 
 

 
Descrizione strumenti informativi utilizzati 
durante il percorso 

Modalità di comunicazione pubblicadei
risultati del processo partecipativo 

 
 
 

 
Monitoraggio ex post: 
 
1) incontri pubblici periodici (ogni 3 mesi circa) alla presenza dell’assessore con le attività economiche del 
centro storico al fine di recuperare un feedback diretto delle strategie attuate
 
2) questionari rivolti sia alle attività economiche per valutare un even
realizzate, sia ai frequentatori del centro da parte delle attività economiche.
 
 
 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo statuto: ____________________________________________

NO 

Associazione di promozione del centro storico Centro Vivo 

http://www.centrovivocastelfranco.it/  

informativi utilizzati � Pagine dedicate sul sito comunale 
� Lettere di invito diversificate in base al target
� Volantini distribuiti negli esercizi commerciali

proprietari del centro storico 
� Verbali degli incontri  
� Schede di sintesi e documenti tecnici degli incontri 

effettuati e degli argomenti approfonditi
� Incontri pubblici e focus group 
� Diffusione tramite la Proloco 

Modalità di comunicazione pubblicadei � Pagine dedicate sul sito comunale 
� Comunicati stampa 
� Proloco / Centro Vivo 
� Incontro pubblico finale di presentazione dei risultati
� Diffusione documento finale / programma d’azione

ri pubblici periodici (ogni 3 mesi circa) alla presenza dell’assessore con le attività economiche del 
centro storico al fine di recuperare un feedback diretto delle strategie attuate 

2) questionari rivolti sia alle attività economiche per valutare un eventuale impatto positivo sulle azioni 
realizzate, sia ai frequentatori del centro da parte delle attività economiche. 
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____________________________________________ 

 

 

Lettere di invito diversificate in base al target 
Volantini distribuiti negli esercizi commerciali e ai 

Schede di sintesi e documenti tecnici degli incontri 
effettuati e degli argomenti approfonditi 

Incontro pubblico finale di presentazione dei risultati 
Diffusione documento finale / programma d’azione 

 

ri pubblici periodici (ogni 3 mesi circa) alla presenza dell’assessore con le attività economiche del 

tuale impatto positivo sulle azioni 



 

 

Numero 

1 

1 

1 

 
 
 

 
VOCI DI 
SPESA 

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

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

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

  

ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAME 
NTE RIFERITA 
ALLE PRATICHE 
E AI METODI 

  

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

  

Conduzione e 
facilitazione 

7.000,00  

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

  

Materiale 
promozionale e 
informativo 

5.000,00  

Progettazione 
grafica e stampa 

8.000,00  

TOTALE  20.000,00  

 
 
 

 

Descrizione Ente o soggetto coinvolto

Resp.Suap – Veronica Fattori Dipendente 
Sorbara 

Resp.Sistemi Informativi Dipendente 
Castelfranco Emilia

Assessore Comune di Castelfranco Emilia

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

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

Di cui: 
Contributo 
richiesto 
alla 
Regione 
(C) 

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

    

    

    

  7.000,00 100%

    

  5.000,00 100%

  8.000,00 100%

  20.000,00  

14 

 

Ente o soggetto coinvolto 

Dipendente Unione Comuni del 

Dipendente Comune di 
Castelfranco Emilia 

Comune di Castelfranco Emilia 

 

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

% 
cofinanziamento 
(quota a carico 
del richiedente 
e altri contributi) 
sul totale 
(A+B)/D% 
 

 

 

100%  

 

100%  

100%  

 

 



 

NESSUN COFINANZIAMENTO 
 
 

 
Il sottoscritto STEFANO REGGIANINI, in qualità di Sindaco pro tempore/
DI CASTELFRANCO EMILIA 
 
dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati richiesti, 
altri contributi pubblici alla Regione Em
sola richiesta di contributo relativamente alla l.r.3/2010 per l’anno 2014
 
 
 

 
1. lettera del Sindaco al Tecnico di Garanzia
2. lettera di intenti e accordo formale sottoscritti da 
3. deliberazione Giunta Comunale di approvazione del percorso partecipativo
4. istanze di operatori del centro storico / lamentele o segnalazioni 
5. curricula dei soggetti appartenenti allo staff
6. Relazione finale “Camina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGGIANINI, in qualità di Sindaco pro tempore/legale rappresent

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati richiesti, 
altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver presentato una 
sola richiesta di contributo relativamente alla l.r.3/2010 per l’anno 2014. 

1. lettera del Sindaco al Tecnico di Garanzia 
rmale sottoscritti da Centro Vivo 

. deliberazione Giunta Comunale di approvazione del percorso partecipativo 
di operatori del centro storico / lamentele o segnalazioni  

dei soggetti appartenenti allo staff 
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legale rappresentante del COMUNE 

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati richiesti, 
Romagna. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver presentato una 

 


