
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2014 

(legge regionale n.3/201 O) 

, • A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per esteso la 
'aenominazione del soggetto COMUNE DI PARMA

richiedente STR. DELLA REPUBBLICA, 1 
43121 PARMA 

Unione di Ente Ente locale con meno 
comuni locale di 5.000 abitanti 

X 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE

Indicare l'Ente 
iresponsabile della 
'decisione 

COMUNE DI PARMA 

Altri soggetti 
pubblici 

• 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, /ett. a), l.r. 3/2010

Altri soggetti 
privati 

• 

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

Nome 
:Cognome 
Indirizzo 
lei. fisso 

Cellulare 
Mail 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

I NUOVI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E LE NUOVE FORME D'INIZIATIVA POPOLARE 



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 programma partecipativo oggetto della proposta progettuale è quello di portare a realizzazione un nuovo 
sistema di partecipazione dei cittadini. Nello specifico il processo partecipativo interverrà nelle diverse fasi. La 
prima riguarda la definizione dei principi, dei nuovi organismi, e dei nuovI modelli, deputati alla formulazione di 
proposte di modifica allo Statuto e di adozione di un nuovo Regolamento per la partecipazione. In forme diverse 
Invece contribuirà al loro insediamento e prima attivazione sperimentale nonché alla valutazione finale . 

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo parlecipativo 
(una sola risposta ammessa). Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando soltanto le 
Ifipologie 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 
~ontrasto ad ogni forma di discriminazione . . 

F) AMBITO DI INTERVENTO 

Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l'oggetto del processo partecipativo (una 
Isola risposta ammessa) 

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

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

• X • • • • 

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

Sintesi: 
LJJ'Assemblea dei cittadini" ha fornito l'occasione per una necessaria attività preliminare di negoziazione e 
dato l'avvio alla procedura d'individuazione delle nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa dell'Ente Locale. Ciò comporta una modifica statutaria e la conseguente adozione di un 
regolamento di attuazione dei nuovi organismi e forme di partecipazione. L'ulteriore fase è quella 
dell'elezione dei Consigli dei Cittadini Volontari (CCV) e del Consigliere Aggiunto (CA) attraverso una 
consultazione con voto elettronico. All'insediamento seguirà una fase di assistenza e supporto da parte 
degli uffici comunali ai nuovi organismi. 

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



Contesto: 

I riferimenti del processo partecipativo sono individuati nelle popolazione del Comune (all'1/01/2013: 
n.190.522 residenti, di cui 99.816 donne e 90.706 maschi, di cui stranieri il 15,66%; dai residenti : 0-18 
anni n.30.589, 19-26 n.15.981, 27-45 n.61 .030, 46-65 n.50.740, oltre 65 n.39.916), nel suo territorio già 
strutturato sulla base dei precedenti ordinamenti decentrati (n.13 quartieri), nel modello e nei principi che 
vi faranno da riferimento, che lo aggiornano allivello delle più recenti statuizioni Nazionali (Cons. di Stato) 
e Comunitarie, in relazione al riconoscimento dei diritti di partecipazione dei cittadini extracomunitari 
coinvolgendone anche le loro espressioni nella comunità. 
Si è anche consapevoli che si debba rispondere a una domanda di partecipazione, rigenerando assetti 
territoriali da tempo non più sollecitati a diventare corresponsabili. Si è altresì consapevoli che attorno a 
ciò devono entrare in campo anche altre opportunità. Ne sono un'espressione 1"'Albo delle libere forme 
associative" con una conduzione corresponsabile dell 'osservatorio e un dialogo nuovo e rigenerato con la 
componente extracomunitaria degli immigrati e con tutte le espressioni sociali che la rappresentano. Per 
queste ragioni si è avviato un percorso di tipo preliminare che oggi porta a presentare un'ipotesi 
progettuale che ne diviene l'esatta conseguente attuazione. La stessa resta legata in modo importante 
alla continuità dell'azione di partecipazione, che si esprime ora attraverso i nuovi livelli del percorso 
partecipativo e anche con l'azione dei nuovi organismi partecipativi che seguirà. 
Per conoscere i bisogni si è scelto di interrogare i cittadini e i soggetti organizzati del territorio. Si sono 
svolte assemblee di quartiere in due tornate temporali (autunno 2012 e primavera 2013) e in n.28 sedi 
decentrate che hanno verificato lo stato nel territorio e dato indicazioni significative anche sul tema della 
partecipazione. Gli 832 cittadini coinvolti nell 'ultima tornata si sono confrontati con gli Amministratori su 
due distinte necessità: valutare insieme come rispondere ai bisogni, ma anche ascoltare le proposte dei 
cittadini per strutturare un nuovo ordinamento partecipativo e decentrato. A seguire gli incontri è stato 
somministrato ai cittadini, alle associazioni , ai comitati , gruppi spontanei e luoghi di aggregazione un 
questionario dedicato sul tema "II Quartiere che vorrei : i percorsi e le regole le decidiamo insieme" 
attraverso una distribuzione cartacea e in modalità online. 
Il 91 % degli interpellati ha chiesto di mantenere una forma di rappresentanza decentrata sul territorio 
comunale, 1'84% ha proposto una forma di rappresentanza sezionata direttamente dai cittadini e il 61 % 
ha chiesto di prevederli con la modalità più decentrata cioè con una presenza capillare nei quartieri e 
nelle frazioni. 
Inoltre si è rilevata l'importanza, tra i partecipanti , dell'appartenenza al mondo associativo (39%). 
L'indagine ha permesso di acquisire importanti elementi conoscitivi riguardanti i punti di forza e di 
debolezza delle precedenti esperienze di decentramento richiamate dal 27% degli interpellati e di 
recepire i suggerimenti e le proposte espresse dal 46% in ordine al nuovo modello partecipativo. 
La scelta di dare voce ai cittadini ha ulteriormente prolungato questa fase preliminare, portandola a 
diventare anticipazione fondamentale del vero e proprio processo partecipativo costitutivo e di una prima 
sperimentazione dei nuovi assetti. Un'Assemblea di 318 cittadini , scelta con estrazione da anagrafe e 
anche con autocandidature (di cittadini e di referenti di soggetti sociali), ha formulato le indicazioni per 
modifiche statutarie e spunti costitutivi di un prossimo regolamento per la partecipazione dei cittadini. 
In preparazione si è anche avviato un importante lavoro di ripresa di relazioni con le Comunità immigrate, 
che è sfociato in un lavoro di accompagnamento e di facilitazione a favore degli immigrati presenti a 
Parma, per includerli alla pari degli altri nei lavori dell 'assemblea, anche loro consapevoli che ciò avrebbe 
potuto ampliare le opportunità di partecipazione, alla pari, negli ordinamenti che oggi lo potranno 
consentire. Con le Associazioni familiari si è condiviso di poter fruire degli spazi di incontro e relazione 
affidati a loro (i "laboratori famiglia"), per ampliare le modalità promozionali e le relazioni con i soggetti 
presenti sul territorio in cui operano. Con Informastranieri, Forum Solidarietà e l'associazione Centro 
Interculturale si è puntato ad un lavoro di promozione a favore dei Soggetti associativi per operare 
partendo dall'ambito multiculturale. 
Le componenti dell'Assemblea contano ora 191 uomini (di cui 11 immigrati), 127 donne (di cui 5 
immigrate); tra loro anche un sedicenne, 22 referenti di associazioni , 2 referenti di associazioni di 
categoria, 2 referenti di Associazioni di immigrati extracomunitari , 7 di organizzazioni politiche (tutti 
espressione delle minoranze attuali) , 6 di comitati di cittadini. Queste realtà aderenti saranno importanti nel 
processo partecipativo e potranno qualificarsi durante lo stesso, collocandosi anche nella territorialità di 
appartenenza. Sarà anche dai tredici territori che matureranno nuovi impulsi, che diventeranno fin da ora 
essenziali a creare interesse, a preparare un'adesione anche decentrata importante al processo elettorale
costitutivo, ai futuri ruoli di cooperazione, con dinamiche costitutive adatte a realizzare valore per l'intera 
Comunità. 
Il lavoro di questi partecipanti ha già prodotto un documento che rappresenta i riferimenti importanti per 
nuove scelte ordinamentali locali. Una costante offerta dell'informazione sul procedere del processo, con 
utilizzo del sito dedicato, potrà favorire l'attivazione di forum, l'utilizzo di mai I dirette, una costante 



partecipazione on-line. Anche il ruolo dell'Assemblea potrà valorizzarsi in alcuni passaggi importanti. Sul 
piano istituzionale cominciano i confronti preparatori che coinvolgono la visione dei Gruppi Consiliari. La 
Commissione Affari Istituzionali ha cominciato il proprio percorso ancora autonomo dal processo 
partecipativo, ma utile a collocarne un ruolo anche di tipo negoziale, che possa offrire ad un avvio di 
processo le calibrature partecipative che possono rendere il suo svolgimento adatto a riconoscere 
successivamente i nuovi ordinamenti come propri dell 'intera Comunità. " Tavolo di Negoziazione diventa lo 
spazio dove i diversi interessi rappresentati e rappresentabili concorrono attraverso la sua funzione alle 
scelte attuative che saranno poi progettate ed approvate. La funzione dell'Assemblea non ne risulta 
sminuita, poiché concorre alle sue componenti e mantiene un compito decisivo che prevede alla fine del 
processo partecipativo , prima della valutazione del Tavolo di Negoziazione, anche la sua convocazione, 
con l'illustrazione dei risultati del progetto e l'acquisizione del parere della stessa anche tramite un' 
approvazione finale (che dovrà essere almeno al 50%+1). 
Durante il processo costitutivo dei nuovi organismi la collaborazione al procedimento elettorale con propri 
membri volontari sarà proposta alla stessa, perché rappresenti un modo vivo di interpretare il servizio alla 
comunità, mantenendone costantemente attivo il ruolo. 

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

Obiettivi: 

1. Mantenere forme differenziate di partecipazione integrandole opportunamente, valorizzando la 
funzione di partecipazione on-line, il ruolo dell'Assemblea costituita e di una sua rappresentanza 
ristretta eletta quale parte del Tavolo di Negoziazione; 

2. Portare ad approvazione le nuove forme per l'ordinamento Comunale Statutario e Regolamentare 
mantenendo il coinvolgimento competente dei Cittadini fino al suo perfezionamento preliminare, per 
l'avvio del procedimento istituzionale; 

3. Favorire il dialogo interculturale promuovendo una migliore conoscenza e l'accettazione reciproca tra 
società d'accoglienza e comunità straniere, dando valore e conoscenza diffusa ai nuovi e agli 
aggiornati principi; 

4. Sostenere lo sviluppo del mondo associativo attraverso la valorizzazione del costituito "Albo delle 
libere forme associative" e valorizzandone anche la collocazione territoriale, superando 
frammentazione, difficoltà di comunicazione in associazioni di immigrati , tra associazioni e tra 
associazioni e istituzione pubbliche; 

5. Pianificare ed attivare il modello partecipativo programmato definendo gli indirizzi adatti ad una sua 
qualificazione, consultando in via preliminare i cittadini e gli altri referenti coinvolti per lo stesso, 
chiamati a portare in fasi diverse anche un contributo progettuale e decisionale; 

6. Proporre ed attuare un coinvolgimento fattivo e volontario dei cittadini anche nell 'attuazione del 
procedimento elettorale, per l'elezione dei nuovi organismi offrendo supporto alla formazione; 

7. Attivare la formazione del personale facilitatore del Comune e dei Referenti del Tavolo di 
Negoziazione con obiettivi di impostazione al monitoraggio, alla misurazione degli esiti e alla 
valutazione del processo, verificando e valutando le modalità di primo funzionamento e di efficacia, 
trasversali alle diverse iniziative avviate, con particolare attenzione anche alla necessità di migliorare 
gli ambiti in termini di parità e di pari opportunità; 

8. Restituire alla Comunità e alle istituzioni Sovraordinate gli esiti, pubblicamente, formalmente e con 
documentazione appropriata. 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Risultati attesi: 

L'intervento progettuale è finalizzato ad assicurare una più ampia ed incidente partecipazione dei cittadini 
nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico attraverso la costituzione dei nuovi 
organismi di partecipazione: Consigli di Cittadini Volontari (CCV) e Consigliere Aggiunto (CA). 
L'elencazione che segue è strutturata per obiettivo: 
Obiettivo specifico 1 - risultati attesi: 
a) la continuità del dialogo on-line con i cittadini attenti alle nuove tecnologie e consapevoli della loro 
potenzialità di facilitazione, in tutte le fasi del processo; 



b) la continuità della funzione dell'Assemblea dei Cittadini, organizzando una nuova convocazione in 
plenaria e anche con sue nuove modalità partecipative sempre corredate dalla capacità di proporre e di 
approvare almeno a maggioranza dei presenti; 
c) la previsione di una consultazione in plenaria anche alla fine del processo, prima della valutazione del 
Tavolo di Negoziazione, per l'illustrazione dei risultati del progetto, la loro discussione e l'acquisizione del 
parere della stessa anche tramite approvazione finale (che dovrà essere sempre a maggioranza dei 
presenti). 
d) la costituzione del Tavolo di Negoziazione nella forma di rappresentanza dell'Assemblea e degli altri 
soggetti che si affiancano alla componente della stessa individuata, proponendolo fin dall'avvio del 
processo partecipativo con modalità rappresentative anche delle sue diverse componenti presenti ed 
individuate fin dalla sua costituzione: di italiani ed immigrati, di cittadini e di organizzazioni sociali; 
Obiettivo specifico 2 

a) il perfezionamento dell'istruttoria per l'aggiornamento dello Statuto e l'approvazione del Regolamento 
per la partecipazione, discutendo il testo perfezionato giuridicamente in primis con incontri dedicati nei 13 
quartieri e un convegno finale, considerando anche i contributi migliorativi pervenuti on-line e portandola 
successivamente all'attenzione del Tavolo di Negoziazione approvando la proposta definitiva per il 
Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti; 
b) l'approvazione dell'aggiornamento dello statuto oltre all'adozione del nuovo regolamento sulla 
partecipazione, da parte del Consiglio Comunale. 
Obiettivo specifico 3 
a) Il coinvolgimento significativo e promozionale di cittadini italiani e stranieri, all'interno di una pluralità 
valorizza bile di situazioni e di componenti: di uomini, di donne, di ragazzi; 
b) Il potenziamento delle funzioni di mediazione linguistico culturali per continuare a facilitare 
l'informazione, la sensibilizzazione, la promozione della conoscenza e della partecipazione; 
c) La diffusione della conoscenza dello Statuto tradotto in multilingue e del nuovo regolamento della 
partecipazione, rendendoli pubblici sul sito dedicato, avviandola puntando al coinvolgendo delle Scuole, 
delle Associazioni del territorio, delle Comunità immigrate, dei luoghi significativi della presenza 
multiculturale, che operano a loro favore e nello sviluppo di relazioni di tipo comunitario, le sedi di servizio 
pubblico, le altre fruite da cittadini, le testate giornalistiche locali. 
Obiettivo specifico 4 
a) La realizzazione di intese significative con il mondo associativo nell'attuazione dei nuovi ordinamenti 
partecipativi: 
- attraverso una osservazione dei bisogni e delle opportunità presenti sul territorio rivitalizzando modelli di 
integrazione territoriale sperimentali; 
- attraverso intese e cooperazioni specifiche a supporto delle nuove presenze di organismi decentrati; 
- attraverso la realizzazione di nuove ed ulteriori progettualità. 
Obiettivo specifico 5 

a) La messa a punto del progetto di fattibilità per l'attuazione delle misure con contributi anche on-line e 
dal Tavolo di Negoziazione con approvazione della proposta a maggioranza per la successiva 
assunzione di indirizzi da parte della Giunta Comunale; 
b) L'individuazione e la messa a disposizione delle sedi territoriali dove realizzare e sostenere la 
partecipazione dei cittadini a favore dei costituiti organismi partecipativi; 
c) La realizzazione di un registro elettorale speciale sintesi di tutti i riferimenti giuridici che legittimano la 
partecipazione attiva e passiva per i nuovi organismi partecipativi decentrati e per la partecipazione al 
referendum; 
d) L'lndividuazione delle risorse necessarie per portare a realizzazione un primo programma con l'avvio di 
nuove progettualità a sostegno dei bisogni del territorio, secondo il modello integrato da sperimentare che 
conseguirà con la contemporanea attivazione dell'Albo delle libere Forme associative e delle misure di 
sostegno associate allo stesso; 
e) La Predisposizione dell'aggiornamento del sito "II Quartiere che vorrei", per adeguarlo ai nuovi bisogni, 
che si individuano con lo sviluppo della partecipazione; 
f) La Costituzione di un albo di facilitatori, dipendenti comunali, utilizzabile per supportare e sostenere 
l'impegno ai diversi livelli a favore degli organismi e dei cittadini coinvolti; 
i) L'attivazione del processo elettorale nelle forme istituite, con la partecipazione fattiva dei cittadini 
disponibili a parteciparvi gratuitamente e costituzione dei nuovi organismi decentrati; 
k) Svolgimento delle votazioni con l'espressione del voto esclusivamente secondo modalità elettronica on 
line anche da postazioni messe a disposizione del Comune di Parma e adeguatamente presidiate con 
personale comunale addestrato per un voto assistito; 



k) La progettazione e sperimentazione di un nuovo modello gestionale e di coordinamento a supporto 
della gestione integrata della partecipazione; 
I) attivazione delle funzioni/competenze affidate ai nuovi organismi negli ambiti possibili dell'esercizio 
2014-2015; 
Obiettivo specifico 6 
a) La proposta ed un coinvolgimento fattivo e volontario dei cittadini anche nell'attuazione del 
procedimento elettorale, per l'elezione dei nuovi organismi offrendo formazione al compito; 
Obiettivo specifico 7 
a) Attivazione di in un intervento formativo preparatorio a favore dei dipendenti comunali individuati come 
facilitatori e la legittimazione della funzione; allo stesso parteciperanno anche i membri del Tavolo di 
Negoziazione, per preparare alle attività valutative accomunanti; 
b) La progettazione e la previsione di un contributo da erogare a fronte della partecipazione alla 
formazione, se organizzata in giornate lavorative (escluso il sabato) 
c) La costituzione e sperimentazione del primo modello di monitoraggio e di valutazione partecipata 
d) L'affiancamento anche di un parere degli Organismi partecipativi costituiti; 
Obiettivo specifico 8 
a) L'elaborazione del documento di sintesi conclusivo con l'individuazione dei risultati e la loro 
valorizzazione sociale 

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

Ente Titolare Tipo atto Numero e data atto 
COMUNE DI PARMA DELIBERA DI GIUNTA n. 272 del 10/10/2014 

J) STAFF DI PROGETTO art. 12, comma 21ett b), I.r. 3/2010 
(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff 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). 

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, allegare i curricula 
di tutti i soggetti indicati, compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta). 

Il gruppo di lavoro che sarà impegnato nell'attuazione del progetto sarà costituito da: 
1) Per il Comune di Parma 

Il Responsabile del progetto autore della sua stesura Dirigente Settore Welfare a tempo 
indeterminato preposto all 'ambito "Associazionismo e Partecipazione" dotto Roberto Barani 
le strutture organizzative: 
Settore Welfare 
Ufficio Associazionismo e Partecipazione 
S.O. Servizi Informatici 
S.O. Risorse Territoriali 
S.O. Comunicazione 
I dipendenti selezionati e preparati per svolgere funzioni di facilitatori degli Organismi Partecipativi 
Decentrati da individuare durante il processo partecipativo 

2) soggetti organizzati che potranno essere proposti e individuati secondo il modello descritto per la 
costituzione del Tavolo di Negoziazione 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. 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 avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico 



di garanzia (art. 11, comma 3). 

Data di inizio prevista del processo Novembre 2014 
Parteci pativo 
Durata del processo partecipativo (in mesi) sei mesi 

Data prevista di approvazione degli atti Approvazione modifiche statutarie e Regolamento sugli 
~mministrativi da parte dell'Ente Organismi di Partecipazione entro il 31/1/2015. 
responsabile Elezione e costituzione dei nuovi organismi entro il 31/3/2015 

L CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 1.r. 3/2010 

~oggetti organizzati già coinvolti (punto 
~.2,lett b) del Bando 

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

L'Assemblea dei Cittadini, quale soggetto costituito nella fase preliminare 
al presente processo partecipativo, per progettare le nuove forme del 
regolamento per la partecipazione dei cittadini, che ha già svolto il 
impegno e che sarà coinvolta anche nella fase di realizzazione. La 
stessa è composta dei seguenti soggetti già partecipanti formalmente 
accreditati: 191 uomini (di cui 11 immigrati), 127 donne (di cui 5 
immigrate); tra loro anche un sedicenne, 22 referenti di associazioni, 2 
referenti di associazioni di categoria,2 referenti di associazioni di 
immigrati, 1 referente di associazione di cittadinanza attiva, 7 di 
organizzazioni politiche, 6 di comitati di cittadini. Con gli stessi il Comune 
(DGC n.443 del 17/07/2013) ha l'impegno a dare attuazione al suo 
documento proposta per i nuovi ordinamenti già reso pubblico, nella 
prima stesura. Con l'Università di Parma è stato definito un accordo 
specifico per concorrere a più importanti possibilità per cittadini ed 
associazioni, con riferimento particolare agli immigrati 

~onsiderare la necessità di coinvolgere ulteriori Referenti per completare una 
rappresentanza che faciliti il riconoscimento dell'appartenenza. Un confronto 
~attivo per la scelta di nuovi referenti che partendo da un metodo condiviso 
pon la stessa Commissione Affari Istituzionali dia valore anche ad altre 
pomponenti in particolare con il mondo associativo iscritto all'Albo, quale 
~mbito ulteriore di partecipazione già prevedibile. 



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

Il processo di sollecitazione delle realtà sociali ha caratterizzato 
gran parte dell'azione preliminare del presente progetto di 
processo partecipativo. 
La stessa si è caratterizzata con le assemblee pubbliche nelle due 
ornate dell'autunno 2012 e primavera 2013. 
~lIe stesse sono seguite due ulteriori iniziative che hanno proposto 
la somministrazione di questionari analoghi a quello utilizzato nelle 
assemblee di primavera, uno in formato cartaceo e uno in formato 
on-line. 
L'invito a far parte dell'Assemblea dei Cittadini è stato 
pubblicamente promosso, dopo la DGC del 17/07/2013 n.443 che 
ha istituito la fase preliminare "Giornata della Democrazia" 
continuando poi attraverso le forme disponibili dell 'informazione e 
della comunicazione. La scelta di un'Assemblea originariamente 
dei "500" ha richiesto un lungo lavoro di contatto e di relazione tra 
gli uffici e i cittadini e le organizzazioni sociali , tramite i referenti 
autocandidatisi. 
~i n.2500 estratti dall 'anagrafe mediante n.10 campioni casuali 
omogenei di 250 persone, strutturati su base socio-economica, ne 
sono stati individuati contattati con lettera e successivamente via 
elefono email si sono aggiunti n.389 autocandidati (tra cui n.2 
persone disabili propostesi con autocandidatura anche per dare 
rvoce alla loro specifica condizione , poi rinunciatarie per 
impossibilità sopravvenuta, alcuni giorni prima dell'evento).Dagli 
stessi autoconvocati si è passati a sorteggio dei previsti 250 e alla 
stessa cura di relazioni e documentale. 
Il venerdì precedente erano formalmente presenti le possibilità di 
procedere con un'Assemblea di n.490 partecipanti. 
~ queste azioni si sono aggiunti i passaggi facilitanti per le 
Comunità di immigrati coinvolte nelle fasi preparatorie (n.20) ,in un 
percorso di sensibilizzazione anche con successivi n.3 incontri 
specifici, di cui hanno beneficiato in particolare i cittadini che poi 
hanno partecipato. E' recente la sottoscrizione di un'intesa con 
Soggetti importanti del mondo Associativo. Ulteriori possibilità 
scaturiranno dalle valutazioni della ricordata Commissione affari 
Istituzionali, non ultima la possibilità che gruppi di discussione 
itineranti possano far emergere opportunità per arricchire le scelte 
partecipative caratterizzandole ancora di più per ambiti territoriali. 



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) 

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

Indicare i metodi adottati per lo svolgimento degli incontri 
Mantenere attiva l'assemblea dei Cittadini per ulteriori 
coinvolgimenti : 

a) Per accoglierne le decisioni in ordine al perfezionamento 
delle sue proposte, aiutandola a far sintesi anche di altri 
contributi, quando concorrenti alla soluzione; per 
considerarne la capacità deliberativa anche alla fine del 
processo partecipativo, prima del rilascio della valutazione 
conclusiva dal TdN; 

b) Per selezionarne una componente rappresentativa della 
stessa a cui proporre di far parte importante del TdN si 
considereranno i seguenti criteri 
Mantenerne i profili originariamente individuati per la sua 
costituzione, che sono così enunciabili : 
• persone selezionate mediante sorteggio dall'anagrafe 

con campione strutturato con criteri di natura socio
economica; 

• autocandidature, dando atto che le stesse 
preserveranno le due componenti ma in misura 
maggiore quella dei soggetti sociali 

c) Per ricordare la diversa tipologia delle componenti da 
preservare anche dopo nuovi inserimenti: 
Uomini al 60% 
Donne al 40% 
Immigrati al 16% 
Italiani a1l'84% 
Sedicenni 
organizzazioni politiche 
associazioni di cittadinanza attiva 
associazioni di categoria 
associazioni di immigrati 
altre associazioni 
Comitati 

La costituzione del TdN oltre a rappresentare un obbligo per il 
Comune di Parma rappresenta soluzione naturale per dare 
sviluppo più facilitato alla realizzazione del processo partecipativo. 
Lo richiede l'impegno con l'Assemblea dei Cittadini. Lo facilita la 
necessità di costituire una relazione credibile tra l'affermazione del 
principio della partecipazione e la scelta di invitare alla cogestione 
della sua realizzazione il Soggetto Progettista (l'Assemblea), 
riducendo la complessità di un frequente intervento di un 
organismo troppo ampio. 
La sua definizione scaturirà anche dal dialogo con la 
Commissione Affari Istituzionali individuando la forma per 
regolarne la funzione. La proposta sarà sottoposta ad associazioni 
di volontariato, APS, cooperative sociali, comunità straniere e 
associazioni di categoria e alle istituzioni cittadine (Prefettura, 
Università, Azienda Ospedaliera) per acquisirne l'approvazione 
per poi procedere alla sua costituzione. 
Nella stessa sede si condivideranno le componenti parte provenienti 
dalla composizione dell'assemblea dei cittadini. 



~odalità di selezione dei partecipanti al 
ITdN 

La selezione dei partecipanti è dettata dall'insieme delle possibilità di 
considerare i Soggetti derivanti dall'Assemblea dei cittadini come 
quota importante. Di privilegiare, tra gli autocandidati le espressioni di 
soggetti sociali organizzati. Di considerare l'inserimento di alcune 
associazioni scelte dopo la costituzione dell'Albo come parte 
importante. Di completare le tipologie presenti consultando altri 
portatori di interesse ancora non manifestatisi pubblicamente. 

Descrizione ruolo del TdN nella Il ruolo del TdN è finalizzato a condividere le modalità con le quali 
~ondivisione e svolgimento del processo dare seguito all'attuazione delle misure rientranti nel programma 

della partecipazione, secondo gli obiettivi e le modalità che 
saranno ipotizzate. 

~etodi/tecniche di conduzione del TdN 

~trumenti di democrazia diretta, 
~eliberativa o partecipativa (DDDP) 
~dottati nella fase di apertura del 
processo (si veda punto 5.2 lett d) del 
Bando) 

Le proposte attuative concrete saranno presentate e discusse in 
via preliminare all'adozione degli atti di indirizzo che le riguardano 
e approvate dalla GC con deliberazioni e successivamente 
condotte, quando il TdN si sia espresso a loro favore a 
maggioranza. 
E' facoltà dei Soggetti del TdN di proporre miglioramenti che 
potranno integrare la proposta, se tecnicamente fattibili ed 
economicamente compatibili, assumendoli con lo stesso criterio. 
E' prevista la preparazione mediante formazione dello stesso TdN, 
ai fini dell'impostazione del monitoraggio e della valutazione finale 
del progetto. 
Tale formazione sarà condivisa con il personale comunale impegnato 
nella facilitazione. 

Il TdN opererà in modalità plenaria, ma potrà affiancare propri 
Referenti al Comitato di gestione tecnico, per seguire le modalità 
attuative. 
Il TdN sarà presieduto dall'Amministrazione Comunale. Sarà sempre 
presente il Responsabile del progetto. Potranno essere coinvolti altri 
operatori del Comune, per offrire qualità di approfondimento. 

Nel corso del processo partecipativo opereranno, vista la sua 
specificità essenzialmente modalità di democrazia partecipativa e 
deliberativa. 
L'Assemblea dei Cittadini resta un Referente fondamentale sintesi 
delle componenti sociali manifestatesi liberamente e coinvolte con 
le garanzie impostate dalla DGC 443 del 17/07/2013 (II valore 
riconosciuto alle sue pronunce e la scelta di continuare ad affidarsi 
alla sua funzione, all'inizio e alla fine del processo, maturanti in 
questa fase progettuale). Il TdN sarà dotato delle stesse 
competenze per l'attività affidata. 
Si alternerà con l'assemblea completandosi reciprocamente restando 
espressione di processi e di referenti anche differenziati e per la 
stessa ragione più capaci di offrire completezza di approccio 



~trumenti democrazia diretta, 
~eliberativa o partecipativa (DDDP) 
Fidottat i nella fase di chiusura del 
processo (si veda punto 5.2 lett d) del 
Bando) 

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

Bando) 

Nella fase di apertura occorre restituire significato all'alleanza con 
l'Assemblea dei cittadini, ma aprire anche alla negoziazione con 
gli altri soggetti , che consentono di mirare ancora meglio il 
confronto sulle diverse capacità di rappresentare e di 
accompagnare l'intero processo. La necessità di far dialogare i 
erritori richiederà di saperli incrociare nel recupero di nuove 
istanze. 
Un'azione itinerante andrà studiata. Sicuramente il blog dedicato potrà 
accogliere molti contributi e sensibilità che riterranno di arricchire le 
proposte di forum partecipativi e di contributi personali tramite mai I 
dirette 

E' presente una sezione dedicata alla partecipazione "II Quartiere 
che vorrei" nel sito www.comune.parma.it con le sue specifiche 
articolazioni, con illustrazione dei percorsi preliminari già effettuati: 
il percorso stesso, la Giornata della Democrazia del 29/09, il video 
con le interviste, il video delle assemblee di quartiere, l'esito delle 
assemblee e dei sondaggi successivi, l'elaborazione delle 
informazioni, le proposte dei cittadini che hanno anticipato 
l'assemblea del 29/09, il film della giornata, tutto il prodotto 
documentale esito dalla stessa pubblicato in tempo reale, la 
newsletter, le diffusioni tramite i social networks. Gli accessi 
censiti per la Giornata della Democrazia sono stati 1400 alla 
seduta nel Palasport e circa 2000 al sito, solo per lo stesso 
evento. E' anche operante Fliker con le foto. E' attiva una 
piattaforma per la discussione delle proposte dell'Assemblea già 
organizzate in modelli di tipo giuridico. Sul sito i canali per 
l'acquisizione di proposte saranno per : persone registrate, per 
persone residenti, per portatori di proposte. Il sito continuerà a 
seguire in modalità dedicata il percorso partecipativo, con operanti 
in tempo reale le informazioni in progress e la partecipazione ad 
affiancamento delle stesse. 

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



Descrizione 
delle fasi 
(tempi) 

Il progetto si struttura in n.5 fasi. 
FASE 1 - La condivisione del percorso (nel novembre 2013) 
Obiettivo specifico 1 - Risultati attesi: 
la) la continuità del dialogo on-line con i cittadini in tutte le fasi del processo; 
b) la continuità della funzione dell'Assemblea dei Cittadini, organizzando una nuova convocazione in 
plenaria, per l'approvazione della bozza strutturata giuridicamente; 
c) la previsione consultazione in plenaria anche alla fine del processo, prima della valutazione del 
~dN, per l'illustrazione dei risultati del progetto, la loro discussione e approvazione finale. 
d) la costituzione del TdN nella forma di una rappresentanza dell'Assemblea. 
FASE 2 - Lo svolgimento del processo (da novembre 2013 quale fase di apertura a novembre 2014 
quale chiusura) 
Obiettivo specifico 2 - Risultati attesi: 
a) il perfezionamento dell'istruttoria per l'aggiornamento dello Statuto e l'approvazione del Regolamento per 
la partecipazione, acquisendo pronunce con l'Assemblea dei cittadini e poi con il TdN, considerando anche i 
contributi migliorativi pervenuti on-line 
b) l'approvazione dell'aggiornamento dello statuto oltre all'adozione del nuovo regolamento sulla 
partecipazione, dopo un affinamento della Commissione Affari istituzionali da parte del Consiglio Comunale. 
Obiettivo specifico 3 - Risultati attesi: coinvolgimento significativo di italiani e stranieri , il potenziamento 
delle funzioni di mediazione linguistico culturali; la diffusione della conoscenza dello statuto rinnovato in 
multilingue 
Obiettivo specifico 4 - Risultati attesi 
a) intese significative con il mondo associativo nell'attuazione dei nuovi ordinamenti partecipativi: 

attraverso una osservazione dei bisogni e delle opportunità presenti sul territorio rivitalizzando modelli di 
integrazione territoriale sperimentali ; 

attraverso intese e cooperazioni specifiche a supporto delle nuove presenze di organismi decentrati; 
attraverso la realizzazione di nuove ed ulteriori progettualità. 

Obiettivo specifico 5 - Risultati attesi 
a) La messa a punto del progetto di fattibilità con TdN con approvazione di indirizzi da Giunta Comunale; 
b) L'individuazione e la predisposizione delle sedi; 
c) La realizzazione di un registro elettorale per i nuovi organismi partecipativi decentrati e per la 
partecipazione al referendum; 
d) L'lndividuazione delle risorse necessarie per portare a realizzazione un primo programma con l'avvio di 
nuove progettualità a sostegno dei bisogni del territorio; 
e) La Predisposizione dell'aggiornamento del sito "II Quartiere che vorrei", per adeguarlo ai nuovi bisogni, 
che si individuano con lo sviluppo della partecipazione; 
V La Costituzione di un albo di facilitatori, dipendenti comunali; 
i) L' attivazione del processo elettorale nelle forme istituite, con la partecipazione fattiva dei cittadini 
dell'Assemblea disponibili; 
K) La progettazione e sperimentazione di un nuovo modello gestionale e di coordinamento; 
I) attivazione delle funzioni/competenze affidate ai nuovi organismi negli ambiti possibili dell'esercizio 2014; 
Obiettivo specifico 6 - Risultati attesi: 
a) La proposta ed un coinvolgimento fattivo e volontario dei cittadini anche nell'attuazione del procedimento 
elettorale, per l'elezione dei nuovi organismi offrendo formazione al compito; 
Obiettivo specifico 7 - Risultati attesi: 
a) Attivazione di in un intervento formativo preparatorio a favore dei dipendenti comunali individuati come 
Ifacilitatori e i membri del TdN, per preparare alle attività valutative; 
b) La progettazione e la previsione di un contributo da erogare a fronte della partecipazione alla formazione, 
se organizzata in giornate lavorative (escluso il sabato) 
c) La costituzione e sperimentazione del primo modello di monitoraggio e di valutazione partecipata 
d) L'affiancamento anche di un parere degli Organismi partecipativi costituiti; 
Obiettivo specifico 8 - Risultati attesi: 
a) L'elaborazione del documento di sintesi conclusivo con l' individuazione dei risultati e la loro 
lValorizzazione sociale 
b) La realizzazione di un convegno conclusivo dove presentare pubblicamente i risultati del processo 
partecipativo 
FASE 3 - L'impatto sui procedimenti amministrativo-decisionali (dal novembre 2013 -novembre 2014) 
Obiettivo specifico 2: 
Risultati attesi: come per obiettivo 2 FASE 2, Obiettivo specifico 5: Risultati attesi: come per obiettivo 5 
FASE 2 
FASE 4 - La fase di monitoraggio e controllo sull'implementazione (dal novembre 2013 -novembre 2014) 
Obiettivo specifico 7: Risultati attesi: come per obiettivo 7 FASE 2 
Fase 5 - La fase di pubblicizzazione (da settembre a novembre 2014) 
Obiettivo specifico 8: 
Risultati attesi: Pubblicazione del primo documento che descrive i risultati del primo processo annuale e 
presentazione in un convegno pubblico individuando il valore sociale dei risultati 



Numero stimato delle 
persone coinvolte 
complessivamente nel 
processo 

Le persone che risulteranno coinvolte complessivamente sono individuabili negli 
italiani e Comunitari residenti a Parma, negli immigrati extracomunitari con 
permesso di lungo periodo residenti a Parma, negli immigrati residenti a Parma da 
re anni, ma non ancora in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. 

La stima, deducendo chi non possiede ancora i requisiti o non riesce più a 
partecipare in quanto non autosufficiente resta comunque superiore a n.i00.000 
persone. Da esperienze di processi partecipativi elettivi di ordinamenti decentrati 
sperimentate recentemente si rilevano frequenze inferiori al 30% degli aventi diritto 



N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14,1.r. 3/2010 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 

• SI XNO 

Composizione (compilare 
solo se il comitato è già 
stato costituito) 

Modalità di selezione dei -
componenti 

Modalità di conduzione 
del comitato 

O) ISTANZE art. 4, comma 2, I.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 partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

ISTANZE • SI XNO 

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 XSI • NO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: WWW.COMUNE.PARMA.IT 

NOTA BENE: si evidenzia che nello statuto comunale il tema delle petizioni, istanze e proposte non è definito 
compiutamente; tuttavia si segnala come l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di 
partecipazione con i cittadini. Si tratta di una serie di incontri avviati nel 2012 - di cui riporta una sintesi 
esplicativa delle tematiche affrontate -, e ripetuti con incontri nel 2013 - di cui si riporta un elenco delle date
che si è strutturato nel progetto "II Quartiere che vorrei". Tale progetto ha una sezione dedicata all'interno del 
sito istituzionale a cui si rinvia per eventuali approfondimenti, e ha avuto una fase molto importante, "La giornata 
della Democrazia" in data 29 settembre 2013 di cui si allega la sintesi delle proposte. Come si vede, tali 
documenti rappresentano gli esiti di processi inclusivi e partecipativi il cui significato fattivo è perlomeno 
quantificabile alle petizione 

Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3, I.r. 3/2010 
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggetto richiedente (A), l'ente 

titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti 
sottoscrittori) 

XSI • NO 

Elenco soggetti sottoscrittori: 

Dipartimento di Lettere, Arti , Storia e Società dell'Università degli Studi di Parma 



R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti informativi Sito www.comune.l2arma.it/ll-guartiere-che-vorrei.asQx per le tappe del 
utilizzati durante il percorso processo partecipativo. 

Modalità di comunicazione ~ggiornamento del sito dedicato relativamente allo stato di 
pubblica dei risultati del processo avanzamento del progetto e delle ricadute rispetto agli obiettivi. Utilizzo 
pa rteci pativo di strumenti comunicativi integrativi che accompagnano la progettualità: 

conferenze stampa, sondaggi, incontri di quartiere e convegno 

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). 

Alla effettuazione di attività di monitoraggio e controllo si aggiunge la scelta di un progetto formativo che faciliti 
lo svolgimento puntuale ed esaustivo delle attività e consenta un raccordo con la funzione valutativa che sarà 
svolta anche in collaborazione con l'Università di Parma. Indicatori potranno essere individuati in questa attività 
formativa, poiché le aree da osservare possono caratterizzarsi con molteplici punti di rilevazione. 

Monitoraggio e controllo: 

1 attività degli organismi 
2 tipologia e sui tempi di attivazione dei supporti 
3 modalità di funzionamento degli stessi in relazione alle forme abilitate 
4 competenze attribuite e agite 
5 tipologia di integrazione trasversale 
6 impatto sugli atti di riferimento 
7) tipologie di interazione realizzate con i cittadini e le realtà del territorio 

T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti e soggetti coinvolti, quindi già 
retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

n.ro Descrizione Ente o soggetto coinvolto 

1 Responsabile Comune di Parma 

~ Ufficio Associazionismo e partecipazione Comune di Parma 
1 Settore Welfare Comune di Parma 
1 S.O. Risorse Territoriali Comune di Parma 
1 S.O. Comunicazione Comune di Parma 
1 S.O. Servizi Informatici Comune di Parma 
13 Facilitatori dipendenti del Comune di Parma, da assegnare Comune di Parma 

agli organismi di partecipazione 

13 Sale civiche da mettere in disponibilità agli organismi Comune di Parma 



T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

rvOCI DI Di cui: Di cui : Di cui: 

~PESA 
Costo totale del puota a Contributi di Contributo 10 Contributo % co-
progetto ~arico del altri soggetti richiesto richiesto alla Ifinanziamento 

~oggetto pubblici o alla Regione (sul l,quota a carico 
Richiedente privati Regione otale) ~el richiedente· e 

A+B+C)= D A) (B) (C) C/D%) laltri contributi) sul 
otale 

(A+B)ID% 

PNERI PER LA D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 
PROGETTAZIONE 

Responsabile D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 
progetto 

ptaff di progetto D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

ONERI PER LA 3.000,00 3.000,00 D,OD D,OD 0% 100% 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAME 
NTE RIFERITA 
ALLE PRATICHE 
EAI METODI 

ncarico a docente 2.000,00 2.000,00 D,OD D,OD 0% 100% 
~sterno 

I=>redisposizione e 1.000,00 1.000,00 D,OD D,OD 0% 100% 
~tampa materiali 
~idattici per 
percorsi formativi 

pNERI PER 32.000,00 15.000,00 D,OD 17.000,00 53% 47% 
LA FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

Mediatori linguistico- 6.000,00 3.000,00 D,OD 3.000,00 50% 50% 
culturali per 
partecipazione 
acilitante delle 

comunità immigrate 

Stampa e traduzione 12.000,00 12.000,00 D,OD D,OD D,OD 100% 
dello statuto in 
multilingue 
Fornitura di software 14.000,00 D,OD D,OD 14.000,00 100% 0% 
per l'espletamento del 
voto elettronico 

ONERI PERLA ~.OOO,OO 1.000,00 D,DO 3.000,00 75% 25% 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 



IStampa materiale 3.000,00 D,DO D,OD 3.000,00 100% 0% 
informativo 

iConvegno 1.000,00 1.000,00 D,OD D,OD D,DO 100% 

[TOTALE 39.000,00 19.000,00 D,OD 20.000,00 51% ~9% 



U) CO-FINANZIAMENTO 

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

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto Roberto Barani, legale rappresentante del Comune di Parma, dichiara che il processo 
partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati richiesti , altri contributi 
pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

ALLEGATI 
(Elenco allegati) 

1. Curriculum del Responsabile del Progetto dott. Roberto Barani 
2. Deliberazione di Giunta n. 272 del 10/09/2014 (PD 2335) 
3. Copia petizioni 
4. Norme statutarie che regolano gli istituti partecipativi (Sezione III art. 47) 
5. Accordo con Università degli Studi di Parma 
6. Elenco incontri di quartiere 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il soggetto beneficiario del contributo (richiedente) si impegna a predisporre una Relazione 
intermedia descrittiva delle attività svolte nell 'ambito del processo partecipativo in corso 
ammesso a contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all'arco 
temporale equivalente ai due terzi dell 'intero periodo di durata indicata nel progetto 
ammesso a contributo. 

2. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale conferimento 
di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese, come indicate dal richiedente 
alla lettera T) del presente modulo. 

3. La relazione intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della 
valutazione in itinere prevista dall'art.8, comma 1 lett i) , deve essere inviata, con posta 
certificata, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia mail: 
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010 
Relazione intermedia 2014". 

4. 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). 

5. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa fede 
per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione 
dell'atto di avvio formale del procedimento 

6. Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una Relazione finale, che 
contempli i seguenti capitoli : 

a) Relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta partecipata. 
La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell'attività svolta nel corso del 
processo partecipativo ammesso a contributo fino all 'invio della proposta partecipata all 'ente 
responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto; 



b) Riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate copie degli atti 
di liquidazione delle spese. 

7. La relazione finale, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della 
valutazione ex post prevista dall'art.8 comma 1 lett i), e i relativi atti - descritti al precedente 
punto 8, devono essere inviati entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo 
con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione 
amministrativa servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 
3/2010 Relazione finale 2014". 

8. Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 
Regione al soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo deve inviare al Servizio 
Innovazione e Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica certificata 
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una dichiarazione dettagliata contenente 
gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
del progetto. 

9. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno regionale in 
tutti i documenti cartacei , informativi e video che siano prodotti durante il progetto e presentati 
nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura "Con il 
sostegno della Legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010" e il logo della Regione Emilia
Romagna. 

10. " soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi 
utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

11 . " soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione della Regione 
tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti 
coinvolti. La Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto 
materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, L.r. 3/2010). 

Data 1 O S E T. 2 O 14 
Firma 

Legale rappresentante del 
Soggetto richiedente 

_____ ~~~r ~-::==-~~:::>_ 
/' \ y.4 . .. -

( 0 Dott. Roberto Barani----" 
...... _-. .. __ Diri~e Settore welfV 




